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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 
del Programma Regionale FESR 2021-2027 

 

COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA CONSULTAZIONE 
Parte II del D.Lgs n.152/2006 (ss.mm.ii.) 

 
VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 

recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale 
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli 
affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo 
Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno 
finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti); 

VISTA il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 
relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo 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”; 

VISTO l’avviso pubblico del 17 febbraio 2020 recante “Attivazione preliminare del procedimento di 
valutazione ambientale strategica (VAS) del programma operativo regionale FESR per il periodo 
2021-2027; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 18 dicembre 2020, n. 64/46 recante “Strategia 
Regionale per lo Sviluppo Sostenibile. Adozione documento preliminare”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 29 luglio 2021, n. 32/30 recante “Indirizzi strategici per 
la preparazione dei programmi regionali FESR e FSE+ 2021-2027”; 

VISTO il Documento di scoping, trasmesso a tutti i soggetti competenti in materia ambientale, unitamente 
ai relativi allegati, in data 01.09.2021 e le risultanze della consultazione preliminare condotta ai 
sensi dell’art. 13 commi 1 e 2 del D.Lgs. n.152/2006; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 08 ottobre 2021, n. 39/56 recante “Strategia Regionale 
per lo Sviluppo Sostenibile. Indirizzi per l’attuazione”; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale del 07 aprile 2022, n. 12/26 recante “Programma 
Regionale FESR 2021-2027. Presa d'atto della proposta di programma e mandato a negoziare”; 

ACQUISITO il parere favorevole sul provvedimento espresso dalla Terza Commissione permanente del 
Consiglio Regionale della Sardegna nella Seduta n. 90 del 3 maggio 2022, previa audizione 
dell’Assessore della Programmazione e dell’Autorità di gestione del FESR; 

DATO ATTO  della trasmissione della Proposta di Programma alla Commissione europea; 

RICHIAMATE 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, con sede in Cagliari,  
Via Battisti sn, in qualità di autorità procedente, comunica che in data 17 febbraio 2020 è stato avviato il 
processo di VAS del Programma Regionale FESR 2021-2027 di cui in premessa. 
 



Il Programma risponde a quattro principali sfide: promuovere la crescita intelligente e il processo di 
trasformazione digitale del sistema regionale rilanciando la competitività del sistema produttivo e creando 
occupazione di qualità; assicurare la sostenibilità del processo di crescita regionale promuovendo la 
transizione verde; favorire la ‘transizione giusta’ e l’inclusione dei gruppi svantaggiati garantendo la parità di 
accesso ai servizi dell’istruzione, dell’occupazione, del turismo, della cultura e della sanità di qualità e 
inclusivi; porre le aree urbane come motore del processo di cambiamento verso una società più vicina ai 
cittadini e promuovere l’identità dei territori periferici per valorizzare le potenzialità naturalistiche e turistiche 
dell’Isola e attivare nuovi processi locali di sviluppo sostenibile. Le tipologie di azioni sostenute dal 
Programma sono state valutate coerenti con il principio DNSH dal momento che non ci si aspetta che 
abbiano alcun effetto significativo sull'ambiente, in ragione della loro natura, ovvero, sono state valutate 
compatibili con il principio, e non si ritiene possano avere impatti rilevanti sull’ambiente di un altro Stato. 
L’adattamento ai cambiamenti climatici, in particolare l’immunizzazione dagli effetti del clima delle 
infrastrutture, viene garantito in senso trasversale su tutto il Programma, attraverso specifici criteri di 
ammissibilità, selezione e priorità, secondo le indicazioni della Strategia regionale di adattamento ai 
cambiamenti climatici. 
 
Col presente avviso si dà avvio alla fase di consultazione pubblica prevista ai sensi degli artt.13 comma 5 e 
14 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. 
 
Ai sensi dell’art.10, comma 3 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. il procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica comprende la valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i. 
 
La proposta di programma, il rapporto ambientale (comprensivo della valutazione di incidenza) e la sintesi 
non tecnica sono depositati per la pubblica consultazione presso: 

 Regione Autonoma della Sardegna - Centro Regionale di Programmazione, via Battisti sn - Cagliari; 

 Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della difesa dell’Ambiente, Servizio sostenibilità 
ambientale valutazione strategica e sistemi informativi (SVASI), Via Roma, 80 - Cagliari; 

 Città Metropolitana di Cagliari - Viale F. Ciusa, 21 - Cagliari; 

 Provincia di Oristano - Via Enrico Carboni - Oristano; 

 Provincia di Nuoro - Piazza Italia 22 - Nuoro 

 Provincia di Sassari - Piazza D'Italia 31 - Sassari 

 Provincia del Sud Sardegna - Via Mazzini, 39 –Carbonia 

 Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (ARPAS) - Via Luigi Contivecchi, 7 -
Cagliari  

 
La documentazione depositata è consultabile sui siti tematici SardegnaAmbiente (www.sardegnaambiente.it 
– Sezione Valutazioni Ambientali) e SardegnaProgrammazione (www.sardegnaprogrammazione.it – 
Sezione 2021-2027). 
 
Ai sensi dell’art.14 c.2 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni dalla data 
di pubblicazione del presente avviso sul sito tematico SardegnaAmbiente, chiunque abbia interesse può 
prendere visione della proposta di Programma, del relativo rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e 
presentare in forma scritta proprie osservazioni, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e 
valutativi, indirizzandoli alla Regione Autonoma della Sardegna, sia al Servizio sostenibilità ambientale 
valutazione strategica e sistemi informativi (SVASI) sia al Centro Regionale di Programmazione.  
 
L’invio delle osservazioni può essere effettuato esclusivamente mediante posta elettronica certificata ai 
seguenti indirizzi pec: 
Autorità competente VAS – difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it 
Autorità procedente – crp@pec.regione.sardegna.it   
 
 
Cagliari, 9 maggio 2022 

 Il Direttore del CRP 

 Massimo Temussi 
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