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GIUNTA REGIONALE

Seduta del 7 MAGGIO 2007 ..
Deliberazione N. -400

L'anno 2007. il giorno SETTE . del mese dMAGGIO

negli uffici della Regione Abruzzo, si è riunita la Giunta Regionale presieduta dal Presidente

Sig. Ottaviano DEL TURCO
con l'intervento dei componenti:

J, "BIANCHI
2.-CARAMANICO .

3. ... D'AMICO
4. FABBIANI

-GìNOBLE-

Assente

6. ..

7...

8.

9..

-MAZZOC€A ..

.MURA ...

. rAQLINI.

SROUR
VERTICELLI

Assente
Assente

.Assente

Svolge le funzioni di Segretario
Walter GARIANI

OGGETTO

Politica comunitaria di coesione, obiettivo "Competitività regionale ed Occupazione": Approvazione della
proposta di "Programma operativo regionale 2007/2013" finanziato dal Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR) (Regg.CE n. 1080/2006 e n. 1083/2006)

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO:
CHE l\'rt 32 del Regolamento CE n. 1083/2006 (recante disposizioni generali sui Fondi strutturali) prescrive che:
"Le attività dei Fondi sono svolte negli Stati membri sotto forma di Programmi Operativi nell'ambito del Quadro di
riferimeJltost:ategiconazionale(QSN).CiascunProgrammaoperativocopreun periodocompresotra il l o gennaio2007ed
il 31 dicembre 2013. Ciascun Programma operativo è redatto in cooperazione con il partenariato economico, sociale ed
istituzionale. Ogni Stato membro presenta alla Commissione una proposta di Programma operativo non oltre cinque mesi
dall' adozione degli orientamenti strategici comunitari per la coesione. La Commissione valuta il progranmla operativo
proposto per stabilire se esso contribuisce alla realizzazione delle finalità e delle priorità del quadro di riferimento
stTategico nazionale e degli orientamenti strategici comunitari per la coesione. Entro due mesi dal ricevimento del
progranmla operativo, la Commissione, qualora lo ritenga necessario può invitare lo Stato membro a fomire informazioni
supplementari e, se del caso, a rivedere il programma proposto. La Conmlissione adotta ciascun programma operativo nel
più breve tempo possibile e non oltre quattro mesi dalla sua presentazione ufficiale da parte dello Stato membro.".

~ CHE in data 3 febbraio 2005 la Conferenza Unificata Stato - Regioni ha sancito l'intesa in ordine a procedure, tempi e
~ modalitàdi definizionedel QSNper la politicadi coesione2007/2013,tale intesaprevedechele Amministrazioniregionali
§ elaborino un proprio documento strategico preliminare che contribuisca alla stesura del Quadro di riferimento strategico
~nazionale;
~ CHE conDeliberazionedel Consiglio regionale n. 1379/C, del 29 dicembre 2005, è stato adottato il Documento Strategico
'" Regionale (DSR) contenente gli obiettivi generali per un'efficace progranmlazione ricondotti esplicitamente:

- al massimo livello di utilizzazione di tutti gli strumenti finanziari disponibili;



- all'integrazione tra risorse ordinarie e risorse aggiuntive per lo sviluppo, in riferimento a comuni obiettivi di
competitività;
- alla dimensione territoriale quale riferimento per una politica integrata;
- al Programma di legislatura (2005) che ha recepito i principi del Consiglio di Lisbona (2000) e di G6teborg (2001) e ha
posto l'accento sulla fisionomia policentrica della regione e sulla conseguente necessità di valorizzare le differenti identità
e vocazioni dei territori;
- agli Orientamenti Strategici Comunitari in materia di coesione;

- al Documento di Progrannnazione Economica e Finanziaria Regionale 2007-2009 che cadenza, come il suo omologo a
scala nazionale, l'attività di progrannnazione della spesa in funzione degli obiettivi delle diverse politiche settoriali e che,
nella versione attuale, costituisce un'anticipazione della programmazione nazionale e comunitaria;

- al Documento regionale predisposto per la formulazione del Progrannna Innovazione Crescita e Occupazione (P.I.C.O.).
CHE in data 6 ottobre 2006 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato la decisione (2006/702/CE) concernente gli
"Orientamenti strategici comunitari in materia di coesione". . .
CHE in data 30 novembre 2006, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome coinvolte nell'obiettivo
"Competitività regionale ed occupazione" 2007/2013 hanno concordato la proposta di riparto interno delle risorse
comunitarie. (F.E.S.R. e F.S.E.) ad esse complessivamente; attribuite, delle risorse messe a disposizione dal Governo
nazionale per il cofinanziamento dei Programmi operativi finanziati dal FESR e dal FSE nonché delle risorse derivanti dal

Fondo per le Aree sottoutilizzate (F.A.S.). Tale proposta è stata successivamente notificata al Ministero dello Sviluppo
economico ed è stata recepita dal C.I.P.E (relativ',lmente alls risorse comunitarie);
CHE in data 22/12/2006 è stato adottato, con detiberazione del c.I.P.E., il Quadro Strategico di Riferimento Nazionale
(QSN) sul quale si era già espressa favorevolmente - in data 21/12/2006 -la Conferenza Stato/Regioni.
CHE in data 24.11.06 a Pescara, 27.11.06 a L'Aquila e 4.4.2007 a Pescara è stata presentata ed ampiamente discussa con
il partenariato la bozza di proposta di PIogranrnia operativo 2007/2013 della Regione Abruzzo da finanziarsi a valere sulle

risorse FESR; . - . .'

CHE le osservazioni e proposte rappresentate in tali sedi ed inoltrate successivamente in paiiicolare all'ultimo incontro
sono state approfondita;rnente valutate e di esse si ;è tenuto conto nella stesura definitiva della yroposta di Progranmla
operativo; .

VISTA la Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e progra111Illisull'ambiente
(direttiva VAS.);. .
VISTI gli indirizzi metodologici e procedurali per l'applicazione di detta Direttiva, elaborati a livello comunitario e
nazionale, che prescrivono che i programmi cofrnanziati dai Fondi strutturali, per il periodo di programmazione 2007/2013,
debbano corrispondere agli obblighi ed agli adempimenti della citata Direttiva;

CONSIDERATO che il Programma operativo frnanziato dal FESR a titolo dell'obiettivo "Competitività regionah~"'1
occupazione" comprende misure ed azioni che interessano i settori richiamati dall'art. 3 della Direttiva V.A.S. e costitui"ce
quadro di riferimento per il finanziamento di interventi che potrebbero avere significativi effetti sull'ambiente o interessare
siti protetti ai sensi della direttiva 92/43/CEE (c.d. Direttiva "Habitat") e, pelianto, è soggetto a valutazione ambientale
strategica (V.A.S.);

CHE il Programma Operativo per essere considerato ricevibile deve essere corredato (oltre ché dal "rapporto ambientale",
già predisposto dall' autorità ambientale):

a) di una sintesi non tecnica del rapporto ambientaI e (costituente allegato del Rapporto ambientale);
b) di un documento di informazione sulle consultazioni svolte e sulle forme di pubblicità attivate (costituente allegato del
Rapporto ambientale);

c) di un documento che descrive le misure di monitoraggio ambientale da attuare nel corso dell'esecuzione del Programma;
d) di una dichiarazione di sintesi che illustra il modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nel
Programma, alla luce delle valutazioni contenute nel rapporto ambientale, e degli esiti delle consultazioni che dia conto
delle ragioni che hanno determinato le scelte programmatiche;

CHE i documenti di cui sub c) e sub d) devono essere adottati contestualmente alla proposta di Progranmla Operativo e dal
medesimo organo della Regione;

CONSIDERATO che la proposta di Progranmla operativo che si intende adottare contiene al suo interno (paragrafo 2.1) le
prirIcipali conclusioni del rapporto di valutazione ex ante predisposto dal valutatore indipendente che provvederà a
consegnare all' Autorità di gestione il rapporto di valutazione finale del Programma, da trasmettere - contestualmente alla
proposta di Progrannna Operativo ed al rapporto ambientale -agli organi nazionali di coordinamento.

VISTI il Regolamento (CE) n. 1080/2006 e n. 1083/2006 del Consiglio dell'Unione europea ed il Regolamento (CE) n.
1828/2006 della Commissione dell'Unione europea;
A TTESO CHE, come da comunicazione congiunta del Ministero dello sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro del
22/12/2006, la procedura di trasmissione dei Programmi operativi alla Conmlissione dell'Unione europea si articola nel
modo seguente:

- invio della proposta di Progrannna operativo da pmie dell'Autorità di gestione del P.O.R ai Ministeri capo fila dei Fondi
(Ministero dello Sviluppo Economico e Ministero del Lavoro );

- irIoltro della proposta di P.O.R da pmie del Ministero capofila del Fondo al Ministero dell'Econonlia e Finanze per
l'acquisizione di eventuali osservazioni;



- verifica - da parte del Ministero capofila del Fondo - della coerenza del Programma operativo rispetto al Quadro di
Riferimento Strategico Nazionale e relativa interlocuzione con l'Autorità di Gestione del Programma per eventuali
modifiche;
- trasmissione della proposta di Programma Operativo alla Commissione dell'Unione europea a cura del Ministero capofila
del Fondo;
'VISTO il rapporto relativo alla Valutazione ex Ante del POR FESR redatto dal Nucleo di Valutazione per gli Investimenti;
DATO ATTO del parere favorevole espresso dai Dirigenti del Servizio Attività Internazionali, della Direzione Affari della
Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti esterni e del Servizio Progranmlazione e Sviluppo della
Direzione Progranmlazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa,
nonché alla legittimità del presente provvedimento;
A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in narrativa:

di adottare la proposta di Programma Operativo 200712013, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, a
titolo dell'obiettivo "Competitività regionale ed occupazione", nel testo allegato (all. 1), che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione, e la relativa Valutazione ex Ante del POR FESR redatto dal Nucleo di Valutazione
per gli Investimenti;
- di adottare, contestualmente, il documento (allegato 2) che descrive le Misure per il monitoraggio ambientale del
Programma Operativo e la Dichiarazione di sintesi - ex art. 9 della Direttiva 2001/42/CE (allegato 3) - che dà conto del
modo in cui le risultanze della valutazione ambientale sono state integrate nel Programma operativo;
- di dare mandato alla Presidenza (che si avvarrà del supporto tecnico delle proprie strutture nonché dell'Autorità di
gestione del Programma operativo) di trasmettere tale proposta di Programma operativo al Ministero dello Sviluppo
Economico - in quanto amministrazione dello Stato capofila dei Programmi operativi finanziati dal F.E.S.R;
- di dare mandato alla Presidenza, con il supporto dei Dirigenti del Servizio Attività Internazionali e della Programmazione
di fornire al MISE ed alla c.E., nel corso del negoziato, ulteriori informazioni e apportare le modifiche ed integrazioni
eventualmente richieste dagli stessi Uffici del Ministero e della Conmlissione;
La presente deliberazione sarà integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



L.R. 14.9.1999, n. 77, art. 23

DIREZIONE REGIONALE/STRUTTURA SPECIALE SUPPORTO (Art. 4 L.R. 77/99):
AFFARI DELLA

...PRESIDENZAPOLITICHELEGISLATIVEECOMUNITARIERAPPORTIESTERNI

SERVIZIOjPOSIZIONE DI STAFF: ATTIVITA'INIERNAZIONALI.

UFFICIO: w ..AITIVITA' COMUNITARIE...E...INTERNAZIONALI
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