
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 gennaio 2008 - Deliberazione N. 1 - 
Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Presa d'atto della Deci-
sione della Commissione Europea di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 
(PSR)Campania 2007-2013. 
 
PREMESSO che 
 
  con propria deliberazione n. 842 del 7 luglio 2005 è stato disposto l’avvio del processo di program-

mazione delle politiche di coesione per il periodo 2007-2013 con l’adozione delle “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”, degli indirizzi programmatici per l’elaborazione del documento strategico regionale preliminare 
della politica di coesione 2007-2013 e per l’avvio della elaborazione degli strumenti regionali di pro-
grammazione operativa per il periodo 2007-2013; 
  con il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, concernente il sostegno 

allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), sono stati 
stabiliti i contenuti e le modalità di formulazione dei programmi di intervento da attuare in materia di svi-
luppo rurale nel periodo 2007-2013, Regolamento la cui applicazione è stata successivamente discipli-
nata con il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, il cui testo preli-
minare è stato reso noto con anticipo, sì da consentire di avviare gli adempimenti di attuazione conte-
stualmente a quelli in atto per la predisposizione degli strumenti programmatici regionali riferiti alla politi-
ca di coesione;  
  con propria deliberazione n° 824 del 23 giugno 2006, è stato disciplinato l'iter amministrativo per la 

redazione degli anzidetti strumenti programmatici, comprendendovi tra l’altro le modalità di consultazio-
ne degli organismi e soggetti a vario titolo interessati all’attuazione della Politica di Coesione 2007-2013; 
  con la propria deliberazione n. 1040 del 1 agosto 2006 è stato dato mandato ai Coordinatori delle 

Aree Generali di Coordinamento 09, 11 e 17 di attivare, di concerto con le altre Aree interessate, le pro-
cedure di consultazione del partenariato istituzionale e socioeconomico regionale durante il percorso di 
elaborazione dei Programmi Operativi per il ciclo 2007-2013; 
  con propria deliberazione n. 1042 del 1 agosto 2006, è stato adottato il “Documento Strategico Re-

gionale per la politica di coesione 2007-2013”, sulla base delle indicazioni del Consiglio Regionale e-
spresse nella seduta del 18 luglio 2006 e degli indirizzi strategici di cui alla propria deliberazione n. 
1809/05; 
  è stato quindi avviato un articolato processo di confronto nell’ambito del partenariato istituzionale e 

socioeconomico per la concertazione, conclusosi nel febbraio 2007; 
 le proposte dei programmi operativi cofinanziati dal FESR e dal FSE e quella del Programma di Svi-

luppo Rurale cofinanziato dal FEASR sono state presentate al Consiglio Regionale, VIII Commissione 
Consiliare, in data 26 febbraio 2007; 
 con propria deliberazione n. 453 del 16 marzo 2007, sono state approvate le anzidette proposte di 

Programmi operativi e disposto l’avvio del negoziato con la Commissione Europea ai sensi della rego-
lamentazione comunitaria citata, dandone mandato, relativamente al Programma di Sviluppo Rurale 
(PSR), al coordinatore dell’ AGC n.11 Sviluppo Attività Settore Primario;  
 
PRESO ATTO che 
 
 nel corso dell’anzidetto negoziato si é ritenuto opportuno apportare modifiche tecniche alla proposta 

di Programma di Sviluppo Rurale (PSR) Campania, necessarie fra l’altro anche per rendere più chiare 
talune indicazioni relative al coordinamento delle azioni previste dal PSR con quelle comprese nei Do-
cumenti Strategici e quindi nei Programmi Operativi FESR e FSE, al fine di  migliorare la complementa-
rietà dei tre strumenti e conferire organicità agli interventi sostenuti dall’Unione Europea per il periodo di 
programmazione 2007-2013; 
 nel corso dell’iter di definizione del PSR è stata attivata la procedura di valutazione ambientale stra-

tegica ai sensi della Direttiva 2001/42/CE, di cui si da’ conto in appositi allegati al Programma; 
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RITENUTO opportuno concludere formalmente l’iter di adozione del Programma di Sviluppo Rurale 
(PSR) Campania 2007-2013, prendendo atto del testo approvato dalla Commissione Europea e facen-
dolo proprio; 
 
VISTA la decisione della Commissione UE  n. C(2007)5712 del 20 novembre 2007, notificata con nota 
SG-Greffe (2007) D/207375 del 30 novembre 2007 correttiva di precedente comunicazione; 
 
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 
 
 di  prendere atto che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007)5712  del 20 novembre 

2007,  ha approvato il Programma di Sviluppo Rurale Campania (PSR) 2007-2013  nel testo accluso, 
comprensivo dei seguenti allegati: 
- 1. Le principali filiere agroalimentari regionali 
- 2. Percorso Metodologico per la classificazione territoriale 
- 3. Rapporto di valutazione ex ante 
- 4. Rapporto ambientale ai sensi della Direttiva 2001/42/CE 
- 4 bis. Sintesi non tecnica del rapporto ambientale 
- 4 ter. Procedura di valutazione ambientale strategica: dichiarazione di sintesi e misure per il monito-
raggio (art. 9 Dir. 2001/42/CE) 
- 5. Schede di Misura 
- 6. Regimi di sostegno Reg. 1698/05 e all. 1 Reg. 1974/06 
- 7. Relazioni e perizie ex art. 48 comma 2 Reg. 1974/06 
 
 di trasmettere il predetto testo al Consiglio Regionale; 

 
 di trasmettere il presente atto: 

- a tutte le Aree Generali di Coordinamento;  
- all’Autorità Ambientale Regionale; 
- al NVVIP; 
- all’Ufficio di Piano; 
- al Tavolo Regionale del Partenariato Economico e Sociale; 
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione, nel 
BURC ed nel sito della Regione Campania , del testo del PSR Campania 2007-2013 comprensivo di tutti 
gli allegati innanzi citati. 

 
 
 
 
 

Il Segretario                                                                                    Il Presidente 
  D’Elia                                                                                           Bassolino 
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