BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 26 DEL 7 MAGGIO 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 marzo 2007 - Deliberazione N. 453 Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - N. 9 - Rapporti con gli
Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale - Approvazione delle proposte
dei Programmi Operativi FSE e FESR per la attuazione della Politica Regionale di Coesione
2007 2013 e del Piano di Sviluppo Rurale della Campania 2007 2013 relativo al FEASR.
PREMESSO

x

CHE il Consiglio Europeo ha adottato il 19 dicembre 2005 con Decisione n. 15915 il quadro finale
delle prospettive finanziarie dell’Unione Europea per il periodo 2007 – 2013 a titolo delle politiche
di coesione ex artt. 3 e 158 del Trattato UE;

x

CHE il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento n. 1685 del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

x

CHE il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (C.E.) n. 1080 del 5
luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (C.E.) 1783/1999 (G.U.E. n. 210/L del 31/7/2006);

x

CHE il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (C.E.) n. 1081 del 5
luglio 2006 relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (C.E.)
1784/1999 (G.U.E. n. 210/L del 31/7/2006);

x

CHE il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento n. 1083 del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE)
e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999;

x

CHE ai sensi dell’art. 32, comma 1, del Regolamento Generale n.1083 del 11 luglio 2006 - “Le attività dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di Programmi operativi nell’ambito del
Quadro di riferimento strategico nazionale”;

x

CHE la Conferenza Stato -Regioni - Autonomie Locali , ai sensi dell’art. 8, comma 6, della Legge
131/2003, ha approvato in data 3 febbraio 2005 l’intesa sul documento “Linee Guida per
l’elaborazione del quadro strategico nazionale per la politica di coesione 2007 - 2013”;

x

CHE la proposta del Quadro Strategico Nazionale (QSN), approvata in Conferenza unificata Stato-Regioni con intesa del 21 dicembre 2006 e dal CIPE, nella seduta del 22 dicembre 2006, è
stata trasmessa alla Commissione Europea per la successiva fase di confronto;

x

CHE, sulla base del negoziato informale svolto con la Commissione Europea, sono state apportate modifiche ed integrazioni al QSN, la cui versione definitiva è stata trasmessa alla Commissione il 3 marzo 2007;

x

CHE la Regione Campania con Delibera di Giunta n. 842 del 7 luglio 2005 ha avviato il processo
di programmazione delle politiche di coesione per il periodo 2007 – 2013 adottando le “Disposizioni relative alle modalità di partecipazione della Regione Campania al processo di elaborazione
dei documenti di programmazione per il periodo 2007-2013 nel quadro delle Comunicazioni della
CE del 14 luglio 2004 e dell’Intesa formulata in materia nella Conferenza Stato - Regioni - Autonomie Locali del 3 febbraio 2005”;

x

CHE la Regione Campania, con la medesima Delibera di Giunta n. 842 del 7 luglio 2005 ha costituito un Gruppo di Coordinamento costituito dal Capo di Gabinetto, dai Coordinatori delle A-
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A.GG.CC 09, 17, 03, 08 e dal Direttore del NVVIP con il compito di sovraintendere alle attività di
programmazione che si riferiscono all’arco temporale 2007 - 2013;
x

CHE la Regione Campania, ai sensi della succitata DGR 842/2005, con DGR 1809 del 6 dicembre 2005, ha definito gli indirizzi programmatici per l’elaborazione del documento strategico regionale preliminare della politica di coesione 2007-13 per l’avvio della elaborazione degli strumenti di programmazione operativa per il periodo 2007/2013;

x

CHE con successiva Deliberazione nr° 824 del 23 giugno 2006, la Giunta della Regione Campania ha disciplinato l'iter amministrativo per la redazione dei nuovi strumenti di programmazione
operativa per il periodo 2007/2013;

x

CHE, con la medesima deliberazione nr° 824 del 23 giugno 2006, la Giunta della Regione Campania ha delegato il Coordinatore dell’ A.G.C 09 “Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materie di interesse regionale” a svolgere le opportune consultazioni con gli organismi Nazionali ed Internazionali a vario titolo e livello interessati dall’attività di redazione dei documenti di
programmazione Nazionali e Regionali relativi all’attuazione della Politica di Coesione 20072013;

x

CHE la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1042 del 1 agosto 2006, ha adottato il “Documento Strategico Regionale per la politica di coesione 2007/2013” predisposto dal Gruppo di Coordinamento di cui alla DGR 842/2005 di concerto con il partenariato istituzionale, sociale ed economico regionale, sulla base delle indicazioni del Consiglio Regionale espresse nella seduta del 18
luglio 2006 e degli indirizzi strategici di cui alla DGR 1809/05;

x

CHE la Giunta Regionale, con Deliberazione N. 1040 del 1 agosto 2006 ha dato mandato ai Coordinatori dell'AGC 09, AGC 11 ed AGC 17, di concerto con le Aree Generali di Coordinamento
interessate ad attivare le procedure di consultazione del partenariato istituzionale e socioeconomico regionale necessarie durante il percorso di elaborazione dei Programmi Operativi per il ciclo
2007-2013;

CONSIDERATO
CHE, in attuazione, di quanto disposto dalla Deliberazione nr° 824 del 23 giugno 2006 i Coordinatori
dell’AGC 09, 11 e 17 hanno dato avvio alle attività di consultazione degli organismi Nazionali ed Internazionali a vario titolo e livello interessati dall’attività di redazione dei documenti di programmazione Nazionali e Regionali relativi all’attuazione della Politica di Coesione 2007-2013;
Che con Deliberazione n° 1042 del 01 agosto 2006, ha stabilito che, per implementare il processo di
programmazione unitaria dei Fondi Strutturali e Nazionali della Politica di Coesione 2007/2013 di quelli
di programmazione del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e del Fondo Europeo per la Pesca per il ciclo 2007-2013 nonché di quelli ordinari regionali, il “Documento Strategico Regionale per la
politica di coesione 2007/2013” rappresenti lo schema programmatorio e strategico entro cui dovranno
essere elaborati i Programmi Operatvi, in seno al gruppo di coordinamento, secondo le disposizioni e le
modalità individuate dalla DGR 842/2005 e dai Piani di lavoro adottati ai sensi della DGR 824/06.
PRESO ATTO
x
x

CHE la Giunta Regionale nella seduta del 23 febbraio 2007 ha preso visione e condiviso le proposte dei programmi operativi FESR. FSE e del PSR;
CHE presso l’VIII Commissione Consiliare, in data 26 febbraio 2007, sono state presentate le
proposte dei programmi operativi FESR. FSE e del PSR;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 26 DEL 7 MAGGIO 2007

RITENUTO
x

opportuno concludere l’iter di programmazione della Politica di Coesione 2007-2013 con
l’approvazione delle proposte di Programma Operativo per i fondi FESR e FSE e del Piano di
Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 relativo al FEASR;

x

di dare mandato ai coordinatori delle AAGGCC 09, 11 e 17 di dare seguito al negoziato con la
Commissione Europea volto all’adozione dei Programmi;

Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati
Propone e la Giunta in conformità a voto unanime
DELIBERA
x

di approvare la proposta dei programmi dei Fondi FESR e FSE per l’attuazione della Politica Regionale di Coesione 2007/2013 e del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Campania
2007/2013 relativo al FEASR allegati alla presente;

x

di dare mandato ai coordinatori delle AAGGCC 09, 11 e 17 rispettivamente per i programmi operativi FESR, FSE e per il PSR di dare seguito al negoziato con la Commissione Europea ai sensi
dei Regolamenti Comunitari, volto all’adozione, da parte della Commissione stessa dei programmi;

x

di stabilire che gli esiti del negoziato, come formalizzati nella conseguenti Decisioni Comunitarie
saranno oggetto di presa d’atto della GR;

x

di stabilire che nel caso in cui nel corso del negoziato si rendesse necessario apportare modifiche sostanziali ai programmi, queste ultime vengano preliminarmente sottoposte alla Giunta Regionale;

x

di disporre la pubblicazione dei programmi operativi FESR, FSE e del Piano di Sviluppo Rurale al
fine di dare avvio, nei casi previsti, alle consultazioni previste dalla direttiva 2001/42 della Commissione sulla Valutazione Ambientale Strategica;

x

di trasmettere il presente atto all’AGC 01, all’AGC 03, all’A.G.C. 09, all’AGC 11, all’A.G.C. 17, al
NRVVIP, all’Autorità Ambientale nonché a tutte le AA.GG.CC. ed uffici interessati dalle attività
connesse al nuovo ciclo di programmazione comunitaria 2007 – 2013, al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. e per
l’immissione sul sito della Regione Campania www.regione.campania.it.

Il Segretario

Il Presidente

D’Elia

Bassolino

