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VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 

 

AVVISO AL PUBBLICO 

(articolo 13, comma 5, lettera e) del D.lgs 152/2006) 

 

Denominazione del piano o del programma proposto 

Programma Regionale finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-27 (PR FESR 
2012-27) 

Autorità Procedente  

Regione Marche - Direzione Programmazione integrata risorse comunitarie e nazionale 

Autorità Competente 
Regione Marche - Settore Valutazioni e autorizzazioni ambientali 
 

Data avvenuta presentazione dell’istanza di VAS 

Istanza di VAS presentata in data 22/04/2022.  

La delibera n. 33/2022 di adozione da parte dell’Assemblea legislativa regionale, della proposta di 
Programma FESR 2012-27 è stata pubblicata nel sito dell’Assemblea stessa al seguente url: 

https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/iter_de-
gli_atti/paa/pdf/d_am31_11.pdf 

 

Il ‘Rapporto Ambientale’ e la ‘Sintesi non Tecnica’ sono depositati agli atti della Direzione “Program-
mazione integrata risorse comunitarie e nazionali” e pubblicati sul sito ufficiale della Regione Marche 
al seguente url: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Programmazione-
2021-2027#Valutazione-Ambientale-e-Strategica 

Per il piano in oggetto, non si applicano le disposizione di cui all’art. 32 del D.lgs 152/2006 
 

 

Breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali 

A norma del Regolamento (UE) 2021/1060 la Regione Marche ha predisposto il Programma Regio-
nale finanziato con i fondi FESR. Esso attiva tre delle cinque priorità strategiche previste in questa 
fase di programmazione. Essi sono  

l’OP 1 “Un’Europa più Intelligente e Competitiva”,  

l’OP 2 “Un’Europa più Verde” e  

l'OP 5 “Un’Europa più vicina ai Cittadini. 

 

All’interno di queste priorità sono stati individuati 12 obiettivi specifici (OS) alcuni dei quali interagi-
scono direttamente con le tematiche e gli obiettivi ambientali, mentre altri in modo indiretto come 
riportato in dettaglio nel Rapporto Ambientale. 
 

Modalità per la consultazione della documentazione 

Gli elaborati sono consultabili dal sito web istituzionale della Regione Marche al seguente url:  

https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/paa/pdf/d_am31_11.pdf
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/iter_degli_atti/paa/pdf/d_am31_11.pdf
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https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/Programmazione-2021-2027#Va-
lutazione-Ambientale-e-Strategica 

 

e nella pagina dedicata alla VAS al seguente link: 

 
https://contenuti.regione.marche.it/Regione-Utile/Ambiente/Controlli-e- 
Autorizzazioni/Valutazioni-Ambientali-Strategiche-VAS#2278_VAS-regionali-in-corso 
 

Termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico 

Le osservazioni possono essere trasmesse all’Autorità competente tramite PEC al seguente indirizzo: 
regione.marche.valutazamb@emarche.it. 
 

Il termine per la presentazione delle osservazioni è di 45 giorni dalla pubblicazione del presente av-
viso. 
 

Eventuale necessità della valutazione di incidenza a norma dell’articolo 10, comma 3 del D.Lgs.  
152/2006 

L’analisi di incidenza è stata sviluppata a livello di screening (livello I) secondo quanto previsto al 
punto 7.2 - Contenuti dello studio di incidenza per piani e interventi delle Linee guida regionali per 
la Valutazione di incidenza approvate con DGR 1661/2020.   
 


