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  IL DIRETTORE DEL SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI AMBIENTALI
 
VISTA la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la
valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente;
 

VISTA la Direttiva 92/43/CEE “Habitat” e la Direttiva 79/409/CEE “Uccelli”;
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, con particolare
riferimento alla Parte Seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la
valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione ambientale integrata (IPPC) ed ai contenuti
descritti nell’allegato VI;
 
VISTO il d.p.r.8 settembre 1997, n. 357, successivamente modificato ed integrato con d.p.r. 12 marzo
2003, n. 120, di recepimento delle direttive comunitarie sulla valutazione di incidenza sui siti naturalistici di
interesse comunitario;
 
VISTA la d.g.r. n. 26/2009 “procedure di Valutazione Ambientale Strategica in ambito regionale”;
 
VISTA la d.g.r. n. 62/2022 “programmazione della politica comunitaria di coesione economica e sociale
2021-2027- indicazioni per l’avvio, ai sensi dell’art. 6 comma 2 del decreto legislativo 152/06 e ss.mm., del
procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) coordinato alla procedura di Valutazione di
Incidenza ai sensi della normativa vigente”
 
DATO ATTO che:
 

il Direttore del I Dipartimento della Giunta Regionale, in qualità di Autorità di gestione,
proponente/procedente per il processo di definizione della proposta di Programmazione della politica
comunitaria di Coesione Economica e Sociale 2021-2027, cofinanziata dai Fondi Strutturali FERS e FSE+,
con comunicazione prot. n. 51445 del 17.03.2022, ha notificato all’Autorità regionale Competente per la
Valutazione Ambientale Strategica la deliberazione di Giunta Regionale n. 62 del 09.03.2022 recante
l’avvio del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) coordinata alla procedura di
valutazione di incidenza  ai sensi della normativa vigente;

il processo di programmazione regionale della Politica comunitaria di Coesione Economica e Sociale 2021-
2027, cofinanziata dai Fondi Strutturali FERS e FSE+, è stato delineato attraverso un percorso
organizzativo previsto dalla d.g.r. n. 33/2020. Sulla base dei documenti preliminari sui fabbisogni di
investimento regionali, è stato avviato, nel maggio 2021, il confronto con il partenariato attraverso un
seminario introduttivo ed un dibattito sulla programmazione 2021-2027, conseguentemente il partenariato è
stato invitato ad esprimersi attraverso la compilazione di specifici questionari. I Soggetti del partenariato
sono stati coinvolti, nei mesi di luglio e settembre 2021, in focus tematici per settore di riferimento. Nel
mese di ottobre 2021, è stato avviato ed attuato un processo di “coprogettazione” sulle Strategie territoriali
dedicate alle Aree Urbane ed alle Aree Interne;

l’Autorità di Gestione, proponete/procedente per l’approvazione ed attuazione del Programma, è
supportata nella definizione dei documenti ambientali del Programma e nelle attività di competenza per la
Valutazione Ambientale Strategica, dall’Autorità Ambientale regionale;

la Valutazione Ambientale Strategica, normata dall’art. 13 all’art. 18 del d.lgs. 152/2006, è coordinata alla
Procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale, screening, ai sensi del dell’art. 10, comma 3, del d.lgs.
152/2006;

l’Autorità Ambientale regionale, sentito il Servizio regionale Tutela e Valutazioni Ambientali, Autorità
Competente per la Valutazione Ambientale Strategica, con nota prot. n. 59152 del 29.03.2022, ha invitato i
Soggetti Competenti in Materia Ambientale, individuati e selezionati in collaborazione con l’Autorità
Procedente, ad inviare il proprio contributo al Rapporto Preliminare Ambientale, al fine di definire la portata
ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale entro trenta giorni dall’avvio
della consultazione;

i Soggetti con Competenza Ambientale (SCA) consultati sono stati i seguenti:

Servizi della Giunta Regionale;

Provincia di Campobasso;

Provincia di Isernia;
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ANCI Molise;

ARSARP Agenzia regionale per lo Sviluppo Agricolo e della Pesca

Agenzia regionale Molise lavoro;

E.P.T. Ente provinciale per il turismo di Campobasso;

E.P.T. Ente provinciale per il turismo di Isernia;

Finmolise, Finanziaria Regionale per lo Sviluppo del Molise s.p.a.;

I.RE.S.MO., Istituto Regionale Studi Storici del Molise “V.Cuoco”;

I.Z.S.A.M., Istituto zoo profilattico Abruzzo e Molise;

KORAI s.r.l.;

Azienda speciale regionale “Molise Acque”;

Agenzia regionale per lo sviluppo del Molise - Sviluppo Italia Molise s.p.a..;

Sviluppo Montagna molisana s.p.a.;

Università degli Studi del Molise (UNIMOL);

Ente Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise;

Soprintendenza Archeologica Belle arti e Paesaggio del Molise;

dal giorno 29.03.2022 per la durata di 30 giorni, si è svolta la fase di consultazione sul Rapporto
Preliminare Ambientale (scoping), di cui all’art. 13, commi 1 e 2, del d.lgs. 152/2006, al fine di definire la
portata ed il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale;

alla fase di consultazione, attivata, hanno aderito i seguenti Soggetti con Competenza Ambientale:

Provincia di Campobasso, determinazione dirigenziale n. 676 del 27.04.2022 (notifica acquisita al prot. reg.
n. 79304 del 04.05.2022), di presa d’atto del Rapporto preliminare Ambientale senza alcuna osservazione
ai fini dei contributi sul documento;

Università degli Studi del Molise, trasmissione del questionario somministrato in fase di consultazione
compilato con indicazioni (acquisito al prot. reg. n. 80264 del 05.05.2022);

con nota prot. n. 83179 del 10.05.2022, l’Autorità Procedente ha inviato l’informazione conclusiva sulla fase
di consultazione sul Rapporto Preliminare Ambientale; 

con nota prot. n. 85046 del 12.05.2022, l’Autorità Procedente ha trasmesso:

la Proposta di Programma Regionale FESR FSE + Molise 2021-2027;

il Rapporto Ambientale;

la Sintesi non Tecnica;

l’Avviso al pubblico;

la documentazione elencata, comunicata ai Soggetti Competenti in Materia Ambientale, è stata pubblicata
e resa accessibile sul sito WEB dell’Autorità regionale Competente Area Tematica Ambiente dedicata alla
Valutazione Ambientale Strategica e sul sito dell’Autorità procedente e dell’Autorità Ambientale;

la documentazione è stata depositata, oltre che presso gli uffici dell’Autorità Proponente/Procedente e
presso il Servizio regionale Tutela e Valutazioni Ambientali, Autorità Competente per la Valutazione
Ambientale Strategica, anche presso le Province di Campobasso ed Isernia;

l’avviso di cui all’art. 14, comma 1, del d.lgs. 152/2006, è stato pubblicato all’albo pretorio regionale, reg. n.
3245, in pubblicazione dall’11.05.2022 al 25.06.2022;

in esito alla pubblicazione, della durata di 45 giorni, è pervenuta (prot. reg n. 110358 del 27.06.2022) la
determinazione dirigenziale della Provincia di Campobasso n. 926 del 07.06.2022, la quale non formula
osservazioni;
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CONSIDERATO che il Programma Operativo Regionale (POR) FESR-FSE+ 2021/2027 è sottoposto a
Valutazione Ambientale Strategica, integrata al procedimento di formazione ed approvazione del Piano, ai
sensi dell’art.6, comma 1, e dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 152/2006;
 
CONSIDERATO che, nel procedimento di Valutazione Ambientale Strategica, il Servizio regionale Tutela e
Valutazioni Ambientali ha il ruolo di Autorità Competente, così come definita dall’art. 5, lettera p), del d.lgs.
n. 152/2006;  
 
VISTA la relazione di istruttoria sui contenuti del Rapporto Ambientale allegata al presente provvedimento,
che si conclude con parere favorevole; 
 
DATO ATTO, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. 152/2006, delle l risultanze della Valutazione di
Incidenza Ambientale esplicitate nella matrice dello screening trasmessa dal Servizio Fitosanitario
regionale Tutela e Valorizzazione della Montagna e delle Foreste Biodiversità e Sviluppo Sostenibile in
data 14.07.2022, prot. n. 123025, che si allega quale parte integrante del presente provvedimento;
 
CONSIDERATO che:
i contenuti del Rapporto Ambientale risultano redatti in conformità al disposto dell’Allegato VI del d.lgs.
152/2006;
è stata condotta l’analisi di compatibilità con il Principio comunitario DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM
PRINCIPLE) e dimostrato che gli Obiettivi Specifici del Programma non arrecano danno significativo ai sei
obiettivi ambientali alla base del Principio stesso;
 
 VISTE:

- la l.r. 4 maggio 2015 n. 8, recante “Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2015 in materia di
entrate e di spese. Modificazioni e integrazioni di leggi regionali” e, in particolare, l’articolo44 che
introduce rilevanti modificazioni ed integrazioni alla l.r. 23 marzo 2010 n. 10;
- la d.g.r. n. 321 del 30/06/2018 di approvazione del nuovo organigramma dei Servizi Autonomi e dei
Dipartimenti della Presidenza della Giunta Regionale, con relative declaratorie di funzioni;
- la d.g.r. n. 278 del 26 agosto 2021 avente ad oggetto il conferimento dell’incarico del Direttore del
Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali;
- la direttiva sul sistema dei controlli interni della Regione Molise approvata con d.g.r. n. 376 dell1 agosto
2014;il provvedimento del Garante Privacy n. 243 del 15 maggio 2014 avente ad oggetto “Linee guida in
materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per
finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”, il quale prevede un
quadro di garanzie particolarmente stringente al fine di proteggere anche dati giudiziari di cui è
responsabile il funzionario incaricato dall’ente, nonché il Regolamento UE 2016/679 in materia di
protezione dei dati personali;
 - la d.g.r. n. 128 del 14 maggio 2021 avente ad oggetto: “Adempimenti in materia di privacy  
nell'ordinamento regionale, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e successive Nomina
dei responsabili del trattamento (attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati)";

DETERMINA

1.     che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di esprimere parere motivato favorevole sulla Proposta di Programma POR FESR-FSE+ 2021-
2027, precisando quanto segue:

a.   la Valutazione Ambientale Strategica non sostituisce i procedimenti di Verifica di
Assoggettabilità alla Valutazione di Impatto Ambientale e di Valutazione di Impatto Ambientale,
qualora previsti;
 
b.    le misure e le modalità attuative del Monitoraggio per il controllo degli impatti significativi
sull’ambiente derivanti dall’attuazione del Programma dovranno essere sistematizzate in un
documento che ne esplichi con maggior dettaglio le fasi attuative e le modalità temporali, secondo
quanto previsto dall’art.18 del d.lgs. 152/2006;
 
c.    dovranno essere illustrate le modalità con cui verrà assicurata l’implementazione della verifica
del principio DNSH nelle successive fasi di valutazione ambientale, ove prevista (VIA, VINCA), e
nella fase di attuazione del Programma prevedendo, tra gli altri aspetti, una sezione dedicata
nell’ambito del Piano di Monitoraggio. Inoltre, è opportuno che i risultati del processo di VAS e della
valutazione DNSH siano integrati nei criteri di selezione delle operazioni, anche adottando criteri
specifici che ne assicurino il rispetto;
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d.    ai sensi del dell’art. 10, comma 5, del d.lgs. 152/2006, nella redazione dello Studio di Impatto
Ambientale di cui all’art. 22 dello stesso decreto legislativo, relativo a progetti previsti da Piani o
Programmi già sottoposti a valutazione ambientale, possono essere utilizzate le informazioni e le
analisi contenute nel Rapporto Ambientale. Nel corso della redazione dei progetti e nella fase della
loro valutazione, sono tenute in considerazione la documentazione e le conclusioni della VAS;

 
e.    dovrà essererispettato quanto disposto dagli art. 17 (Informazione sulla decisione) e 18
(monitoraggio) del d.lgs. 152/2006, in particolare dovranno essere individuati i Soggetti responsabili
del monitoraggio e le risorse economiche necessarie, al fine di assicurare il controllo degli effetti
significativi sull’ambiente, derivanti dall’attuazione del Programma;

 
f.      si dà atto delle motivazioni dell’istruttoria (screening specifico), di Valutazione di Incidenza
Ambientale conclusa positivamente in base alle informazioni fornite dal proponente, anche in
ragione dei contenuti e del livello di dettaglio con cui è svolta la Valutazione di Incidenza a livello
territoriale dello strumento di programmazione in oggetto che comporta per sua natura l’assenza di
una preventiva localizzazione e ubicazione dei progetti, interventi, attività e azioni. Ciò premesso,
pertanto, allo stato delle conoscenze attuali, è possibile concludere in maniera oggettiva che il
Programma della Politica comunitaria di Coesione economica regionale POR FESR FSE+ 2021-
2027 non determinerà incidenze ai siti della Rete Natura 2000 con riferimento agli specifici obiettivi
di conservazione di habitat e specie;
             
3.     di notificare il presente provvedimento all’ Autorità di Gestione Procedente, Regione Molise;

4.    di comunicare la conclusione del procedimento ai Soggetti con Competenza Ambientale
consultati nell’ambito del procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;

5.    di pubblicare il presente atto integralmente sul sito web dell’autorità competente, Regione
Molise;

6.    di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità in tema di trasparenza nella pubblica
amministrazione previsti nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

7.    di assoggettare il presente provvedimento al controllo di regolarità amministrativa in quanto
ricade nella fattispecie di cui al punto 6.1 della Direttiva sul sistema dei controlli interni della
Regione Molise approvata con deliberazione di G.R. n.376 del 01.08.2014;

8.    di assoggettare il presente atto agli ulteriori obblighi di pubblicazione sul BURM per oggetto e
nell’albo Pretorio on-line della Regione Molise;

9.    di dare atto che il presente provvedimento soggiace al rispetto della normativa sulla privacy e
dei diritti dei terzi (Regolamento UE 2016/679), per quanto applicabili.

 

Alla presente determinazione sono allegate:

la scheda istruttoria dei contenuti del Rapporto Ambientale;
la matrice della Valutazione di Incidenza Ambientale effettuata al Livello I.
 

 
 

 
 SERVIZIO TUTELA E VALUTAZIONI

AMBIENTALI
 MATTEO CARMINE IACOVELLI

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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