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REGIONECAMPANIA – Giunta Regionale – Seduta del 1 agosto 2006 – Deliberazione N. 1042 
– Area Generale di Coordinamento N. 1 – Gabinetto Presidente Giunta Regionale – Adozione del 
Documento Strategico Regionale per la politica di coesione 2007/2013.

PREMESSO 

 CHE la Commissione Europea ha adottato il 10 febbraio 2004 la Comunicazione COM (2004) 
101 def contenente la proposta sulle 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 la Commissione Europea ha adottato il 14 luglio 2004 la Comunicazione COM (2004) 492 
def contenente il progetto di regolamento generale sulla riforma delle politiche di coesione eco-
nomica, sociale e territoriale per il periodo 2007 – 2013 in corso di discussione sul testo di com-
promesso britannico del 19 ottobre 2005;  

 CHE la legge 183/1987 ed il decreto legislativo nr° 430/1997 disciplinano le rispettive competen-
ze delle Amministrazioni Centrali e Regionali dello Stato Italiano nella materia della programma-
zione comunitaria ed in particolare per la definizione degli indirizzi di politica economica per la va-
lorizzazione dei processi di sviluppo delle diverse aree del Paese, con particolare riguardo alle 
aree sottoutilizzate; 

 CHE la legge 131 del 5 giugno 2003 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Re-
pubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) dispone che le Regioni concorrono diret-
tamente, nelle materie di loro competenza legislativa, alla formazione degli atti comunitari, se-
condo modalità da concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni;  

 CHE la Conferenza Stato -Regioni – Autonomie Locali (di seguito Conferenza Unificata), ai sensi 
dell’art. 8, comma 6, della predetta 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 po-
litica di coesione 2007 – 2013” (di seguito Linee Guida), che contiene il percorso procedurale, 
metodologico e temporale per la definizione, in ambito sia nazionale che regionale, di una strate-
gia 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, attraverso il Fondo per le 
aree sottoutilizzate, alle Intese Istituzionali di Programma e agli Accordi di Programma Quadro; 

 CHE con Delibera nr° 842 dell’8 luglio 2005 la Giunta Regionale, sulla base dei predetti atti, ha 
adottato le disposizioni relative alle modalità di partecipazione della Campania al processo di e-
laborazione dei documenti di  programmazione per il periodo 2007 – 2013;  

RILEVATO 

 CHE la sostituzione del Quadro Comunitario di Sostegno per le sole Regioni Obiettivo 1 con un  
Quadro Strategico Nazionale per ciascun Stato Membro provoca una maggiore e più elevata as-
sunzione di responsabilità da parte della Regione, in quanto comporta l’esercizio autonomo della 
funzione di coordinamento delle policy sul piano degli indirizzi strategici, tramite il dispiegamento 
degli strumenti propri della programmazione regionale;

 CHE l’ordinamento amministrativo della Regione Campania prevede due differenti Aree Generali 
preposte alle attività di coordinamento della programmazione di interesse del territorio regionale, 
nello specifico, l’AGC 03 preposta al coordinamento della programmazione delle risorse aggiunti-
ve nazionali del Fondo Aree Sottoutilizzate ex art. 119 della Costituzione tramite APQ, e l’AGC 
09 preposta al coordinamento della programmazione delle risorse comunitarie; 

 CHE a seguito della DGR 842/2005 il Gruppo di Coordinamento, formalmente istituitosi nella 
composizione prevista dalla DGR citata, allo scopo di definire preliminarmente gli indirizzi pro-
grammatici e strategici della politica di coesione 2007 – 13, ha provveduto all’elaborazione del 
“Documento di premessa per l’elaborazione del Documento Strategico Preliminare Regionale per 
la politica di coesione 2007-13 ”; 
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 Che con DGR 1809 del 06 dicembre 2005 la Giunta Regionale ha adottato i contenuti di detto 
documento come indirizzi strategici per l’elaborazione del Documento Strategico Regionale per la 
politica di coesione 2007/2013; 

 Che sulla base di detti indirizzi il Gruppo di Coordinamento di cui alla ex DGR 842/05 ha provve-
duto alla predisposizione del Documento Strategico Regionale per le politiche di coesione 
2007/2013;

 CHE  il Capo di Gabinetto nell’espletare la funzione di raccordo tra il Gruppo di Coordinamento e 
l’Amministrazione Regionale, su richiesta del Presidente Delegato del Gruppo di Coordinamento 
di cui D.G.R. n.842/05 ha avviato l’istruttoria della presente deliberazione; 

PRESO ATTO  

 CHE tale documento è stato oggetto di un ampia attività di concertazione con tutti gli Assessori 
della Giunta Interessati; 

 CHE tale documento è stato oggetto di un ampia attività di concertazione con le rappresentanze 
sociali, economiche ed istituzionale regionali, attività che ha condotto alla sua condivisione con il 
partenariato socio-economico il giorno 23 giugno 2006 in sede di riunione plenaria del Tavolo di 
Concertazione regionale e con il partenariato istituzionale il giorno 19 giugno 2006 in sede di 
Conferenza permanente Regione – Autonomie Locali; 

 CHE su tale documento è stato altresì sentito il Consiglio Regionale nelle sedute del 18 e 19 Lu-
glio 2006; 

RITENUTO 

 DI accogliere la proposta avanzata dal Gruppo di Coordinamento in esecuzione della DGR 
842/05 di adozione del “Documento Strategico Regionale per la politica di coesione 2007/2013” 
allo scopo di fornire un quadro unitario di coordinamento per l’implementare del  processo di pro-
grammazione unitaria dei Fondi Strutturali e Nazionali della Politica di Coesione 2007/2013 e 
quelli di programmazione del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e del Fondo Euro-
peo per la Pesca per il ciclo 2007-2013 nonché di quelli ordinari regionali;

 CHE sulla base di tale quadro di coordinamento delineato nel “Documento Strategico Regionale 
per la politica di coesione 2007/2013” si procederà alla redazione dei Programmi Operativi se-
condo i Piani di lavoro adottati ai sensi della DGR 824/06; 

VISTO

Il documento intitolato “Documento Strategico Regionale per la politica di coesione 2007/2013” di cui in 
allegato al presente atto; 

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA 

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

 Di adottare il “Documento Strategico Regionale per la politica di coesione 2007/2013” allegato e 
parte integrante del presente atto, predisposto dal Gruppo di Coordinamento di cui alla DGR 
842/2005 di concerto con il partenariato istituzionale, sociale ed economico regionale, sulla base 
degli  indirizzi strategici di cui alla DGR 1809/05; 
Di stabilire che, allo scopo di  implementare il processo di programmazione unitaria dei Fondi 
Strutturali e Nazionali 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 
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il “Documento Strategico Regionale per la politica di coesione 2007/2013” nonché di quelli ordi-
nari regionali, rappresenti lo schema programmatorio e strategico entro cui dovranno essere ela-
borati, in seno al gruppo di coordinamento, secondo le disposizioni e le modalità individuate dalla 
DGR 842/2005 e dei Piani di lavoro adottati ai sensi della DGR 824/06 i Programmi Operativi dei 
singoli fondi che saranno approvati dalla Giunta Regionale;

 Di stabilire che il Gruppo di Coordinamento di cui alla DGR 842/05 potrà operare le modifiche di 
natura tecnica necessarie all’aggiornamento del documento per effetto di disposizioni sopravve-
nute;

 Di incaricare il Coordinatore dell’AGC 09 “Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in 
materie di interesse regionale” di trasmettere, agli organi competenti secondo quanto stabilito 
dalle Linee Guida, il Documento Strategico Regionale; 

 Di trasmettere il presente atto all’Ufficio di Gabinetto, all’A.G.C. 09 per quanto di sua competen-
za; a tutte le altre  AA.GG.CC.; al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Uf-
ficiale 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 


