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ATTIVAZIONE PRELIMINARE 
DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

del Programma Operativo Regionale FESR per il periodo 2021-2027 
Parte II del D.Lgs n.152/2006 (ss.mm.ii.) 

 
VISTA la Comunicazione della Commissione Europea COM(2018) 375 final recante Proposta di 

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante le disposizioni 
comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo 
di coesione, al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e le regole finanziarie applicabili a 
tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la 
gestione delle frontiere e i visti (CPR) e gli atti della relativa procedura di codecisione comunitaria 
2018/0196 (COD); 

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea COM(2018) 372 final recante Proposta di 
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo al Fondo europeo 
di sviluppo regionale e al Fondo di coesione e gli atti della relativa procedura di codecisione 
comunitaria 2018/0197 (COD); 

VISTO il documento nr. 19/30/CR4a/C3 del 21 febbraio 2019 recante il contributo delle regioni e province 
autonome sul futuro della politica di coesione; 

VISTI i contenuti dell’Annex D del Country Report Italia SWD(2019) 1011 final rilasciato il 27 febbraio 
2019 e le Raccomandazioni specifiche per il Paese COM(2019) 512 final diffuse il 5 Giugno 2019; 

VISTA la comunicazione del Dipartimento per le Politiche di Coesione Prot. Nr. DPCOE 0001959 P- del 
03/05/2019 recante “Tavoli di confronto partenariale – calendario degli incontri” e l’allegato 
documento preparatorio per il confronto partenariale recante “La programmazione della politica di 
coesione 2021-2027”; 

VISTA il documento contenente i termini di riferimento per la discussione nei Tavoli tematici di confronto 
partenariale nazionale per la programmazione 2021-2027 elaborato dal Dipartimento per le 
Politiche di Coesione; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44/30 del 12.11.2019 recante “Programmazione 2021-
2027. Indirizzi, modello di governance e raccordo con i documenti strategici regionali di sviluppo”; 

VISTA la comunicazione della Commissione Europea COM(2019) 640 final dell’11 dicembre 2019 recante 
“Il Green Deal europeo”; 

VISTE le comunicazioni della Commissione Europea COM(2020) 21-22-23 final del 14 gennaio 2020 
recanti rispettivamente le proposte di meccanismo per una transizione giusta (Piano di investimenti 
per un’Europa sostenibile e Just Transition Fund) e le conseguenti modifiche al regolamento CPR; 

DATO ATTO della partecipazione della Regione Sardegna ai Tavoli tematici di confronto partenariale 
nazionale; 

CONSIDERATI gli esiti dei Tavoli tematici di confronto partenariale nazionale; 

VISTE le disposizioni attuative contenute nella DGR n. 34/33 del 7.8.2012; 

 
si rende noto 

 



che la Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione, intende avviare il 
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Programma Operativo Regionale FESR per il 
periodo 2021-2027. 
Si riporta in allegato la seguente documentazione contenente: 
- allegato V alla proposta di regolamento CPR, recante i contenuti del piano o programma anche in termini di 
obiettivi e struttura presunta del piano o programma 
- elenco dei soggetti competenti in materia ambientale ed enti territorialmente interessati  
- documento “Road map del processo di programmazione e VAS”, recante le modalità di informazione e di 
partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni secondo quanto stabilito DGR 
n. 34/33 del 7.8.2012 sopra citata 
 
Cagliari, 17 febbraio 2020 

 il Vice Direttore  

 Francesca Lissia 


