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Parte seconda

Avvisi e comunicati

Comunicati

Assessorato Programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio
Centro regionale di programmazione

Comunicato
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 e del Programma di 

Sviluppo Rurale 2014-2020, Parte II del D.Lgs n.152/2006 (ss.mm.ii.).
 

Il Direttore

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 in Cdm il  
17 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

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 relativo al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale

Visto il  Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 - modalità di  
applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013

Visto Regolamento delegato (UE) N. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento  
(UE) n. 1303/2013

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 - norme di attuazione 
del Reg. (UE) n. 1303/2013 sulle metodologie di sostegno ai cambiamenti climatici

Visto  il  Regolamento  delegato  (UE)  N.  522/2014  della  Commissione  dell'11  marzo  2014,  che  integra  il  
regolamento (UE) n. 1301/2013

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

1



Visto l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 con i relativi allegati

Vista la DGR n. 19/9 del 27.5.2014 recante di indirizzo strategico per la programmazione unitaria 2014-2020

Visto la Parte II del D. Lgs. 152/2006, e s.m.i.;Viste le disposizioni attuative contenute nell’Allegato C alla DGR n. 
34/33 del 7.8.2012

Visto l’Avviso di attivazione preliminare del procedimento di VAS ( nota prot. n. 7500 del 6.02.2013 inviata dal  
Centro  Regionale  di  Programmazione  al  Servizio  SAVI)  pubblicato  sul  sito  internet 
www.sardegnaprogrammazione.it e corredato dei relativi allegati

Considerati i risultati dell’incontro di scoping svoltosi in data 25 ottobre 2013 presso la sala riunioni del Centro  
Regionale di Programmazione (CRP), in via Battisti snc, 5^ piano

Si rende noto

Che il Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 e il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della 
Regione Autonoma della Sardegna, unitamente al Rapporto Ambientale, alla Sintesi non tecnica e allo studio di 
incidenza ambientale, sono depositati in libera visione sino al 60° giorno dalla pubblicazione del presente avviso  
presso i seguenti uffici:

- Centro Regionale di Programmazione, Via Cesare Battisti s.n. - 09123 Cagliari

- Assessorato della Difesa dell’Ambiente – Servizio SAVI – Via Roma, 80 – 09123 Cagliari

- ARPA Sardegna - via Contivecchi, 7 – Cagliari

- Provincia Nuoro

- Provincia Carbonia Iglesias

- Provincia Oristano

- Provincia Sassari

- Provincia Olbia Tempio

- Provincia Oristano

- Provincia Ogliastra

- Provincia Villacidro

- Provincia Cagliari

-  I  programmi  e  il  rapporto  ambientale  saranno  consultabili  anche  sul  sito  web  della  Regione  all’indirizzo  
www.sardegnaprogrammazione.it.  Chiunque  abbia  interesse,  anche  per  la  tutela  degli  interessi  diffusi,  può 
presentare osservazioni, suggerimenti e proposte, fornendo nuovi e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

- Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate a:

- Centro Regionale di Programmazione, Via Cesare Battisti s.n.c. 09123 Cagliari (crp@pec.regione.sardegna.it ; 
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crp.direzione@regione.sardegna.it)

-  Servizio  SAVI:  via  Roma  80  09123  Cagliari  (difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it  ; 
amb.savi@regione.sardegna.it)

entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente avviso.

Cadeddu
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