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Ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale

E, p.c.



All'Assessore della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del territorio



All’Assessore della Difesa dell’Ambiente

Oggetto: Preparazione del Programma FESR 2021-2027 della Regione Sardegna”. Procedimento di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Avvio della consultazione preliminare ex art. 13 D.Lgs
152/2006 (fase di scoping).

Gentilissimi,
Il percorso integrato di confronto con il partenariato per la costruzione della Strategia Regionale di Sviluppo
Sostenibile e la preparazione del Programma FESR 2021-2027, avviato dalla Regione Sardegna fin dalla
pubblicazione della proposta del pacchetto regolamentare della politica di coesione 2021-27 formulata dalla
Commissione europea nel giugno del 2018, si è svolto finora con grande partecipazione e notevoli spunti di
discussione, in accordo a quanto previsto dal Codice di Condotta del Partenariato.
In questi ultimi mesi sono stati compiuti ulteriori passi avanti nella definizione del contesto strategico
regionale, attraverso il richiamato percorso partecipato volto alla definizione della Strategia Regionale di
Sviluppo Sostenibile, la cui conclusione è attesa entro il mese di settembre 2021.
Ad esito di questo primo programma di laboratori e tavoli di confronto territoriali è stato elaborato Il
Documento di indirizzo strategico per la formulazione del Programma FESR Sardegna 2021-2027,
presentato al partenariato regionale allargato durante la riunione del 22 luglio scorso e approvato dalla
Giunta Regionale con la Deliberazione del 29.07.2021 nr. 32/30.
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Il Documento di indirizzo, che integra gli obiettivi del Documento preliminare della Strategia Regionale di
Sviluppo Sostenibile di cui alla Delib. G.R. n. 64/46 del 18.12.2020, anche grazie ai contributi formulati dalle
Vostre strutture e da tutti i soggetti coinvolti nella fase di confronto, reca gli elementi di indirizzo strategico
per la formulazione del Programma FESR Sardegna 2021-2027 e costituisce l’evoluzione del documento di
analisi preliminare posto alla base del confronto partenariale.
È opportuno evidenziare come tale impostazione dia piena attuazione a quanto disposto dall’art. 34 c. 5 del
D.Lgs 152/2006, il quale stabilisce che «Le strategie di sviluppo sostenibile definiscono il quadro di
riferimento per le valutazioni ambientali. […] assicurano la dissociazione fra la crescita economica ed il suo
impatto sull'ambiente, […] ed il soddisfacimento dei requisiti sociali connessi allo sviluppo delle potenzialità
individuali quali presupposti necessari per la crescita della competitività e dell'occupazione».
Il Documento di indirizzo strategico per la formulazione del Programma FESR Sardegna 2021-2027 è
dunque da intendersi come il quadro di riferimento a partire dal quale le ulteriori considerazioni e gli spunti di
riflessione da parte di tutte le parti coinvolte nel processo di definizione delle scelte consentiranno di
acquisire tutti gli elementi necessari alla predisposizione del Programma FESR a partire dal prossimo mese
di settembre.
A partire da tale documento, in coerenza con le disposizioni vigenti in materia di VAS, è stato
conseguentemente elaborato, in collaborazione tra le scriventi autorità, l’allegato rapporto preliminare
(documento di scoping) di cui all’art. 13 c.1 del D.Lgs 152/2006, quale base di confronto con le
Amministrazioni in indirizzo, al fine di individuare i potenziali impatti ambientali significativi riconducibili
all’attuazione del programma, nonché definire la portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da
includere nel rapporto ambientale.
Si invitano pertanto codeste Amministrazioni a voler trasmettere le osservazioni e i contributi di rispettiva
competenza entro 30 giorni dal ricevimento della presente.
Al fine di agevolare il confronto e poter assicurare la più ampia partecipazione di codeste Amministrazioni
alla fase di scoping del Programma, per il giorno 22 settembre 2021 alle ore 10.30, è convocato un
incontro, in modalità videoconferenza, tra le scriventi Autorità e le Amministrazioni in indirizzo.
Cordiali saluti,
L’Autorità Competente
Servizio SVASI
Gianluca Cocco
GIANLUCA COCCO
Regione Autonoma della
Sardegna - Sistema Regione
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L’Autorità Procedente
Autorità di Gestione FESR
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