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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F.
VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

N.
130/VAA_08
DEL
05/12/2008







Oggetto: LR 6/2007 Dlgs 152/2006 e ssmmii DGR 1400/2008 Procedura VAS del Programma Attuativo Regionale - Fondo Aree Sottoutilizzate. Autorità Procedente Giunta Regionale Servizio Programmazione, Bilancio e Politiche Comunitarie


IL DIRIGENTE DELLA P.F.
 VALUTAZIONI ED AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

- . - . -
(omissis)

- D E C R E T A -


DI ESPRIMERSI in ordine alle osservazioni e controdeduzioni presentate così come previsto al paragrafo 2.6 delle Linee Guida di cui alla DGR 1400/2008,  in merito al Programma Attuativo Regionale per il Fondo Aree Sottoutilizzate, autorità procedente Giunta Regione Marche, Servizio Programmazione, Bilancio e Politiche Comunitarie;

DI ESPRIMERE ai sensi del paragrafo 2.6 delle Linee Guida di cui alla DGR 1400/2008 in merito a al Piano Attuativo Regionale del Fondo Aree Sottoutilizzate parere motivato positivo, come di seguito specificato: il Piano Attuativo Regionale del FAS attribuisce risorse per scelte strategiche già effettuate in altri strumenti regionali; tale Piano non ha effetti negativi significativi a scala regionale e gli eventuali effetti negativi significativi che possono verificarsi alla scala di realizzazione dei singoli progetti possono opportunamente essere mitigati o evitati. A tal fine si richiede il rispetto delle seguenti prescrizioni:
	i singoli interventi derivanti dall’attuazione del PAR FAS devono essere sottoposti alle procedure di valutazione ambientale eventualmente previste, ed in particolare alla Valutazione di Impatto Ambientale, qualora sia prevista la realizzazione di opere o progetti elencati negli allegati A1, A2, B1, B2 della LR 7/2004 per le procedure di competenza regionale o nell’allegato II alla parte seconda del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per le procedure di competenza statale, alla Valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97, nel caso in cui le previsioni ricadano o possano avere effetti su Siti della Rete Natura 2000, alla Valutazione Ambientale Strategica di cui alla DGR 1400/2008 nel caso in cui per la realizzazione delle previsioni siano previste varianti agli strumenti pianificatori vigenti.

Gli adempimenti amministrativi necessari all’attuazione degli interventi previsti nel PAR FAS dovranno prendere in considerazione criteri di ammissibilità e selezione capaci di indirizzare gli interventi stessi verso una maggiore sostenibilità, basandosi su quanto previsto nel rapporto ambientale e riportato nel documento istruttorio del presente decreto.
Per attuare gli adempimenti previsti per il monitoraggio è necessario prevedere che l’autorità procedente, con la collaborazione delle strutture tecniche ritenute più idonee, elabori e trasmetta all’autorità competente un report sul monitoraggio con la stessa cadenza prevista per il monitoraggio sull’attuazione del piano.

DI TRASMETTERE copia conforme del presente provvedimento, all’autorità procedente Giunta Regione Marche, Servizio Programmazione, Bilancio e Politiche Comunitarie

DI RAPPRESENTARE che il presente provvedimento è rilasciato ai soli fini stabiliti dal D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii. e dalla DGR 1400/2008 e non sostituisce in alcun modo ulteriori pareri od atti di assenso comunque denominati di competenza di questa o altre Amministrazioni.

DI EMANARE il presente provvedimento in unico originale trattenuto agli atti d’Ufficio.

DI PUBBLICARE per estratto il presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Si attesta inoltre che dal presente decreto non deriva, né può derivare, un impegno di spesa a carico della Regione.



IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Dott. Geol. David Piccinini)




- ALLEGATI -

NO

