Attività dell’Autorità Ambientale Regionale
Per il periodo di transizione Programmazione 2014-2020:
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Supporto al processo di VAS, con particolare riferimento al monitoraggio degli effetti
ambientali individuati in sede di VAS;
Redazione di report e/o informative per i Comitati di Sorveglianza;
Supporto ai processi di riprogrammazione dei programmi sotto il profilo della sostenibilità
ambientale
Partecipazione e supporto alle attività valutative per gli ambiti tematici di pertinenza (Piano
delle Valutazioni);
Partecipazione e supporto alle attività della Rete Ambientale delle Autorità Ambientali e delle
Autorità di Gestione.
Per il periodo di Programmazione 2021 -2027:
Supporto a tutte le attività connesse alla VAS dei programmi cofinanziati;
Supporto alla redazione dei bandi con riferimento agli aspetti ambientali;
Formulazione di osservazioni ai criteri di selezioni delle operazioni;
Partecipazione e supporto alle attività valutative per gli ambiti tematici di pertinenza (Piano
delle Valutazioni)
Rapporti con MATTM e Agenzia per la Coesione per le attività a valere sul PON
Governance.
Per le attività di cui ai procedimenti di VIA e VAS:
Supporto alle attività connesse con l’adeguamento della normativa regionale in materia di
VIA e VAS (riferimenti nel PRA);
Attività di partecipazione a pianificazione regionale e relativa valutazione ambientale
strategica nei settori ambientali (rifiuti, energia, Piani di gestione);
Supporto tecnico-procedurale.
Per le azioni legate alla redazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS):
Coordinamento e attuazione del processo di elaborazione della SRSvS, sia dal punto di vista
tecnico che procedurale;
Direzione e convocazione della Cabina di Regia Istituzionale, organo di governance della
SRSvS;
Coinvolgimento della società civile (Istituzione di un Forum Regionale per lo Sviluppo
Sostenibile e ulteriori eventuali azioni di coinvolgimento).
Per le azioni legate all’attuazione della SNAC:
Attività connesse con gli adempimenti regionali in materia di Strategia Nazionale di
adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC) e al Piano Nazionale di Adattamento ai
Cambiamenti Climatici (PNAC);
Partecipazione alle attività nazionali condotte dal MATTM (Progetto CReIAMO PA – LI 5
“Rafforzamento della capacità amministrativa per l’adattamento ai cambiamenti climatici”;
Supporto alle attività connesse alla redazione della Strategia Regionale per l’Adattamento ai
Cambiamenti Climatici.

Per gli adempimenti connessi con il processo di programmazione e attuazione del Piano
Sviluppo e Coesione (FSC) della Regione Molise
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Funzioni di affiancamento nei processi di Valutazione Ambientale Strategica e nelle relative
attività di aggiornamento e monitoraggio, a supporto degli adempimenti di competenza del
Direttore del Dipartimento Primo, in qualità di Autorità Responsabile PSC.

