AVVISO AL PUBBLICO in data 10/08/2022
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
COMUNICAZIONE DI AVVIO DELLA CONSULTAZIONE
La Regione Umbria – Direzione Risorse, Programmazione, cultura e turismo, Servizio
Programmazione, indirizzo, controllo e monitoraggio FESR e PNRR con sede in Perugia (PG), Via
Mario Angeloni, 61 – 06127 Perugia
comunica
l’avvio, ai sensi degli artt.13 comma 5 e 14 del D.Lgs.152/2006 della consultazione per la
procedura di Valutazione Ambientale Strategica del Programma regionale del Fondo europeo per
lo sviluppo regionale (FESR) 2021-2027.
La proposta di Programma FESR 2021-2027 è composta dai seguenti elaborati:
 Programma FESR 2021-2027
 Rapporto ambientale VAS Umbria
 Sintesi non tecnica
Gli elaborati della proposta di Programma oggetto dell’avviso, il relativo Rapporto ambientale e la
Sintesi non tecnica sono consultabili sui siti web dell’Autorità Procedente (1) e dell’Autorità
Competente (2):
1) https://www.regione.umbria.it/programmazione-fesr
2) https://www.regione.umbria.it/ambiente
Chiunque, entro 45 giorni dalla pubblicazione del presente avviso può prendere visione di tale
documentazione e presentare le proprie osservazioni scritte, anche fornendo nuovi e ulteriori elementi
conoscitivi e valutativi comunicandole all’Autorità Procedente al seguente indirizzo mail PEC:

direzionerisorse.regione@postacert.umbria.it
Al fine di facilitare l'esame delle osservazioni si invita ad utilizzare l’apposito form allegando copia del
documento di riconoscimento.
Le osservazioni presentate, ad esclusione dei dati personali, saranno pubblicate nel sito dell’Autorità
Procedente.
Le osservazioni presentate successivamente al 45° dalla data di pubblicazione dell’AVVISO non
saranno oggetto di valutazione.
Con la compilazione del form il compilante dichiara ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del D.Lgs.196/2003 di essere
informato che i dati personali forniti saranno trattati dalla Regione Umbria in qualità di titolare del trattamento, anche
mediante strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le presenti osservazioni sono
presentate e per il quale la presente dichiarazione viene resa. Dichiara inoltre di essere informato circa la natura obbligatoria
del conferimento dei dati e che sono garantiti tutti i diritti previsti dall’art. 7 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti”
del D.Lgs.196/2003.

L’Autorità Procedente

