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Oggetto: Programmazione 2021 - 2027 - Richiesta parere su applicabilità della Oirettiva 2OO1|42JCE el

Programma FSE +

Con nota prot. 5167 del 07.O2.2O2O, acquisita agli atti dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente

al prot. n. 2764 del 10.O2.2O2O, codesta Direzione, in qualità di Aulorità di Gestione del

Programma Fondo Sociale Europe Plus (FSE+) chiede al Servizio scrivente il parere in merito

all'obbligatorietà di assoggettare il Programma FSE+ alle procedure di cui alla Direttiva

20011421CE, avente ad oggetto la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi

sull'ambiente.

All'istanza sono allegati i seguenti documenti:

> Allegato 1: proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al Fondo

sociale europeo Plus (FSE+);

> Allegato 2: obiettivi specifici del Programma FSE+;

> Allegato 3: campi di intervento del Programma FSE+.

Con riferimento alla richiesta in oggetto si rappresenta quanto segue.

La sopra cilata Direttiva è stata recepita dall'ordinamento italiano con il D. Lgs. 152|2OOO - Parte ll

(e s.m.i.), il quale all'art. 6 individua il campo di applicazione dei piani e programmi per iquali deve

essere effettuata una valutazione ambientale.
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Come riportato nella richiesta di parere, ad oggi non è ancora disponibile una versione definitiva

del Regolamento europeo relativo al Programma FSE+. Tuttavia, dall'esame della proposta di

Regolamento ancora in fase discussione (Allegato 1), si evince che la natura delle operazioni

finanziabili non reca sostanziali modifiche rispetto alla programmazione 2O14-2O2O.

ln tal senso, è possibile affermare che:

1. le azioni che saranno messe in campo dal Programma FSE+ per il perseguimento degli

obiettivi previsti per lo strumento in questione, cosi come elencati nell'allegato 1 alla nota

516712O2O, sono legate allo sviluppo delle risorse umane e avranno natura immateriale. Come

tali, pertanto, dette azioni non sono suscettibili di generare impatti sul territorio;

2. nessuno dei campi di intervento del Programma, elencati nell'allegato 2 alla nola 516712O2O, è

ascrivibile ai settori di cui all'art. 6, comma 2, lett.a) della parte ll del D.Lgs. 'l52l2OOO (e s.m.i.);

3. l'assenza di previsti interventi sul territorio rende non necessaria una valutazione di incidenza

ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;

4. il Programma non si configura come quadro di riferimento pet la rcalizzazione di progetti di cui

agli allegati ll, lll e lV della parte ll del D.Lgs. 15212006 (progetti ricadenti nel campo di

applicazione delle procedure di Valutazione di lmpatto Ambientale), né per la realizzazione di

altra tipologia di progetti.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, il Programma in oggetto non risulta ascrivibile ad alcuno dei

casi contemplati dall'art. 6 del D.Lgs. 15212006 (e s.m.i.). ll Programma FSE+, pertanto, risulta

escluso dal campo di applicazione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di

cui alla Parte ll del D.Lgs. 15212006 (e s.m.i.).
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