
A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 –
Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea Commissione UE  n. C(2010)1261  del 2 
marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 
per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 
5712 del 20-XI-200 (Con allegati) 

PREMESSO che: 
- con il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005, concernente il so-

stegno 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 sviluppo rurale nel periodo 2007-2013, Regolamento la cui applicazione è stata suc-
cessivamente disciplinata con il Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 di-
cembre 2006;

- la Commissione UE con decisione C(2007)5712 del 20 novembre 2007 ha approvato il Pro-
gramma di Sviluppo Rurale della Regione per il periodo 2007-2013; 

- con deliberazione n° 1 del 11 gennaio 2008 la Giunta ha preso atto che la Commissione UE, con 
Decisione n. C(2007)5712  del 20 novembre 2007,  ha approvato il Programma di Sviluppo Rura-
le Campania (PSR) 2007-2013; 

- con i regolamenti (CE) N. 74/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009 e n 473/2009 del 25 mag-
gio 2009 è stato modificato il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da 
parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) introducendo le modifiche lega-
te all’Health check della PAC; 

- con i regolamenti N. 363/2009 della Commissione  del 4 maggio 2009 e N. 482/2009 dell'8 giu-
gno 2009 è stato modificato il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione recante dispo-
sizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo svilup-
po rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); 

- con DPGR 67 del 13/3/2008 è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del Programma di Svi-
luppo Rurale Campania (PSR) 2007-2013; 

- con DPGR. n.66 del 13/03/2008 il Coordinatore pro-tempore dell’AGC.11 è stato delegato a 
svolgere la funzione di responsabile dell’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 
2007-2013;

CONSIDERATO che: 

- nella seduta del 23 giugno 2009 il Comitato di Sorveglianza del Programma di Sviluppo Rurale 
Campania (PSR) 2007-2013 ha licenziato la proposta di revisione del PSR Campania 2007 – 
2013 che recepiva le modifiche previste dai Regolamenti 1698/05 e 1974/06;  

- in data 15 luglio 2009 è stata trasmessa alla Commissione UE la revisione del programma di svi-
luppo rurale della Regione Campania a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regola-
mento (CE) n. 1974/2006 della Commissione così come licenziata dal Comitato di Sorveglianza; 

- con comunicazione Ares (2009) 329044 del 18/11/2009 ad oggetto Modifica del Programma di 
sviluppo rurale 2007-2013 della Regione Campania - CCI 2007IT06RPO019. Osservazioni dei 
servizi della Commissione sono stati avviati i negoziati con i servizi della Commissione UE relativi 
alla revisione che riguarda la prima attuazione dell'articolo 16 bis del regolamento (CE) n. 
1698/2005;

- con DGR 1794 del 4/12/2009 ad oggetto “PSR Campania 2007-2103 -Rimodulazione del Piano 
Finanziario. Determinazioni.” la Giunta  Regionale della Campania ha proposto la rimodulazione 
del Piano finanziario del Programma coerentemente alla revisione dello stesso a seguito delle 
modifiche previste dai Regolamenti 1698/05 e 1974/06; 

- il Consiglio Regionale della Campania -VIII Commisione permanente- con nota n 10 del 
14/01/2010 ha espresso parere favorevole sulla rimodulazione proposta con la DGR 1794/09; 

- in seguito alla conclusione dei negoziati con la Commissione UE il Comitato di sviluppo rurale in 
data 15/12/2009 ha reso parere favorevole all’approvazione del PSR Campania 2007 -2103; 



VISTA la decisione della Commissione UE  n. C(2010)1261  del 2 marzo 2010, allegata alla presente 
Deliberazione e notificata tramite il sistema SFC all’Autorità di Gestione del PSR Campania 2007-2103, 
che approva la revisione del programma di sviluppo rurale della Regione Campania per il periodo di pro-
grammazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20-XI-2007 re-
cante approvazione del Programma di sviluppo rurale; 

RITENUTO pertanto opportuno procedere alla presa d’atto della decisione della Commissione UE  n. 
C(2010)1261  del 2 marzo 2010 al fine di implementare le modifiche nei bandi delle misure interessate; 

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, pro-
pone e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

di  prendere atto della Decisione n. C(2010)1261  del 2 marzo 2010, allegata alla presente 
Deliberazione, con la quale la Commissione UE ha approvato la revisione del 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 
monitoraggio (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 presente atto al Consiglio Regionale; 

 di trasmettere il presente atto: 

 a tutte le Aree Generali di Coordinamento;

 all’Autorità Ambientale Regionale; 

 al NVVIP; 

 all’AGEA-OP

 al Tavolo Regionale del Partenariato Economico e Sociale; 

al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la 
pubblicazione nel BURC e 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 


