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PARTE PRIMA 

ATTI DELLA REGIONE 

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA – Giunta Regionale – Seduta del 1 agosto 2006 – Deliberazione N. 
1040 – Area Generale di Coordinamento N. 1 – Gabinetto Presidente Giunta Regionale - N. 9 - Rap-
porti con gli Organi Nazionali e Internazionali in Materia di Interesse Regionale – Adempimenti con-
nessi alla DGR 824 del 23 giugno 2006. Approvazione dei Piani di Lavoro per la redazione e va-
lutazione dei Programmi Comunitari a valere sul ciclo di programmazione 2007-2013. 

PREMESSO 

 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; 

  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);

 CHE il Consiglio Europeo ha adottato il 5 maggio 2006 il progetto di regolamento generale sulla 
riforma delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale per il periodo 2007 – 2013, 
approvato il 5 luglio 2006  dal Parlamento Europeo ed in corso di pubblicazione sulla G.U.C.E.; 

 CHE il Consiglio Europeo ha adottato il 19 giugno 2006 il progetto di Regolamento  sul Fondo 
Europeo della Pesca in corso di istruttoria, ai sensi dell'art. 161 del Trattato UE, da parte del 
Parlamento Europeo ; 

 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” , che 
contiene il percorso procedurale, metodologico e temporale per la definizione, in ambito sia 
nazionale che regionale, di una strategia unitaria per la politica di coesione basata sulle risorse 
comunitarie a questo scopo deputate e su quelle nazionali destinate, ai sensi dell’art. 119 della 
Costituzione; 

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”; 

 CHE la Regione Campania, ai sensi della predetta deliberazione n. 842/2005, con Delibera di 
Giunta Regionale nr° 1809 del 6 dicembre 2005 ha definito gli indirizzi programmatici per 
l’elaborazione del documento strategico regionale preliminare della politica di coesione 2007-13, 
indirizzi che rappresentano l’avvio della elaborazione degli strumenti di programmazione per il 
periodo 2007/2013; 
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 CHE con successiva Deliberazione nr° 824 del 23 giugno 2006, la Giunta della Regione 
Campania ha disciplinato  l'iter amministrativo che le strutture regionali, preposte alla redazione 
dei nuovi strumenti di programmazione per il periodo 2007/2013 di pertinenza della stessa 
Regione dovranno mettere in atto secondo la tempista della regolamentazione comunitaria, 
nazionale e regionale;  

 CHE parimenti la DGR nr° 824/2006 ha affidato al Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica 
degli Investimenti Pubblici l’attività di Valutazione Ex Ante dei documenti di programmazione 
unitaria della Politica di Coesione 2007/2013 e quelli di programmazione del Fondo Europeo 
Agricolo per lo Sviluppo Rurale e del Fondo Europeo per la Pesca per il ciclo 2007-2013 ed ha 
affidato al Servizio 04 Settore Tutela dell’Ambiente AGC 05 - Ufficio dell’Autorità Ambientale 
Regionale- le fasi a) dell’attività di VAS, di cui all’art. 2 lett. b) della Dir. 2001/42/CE, stabilendo 
che le due strutture di valutazione assicurino la necessaria e reciproca collaborazione; 

 CHE ai sensi della richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 842/2005 il Coordinatore 
dell'AGC 09, preposta ai “Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materie di 
interesse regionale”, è stato incarico di attivare le opportune procedure amministrative per 
l’utilizzo delle risorse di cui alla linea a.3) “Analisi di sensibilità dei sistemi regionali e 
monitoraggio politiche di coesione” del Programma Operativo denominato “Sviluppo della 
cooperazione interistituzionale e con l’Unione Europea” definito, ai sensi della Delibera Cipe n° 
36 del 3 maggio 2002, all’interno del “Programma triennale 2002-2004 di empowerment, 
innovazione e ammodernamento delle Amministrazioni Pubbliche nelle aree del Mezzogiorno”;  

RILEVATO: 

 CHE la Giunta della Regione Campania, con la Deliberazione nr° 824 del 23 giugno 2006, ha 
dato incarico al Coordinatore dell’A.G.C 09 di provvedere ai rapporti 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 2007-
2013;

 CHE con la medesima Deliberazione di cui all'alinea precedente, la Giunta della Regione 
Campania ha dato incarico ai Dirigenti protempore preposti quali Coordinatori delle AGC 09, 
AGC 11, AGC 17 ad elaborare e presentare, in seno al Gruppo di Coordinamento ex DGR 
842/2005, entro 10 giorni lavorativi dall’approvazione della deliberazione in parola, i piani di 
lavoro inerenti la redazione dei Programmi Comunitari rispettivamente a titolo di FESR, FEASR – 
FEP, FSE, in stretta concertazione con il Coordinatore dell’AGC 03 per gli aspetti afferenti il 
processo di programmazione unitario delle politiche di coesione 2007/2013, nonché alle strutture 
del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici e dell’Ufficio 
dell’Autorità Ambientale, ognuno per le competenze individuate nei precedenti punti, a 
predisporre entro la medesima tempistica il rispettivo piano di lavoro riservandone la successiva 
approvazione con apposito atto di Giunta; 

PRESO ATTO 

 CHE i Coordinatori delle AGC 09, AGC 11, AGC 17 hanno predisposto, secondo le indicazioni 
della Giunta Regionale, in stretta concertazione con il Coordinatore dell’AGC 03 interessata agli 
aspetti relativi al processo di programmazione unitario delle politiche di coesione 2007/2013,  i 
Piani di Lavoro per la preparazione dei Programmi Comunitari rispettivamente a titolo di FESR, 
FEASR – FEP, FSE dandone informativa al Gruppo di Coordinamento ex DGR 842/2005;  
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CHE le strutture del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici e 
dell’Ufficio dell’Autorità Ambientale, ognuno per le competenze indicate nella DGR nr° 824/2006, 
hanno predisposto il rispettivo piano di lavoro;  

 CHE il Coordinatore dell'AGC 09, nello svolgimento dell'incarico di  provvedere ai rapporti 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 2007-2013,  ha corredato l'invio del Piano di Lavoro del P.O. Fesr, di cui alla nota prot. 
5875257 del 6 luglio 2006, con la richiesta, allegata al presente atto e parte integrante e 
sostanziale dello stesso, di procedere all'acquisizione del supporto tecnico e scientifico che si 
rendesse necessario per l'elaborazione dei Programmi Comunitari e delle Valutazioni degli 
stessi;

CONSIDERATO: 

 CHE la Misura 7.1 del POR Campania 2000 – 2006 “Assistenza Tecnica” prevede, all'azione E), 
il sostegno all’acquisizione di consulenze su specifiche tematiche connesse all’attuazione del 
Programma ed alla riorganizzazione della “Macchina Regionale” nonché per la preparazione dei 
documenti di programmazione del periodo 2007/2013, secondo la formulazione proposta 
dall'Autorità di Gestione del POR ed approvata dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 5 
luglio 2006; 

RITENUTO: 

 opportuno procedere all'approvazione dei Piani di lavoro, allegati al presente atto e parte 
integrante e sostanziale dello stesso, preposti dai Coordinatori delle AGC 09, AGC 11, AGC 17  
e dalle strutture del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici e 
dell’Ufficio dell’Autorità Ambientale;  

 opportuno, altresì, disciplinare le modalità attraverso cui dotare le strutture regionali di un 
adeguato supporto  tecnico scientifico per le attività connesse all'elaborazione dei Programmi 
Comunitari fissando un budget massimo di risorse da utilizzare per realizzare la linea di attività in 
parola;

 necessario richiamare quanto già disposto con DGR 842/2005 in ordine al perseguimento del 
principio della “stretta concertazione” con il partenariato istituzionale nella Conferenza 
Permanente Regione Autonomie Locali della Campania di cui alla LR nr° 26 del 28 novembre 
1996 e con i componenti del partenariato socio – economico nella giusta sede del Tavolo di 
Partenariato Sociale;

VISTI:

 I Piani di lavoro presentati, in seno al Gruppo di Coordinamento di cui alla ex DGR 842/05, dai 
Coordinatori delle AGC 09, AGC 11, AGC 17 e dal Coordinatore dell’AGC 05 per l’Ufficio 
dell’Autorità Ambientale nonché dal Direttore del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli 
Investimenti Pubblici e e proposti  dai Coordinatori dell’AGC 03 e AGC 05 per le loro competenze 
rispetto alle valutazioni dei programmi comunitari; 

 La nota  prot. 5875257 del 6 luglio 2006 del Coordinatore dell'AGC 09. 

Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati 

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime 
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DELIBERA 

 Di approvare i Piani di lavoro proposti dai Coordinatori dell' AGC 05, AGC 09, AGC 11, AGC 17 e 
dal Direttore del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici ai sensi 
della Deliberazione di Giunta Regionale nr° 824 del 23 giugno 2006, allegati al presente atto e 
parte integrante e sostanziale dello stesso; 

 Di dare mandato ai Coordinatori dell'AGC 09, AGC 11, AGC 17  ad attualizzare la tempistica 
prevista nei singoli Piani di lavoro agli aggiornamenti delle attività dei competenti organi 
comunitari, nazionali e regionali preposti alla realizzazione delle politiche di coesione 2007-2013 
con particolare riferimento all’attività di approvazione da parte della Giunta Regionale del 
Documento Strategico Regionale per la politica di coesione 2007/2013 fondamentale per la 
stesura dei Programmi Operativi;  

 Di dare mandato al Direttore del Nucleo Regionale di Valutazione e Verifica degli Investimenti 
Pubblici ed all’AGC 05 per l'Ufficio dell’Autorità Ambientale ad attualizzare la tempistica prevista 
nei singoli Piani di valutazione nel rispetto dell'iter di programmazione dei competenti uffici 
regionali sopra richiamati; 
Di dare mandato ai Coordinatori dell'AGC 09, AGC 11 ed AGC 17, di concerto con le Aree 
Generali di Coordinamento interessate ratione materiae, ad attivare le procedure di 
consultazione del partenariato istituzionale e socioeconomico regionale che si renderanno 
necessarie ed opportune durante il percorso di negoziato comunitario 2007-2013;  
Di dare mandato al Coordinatore dell'AGC 09 di  predisporre gli opportuni atti amministrativi per 
dotare le strutture regionali del supporto tecnico scientifico occorrente per l’attività di redazione e 
valutazione dei documenti di programmazione comunitaria sottesi al ciclo finanziario 2007 – 
2013;

 Di indicare nella dotazione finanziaria della Misura 7.1 azione E) del POR Campania e nel 
plafond assegnato alla Regione Campania sulla  Linea a.3)  “Analisi di sensibilità dei sistemi 
regionali e monitoraggio politiche di coesione”, del Programma Operativo denominato “Sviluppo 
della cooperazione interistituzionale e con l’Unione Europea”, nell'ambito del “Programma 
triennale 2002-2004 di empowerment, innovazione e ammodernamento delle Amministrazioni 
Pubbliche nelle aree del Mezzogiorno” di cui alla Delibera Cipe n° 36 del 3 maggio 2002, le 
risorse occorrenti all'affidamento degli incarichi professionali di cui alla alinea precedente e fino 
alla concorrenza massima di spesa pari a € 300.000,00 (euro trecentomila/00) onnicomprensivi, ; 

Di trasmettere il presente atto all’AGC 01, all’AGC 03, all’AGC 05, all’A.G.C. 09, all’AGC 11, all’A.G.C. 
17, al NRVVIP, nonché a tutte le AA.GG.CC. ed uffici interessati dalle attività svolte dal Gruppo di Coor-
dinamento istituito con DGR 842/05  per il 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 

           Brancati                                                                                         Valiante 


