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cgr:lamento (CE) ,n. 1698/05 sul' SOsf~gtiÒ 'allo '~vìl~ppo. ~rale. cla",parte .d~l'.F~ndò Eliìopeo
gnco10 per lo:. SvI1uppo Rurn1e, (FEASR). Appro7azlonc PIallO Regionale. di SvIluppo Ruralc

PRSR) 2007-2013 della Regione Abruzzo. " ,
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~TO i~ Reg,~i.m.1ento: -<.cE), n. 129.0/29,05 del il giugno 2005 del Consiglio rclal
nanziamento dcll~ :?oli.tica agricola.coD1.une; .

STO il Regol.amcnto (CE) n. 1698/2005 deI20/09!2005 del Consi.gli6 che fcCa norme ger
I ìsciplina del;.sostegno 'cò.inlinitario"à favore dcllo sviluppo ruralc &. parle dell';'EAS~ istittJ
:r golamento (CE) 11. 1290/2005, e defmisc~ gli )'biettivi che la politica di" sviluppo
I ontribu.i.sce ac.~~eJ~ire; .'.:;., =.,

.STO, in partico1a~e, il Titolo In, Capo ~ del Reg. (:'E) 1698/2005 clle all'3rt. 15 stabilisce
:. EASR intervie1i"è'Ìl~gli 'Stafi .nlemori ne1 periodo lO gC:anaio 2007 '-'31:dicCnlbre'2013'nel,
( i pro~mi di s~luppo rurale, riaziona1i o regionali, che attùano la sti-iltegia 4i sviluppo

verso \ma serie di misurc raggrtIppate sccondci gli assi definiti nel titolo' IV dello

11: golamento;
14 ONSIDERATO c'1e ,gli Stati mcmbri chI:: procedo:10 a una progrcmm.1azione a livello regionale
p ssono prcscntare, sulla scorta àcgli orientamcnll strategici comunitari, un Piano strategico
11 ."ona-le chc costituiscc il ~adt'o di riferimcl1,to dei programmi regionali di sviluppo rurale;
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CONSIDERATO che, ai sensi dcll'art. 16 del TilO'O IIl, Capo r del Rcg.(CE) 1698/2005, ,
programma di sviluppo rurale comprende: a) un'a:Jalisi della situazione che cvidenzi i ~
for.lu c di deboleZ4:u, la consegu~nte strategia scelt.l e l~ valutazionc ex ante di cui all'ar1;.
regolamento; b) u.:la giustificazione dcl.le priorità selczionate con riferimento agli oriCIl
stralcgici comunitari e al pìano strategico naziclllale, nonché l'impatto prcvisto sccc
valutazione ex ant'!; c) una dc-..crizione degli assi I; delle misurc, comprcsi gli obiettivi :5
vcrifiçabili e gli irldicatori chc conscntono di miS\lrarC l'andumCt1to., ['efficienza e l'cffic;.
programma; cl) Utl piano di finanziame11to; e) lE modalità di, attuazionc del programr
descrizione !.;nlctca della St1:uttUr'd di gcstione (; controllo, la descrizione dei si~:1
sorveglian7..a e val.ltazione, la composizione del Comitato di sorvcglianza, lc disposizioni
dare adeguata publ)licità at programma, la designazione dci partn~s e i risultatì delle COnS1J
con i partners stes~ i;
VISTA la decisi(me dcl Consiglio dol 20 febbr~io 2006 relativa agli orientamenti ~:1
comunitari pcr lo ~viluppo rurale reI: il'pcrio'do di progrilIrimazione 2007-2013;

VISTO il Regolé1mento (CE) n. 1320/2006 dellE,~ Commissione dcl 5 settcmbre 2006
disposizioni per la tT'dnsizione .\1 r~gime di sostegno allo sviluppo nlralc da parte dcl FEAS]

VISTO il Regol.,mento (CE) n.1974/2006 della Commissione ,del 15: ~icen1brc 2006,
disposizioni çli aPI,licazione dcl regolamento (CE) n. 1698f2005 del Consiglio;

VISTO il Rego1a1nento (CE) n.197Sf2006 della Commissìone del 7 d.icembre 2006 che ~;I
modalità di applicElzionc del regolamento (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazio
procedure dì cont!ollo c della condizionalità per le misure di sostegno allo sviluppo rurale;

CONSIDERATCI che la politica c i pro~mmi d.i sviluppo rurale sono soggetti a valutr
ante, intellnedia ed ex post, 5econdo le dispos.lzioni CQutenllte nel Titolo VlI, Cap(
regolan1ento n. 1698/2005;
CONSillERAT(1 che, ai scnsi dell'art. 85 dol Rt:g. (CE) 1698/05, la valutazione ex al1lt
parte intcgrante clcll'iter di elaborazione di ogni programma di sviluppo rorale ed è il1
ottimizzarc la ripcrtizionedelle risorse finanziarie (: a migliorare la qualità della programl~L:

DATO ATTO cIle con detenninazionen. Dl{/44I'O6 del.18 maggio 2006 del Dircttore lrl
della Direzione J\.gr1coltura, Foreste e Sviluppo l?.urale, Alimentazione, Caccia c PeSCi:
aggiudicata alta ~,ocietà IZI S.p.A. con sede legal~; in Roma la gara informate indetta ai s
DPGR 22 no"cml)re 2004, n. 2/1~cg. per l'affidamf:nto dcl servizio di vahltazione ex ante Id
Regionale di SviI JppO l~uralc (PRSR) 2007.2013;
VISTA la DGR n. 1025 del 25 scttembrc 2001) con la qualc è stato disposto di af]
FORMEZ -Ccnt:o di Fonnazione e Studi con sede legale in Roma l'incarico di fornire ~LI
tecnica ed affiancamento alla Direzione Agricoltura l~orestc e Sviluppo Rurale, Alimet
Caccia e Pesca 11er la revisionc ed il perfezionalncnto del Piano Regionale di Svilu
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VISTO il Piml0 RI:gionale di Sviluppo Rurale (PR:)R) 2007-2013 della RcÉ:,rione Abl"Uzzo
relativi allegati, predisposto dalla Direzione Aglicoltura, Foreste e Sviluppo:
Alirnc:ntazione, Caj~cia e Pesca con ill collaborl1zionc ed ilssistenza tecnica del FORME~.
costituiscc parte int.~grante e sostanziaJe del prcscntc provvcdirncnto;

VISTO il documc:rto rclativo alla valut..'1zioneex Gr. te del PRSR 2007-2013 rcdaLto dall.l ~
rZI S,p.A. di Roma cd allcgato al presente p rovvedi m ento quale parte iDtcgrante c sostanziaJc

VIs"rO il docum~nto redatto dall'Autorità Ambientalc regionale contenente il rapportc
sostenibilità ambi~:ntale degli intcrvcnti prob'rdmmati ,.nel Pl~Sl~ (Valutazionc Ambi
Sn'ategica- V AS) ec~ allegato al prcscnte provvedimento qual~ parte integrante e sostatlziaJc;

VISTA la Lcggc Jtegionalc 30 maggio 1997, n. ~;3 recante intel"Venti nel scttorc agric:(
agt'oalimentare, con 1e successivc modifiche ed integxazionl;

VISTO, in particolare l'articolo 21 della citata L.I'{,. 53/97 concernente il cofinanziam(;;
programmi finanzia li con risorse della Comunità Europea e nazionali;

RITENUTO di apllrovarc i predetti documenti e di ::ncnricare la Direzione Agricoltura di (:1
successivi conscgucnLi ad~pìmenti per la notifica del Piano Rcgionalc di Sviluppo lturale:
2013 ai Servizi dellil Commissione Europea.;

RITENUTO di df.rc mandato al Componente la Giunta con delega allc Risorse AgnlC
l:j'orestaJi e alla COIllpctente Direzione Agricoltura è.i curare la ncgoziazione con i Serviz:i
Commissiono Euro~ea per l'approvazione del PRSR e le cvcntuali modifiche da apport
Piano;
DATO ATTO che: l Direttore dcll' Area Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rllrale, Alimentazic
Caccia e Pesca ha. e~:presso parerc favorcvole in ordin~ alla regolarità tecnico-amministratiya
legittimità del pres(:nte provvedimento; .
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per quanto esposto in premessa:

li ,1. di ~pprov,arc il Piano l~egionale di Sviluppo :R.uralc (PRSR) della ~egione AbruZZ(J1
l pel:lodo di plogr'dmmazlone 2007-2013 al1egato al presente provvcdm1cnto;

2. di dichiarar,~ parte integrante e sostanzia'l~ del pl:esente provvcdirncnto la se,~
documenta7;lone:
.Piano Règionale di Sviluppo Rurale 2007- 2013, composto di n. 325 facciate;

Ili .Valut:;.lzi(m~ ex ante',composta. di n, 121 facc,illte (Allegato l,al PRSR); ,
.Rapportc dI ValutazIone Amblentale Stra,tI:glca, composto d1 n, 229 faccIate e rela1

allegati A., B, C, D, E , F, G, H (Allegato 1:[ a1 PRSR);

3. di incaricare la Dirczione AgTicoltura di curarc: i successivi conscgucnli adempimenti I
l notifica del l'iano R~gionale di Sviluppo Rura.:e 2007-2013 ai Scrvizi della Commissì<

Europea;

4., di dare n1an,iato al Componente la Giunta con dclcga alle Risorse Agricole e Fores
al.la compctente Direzione Agricoltura, Forcst~ c Sviluppo Run\le Alimentazione, CalI
Pesca di cllrare la negoziazionc con i Servizi della Commissione Europea
J 'approvazio l1C del PRSR e le eventuali modiii chc da appor~re al Piano;

5. .di inviare il J)rcscnte provvedimento alla compel:cntc Commissionc Consiliare Agricolt

:ura.
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