
PROGRAMMAZIONE FESR 2014-2020 

La presente versione del Rapporto Ambientale costituisce un aggiornamento integrativo  del documento già 

consultato nel periodo dal 22 luglio al 22 settembre 2014, giusto avviso GURS n. n. 29 del 18 luglio 2014, 

resosi necessario in seguito alle modifiche apportate al P.O. sia per le variazioni dell’Accordo di Partenariato 

adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014 che, soprattutto,  per la rimodulazione finanziaria 

del programma conseguente la diminuzione della quota di cofinanziamento nazionale come da indirizzi 

nazionali impartiti dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base di quanto 

previsto dalla Legge di Stabilità 2014. 

Pertanto, ferma restando la dotazione comunitaria pari a €. 3.418.431.018, la dotazione finanziaria 

complessiva del programma si  contrae, data la riduzione della quota di finanziamento nazionale, dai 

precedenti € 6.836.862.036,00 agli attuali € 4.557.908.024. 

Pertanto l’AdG del FESR Sicilia 2014-2020 ha ritenuto, per garantire la massima trasparenza del percorso 

amministrativo previsto ai sensi del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii., di procedere ad una nuova attività di 

consultazione. 

La Valutazione Ambientale Strategica 

La Direttiva 2001/42/CE prevede che venga effettuata ”La valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull’ambiente” attraverso il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). La 

valutazione ambientale di piani e programmi che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la 

finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di 

considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e 

programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile. 

In questa pagina vengono nuovamente resi disponibili, alla luce delle novità intervenute, per Soggetti 

Competenti in Materia Ambientale, il Pubblico interessato e il Pubblico tutti i documenti utili per le 

consultazioni. 

Documenti:  

1) Proposta aggiornata di PO FESR Sicilia 2014-2020; 

2)          Rapporto Ambientale aggiornato e integrato dello Studio di Incidenza; 

3)         Sintesi non Tecnica del Rapporto Ambientale aggiornato; 

4)         Questionario per le consultazioni. 


