
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 novembre 2007 - Deliberazione N. 
1921 - Area Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in 
Materia di Interesse Regionale - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea di appro-
vazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013. 

 
PREMESSO 
 
• CHE il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 
2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) 
1783/1999; 
• CHE il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento n. 1083 del 11 luglio 2006 recante disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo 
di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 
• CHE ai sensi dell’art. 32, comma 1, del Regolamento Generale n. 1083 del 11 luglio 2006 - “Le attività 
dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di Programmi Operativi nell’ambito del Quadro di 
riferimento strategico nazionale”; 
• CHE l’art. 45 del suddetto progetto di Regolamento stabilisce che il sistema della programmazione 
2007-2013 sia oggetto di valutazioni che, tra l’altro, tengano conto delle esigenze dello sviluppo sosteni-
bile e della normativa comunitaria pertinente in materia di impatto ambientale e valutazione ambientale 
strategica; 
• 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” 
e definendo gli indirizzi programmatici per l’elaborazione del documento strategico regionale preliminare 
della politica di coesione 2007-2013 per l’avvio della elaborazione degli strumenti di programmazione 
operativa per il periodo 2007-2013; 
• CHE con successiva Deliberazione n° 824 del 23 giugno 2006, la Giunta della Regione Campania ha 
disciplinato l'iter amministrativo per la redazione dei nuovi strumenti di programmazione operativa per il 
periodo 2007-2013 delegando il Coordinatore dell’ A.G.C. 09 “Rapporti con gli Organi Nazionali ed Inter-
nazionali in materie di interesse regionale” a svolgere le opportune consultazioni con gli organismi Na-
zionali ed Internazionali a vario titolo e livello interessati all’attività di redazione dei documenti di pro-
grammazione Nazionali e Regionali relativi all’attuazione della Politica di Coesione 2007-2013; 
• CHE la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1042 del 1 agosto 2006, ha adottato il “Documento 
Strategico Regionale per la politica di coesione 2007-2013”, sulla base delle indicazioni del Consiglio 
Regionale espresse nella seduta del 18 luglio 2006 e degli indirizzi strategici di cui alla DGR 1809/05; 
• CHE la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1042 del 1 agosto 2006, ha adottato il “Documento 
Strategico Regionale per la politica di coesione 2007-2013”, sulla base delle indicazioni del Consiglio 
Regionale espresse nella seduta del 18 luglio 2006 e degli indirizzi strategici di cui alla DGR 1809/05; 
• CHE la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1040 del 1 agosto 2006 ha dato mandato ai Coordina-
tori dell'AGC 09, AGC 11 ed AGC 17, di concerto con le Aree Generali di Coordinamento interessate, ad 
attivare le procedure di consultazione del partenariato istituzionale e socioeconomico regionale necessa-
rie durante il percorso di elaborazione dei Programmi Operativi per il ciclo 2007-2013; 
• CHE è stato pertanto avviato un articolato processo di confronto nell’ambito del partenariato istituziona-
le e socioeconomico per la concertazione: in data 11 ottobre 2006, sono state fornite al partenariato e-
conomico e sociale le informazioni relative alla regolamentazione comunitaria per la programmazione 
2007/2013 e sulle fasi propedeutiche alla redazione del Programma; in data 1 dicembre 2006 è stato 
presentato al partenariato economico e sociale il documento contenente gli indirizzi operativi per la re-
dazione dei Programmi; in data 21 dicembre 2006 e 30 gennaio 2007 è stata operata con le parti sociali 
ed economiche la valutazione nel merito delle bozze dei programmi; analoga attività è stata svolta il 5 
febbraio 2007 nell’ambito della Conferenza delle Autonomi Locali;  il 9 febbraio si è conclusa la fase di 
concertazione sui Programmi Operativi Regionali; 
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• CHE le proposte dei programmi operativi FESR, FSE e del PSR sono state altresì presentate  presso 
l’VIII Commissione Consiliare, in data 26 febbraio 2007; 
• CHE la Giunta Regionale, con deliberazione n. 453 del 16 marzo 2007, chiusa la fase di concertazione,  
ha approvato tutte le proposte di Programmi operativi e, tra l’altro, la proposta di Programma Operativo 
Regionale FESR 2007-2013 dando mandato al coordinatore dell’ AGC 09 di dare seguito al negoziato 
con la Commissione Europea ai sensi dei suddetti Regolamenti Comunitari per l’adozione del Program-
ma Operativo FESR 2007-2013 da parte della Commissione; 
• CHE la Commissione Europea in data 13 luglio 2007 ha approvato la proposta italiana del Quadro 
Strategico Nazionale 2007-2013,  approvata in Conferenza unificata Stato - Regioni e dal Cipe il 
22/12/2006 e modificata a seguito delle osservazioni emerse nel negoziato con la stessa Commissione; 
 
PRESO ATTO 
 
• CHE nel corso del negoziato si é rilevato indispensabile apportare modifiche tecniche alla proposta di 
Programma Operativo integrando  la struttura del programma con due nuovi assi: l’ ASSE III “Energia” e 
l’ASSE V “Società dell’Informazione”, al fine di evidenziare la rispondenza del PO con gli obiettivi delle 
politiche comunitarie; 
• CHE il 31/7/2007 è entrato in vigore la Parte II del D.Lgs 152/2006 riguardante, tra l’altro, le modalità di 
informazione dell’approvazione dei piani e programmi sottoposti alla procedura di  valutazione ambienta-
le strategica ai sensi della Direttiva 2001/42/CE; 
 
RITENUTO 
 
• opportuno concludere l’iter di programmazione con la presa d’atto del testo definitivo del Programma 
Operativo FESR 2007-2013 , così come adottato dalla Commissione Europea l’11 settembre 2007; 
 
VISTO  
 

• Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo dell’ 11 luglio 2006 sulle disposizioni 
generali sui Fondi strutturali;  

• La DGR 453/2007 del 16 marzo 2007 di proposta del POR FESR Campania 2007-2013 per il 
negoziato con la Commissione Europea; 

• Le note dei servizi della Commissione Europea DG REGIO n° 03655 del 12 aprile 2007, e n. 
370470 del 13 luglio 2007 e gli esiti del negoziato formale del 31 luglio 2007; 

• Il parere favorevole di compatibilità ambientale (VAS) del Comitato Tecnico per l’Ambiente della 
Regione  Campania del 2/7/2007 sul POR FESR 2007/2013;  

• La Decisione della Commissione UE  n. C(2007)4265  dell’ 11 settembre 2007 di approvazione 
del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 

• L’art. 12 del D.Lgs 152/2006 relativo al giudizio di compatibilità ambientale ed approvazione dei 
piani e programmi sottoposti a Valutazione ambientale strategica;  

 
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 propria Decisione n. C(2007)4265  dell’ 11 
settembre 2007,  ha adottato il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 -  
come riportato in allegato;  

 
• di trasmettere il suddetto testo approvato dalla Commissione Europea l’11 settembre 2007 al 

Consiglio Regionale;  
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• di trasmettere il presente atto: 
 

o all’AGC 01, all’AGC 03, all’A.G.C. 09, al NRVVIP, all’Autorità Ambientale Regionale non-
ché  alle AA.GG.CC. 02, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  17, 18, 19, 20  
all’Ufficio di Piano, al Tavolo Regionale del Partenariato Economico e Sociale;  

 
o al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale: 

per la pubblicazione sul BURC del testo approvato del PO Campania FESR 2007-2013, 
comprensivo dell’allegata dichiarazione di sintesi di cui all’art. 12 del D.Lgs. 152/2006 ai 
fini di assicurare gli obblighi di informazione di cui alla Direttiva 2001/42/CE e per  la pub-
blicazione sul sito della Regione www.regione.campania.it  del testo del PO Campania 
FESR 2007-2013 comprensivo di tutti gli allegati relativi alla valutazione ex-ante e alla va-
lutazione ambientale strategica dello suddetto  POR. 

 
 
 
 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 
           D’Elia                                                                                           Bassolino 
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