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MOLISE 

Delib.GR 26/06/2006, n. 886. 

Organizzazione del processo di programmazione 

2007-2013 della politica di coesione regionale 

comunitaria. Provvedimenti. 

La competenza del processo di VAS ai sensi della Direttiva 2001/42/CE è attribuita alla 

Autorità Ambientale Regionale. 

Delib.GR 22/01/2007, n. 76. 

Piano di lavoro per l’applicazione della procedura 

di valutazione ambientale strategica ai sensi della 

direttiva 2001/42/CE alla programmazione dei 

fondi comunitari per il ciclo 2007/2013. 

La Giunta Regionale (…) 

Premesso che: 

 Il Regolamento (CE) n. 1083 del Consiglio dell’11 luglio 2006, recante disposizioni 

generali sul FESR, sul FSE e sul Fondo di coesione dispone (art. 45) valutazioni “… 

volte a migliorare la qualità, l’efficacia, e la coerenza dell’intervento dei Fondi nonché 

la strategia e l’attuazione dei programmi operativi con riguardo ai problemi strutturali 

specifici che caratterizzano gli Stati membri e le regioni interessate, tenendo conto al 

tempo stesso dell’obiettivo di sviluppo sostenibile e della pertinente normativa 

comunitaria in materia di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica 

(VAS). 

 Il Regolamento CE n. 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005, sul sostegno allo 

sviluppo rurale da parte del FEASR dispone valutazioni “.. volte a migliorare la qualità, 

l’efficacia dell’attuazione dei programmi di sviluppo rurale. Esse misurano l’impatto 

dei programmi in rapporto agli orientamenti strategici comunitari … e ai problemi 

specifici di sviluppo rurale degli Stati membri e delle Regioni interessati, con 

particolare riguardo alle esigenze dello sviluppo sostenibile e all’impatto ambientale, 

disciplinati dalla pertinente normativa comunitaria. 

 La Commissione Europea, con la nota n. 01105 del 2 febbraio 2006, parte integrante e 

sostanziale del presente provvedimento, ha ribadito che la procedura di Valutazione 

Ambientale Strategica viene applicata alla programmazione 2007-2013 dei fondi 

strutturali, precisando che l’approvazione dei programmi operativi da parte della 

Commissione è subordinata alla dimostrazione del rispetto degli obblighi e dei requisiti 

previsti dalla Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull’ambiente. 

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 886 del 26 giugno 2006 che, nel definire la 

valutazione ambientale strategica di responsabilità delle autorità (programmatori) 

competenti per il processo di programmazione del FEASR, FFESR-FSE, Cooperazione 

territoriale Europea, ha stabilito di “attribuire all’Autorità Ambientale, che vi provvederà 

con il supporto della Task Force Ambiente e dell’ARPAM, la responsabilità del processo di 

VAS dei diversi documenti programmatici regionali 2007-2013 (FESR, FSE e FEASR-

PSR, Cooperazione territoriale Europea) ritenuti assoggettabili e delle eventuali integrazioni 

e misure compensative da proporre per l’attuazione dei programmi. 
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Visto il “Documento unitario di programmazione e coordinamento della politica regionale 

di coesione 2007-2013”, approvato con deliberazioni di Giunta regionale n. 1400 del 

16.9.2006 e Consiliare n. 202 che, in relazione agli adempimenti di cui alla deliberazione di 

cui al punto precedente (n.886/2006) prevede l’impegno dell’Autorità Ambientale a 

predisporre un dettaglio piano di lavoro sulla VAS che preveda la costituzione di una 

apposita “Cabina di regia”per la VAS cui partecipano tutti i soggetti con 

responsabilità/competenze dirette nel processo, o in singole fasi del processo, di 

programmazione e valutazione che garantisca sia l’operatività delle azioni sia il 

coordinamento delle attività di valutazione condotte dai diversi soggetti coinvolti. 

Vista la proposta di “Piano di lavoro per l’applicazione della procedura di VAS ai sensi 

della Direttiva 2001/42/CE alla programmazione dei Fondi Comunitari per il ciclo 2007-

2013”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, proposta dell’Autorità 

Ambientale e approvata dalla Cabina di Regia nella riunione del 5 dicembre u.s., come da 

allegato verbale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, nella quale 

viene previsto: 

 la costituzione di una “Cabina di Regia” per la VAS cui partecipano tutti i soggetti con 

responsabilità/competenze dirette nel processo, o in singole fasi del processo, di 

programmazione e valutazione, finalizzata a garantire sia l’operatività delle azioni sia il 

coordinamento delle attività di valutazione condotte dai diversi soggetti coinvolti; 

 la definizione del processo di VAS applicata ai documenti di programmazione e le 

modalità di integrazione ambientale degli strumenti di attuazione; l’individuazione dei 

soggetti pubblici e delle autorità come responsabilità ambientali che, per loro specifiche 

competenze, possano essere interessati agli aspetti inerenti l’ambiente correlabili 

all’esecuzione dei programmi, al fine di supportare le autorità di programmazione 

nell’espletamento delle consultazioni previste dalle attività di VAS (art. 2 lett. B della 

Direttiva 2001/42/CE); 

 la definizione e la redazione dei documenti previsti dalla normativa (Rapporto 

Ambientale e Sintesi non tecnica) o comunque ritenuti utili per la gestione delle diverse 

fasi di processo; 

(…) 

Delibera: 

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento 

2. di approvare il “Piano di lavoro per l’applicazione della procedura di VAS ai sensi 

della Direttiva 2001/42/CE alla Programmazione dei Fondi Comunitari per il ciclo 

2007-2013” allegato come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
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3. la costituzione della Cabina di Regia per il processo di VAS secondo la composizione 

e i compiti definiti del capitolo 2 del suddetto Piano di Lavoro. 

4. (…). 

Piano di lavoro proposto dall’Autorità Ambientale Regionale per l’applicazione della 

procedura di VAS ai sensi della Direttiva 2001/42/CE alla Programmazione dei Fondi 

Comunitari per il ciclo 2007-2013 in Molise. 

Premessa. 

1. Definizione del processo di VAS nell’ambito della nuova programmazione 2007-2013. 

2. la Cabina di Regia per il processo di VAS. 

3. Redazione delle parti dei programmi operativi attinenti all’ambiente. 

4. Definizione del documento di scoping e prima consultazione delle autorità con 

competenze ambientali. 

5. Redazione del Rapporto Ambientale e della bozza di dichiarazione di sintesi. 

6. Consultazioni del pubblico e delle Autorità con competenze ambientali. 

7. Analisi di sostenibilità delle osservazioni pervenute ed eventuali modifiche al 

programma. 

8. Approvazione del programma e predisposizione delle attività di monitoraggio. 

Delib.GR 26/01/2009, n. 26. 

Pubblicata nel B.U. Molise 16 febbraio 2009, n. 3. 

Pianificazione territoriale – Procedure di 

valutazione ambientale strategica (VAS) in 

ambito regionale. Prime disposizioni applicative 

delineate in conformità al contenuto della parte 

seconda del D. Lgs 152/2006 come sostituita dal 

D. Lgs 4/2008. 

Premesso che: 

 il Decreto Legislativo n. 4/2008 ha introdotto nella parte seconda del Decreto 

Legislativo n. 152/2006 una serie di principi generali, sulla produzione del diritto 

ambientale, dell’azione ambientale, dello sviluppo sostenibile, della sussidiarietà e leale 

collaborazione, sul diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione; 

 il testo vigente, che costituisce recepimento ed attuazione per lo Stato italiano della 

normativa comunitaria concernente la valutazione degli impatti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente, stabilisce che: 

- la Valutazione Ambientale Strategica di piani e programmi ha la finalità di 

assicurare che l’attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo 

sostenibile, e quindi nel rispetto delle capacità rigenerative degli ecosistemi e delle 

risorse, della salvaguardia della biodiversità e di un’equa distribuzione delle risorse e 

dei vantaggi connessi all’attività economica; 

- la Valutazione Ambientale Strategica riguarda i piani e programmi che possono 

avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale. […]. 

La Giunta regionale delibera (…): 

1) che le premesse fanno parte integrante del presente dispositivo; 

2) di dare atto che il Decreto Legislativo n. 4/2008, entrato in vigore il 13 febbraio 2008, 
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all’art. 35 stabilisce che in mancanza di norme vigenti regionali trovano diretta applicazione 

le norme del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, e che in attesa della normativa 

regionale in materia di VAS, si rende opportuno un atto di indirizzo da parte della Giunta 

Regionale teso ad assicurare le prime disposizioni applicative in ambito regionale; 

3) di approvare le prime disposizioni applicative in materia di Valutazione Ambientale 

Strategica di cui all’ Allegato “Pianificazione Territoriale- Disposizioni applicative in 

materia di Valutazione Ambientale Strategica, di cui al Decreto Legislativo n. 152/2006, 

come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 4/2008”, al fine di guidare l’azione 

amministrativa dei Servizi regionali competenti e garantire la certezza del procedimento per 

i soggetti istanti; 

4) di stabilire che le istanze in materia di VAS, riguardanti piani e programmi di ambito 

regionale avviati successivamente al 13 febbraio 2008, devono essere presentate alla 

Direzione generale VI – Servizio Conservazione della Natura e Valutazione di Impatto 

Ambientale quale Autorità competente, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 

152, come modificato dal Decreto Legislativo n. 4/2008; 

5) che il presente atto, unitamente all’allegato che ne costituisce parte integrante e 

sostanziale, venga pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise. 

Allegato. Pianificazione territoriale – Disposizioni applicative in materia di valutazione 

ambientale strategica di cui al D.Lgs. 152/2006, come modificato ed integrato dal D.Lgs. 

4/2008 . 

1. Criteri generali per l’applicazione della VAS in ambito regionale; 

2. Individuazione dei soggetti interessati per applicazione VAS in ambito regionale; 

3. Ambito di applicazione 

4. Fasi e modalità della VAS in ambito regionale. 

Fonte normativa sul sito web: 

- www.regione.molise.it – Aree tematiche – Ambiente e Territorio – Valutazioni Ambientali – Valutazione Ambientale Strategica 

- www.arpamolise.it 

- www.regione.molise.it/web/burm 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401022
http://www.regione.molise.it/
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/27
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/658
http://www.arpamolise.it/
http://www.regione.molise.it/web/burm

