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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 39 del 01 settembre 2003 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 18 luglio 2003 - Deliberazione N. 2320 - Area Generale 
di Coordinamento N. 9 Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di interesse Regionale 
- Trasporti e Viabilità - Programmazione Interreg. III B - MEDOCC, Asse 3. Partecipazione della Regione 
Campania. 

 

omissis 
- che con delibera n. 6837 del 14.12.01 la Giunta Regionale nell’approvare le Linee Guida e Priorità 

per l’attuazione dei programmi Interreg III 2000/2006, ha accolto le proposte di partenariato formulate 
dalle Regioni capofila di progetti, tra i quali PORT NET MED PLUS, predisposto dalla Regione Liguria e 
ACCESSIBILITA’ predisposto dalla Regione Calabria ed ha provveduto ad impegnare le somme richieste 
come quota di compartecipazione della Regione Campania; 

- che nel corso delle attività di programmazione, la Regione Liguria ha ritenuto opportuno operare 
una rimodulazione, scindendo il progetto PORT NET MED PLUS e creare un secondo progetto, denominato 
REPORTS; 

- che, successivamente, è stata proposta alla Regione Campania, da parte della Regione Toscana, 
l’adesione, in qualità di partner, al progetto SESTANTE; 

- che è intendimento del l’Amministrazione regionale garantire ogni forma di collaborazione 
all’attuazione dei progetti medesimi, allo stato in fase di attivazione; 

- che è pertanto necessario procedere alla formalizzazione degli atti che consentono la piena 
partecipazione della Regione Campania ai citati progetti, ivi compresa la individuazione dei soggetti 
attuatori ed il conferimento dei relativi incarichi. 

RITENUTO 

- di confermare la partecipazione della Regione Campania, in qualità di partner, ai progetti della 
Programmazione Interreg III, sottoprogramma MEDOCC, Asse 3, per quanto riguarda  la materia dei 
trasporti, come di seguito indicati: 

1) PORT NET MED; Capofila: Regione Liguria; 

2) ACCESSIBILTA’ 2; Capofila Regione Calabria; 

- di aderire alla richiesta di partecipazione ai progetti sottoindicati: 

1) REPORTS; Capofila Regione Liguria; 

2) SESTANTE; Capofila: Regione Toscana; 

- di stabilire che si farà fronte alla spesa prevista come compartecipazione a carico della Regione 
Campania per i progetti SESTANTE e REPORTS, nella misura di E. 29.500/00, utilizzando i fondi presenti 
sul U.P.B. del Bilancio 2003, corrispondente all’U.P.B. 22.62.7 Cap 2224 del Bilancio 2002; 

- di stabilire altresì che con successivo provvedimento a cura del Dirigente del Settore Studio e 
Gestione dei Progetti CEE si procederà all’assunzione del necessario impegno di spesa; 

- di individuare, quale soggetto attuatore dei progetti sopra indicati, sulla scorta delle indicazioni 
dell’Assessore ai Trasporti, la E.A.V. S.r.l., società costituita ai sensi della L.R. 23.7.01, n. 8, a totale 
partecipazione della Regione Campania; 

- di incaricare il Dirigente del Settore Studio e Gestione dei Progetti CEE per la cura di tutti gli 
adempimenti necessari; 

VISTA 

- La L.R. 23.7.01, n.8; 

Propongono e la Giunta all’unanimità 

DELIBERA 

Per i motivi espressi in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportati e riscritti 

- di confermare la partecipazione della Regione Campania, in qualità di partner, ai progetti della 
Programmazione Interreg III, sottoprogramma MEDOCC, Asse 3, per quanto riguarda  materia dei trasporti, 
come di seguito indicati: 

1) PORT NET MED; Capofila: Regione Liguria; 
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2) ACCESSIBILTA’ 2; Capofila Regione Calabria; 

- di aderire alla richiesta di partecipazione ai progetti sottoindicati: 

1) REPORTS; Capofila Regione Liguria; 

2) SESTANTE; Capofila: Regione Toscana; 

- di stabilire che si farà fronte alla spesa prevista come compartecipazione a carico della Regione 
Campania per i progetti SESTANTE e REPORTS, nella misura di E. 29.500/00, utilizzando i fondi presenti 
sul U.P.B. del Bilancio 2003, corrispondente all’U.P.B. 22.62.7 Cap 2224 del Bilancio 2002; 

- di stabilire altresì che con successivo provvedimento a cura del Dirigente del Settore Studio e 
Gestione dei Progetti CEE si procederà all’assunzione del necessario impegno di spesa; 

- di individuare, quale soggetto attuatore dei progetti sopra indicati, sulla scorta delle indicazioni 
dell’Assessore al Trasporti, la E.A.V. S.r.l., società costituita ai sensi della L.R. 23.7.01, n. 8, a totale 
partecipazione della Regione Campania; 

- di incaricare il Dirigente del Settore Studio e Gestione dei Progetti CEE per la cura di tutti gli 
adempimenti necessari; 

- di trasmettere il presente provvedimento ai Settori Studio e Gestione dei Progetti CEE, Autolinee e 
Vie di Comunicazione e Gestione Entrate e Spese di Bilancio, per gli adempimenti consequenziali. 

- Di incaricare il Dirigente dell’Ufficio B.U.R.C. di provvedere alla pubblicazione del presente 
provvedimento. 

 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati  Bassolino 

 
 


