Bur n. 5 del 11/01/2022

(Codice interno: 466538)
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE VALUTAZIONI AMBIENTALI, SUPPORTO GIURIDICO E
CONTENZIOSO n. 89 del 15 dicembre 2021
Procedura di VAS del Programma di Cooperazione Transfrontaliera VI-A Italia/Croazia 2021-2027
[Ambiente e beni ambientali]
Note per la trasparenza:
Il presente decreto armonizza con le altre Regioni/Paesi la procedura amministrativa del Programma di Cooperazione
Transfrontaliera VI - A Italia-Croazia 2021-2027

Il Direttore
CONSIDERATA la modifica alla parte seconda del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152, cd. "Codice Ambiente",
apportata dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4;
CONSIDERATO che con deliberazione n. 791 del 31.03.2007 la Giunta Regionale ha approvato le procedure e gli indirizzi
operativi per l'applicazione della valutazione ambientale strategica aggiornando le procedure amministrative già individuate
con la deliberazione n. 3262 del 24.10.2006 e suoi allegati, e con deliberazione n. 3752 del 05.12.2006 e suoi allegati in
relazione alle diverse fattispecie di piani e programmi;
CONSIDERATO che è in corso di predisposizione il Programma di Cooperazione Interreg VI-A Italia/Croazia 2021-2027 che
prevede la partecipazione, fra le altre, della Regione del Veneto e del territorio di alcune Province e che tale Programma è
assoggettato a VAS;
CONSIDERATO che per il Programma di cooperazione transfrontaliera Interreg VI-A Italia/Croazia 2021-2027 la Regione
Veneto è candidata Autorità di Gestione;
CONSIDERATO che l'allegato E della medesima delibera stabilisce:
"Se [...] l'Autorità di Gestione del programma transfrontaliero è la Regione Veneto, trovano applicazione le procedure VAS di
cui all'Allegato A "Procedure di VAS per Piani e Programmi di competenza regionale";
CONSIDERATO che con riferimento al nuovo "Programma Interreg VI-A Italia/Croazia 2021-2027" sono state concordate,
con le autorità partecipanti, le procedure amministrative per l'applicazione della VAS in modo da rendere la procedura di cui
all'Allegato A della DGR 791/2009 più in linea con la specificità del programma;
RITENUTO opportuno fare proprie le fasi di procedura VAS concordate tra le Autorità Ambientali, la cui descrizione è
riportata nell'Allegato A del presente decreto, parte integrante dello stesso;
RITENUTO che tale procedura assolva ugualmente ai requisiti di pubblicizzazione e partecipazione del procedimento come da
Direttiva 2001/42/CE;
VISTA la Direttiva 2001/42/CE ;
VISTO che in data 24 Giugno 2021 sono stati approvati i nuovi Regolamenti UE che costituiscono il pacchetto legislativo per
l'attuazione della programmazione 2021-2027. I seguenti Regolamenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
Europea del 30 giugno 2021:
• Regolamento (UE) 2021/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo per
una transizione giusta;
• Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo
sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
• Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo
di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;

• Regolamento (UE) 2021/1059 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni
specifiche per l'obiettivo «Cooperazione territoriale europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo
regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno;
• Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni
comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al
Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole
finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo
Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti.
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.3262 del 24 /10/2006;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 3752 del 05/121/2006
decreta
1. di prendere atto della procedura di pubblicizzazione e consultazione concordata per l'attuazione della VAS relativa al
"Programma Interreg VI-A Italia/Croazia 2021-2027" che si allega quale parte integrante della presente deliberazione
(Allegato A);
2. di approvare la procedura amministrativa concordata per la parte relativa alla pubblicità e alla consultazione per
l'attuazione della VAS relativa al Programma Interreg VI-A Italia/Croazia 2021-2027 al fine di garantire una migliore
armonizzazione delle procedure di consultazione VAS con altre Regioni/Paesi;
3. di individuare per la gestione del supporto tecnico-amministrativo, relativamente alla procedura in oggetto, i
funzionari incardinati nella UO - Commissioni VAS, VINCA, Capitale Naturale e NUVV;
4. di pubblicare il presente atto integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Luigi Masia

