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VAS – Valutazione Ambientale Strategica
Procedura - parte Italiana - per il Programma di Cooperazione transfrontaliera
Interreg VI A Italia-Croazia 2021/2027
SOGGETTI COINVOLTI
AUTORITA’ PROCEDENTE
(detta anche “Struttura regionale
proponente”)

Regione del Veneto
Area Politiche Economiche, Capitale Umano e Programmazione
Comunitaria
Direzione Programmazione Unitaria
UO AdG Italia-Croazia

AUTORITA’ COMPETENTI
le Autorità Ambientali per la Valutazione
Ambientale Strategica di ciascuna Regione
nell’area di Programma

Regione del Veneto (capofila)
Regione Friuli-Venezia Giulia
Regione Emilia-Romagna
Regione Marche
Regione Abruzzo
Regione Molise
Regione Puglia

SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA
AMBIENTALE - SCA
vengono individuati dalle Autorità VAS di
ciascuna Regione.

Soggetti che possono essere interessati agli impatti sull’ambiente
dovuti all’attuazione del Programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027
(a titolo esemplificativo e non esaustivo: Enti Parco, Autorità di bacino,
Soprintendenze, ARPA, ecc…)

VALUTATORE AMBIENTALE ESTERNO

Il soggetto esterno incaricato dall’Autorità procedente di fornire il
supporto tecnico per lo svolgimento della Valutazione Ambientale
Strategica

TASK FORCE

Gruppo di lavoro transfrontaliero incaricato di preparare il Programma
Interreg VI A Italia-Croazia 2021/2027

COMMISSIONE EUROPEA

Soggetto a cui compete l’approvazione del Programma Interreg VI A
Italia-Croazia 2021/2027

PROCEDURA
COSA

CHI

Fase preparatoria
Identificazione delle Autorità competenti di ciascuna
Autorità procedente
Regione. Identificazione dell’Autorità VAS croata
Autorità procedente con la
Avvio del dialogo con le Autorità competenti al fine di
collaborazione dell’Autorità
condividere la procedura amministrativa
competente “capofila”
Osservazioni da parte delle Autorità competenti circa
Autorità competenti
la procedura

TEMPI INDICATIVI

Entro metà maggio 2021
Entro metà maggio
Entro giugno
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Autorità competente
“capofila”

Valutazione delle osservazioni pervenute

Entro metà luglio

Fase 1: elaborazione del documento preliminare e del rapporto ambientale preliminare
L’Autorità procedente definisce gli orientamenti
tematici del futuro Programma e, supportata dal
valutatore ambientale esterno, elabora il draft
scoping report
L’Autorità procedente terrà informate le Autorità
competenti in via informale al fine di facilitare l’avvio
contemporaneo della fase di consultazione degli SCA
in tutti i territori coinvolti.

Autorità procedente

Prima settimana di agosto

Fase 2: consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale e la Commissione VAS
Il draft scoping report viene inoltrato alle Autorità
competenti e alla corrispondente Autorità VAS
croata. Contestualmente, il documento viene reso
disponibile sul sito di Programma
Le Autorità competenti e l’Autorità VAS croata danno
corso alla procedura di consultazione degli SCA,
ciascuna per il proprio territorio.
Confronto informale (riunione online) tra le Autorità
competenti - con il supporto del valutatore
ambientale esterno - al fine di condividere i pareri
pervenuti dagli SCA in merito al draft scoping report
preliminarmente alla conclusione della fase di scoping
Le Autorità competenti danno riscontro all’Autorità
procedente degli esiti della consultazione degli SCA,
ognuna nel rispetto di quanto previsto dalla propria
prassi regionale
L’Autorità procedente raccoglie il parere dell’Autorità
VAS croata
Parere motivato che tiene conto di tutti i pareri
pervenuti dal territorio italiano e croato

Autorità procedente

Prima settimana di agosto

Autorità competenti

Entro la prima settimana di
settembre
(30 giorni)

Autorità procedente, Autorità
competenti, valutatore
ambientale esterno

Entro metà settembre

Autorità competenti

Terza settimana di
settembre

Autorità procedente

Terza settimana di
settembre

Autorità competente
“capofila”

Entro fine ottobre

Fase 3: elaborazione della proposta di Programma e della proposta di rapporto ambientale
Elaborazione dei documenti previsti dalla normativa
per l’avvio della consultazione:
● proposta di Programma Interreg VI A ItaliaCroazia 2021/2027 (detto IP), predisposto a cura
della Task Force
● proposta di rapporto ambientale (a cura del
valutatore ambientale esterno) che comprende la
relazione di VInCA in un documento a parte
● sintesi non tecnica del rapporto ambientale (a
cura del valutatore ambientale esterno)

Autorità procedente

Terza settimana di
novembre

Fase 4: adozione
Predisposizione della DGR di presa d’atto della
proposta di rapporto ambientale e della sintesi non
tecnica sulla base della più recente versione del draft
del Programma (IP).
L’Autorità procedente terrà informate le Autorità
competenti in via informale al fine di facilitare l’avvio

Autorità procedente

Fine novembre
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contemporaneo della fase di consultazione in tutti i
territori coinvolti
Fase 5: consultazione e partecipazione
Invio della proposta di rapporto ambientale (che
comprende la relazione di VInCA in un documento a
parte), della sintesi non tecnica e della proposta di
Programma (IP) alle Autorità competenti e alla
corrispondente Autorità VAS croata (istanza di VAS)
Avvio della procedura di consultazione pubblica
mediante pubblicazione sul sito web di Programma
dei documenti di cui al punto precedente
Ciascuna Autorità competente e la corrispondente
Autorità VAS croata provvedono a mettere a
disposizione sul proprio sito web i documenti di cui al
punto precedente, ai sensi dell’art. 13, comma 5 bis
del D. Lgs. 152/2006
Ciascuna Autorità competente e la corrispondente
Autorità VAS croata mette a disposizione dei propri
SCA i documenti di cui al punto precedente, ai sensi
dell’art. 13, comma 5 bis del D. Lgs. 152/2006

Autorità procedente

Fine novembre

Autorità procedente

Fine novembre

Autorità competenti, autorità
VAS croata

Fine novembre

Autorità competenti, Autorità
VAS croata

Fine novembre

Ciascuna Autorità competente raccoglie le
osservazioni dai propri SCA

Autorità competenti

L’autorità procedente raccoglie le osservazioni che
possono pervenire da croati o da qualunque soggetto
italiano

Autorità procedente

Per 45 giorni dall’avvio
della consultazione
(metà gennaio)
Per 45 giorni dall’avvio
della consultazione
(metà gennaio)

Fase 6: parere motivato
Istruttoria sulle osservazioni pervenute con la
consulenza del valutatore ambientale esterno
(si prevede una plenaria online ed eventualmente
degli incontri bilaterali, se richiesto dalle Autorità
competenti)
Ciascuna Autorità competente formula il proprio
parere motivato, o documento equivalente (anche
per la VInCA) e lo trasmette all’Autorità procedente e
all’Autorità competente “capofila”
Parere motivato che tiene conto di tutti i pareri
pervenuti dal territorio italiano e croato
L’Autorità procedente, col supporto del valutatore
ambientale esterno, tradurrà i pareri in eventuali
modifiche al Programma (decisione) ed invierà
quest’ultimo alla Commissione Europea per
l’approvazione

Autorità procedente, Autorità
competenti, Autorità VAS
croata, valutatore ambientale
esterno

Fine gennaio

Autorità competenti

Metà febbraio
(tempistica che, in modo
collaborativo, è ridotta
rispetto ai 45 giorni
consentiti dalla normativa
nazionale)

Autorità competente
“capofila”

Fine febbraio

Autorità procedente

Fine febbraio

Fase 7: approvazione
Approvazione del Programma da parte della
Commissione Europea
Misure di pubblicità ex art. 17 D. Lgs. 152/2006 (Testo
Unico Ambiente)

Commissione Europea
Autorità procedente

