
 
 

 

 
 

  

 

 

 

 UNIONE EUROPEA REPUBBLICA ITALIANA REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 

REGIONE AUTONOMA DELLA 
SARDEGNA 

ATTIVAZIONE PRELIMINARE 
DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) 

del Programma Regionale 2014-2020 dei fondi UE ricompresi nel Quadro Strategico 
Comune (QSC), 

Parte II del D.Lgs n.152/2006 (ss.mm.ii.) 
 
Vista la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni 

dei Fondi del Quadro Strategico Comune e disposizioni generali sul FESR, sul FSE e sul FC 
(RRDC) 

Vista la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a disposizioni 
specifiche concernenti il Fondo europeo di sviluppo regionale e l'obiettivo "Investimenti a favore 
della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 

Vista la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale 
europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio 

Vista la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo 
rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) 

Vista la Comunicazione della Commissione del 29 giugno 2011 [COM(2011)500] "Un bilancio per la 
strategia 2020" 

Visto il “Position Paper” dei Servizi della Commissione sulla preparazione dell’Accordo di Partenariato e 
dei Programmi in ITALIA per il periodo 2014-2020 (Rif. Ares (2012) 1326063 - 09/11/2012) 

Visto il Documento  “Metodi e obiettivi per un uso efficace dei Fondi Comunitari 2014-2020”, presentato 
al Consiglio dei Ministri 21 dicembre 2012 dal Ministro per la Coesione Territoriale, d’intesa con i 
Ministri del Lavoro e delle Politiche Sociali e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e 
pubblicato il 27 dicembre 2012; 

Vista la DGR n. 32/32 del 24.7.2012 recante Adempimenti preliminari per la definizione del quadro 
programmatico 2014/2020 della politica regionale di coesione da attuarsi con le risorse derivanti 
dai Fondi strutturali 

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 relativamente al Programma Regionale 2014-2020 dei 
fondi UE ricompresi nel Quadro Strategico Comune (QSC). 

Si riporta in allegato il Documento di definizione strategica per il confronto partenariale sulla 
programmazione 2014-2020, contenente 
- contenuti del Programma  in termini di obiettivi e struttura presunta  
- Enti territorialmente interessati e Soggetti competenti in materia ambientale (in allegato) 
- 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. 

 Il Direttore del CRP 
 Gianluca Cadeddu                                                                               
                                                                                                                            firmato digitalmente 
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