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Appalti – Bandi, Concorsi e Avvisi
Avvisi
REGIONE PUGLIA STRUTTURA SPECIALE ATTUAZIONE POR - SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Deliberazione di Giunta Regionale 20 aprile 2022, n. 556 Programmazione FESR-FSE+ 2021-2027.
Approvazione proposta di Programma Regionale Rapporto ambientale. Avviso di avvio consultazione
nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ex art. 14 comma 1 del D.Lgs. 152/2006
e ss.mm.ii., comprensiva di Valutazione di Incidenza ambientale.

Regione Puglia – Struttura Speciale Attuazione POR
Sezione Programmazione Unitaria
Deliberazione di Giunta Regionale 20 aprile 2022, n. 556 Programmazione FESR-FSE+ 2021-2027. Approvazione
proposta di programma regionale Rapporto ambientale.
Avviso di avvio consultazione nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica, ex art. 14
comma 1 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., comprensiva di Valutazione di Incidenza ambientale.
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, in qualità di Autorità Procedente, ex art. 5, comma 1,
lettera q), del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.,
RENDE NOTO che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 556 del 20 aprile 2022, ha approvato la proposta
di programma regionale FES FSE+ 2021-2027 e il rapporto Ambientale
Con Determinazione n. 172/2022 il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria ha recepito le modifiche
non sostanziali intervenute nella fase di confronto con le Autorità Nazionali, integrate nel Programma
Regionale e nel Rapporto Ambientale, provvedendo a formalizzare le versioni dei suddetti documenti da
sottoporre a consultazione.
Sia la D.G.R n 556/2022, sia la DD n 172/2022 sono pubblicate sullo stesso Bollettino del presente avviso,
comprensive dei seguenti elaborati:
•
•
•

Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027
Rapporto ambientale, comprensivo dello studio di incidenza ambientale
Sintesi non Tecnica

DA’ AVVIO, secondo quanto previsto dall’art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e dall’art. 11 della L.R.
44/2012 e ss.mm.ii., alla procedura di Consultazione nell’ambito del procedimento di Valutazione Ambientale
Strategica, comprensiva di Valutazione di Incidenza Ambientale, della proposta di Programma Regionale FESR
FSE+ 2021-2027.
A tal fine COMUNICA che l’Autorità competente regionale per la VAS è la Sezione Autorizzazioni Ambientali
ed INFORMA che tutti gli elaborati, in forma integrale, sono depositati e consultabili presso la sede della
Sezione Programmazione Unitaria (Autorità Procedente), nonché della Sezione Autorizzazioni Ambientali
(Autorità Competente) site in Via Gentile, 52 - 70126 Bari.
Per il medesimo fine tutta la documentazione è, altresì, disponibile nell’Area Trasparenza del sito web della
Regione Puglia al seguente indirizzo http://trasparenza.regione.puglia.it, nella sezione “Provvedimenti”,
nella sezione Programmazione 2021-2027 del portale regionale all’indirizzo https://www.regione.puglia.
it/web/politiche-europee-e-cooperazione-internazionale/valutazione-ambientale-strategica,
nonché
nella sezione Ambiente del Portale PUGLIA.CON della Regione Puglia al seguente indirizzo internet
https://pugliacon.regione.puglia.it/web/sit-puglia-ambiente/spazio-per-il-cittadino#mains
Le osservazioni redatte in forma scritta dovranno essere trasmesse a mezzo pec all’indirizzo
attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it, indicando nell’oggetto “Procedura di consultazione VAS
Programmazione FESR-FSE+ 2021-2027”
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Il termine utile per la presentazione delle osservazioni da parte di chiunque ne abbia interesse è fissato, a
norma dell’art. 14, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., come modificato dall’art. 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge n. 152 del 2021, in 45 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul BURP.

