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Decreto n. 3 E) /UDCP/2009 del zoj ib/&Q - 
Oggetto: Integrazione del decreto n. 70/UDCP/2009 del :L4/7/09 di istituzione del 
Gruppo di lavoro per la predisposizione del Rapporto di Valutazione Ambientale del 
Programma Attuativo Regionale FAS 2007-2013. 

VISTA la delibera CIPE n. 166 del 21/12/2007 "Attuazione del Quadro Strategico Nazionale 

2007-2013 e programmazione del fondo per le aree sottoutilizzate" che ha ripartito i fondi di 

cui alla legge n. 296/2006, ha assegnato alla regione Campania 4.105,504 milioni di euro per il 

periodo 2007-2013 ed ha dettato i principi generali della programinazione strategica unitaria; 

VISTA la delibera CIPE n. 1 del 6 marzo 2009, recante "Aggiorriamento dotazione del Fondo 

Aree Sottoutilizzate, assegnazione risorse ai programmi strategici regionali, interregionali e agli 

obiettivi di servizio e modifica della delibera 166/2007", che conferma la programmabilità nel 

PAR FAS della dotazione di 4.105,504 milioni di euro ma quantifica la disponibilità complessiva 

per la regione Campania di 3.896,400 milioni di euro, corrisponclente alla riduzione del 5,1°/o 

salvo quanto previsto al punto 2.10 della stessa delibera CIPE ovvero alla sussistenza d i  

maggiori risorse destinate al FAS, a partire dal 2011, ovvero ant:icipatamente in un quadro di 

finanza pubblica nazionale più favorevole, ovvero alla disponibilità di risorse già programmate 

e non utilizzate; 

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 1144 del 19 giugno 2009, che 

ha adottato la proposta di Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree 

Sottoutilizzate 2007-2013 (PAR FAS) e relativi allegati al fine di avviare le attività di 

consultazione e confronto con gli organismi nazionali e regionali deputati, con il partenariato 

istituzionale e socio economico nonché procedere all'avvio delle procedure di valutazione 

ambientale strategica ed ogni altra attività finalizzata al completamento dell'iter per 

l'approvazione definitiva; 

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 220 del 05/8/09 con ii quale la 

dott.ssa Marina Rinaldi è stata individuata quale Organismo di F)rogrammazione e Attuazione 

del PAR FAS 2007 - 2013; 

CONSIDERATO che la Deliberazione della Giunta regionale della Campania n. 1144 del 19 

giugno 2009 che rinvia a successivi att i  del Capo di Gabinetto della Presidenza, Coordinatore 
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