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f.f. Fausto FANTI

OGGETTO
InJegrazion, del Gruppo di Lavoro, costituito con D.G.R. 160/200?, per la predisposizione del
Prfgramma I.Regiorlall~di Sviluppo.

LA GIUNTA RE:GIONALE
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CHE:

seguendo le priorità riportate negli Orientamenti Strategici Comunitari, descrive in modo
sintetico la stlategia dello Stato membro e i principali interventi che ne derivano, e costituisce il
quadro progr~lmmatico per l'elaborazione dei,Programmi Operativi regionali o settoriali;
successivame11teall'approvazione del QSN ogni Ammi~sttazione deve dotarsi di un proprio
documento dj programmazione della politica regionale di coesione unitaria;
tale documeru:o per la Regione Abruzzo è rappresentato dal Programma Regionale di Sviluppo,
ex Legge regic)nale 2 agostQ 1997, n. 85 "Norme in materiadiprogrammazione"

CONSIDERAT

o CHE:

; ,

-la

strategia d politica regionale di coesione unitaria delineata nel documento unitario di
progr;~azi('ne
è finanzi~t~ a~traver,so l'_utilizzo dellè risor~e ,della politica regionale
comUnitaria, della politica regionale nazionale (a valere sul Fondo per le Aree Sottoutilizzate) e,
ai fini della a,:ldizionalità, delle risorse nazionali ordinarie convergenti verso obiettivi della
politica regionale unitaria;
: '
"
-il
PRS definis<:e il quadro di programmazione finanziaria unitaria delle risorse che concorrono
al consegui1n(nto 'degli obiettivi della politica regionale di coesione secondo modalità èhe
rendano distinguibile laprogr~azione
finanziaria dei singoli P,r.ogr,a~ Operativi in cui si
articola la pro~;rammazion~ della politica regionale di coesìç>ne;
, .. "
,
-i
Programmi Operativi préVi~# costituiscono la componente 4i "str~tegia"regionale unitaria
attuata attraverso i) co:firianziam~nto delle risorse dei fondi strutturali. Es~i pertanto devono
essere iridividuabili all'int'erno del Docun!lento Unitario di Progra!nmJazione in quanto
I
rispondente agli obiettivi, alle regole e alle procedure dettate dai regolamenti dei fondi;
-il
PRS dovrà issicurare l'integrazione finanziaria e programmatica tra tutti i documenti che
programmano e' atmanogliinterVenti per lo sviluppo sul territorio; e n,ello specifico tra quelli
relativi alle politiche di sviluppo rurale e della pesca;

\RITENUT~ CF[E ~acon:p~sizione del Gruppo di lavoro deve assicurare,in fase di scrittura del
~ocumento, 1'1nte~~aZlone
rIchiesta;

~ VVISATA

durLque, al fine di assicurare la necessaria coerenza tra i diversi programmi operativi
ordinari ~ aggiuntivi); il collegamen~o e,l'inte't!azione fi,nan,ziaria tra.?li ste~s~;la necessità di
tegrare il suddc:tto gruppo, con 1 .D1!etton della Dttezlone Politiche a~ve del Lavoro,
gPcoltura e con il dirigente del Servizio Economia Ittica e Programmazione V ~natoria;

LEVATO ALl'RESI'

CHE

,

le nuove prospettive aperte dalla utIÌficazione delle due componenti dell~ politica regionale
aggiuntiva
(c.)munitaria
nazionale)
richiedono la, Irivisitazione dei sistenii di monitoraggio
esistenti, per
ldattarli alleenuove
esigenze;
I

per la progra:nmazione 2007.:.2013si provvederà ad una forte integrazionr (interoperabilità)
:

t,

tra i sistemi di monitoraggio relativi rispettivamente alla politica regibnale comunitaria
(Mon:itweb)e nazionale (Applicativo Intese), con l'obiettivo di permettere li visione integrata
dello andame:nto complessivo della politica regionale italiana, anche al fine di valutare la
valenza della strategia dell'impianto programmatico, individuare eventuali c;riticità e suggerire
opportuni co::rettivi;
questa integrlZione è possibile se sono state approfondite le domande ida soddisfare nel
monitoraggio di programmi e progetti di investimento e q~di individu~te le analisi che i

~

sistemidi motùtoraggio devono consentire;

~ TENUTO
OPPORTUNO,
di conseguenza, utile prevedere l'integrazio*
del gruppo di
l v~ro c~n il ~espclnsabile della, S~ttuttura Spe~ale di Supporto SistemaInfolmatipo Regionaleper la
r aliZzazlone di un ])rogetto preliminare del relatlvosoftware;

~ATO ATTO

<lella legittimità

"e

della regolarità tecnico-amministrati~

del presente

~ovvedimen to;

4 proposta del Presidelttedella Giunta regionale,delegatoalla materia dellaprogrammazione
voti unanimi espress,'nelleforme di legge

DELIB:ERA

d" integrare il gruPPC)di lavoro costituito con DGR 160/2006 con: &
~

"

il D1rettore della D1reZl0n~ Agncoltura;.J

il Dirigente del Servizio Economia Ittica e Programmazione Venatoria;
il Responsabile della StrUttura Speciale di Supporto SistemaInfo171tatz"vo
Regionale,'
al fine di assicurare ]a necessaria coerenza tra i diversi programmi operativi (or~ari e aggiuntivi);
il ollegamento e .l'integrazione finanziaria tra gli stessi e per compiere un'analisi di fattibilità per la
re lizzazione di un ic.oneo strumento unitario di monitoraggio.

~) Adde
"tutti i I)irettori regionali"
f) Dele: da "il Eirettore" a "Agricoltura;"

n.. 2 postil; e approvate dalla Giunta

IL SEGlU:TARIO DELLA GIUNTA
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