
BOLLETTINO UFFICIALE
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DECRETO DEL PRESIDENTE - n. 152 del 5 giugno 2009  
AFFARI GENERALI DELLA PRESIDENZA E COLLEGAMENTI CON GLI ASSESSORI - Comi-

tato di Sorveglianza PSR Campania 2007-2013. 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

PREMESSO  che: 
- con deliberazione n.1 dell'11 gennaio 2008 la Giunta regionale ha preso 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; 

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

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

- fanno parte, tra gli altri,  ai sensi del succittato D.P.G.R.C. n.67 del 13/3/2008,  del  Comitato di 
Sorveglianza sette rappresentanti delle parti economiche e sociali così distinti: 

- un rappresentante della Federazione Regionale Coldiretti Campania; 
- un rappresentante della Conferazione Italiana Agricoltori della Campania; 
- un rappresentante della Federazione Regionale delle Unioni Agricoltori della Campania; 
- un rappresentante della  CGIL; 
- un rappresentante della CISL; 
- un rappresentante della UIL; 
- un rappresentante delle Organizzazioni Cooperative; 
- possono partecipare al Comitato di Sorveglianza, con funzioni consultive  un rappresentante 

dell'U.G.L., uno dell'A.B.I., una unità espressa dalle Associazioni ambientaliste ed una designata 
dal coordinamento delle P.M.I.  

 
CONSIDERATO che: 

- nella seduta del Comitato di Sorveglianza PSR 2007-2013 dell’8 aprile 2008 è stato proposto di 
ampliare il numero dei membri delle parti economiche e sociali da 7 a 11; 

- l’Autorità di Gestione del PSR 2007-2013,  con nota 874608 del 22/10/2008, ha inviato alla 
Commissione Europea la proposta di modifica  del PSR Campania 2007-2013  chiedendo, tra 
l’altro l’ampliamento del numero dei rappresentanti delle parti economiche e sociali nel Comitato di 
Sorveglianza; 

- con nota 7253 del  12/03/2009, la Commissione Europea si è espressa favorevolmente 
approvando la proposta di modifica; 

- con nota 251776 del 23/03/2009 l’Autorità di Gestione ha chiesto alla Presidenza del Tavolo di 
Partenariato di individuare le organizzazioni da inserire all’interno del Comitato di Sorveglianza del 
PSR Campania 2007-2013; 

- con nota n. 29 del 6/05/2009, indirizzata al Presidente dell'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013  
il Presidente del Tavolo di Partenariato ha reso noto la rappresentanza delle parti economiche e 
sociali per l’allargata composizione nel Comitato di Sorveglianza così di seguito indicate: 

- Unione Generale del Lavoro (UGL) 
- Associazione Bancaria Italiana (ABI) 
- Associazioni Ambientaliste (WWF Campania e Legambiente Campania Onlus) 
- Coordinamento Regionale delle PMI 

 
VISTO: 
che con delibera n.1025 del 28/05/2009 la Giunta Regionale  ha preso atto dell'approvazione della modi-
fica del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Campania – 2007-2013 da  parte della Commissione 
Europea e, tra queste, l'integrazione della composizione dei membri del    Comitato di Sorveglianza del 
PSR con allargamento da sette a undici componenti; 
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RITENUTO, pertanto, di dover procedere all’ampliamento del Comitato di Sorveglianza PSR della Cam-
pania 2007-2013 con  quattro nuovi rappresentanti delle parti economiche e sociali come designate dal 
Presidente del Tavolo di Partenariato; 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore AA.GG. della Presidenza e Collegamenti con gli Asses-
sori e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di 
legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore mede-
simo, 
 
 

DECRETA 
 

per i motivi espressi in premessa che si intendono qui integralmente riportati; 
 
1) il numero dei rappresentanti delle parti economiche e sociali del Comitato di Sorveglianza PSR della 

Campania 2007-2013,già costituito con DPGR n.67 del 13/03/2008, è allargato da 7 a 11 
componenti; 

 
2) il Comitato  di Sorveglianza PSR 2007-2013, fermo restando quanto stabilito dal DPGR n. 67 del 

13/03/2008, è pertanto integrato con i quattro rappresentanti delle parti economiche e sociali di 
seguito indicate: 

- Unione Generale del Lavoro (UGL) 
- Associazione Bancaria Italiana (ABI) 
- Associazioni Ambientaliste (WWF Campania e Legambiente Campania Onlus) 
- Coordinamento Regionale delle PMI 
 

• il presente decreto modifica il DPGR n. 67 del 13/03/2008 per quanto sopra indicato, fermo restando 
quanto altro previsto dallo stesso; 

• di trasmettere  il presente decreto: 
– all’Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 (Coordinatore A.G.C. 

11)  per i provvedimenti consequenziali e la notifica agli interessati; 
– all’Assessore  regionale alle Attività Produttive e all’Agricoltura; 
– al BURC per la pubblicazione. 

 
 
                                                                                                         Bassolino 


