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La procedura di Valutazione Ambientale Strategica è prevista per i piani e programmi che possono
avere effetti significativi sull’ambiente, dalla direttiva 42/2001/CE, dal D.lgs 152/2006 così come
modificato dal D.lgs 4/2008, dalla L.R. 6/2007 e dalle Linee Guida Regionali di cui alla GDR
1400/2008.
La procedura di VAS comprende (rft. Art 11 comma 1 del d.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.):
a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, se necessaria;
b) l'elaborazione di un rapporto ambientale;
c) lo svolgimento di consultazioni pubbliche;
d) la valutazione del rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni;
e) la decisione ovvero l’emissione del parere motivato di VAS;
f) l'informazione sulla decisione ;
g) il monitoraggio degli effetti derivanti dal piano o programma durante la sua attuazione.
Il presente documento costituisce la dichiarazione di sintesi di cui al paragrafo 2.6.3 della
DGR 1400/2008 e di cui all’art. 17 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.. La dichiarazione di sintesi è
finalizzata a “illustrare in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel
piano e come si è tenuto conto del rapporto ambientale, dei pareri espressi e dei risultati
delle consultazioni”.
Il presente atto costituisce parte integrante della documentazione del PAR FAS oggetto di
adozione da parte della Giunta Regionale ed è messo a disposizione del pubblico ai fini
dell’”informazione circa la decisione” di cui al paragrafo 2.6.4 della DGR 1400/2008 e
dell’art.17 del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii.
Il PAR definisce il quadro di riferimento per la localizzazione e la realizzazione di progetti soggetti a
valutazione di impatto ambientale interviene in diversi settori, tra quelli individuati all’art. 6 comma
2, del D.lgs. 152/06 vigente (come ad esempio della gestione dei rifiuti e delle acque, industriale,
dei trasporti, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione
dei suoli) e deve pertanto essere assoggettato a VAS, senza necessità di verifica preliminare di
assoggettabilità.
Con nota ID 1992198|15/09/2008|GRM|S03IP il Servizio Programmazione, Bilancio e Politiche
Comunitarie ha richiesto, richiamando il punto 5.2.6. della DACR n. 99/2008 (approvazione del
Documento Unitario di Programmazione), la collaborazione tecnica dell’Autorità Ambientale
Regionale al fine di predisporre gli elaborati previsti dalla normativa vigente in materia di
Valutazione Ambientale Strategica.
Con nota ID 2000919|18/09/2008|GRM|S03IP il Servizio Programmazione, Bilancio e Politiche
Comunitarie, in qualità di autorità procedente, ha richiesto alla PF Valutazioni e Autorizzazioni
Ambientali l’avvio del procedimento di VAS, inviando contestualmente il rapporto preliminare di cui
all’art. 13 del D.lgs 152/2008 ss.mm.ii. e una proposta di soggetti competenti in materia ambientale
da coinvolgere in tale fase preliminare. Con la medesima nota il Servizio Programmazione,
Bilancio e Politiche Comunitarie ha richiesto un incontro con la PF Valutazioni e Autorizzazioni
Ambientali per il giorno 19/09/08 al fine di definire le modalità di svolgimento delle consultazioni
preliminari.
In data 19/09/08, si è svolto un incontro tra il Dirigente del Servizio Programmazione, Bilancio e
Politiche Comunitarie dott. Rolando Burattini, il dirigente della PF Valutazioni e Autorizzazioni
Ambientali, dott. David Piccinini, il dott. Fabrizio Recchi del Servizio Programmazione, Bilancio e
Politiche Comunitarie e la dott.ssa Simona Palazzetti del Servizio Ambiente e Paesaggio, Autorità
Ambientale Regionale. Tra le determinazioni assunte nel corso di tale incontro, di cui si allega il
verbale, si è concordato di concludere la fase di consultazione preliminare dei soggetti competenti
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in materia ambientale entro il 27/09/08 in ragione dei tempi previsti per la programmazione FAS e
della sua assoluta priorità per lo sviluppo regionale.
Con nota ID 2037912|01/10/2008|GRM|S03IP il Servizio Programmazione, Bilancio e Politiche
Comunitarie ha inviato alla PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali la proposta di Programma
Attuativo Regionale per il Fondo Aree Sottoutilizzate 2007 – 2013, il relativo rapporto ambientale e
la sua sintesi non tecnica, redatti ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 152/2008 ss.mm.ii. dall’Autorità
Ambientale Regionale, così come previsto al punto 5.2.6. della DACR n. 99/2008. Tale
documentazione è stata pubblicata sul sito web ufficiale della Regione Marche ai fini della
consultazione pubblica.
Al termine delle consultazioni, con nota prot. ID 2173963|02/12/2008|GRM|S03IP il Servizio
Programmazione, Bilancio e Politiche Comunitarie ha inviato alla PF Valutazioni e Autorizzazioni
Ambientali le osservazioni pervenute nel corso della pubblica consultazione. Le osservazioni
pervenute sono state oggetto di controdeduzioni ma non hanno comportato la necessità di
modifica del Piano.
A seguito dell’istruttoria svolta, con DDPF VAA_08 n. 130 del 5 dicembre 2008 la PF Valutazioni e
Autorizzazioni Ambientali, in qualità di Autorità Competente, ha espresso il proprio parere motivato
in merito al PAR – FAS 2007-2013.
Il parere motivato risulta essere positivo e la motivazione si basa principalmente su due elementi:
1. il Piano Attuativo Regionale del FAS attribuisce risorse per scelte strategiche già
effettuate in altri strumenti regionali: questo risulta un importante elemento da tenere in
considerazione nell’ambito di una valutazione, la VAS, finalizzata a considerare gli elementi
strategici di un determinato piano e programma.
2. non sono prevedibili effetti negativi significativi a scala regionale: gli eventuali effetti
negativi significativi che possono verificarsi alla scala di realizzazione dei singoli progetti
possono opportunamente essere mitigati o evitati.
La maggior parte degli effetti individuati risultano non avere un carattere diffuso e rilevante per
l’intero territorio regionale ed essere, al contrario, strettamente legati alla localizzazione dei
progetti. Eventuali effetti negativi significativi possono verificarsi alla scala di realizzazione dei
singoli progetti e per valutarne la significatività è quindi necessario conoscere gli elementi
progettuali. Il parere di VAS prevede quindi, quale elemento fondamentale al fine di garantire la
sostenibilità del Piano in oggetto, che i singoli interventi derivanti dall’attuazione del PAR FAS
vengano comunque sottoposti alle procedure di valutazione ambientale eventualmente previste, ed
in particolare alla Valutazione Ambientale Strategica, 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 al Dlgs 152/2006 e ss.mm.ii e alla DGR 1400/2008 nel caso in cui per
la realizzazione delle previsioni siano previste varianti agli strumenti pianificatori vigenti.
Le misure previste per il monitoraggio sono contenute nel rapporto ambientale di VAS e riprese nel
DDPF VAA_08 n.130/2008 il quale predispone 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”.
Ai sensi di quanto riportato al paragrafo 2.6.4 della DGR 1400/2008 e all’art.17 del D.lgs 152/2006
e ss.mm.ii., le misure adottate per il monitoraggio sono messe a disposizione del pubblico in
quanto contenute nel decreto di parere motivato per la VAS, che viene pubblicato.

