
Giunta Regionale della Campania 
 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 56 del 2 novembre  2005 1 / 2 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 56 del 2 novembre  2005 
 

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 ottobre 2005 - Deliberazione N. 1265 -  Area 
Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario PIC LEADER+. PRESA D'ATTO 
DELL'AVVENUTA APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE AL PROGRAMMA REGIONALE DA PARTE DELLA 
COMMISSIONE EUROPEA E ADATTAMENTO DEL COMPLEMENTO DI PROGRAMMA CONFORMEMENTE AGLI 
ARTT.15, PARAGRAFO 6, E 34, PARAGRAFO 3 REG. (CE)1260/99. (ALLEGATI) 
 
PREMESSO che: 
• con Comunicazione C139 del 14/4/2000 agli Stati membri il Consiglio Europeo ha fissato le norme per 

la presentazione dei Programmi regionali nell’ambito del Programma di iniziativa Comunitaria Leader + 
per il periodo 2000-2006;  

• con D.G.R. n.7270 del 29.12.2000 la Giunta Regionale ha approvato la “Proposta di Programma Leader 
+ per la Regione Campania” (PRL+); 

• con D.G.R. n.1359 del 30/03/2001 la Giunta Regionale ha approvato alcune modifiche apportate al 
PRL+ secondo le indicazioni pervenute dalla Commissione Europea con nota n.701.01.01 del 
18/12/2000; 

• con Decisione  C(2002)/168 del 29/01/2002 la Commissione Europea ha approvato il PRL+ della Regione 
Campania; 

• con D.G.R. n.1510 del 19/04/02 la Giunta Regionale ha preso atto della nuova versione del Programma 
Leader + della Regione Campania ed ha approvato il documento “Complemento di Programmazione”; 

• in data 23/04/2002 il Comitato di Sorveglianza del Programma Regionale Leader +, istituito con DPGR 
n. 289 del 12.04.2002, ha approvato il Complemento di Programmazione richiedendo nel contempo 
all’Autorità di Gestione Leader+ alcune integrazioni e modifiche al documento; 

• con D.G.R. n. 2078 del 17/05/2002 la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione del 
Complemento di Programmazione modificato secondo le indicazioni del Comitato di Sorveglianza; 

 
CONSIDERATO che: 
-   con nota n.2003.0606309 del 20.10.2003 è stata presentata al Comitato di Sorveglianza, con le 

modalità di procedura scritta, una modifica del PRL+ al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse 
e per rettificare alcuni errori materiali contenuti nel programma stesso; 

-  con nota n.2003.0690472 del 17.11.2003 il Comitato di Sorveglianza Leader+ della Regione Campania, 
ha approvato le modifiche al testo del programma; 

-  con nota n.5921 del 16.12.2003 il Mi.P.A.F., ha trasmesso copia del PRL+ modificato, per il successivo 
inoltro ai competenti uffici della Commissione U.E., per pervenire alla predisposizione di una nuova 
decisione comunitaria;       

 
PRESO ATTO che con Decisione  C(2004)/2818 del 14/07/2004 la Commissione Europea ha approvato le 
modifiche al PRL+ (allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;  
 
CONSIDERATO che: 
- il testo modificato del complemento di programmazione Leader+ è stato sottoposto all’approvazione 

del Comitato di Sorveglianza nella seduta del 16 luglio 2004; 
- il Reg. (Ce) 1260/99, all’art.34 paragrafo 3 prevede che l’Autorità di Gestione adatta, su richiesta del 

Comitato di Sorveglianza o di sua iniziativa, il complemento di programmazione senza modificare 
l’importo totale della partecipazione dei Fondi concessi per l’Asse prioritario di cui trattasi né gli 
obiettivi specifici del medesimo; 

 
PRESO ATTO che con nota n.2005.027729 del 01.04.2005 il comitato di sorveglianza ha approvato il 
Complemento di Programmazione Leader+ adeguato al nuovo PRL+ (allegato 2), che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
PROPONE, e la Giunta in conformità a voto unanime 
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DELIBERA 

 
per i motivi in premessa indicati che si intendono di seguito integralmente richiamati: 

 
-  di prendere atto delle modifiche apportate al Programma Regionale Leader+ della Regione Campania 

così come approvate dalla Commissione Europea con Decisione  C(2004)/2818 del 14/07/2004  (allegato 
1), che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

-  di approvare il Complemento di Programmazione Leader+ adattato al PRL+ (allegato 2), che forma 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

-  di incaricare l’Autorità di Gestione Leader+ a provvedere a ulteriori adeguamenti  che si dovessero 
rendere necessari in seguito a specifica richiesta da parte della Commissione Europea;    

-  di inviare la presente deliberazione, per i successivi adempimenti: 
- Settore IPA, Autorità di Gestione Leader+; 
- Settore BCA, Autorità di Pagamento Leader+; 
- Ufficio di Piano, Controlli di II° livello; 
- Settore SIRCA per la pubblicizzazione sul sito web della Regione Campania; 
- Settore BURC per la pubblicazione; 

  
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati  Bassolino 


