
Oggetto: Approvazione del "Documento Strategico  Regionale Preliminare  2007-2013"  
 
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 
 
Su proposta dell’Assessore  al Bilancio, Programmazione  Economico Finanziaria e 
Partecipazione; 
 
CONSIDERATO che la Commissione Europea ha adottato in data 14/7/2004 le proposte di 
Regolamenti che definiscono le modalità di attuazione della Politica di Coesione nel periodo 
2007/2013; 
  
CONSIDERATO che all’art.25 dell’attuale proposta di Regolamento comunitario recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo 
(FSE) e sul Fondo di coesione per il periodo 2007/2013 è prevista la presentazione alla 
Commissione Europea di un Quadro Strategico Nazionale (QSN), quale strumento di riferimento 
per la preparazione della programmazione dei Fondi; 
 
CONSIDERATO che nella Conferenza Unificata del 3 febbraio 2005 le Regioni hanno 
sottoscritto con lo Stato una Intesa sulle “Linee guida per l’elaborazione del Quadro Strategico 
Nazionale per la politica di coesione 2007-2013" istruito dal Gruppo di  Contatto istituito su 
richiesta della Conferenza dei Presidenti delle Regioni presso il Ministero dell'Economia e 
Finanze; 
 
CONSIDERATO che la citata Intesa prevede, tra l’altro, per le Regioni la possibilità di 
contribuire alla definizione del Quadro Strategico Nazionale, attraverso la formulazione di un 
Documento Strategico Regionale Preliminare  da inoltrare al Ministero dell'Economia e Finanze; 
 
VISTA la DGR del 1 aprile 2005, n.449 che autorizza il Direttore del Dipartimento Economico e 
Occupazionale ad istituire un gruppo di lavoro interdipartimentale, coordinato dal Direttore della 
Direzione regionale alla programmazione economica, per la definizione di un Documento 
Strategico Regionale Preliminare 2007-2013 (DSRP); 
 
VISTO il documento di Programmazione Economico Finanziaria  Regionale (DPEFR) 
2006/2008, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione del 21 dicembre 2005 n. 17, che 
definisce gli obiettivi e le strategie di medio e lungo periodo della Regione; 
 
CONSIDERATO che nell'elaborazione della proposta di DSRP il  già citato gruppo di lavoro 
interdipartimentale si è avvalso, per quanto riguarda le strategie di sviluppo perseguite dal 
Governo regionale,  del DPEFR 2006/2008; 
 
VISTA la proposta elaborata dal suddetto gruppo di lavoro interdipartimentale "Documento 
Strategico Regionale Preliminare (DSRP) 2007-2013" parte integrante della presente delibera; 
 
CONSIDERATO che il Tavolo di Partenariato per il DOCUP Ob.2 2000-2006 è stato sentito 
nella riunione del 14 febbraio 2006; 
 
RITENUTO di dover procedere all'approvazione del suddetto DSRP 2007-2013 e di doverne 
disporre l'invio al Ministero dell'Economia e Finanze al fine di contribuire alla  definizione del 
Quadro Strategico Nazionale per la politica di coesione 2007-2013; 
 
all’unanimità  



 
DELIBERA 

 
 

-  di approvare la proposta di "Documento Strategico  Regionale Preliminare 2007-2013", parte 
integrante della presente delibera, e autorizzare il Direttore Vicario del Dipartimento 
Economico e Occupazionale a inoltrare il medesimo documento al Ministero dell'Economia e 
Finanze al fine di contribuire alla  definizione del Quadro Strategico Nazionale per la politica 
di coesione 2007-2013.  
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