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Atti regionali
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 6 maggio 2022, n. 172
DGR 556 del 20/04/2022. Programmazione FESR-FSE+ 2021-2027- Formalizzazione proposta di Programma
e Rapporto Ambientale ed avvio fase di consultazione pubblica di Valutazione Ambientale Strategica,
comprensiva di Valutazione di Incidenza ambientale, ex art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e art.11
L.R.n.44/2012 ss.mm.ii.
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
VISTI gli artt. 4 e 5 della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione
dell’Amministrazione regionale”;
VISTI gli artt. 4 e 16 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
VISTA la D.G.R. n. 3261/98 con la quale sono state emanate direttive in ordine all’adozione degli atti di gestione
da parte dei dirigenti regionali in attuazione della L.R. n. 7/97;
VISTI gli articoli 20 e 21 del D.lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. - CAD (Codice dell’Amministrazione Digitale);
VISTA la L.R. n. 15 del 20/06/2008 e ss.mm.ii. “Principi e linee guida in materia di trasparenza dell’attività
amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la D.G.R. n. 1974 del 07/12/2020 recante “Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello
Organizzativo ‘MAIA 2.0’” e ss.mm.ii.;
VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo
‘MAIA 2.0’” e ss.mm.ii., con l’istituzione della Struttura Speciale per l’attuazione del POR, in cui è incardinata
l’Autorità di Gestione del POR, coincidente con il dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
VISTA la D.G.R. n. 1289 del 28/07/2021 di istituzione delle nuove Sezioni ai sensi dell’art.8 comma 4 del
D.P.G.R. n. 22/2021;
VISTO il D.P.G.R. n. 263 del 10/08/2021 di attuazione della D.G.R. n. 1289/2021 di Definizione delle Sezioni e
delle relative funzioni;
VISTA la D.G.R. n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento degli incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento
ai sensi dell’art. 22, co. 2, del D.P.G.R. 22 gennaio 2021 n. 22, con cui è stato conferito l’incarico di dirigente
della Sezione Programmazione unitaria al dott. Pasquale Orlando;
Premesso che:
Il 29 maggio 2018 la Commissione Europea ha reso note le proposte legislative riferite alla Politica di coesione
2021-2027, che si articolano in quattro Regolamenti entrati in vigore il 01/07/2021 e riferiti a:
• Reg (UE) n. 1060/2021 Disposizioni comuni, che costituiscono un corpus unico di norme per 7 fondi
europei (FESR, FSE++, Fondo di coesione, Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, Fondo
Asilo e migrazione, Fondo per la Sicurezza interna e Strumento per la gestione delle frontiere e i visti),
di seguito CPR (Common Provision Regulation);
• Reg. (UE) n. 1058/2021 relativo a Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Fondo di coesione,
di seguito Reg FESR;
• Reg. (UE) n. 1059/2021 recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione territoriale
europea» (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di
finanziamento esterno;
• Reg. n. 1057/2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE)
n. 1296/2013, di seguito Reg FSE+
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Reg. (UE) n. 1056/2021 che istituisce il Fondo per una transizione giusta
Nel corso del 2019 sono stati svolti a livello nazionale gli incontri di partenariato organizzati dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche di Coesione per l’avvio della predisposizione dell’Accordo
di Partenariato per l’Italia (AdP), il documento strategico previsto dal Regolamento recante disposizioni
comuni che ciascuno Stato Membro deve approvare definendo le proprie priorità strategiche e le modalità di
impiego dei Fondi comunitari.
Il 17 gennaio 2022, a seguito dell’Intesa raggiunta in Conferenza Unificata il 16 dicembre 2021 e
dell’approvazione del CIPESS nella seduta del 22 dicembre 2021 e in conformità agli articoli 10 e seguenti del
Regolamento (UE) 2021/1060 recante le disposizioni comuni sui fondi (RDC), il Dipartimento per le politiche
di coesione ha trasmesso alla Commissione europea, secondo le modalità richieste per la notifica formale,
la proposta di “Accordo di Partenariato della politica di coesione europea 2021-2027 dell’Italia”. Ai sensi
dell’art. 21, comma 2, del Reg (UE) n. 1060/2021, gli Stati membri presentano i propri programmi non oltre
tre mesi dalla presentazione dell’Accordo di Partenariato, in conformità al modello di programma riportato
nell’allegato V dello steso Regolamento.
La Regione a seguito di un percorso partenariale strutturato, ampio e articolato di condivisione e di
partecipazione ha elaborato una bozza di Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027 che è stata approvata
dalla Giunta Regionale con DGR 566 del 20/04/2022.
•

Considerato che:
Il processo di predisposizione del Programma Operativo a valere sui fondi comunitari, in considerazione
dell’impatto che può produrre in termini economici, ambientali e sociali, necessita di essere accompagnato
dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, al fine di garantire che gli effetti ambientali dell’attuazione
del programma vengano analizzati preventivamente, durante la fase di elaborazione e prima della sua
adozione. A tale riguardo la Regione si è dotata già dal 2012 della Legge Regionale n. 44 “Disciplina regionale
in materia di valutazione ambientale strategica” che, recependo il Decreto Legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii, ha
disposto che il processo di Valutazione Ambientale Strategica sia avviato contestualmente alla formazione del
Programma, al fine di ottenere una valutazione preventiva dei principali impatti che lo strumento di governo
del territorio o il piano causeranno sull’ambiente e sul patrimonio culturale circostante.
Con Delibera n.400 del 15/03/2021 la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi di orientamento della
programmazione dei Fondi FESR e FSE+ per il periodo 2021-2027 e preso atto del rapporto preliminare di
orientamento per l’avvio della Valutazione Ambientale Strategica del Programma Puglia FESR-FSE+ 20212027, dando così avvio alla fase di scoping della Valutazione Ambientale Strategica a cui i soggetti competenti
in materia ambientale sono stati chiamati a dare il loro contributo entro 45 giorni a partire dal 17 marzo 2021.
Conclusa la suddetta fase di consultazione preliminare, la Giunta regionale, con Deliberazione n.556 del
20/04/2022 ha adottato la proposta di Programma Operativo, comprensiva di Rapporto Ambientale e Studio
d’Incidenza, per l’avvio della consultazione pubblica VAS del Programma in oggetto;
Rilevato che:
Con la succitata DGR 556/2022 La Giunta Regionale ha dato mandato al Dirigente della Sezione Programmazione
unitaria di svolgere il negoziato con la Commissione Europea, apportando al Programma le modifiche che si
dovessero rendere necessarie per rispondere alle richieste delle Autorità Nazionali, nonché dei Servizi della
Commissione in raccordo con il Capo di Gabinetto, il Segretario generale della Presidenza e i Direttori di
Dipartimento competenti per materia.
Prima dell’invio ai Servizi della Commissione, tramite il sistema informativo di colloquio SFC 2021, si è svolto
un confronto con le Autorità Nazionali, DPCOE e ANPAL durante il quale sono emersi alcuni elementi di
cui tener conto nella versione del programma da sottoporre a negoziato, relativi al piano finanziario, alle
condizioni abilitanti, agli indicatori e ad alcuni codici relativi alle categorie di intervento.
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Contestualmente sono state avviate interlocuzioni informali con l’Autorità competente in materia di VAS,
Sezione Autorizzazioni Ambientali del Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana, al fine di adeguare
il rapporto ambientale alle integrazioni del programma regionale, con particolare riferimento ai richiami
alla Strategia nazionale di Sviluppo Sostenibile e alle tabelle recanti i riferimenti alle azioni individuate nel
Programma.
In virtù di quanto sopra descritto, con la presente determinazione si provvede pertanto a:
• formalizzare la proposta di Programma regionale integrato ed aggiornato in accoglimento dei
suggerimenti rilevati nel suddetto confronto con le Autorità Nazionali, che comunque non incidono
sugli aspetti sostanziali del Programma approvato con la citata Deliberazione di Giunta n.556/2022;
• formalizzare il Rapporto Ambientale e la Sintesi non Tecnica, adeguati alla suddetta proposta di
Programma aggiornata, anche con riferimento alle sezioni in cui vengono richiamate le azioni di tale
proposta di Programma;
• dare avvio alla fase di consultazione pubblica di Valutazione Ambientale Strategica, per la durata di 45
giorni ex art. 14 del D.Lgs. 152/2006 e come modificato dall’art. 18, comma 1, lettera a), del decretolegge n. 152 del 2021, secondo le modalità disciplinate dall’art.11 della L.R.n.44/2012 s.m.i., avente
ad oggetto:
o la proposta aggiornata di Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027;
o il Rapporto Ambientale, comprensivo di Valutazione di Incidenza ambientale;
o la Sintesi non tecnica
allegati 1-2-3 al presente provvedimento e di esso parte integrante
• disporre la pubblicazione sul BURP di apposito Avviso al pubblico relativo all’avvio della suddetta
consultazione pubblica, per la durata di 45 giorni, a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso stesso,
affinchè chiunque possa esprimere osservazioni al Programma;
• comunicare ai soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati, già consultati
in fase di scoping VAS, l’avvio di tale fase di consultazione pubblica, affinchè questi abbiano
l’opportunità di esprimersi, anche fornendo nuovi e /o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/03
come modificato dal D.Lgs. 101/2018
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/03
come modificato dal D.Lgs. 101/2018 e s.m.i., e ai sensi del vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.
IL DIRIGENTE
SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Pasquale Orlando
Il dirigente della Sezione, ritenuto di dover procedere in merito
DETERMINA
Per i motivi indicati in narrativa che qui si intendono integralmente riportati:
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di formalizzare la proposta di Programma integrato ed aggiornato, in accoglimento dei suggerimenti
rilevati nel confronto con le Autorità Nazionali, che non incidono sugli aspetti sostanziali della proposta
di Programma approvato con la citata Deliberazione di Giunta n.566/2022;
di formalizzare il Rapporto ambientale, comprensivo della valutazione di incidenza, e la Sintesi non
Tecnica, adeguati al suddetto Programma aggiornato e integrato, anche con riferimento alla sezione
in cui vengono richiamate le azioni del Programma;
di dare avvio alla fase di consultazione pubblica di Valutazione Ambientale Strategica, per la durata
di 45 giorni ex art. 14 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, secondo le modalità disciplinate dall’art.11 della L.R.n.44/2012
s.m.i, avente ad oggetto:
- il Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027 (Allegato 1 al presente provvedimento e di esso
parte integrante);
- Il Rapporto Ambientale, comprensivo di Valutazione di Incidenza ambientale, (Allegato 2 al
presente provvedimento e di esso parte integrante);
- Sintesi non tecnica (Allegato 3 al presente provvedimento e di esso parte integrante);
di disporre la pubblicazione sul BURP di apposito Avviso al pubblico relativo all’avvio della suddetta
consultazione pubblica, per la durata di 45 giorni, a decorrere dalla pubblicazione dell’avviso stesso,
affinchè chiunque possa esprimere osservazioni al Programma;
di comunicare ai soggetti competenti in materia ambientale ed enti territoriali interessati, già
consultati in fase di scoping VAS, l’avvio di tale fase di consultazione pubblica, affinchè questi abbiano
l’opportunità di esprimersi, anche fornendo nuovi e /o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
di trasmettere il presente provvedimento, comprensivo degli Allegati 1-2-3-, all’Autorità Competente
VAS - Sezione regionale Autorizzazioni Ambientali
pubblicare il presente provvedimento sul BURP

Il presente provvedimento:
è composto da n° 5 facciate e da 3 allegati composti da 641 facciate, per un totale di n. 646 facciate;
- è conforme alle risultanze istruttorie ed è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria;
- sarà pubblicato sull’Albo telematico provvisorio delle determinazioni dirigenziali della Regione Puglia;
- sarà reso disponibile sul sito istituzionale www.regione.puglia.it nella Sezione “Amministrazione
Trasparente”;
- sarà notificato ai soggetti interessati.
IL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA
- Dott. Pasquale Orlando –

