
Giunta Regionale della Campania 
 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 49 del 18 ottobre 2004 1 / 2 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 49 del 18 ottobre 2004 
 

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 16 settembre 2004 - Deliberazione N. 1705 - Area 
Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti CEE - Cooperazione interistituzionale nel Mediterraneo - 
azione B lett. E) Misura 6.5 - Por Campania 2000-2006 - Approvazione Formulario e allegati. 

 
omissis 

Premesso 

- che la Commissione europea, con propria decisione C(2000)2347 dell’8.08.2000 e s.m.i, ha 
approvato il Programma Operativo Regionale (POR) della Campania 2000/06; 

- che con Deliberazione di Giunta regionale n. 3937 del 30.08.2002 e s.m.i., è stato approvato il Testo 
Coordinato del Complemento di Programmazione (CdP) del POR Campania 2000/06; 

- che la Misura 6.5 del POR Campania 2000/06 nell’ambito dell’azione B. “Realizzazione di azioni 
dimostrative”, prevede la sottoazione e) “Cooperazione interistituzionale mediterranea”; 

- che la Misura 6.5 del CdP stabilisce, ai fini dell’ammissione a cofinanziamento, che gli interventi di 
cui all’azione B, relativi all’internazionalizzazione istituzionale, culturale, sociale, scientifica ed 
ambientale devono essere accompagnati da uno studio di fattibilità che ne dimostri il legame con lo 
sviluppo economico produttivo del territorio; 

- che la Misura 6.5 del CdP stabilisce, inoltre, che gli studi di fattibilità vengano presentati al 
Comitato di Sorveglianza del POR, che ne valuta la possibilità di ammettere tali interventi al 
cofinanziamento; 

- che con nota n. 2004.0624939 del 30.07.2004 è stata chiusa e approvata dal Comitato di 
Sorveglianza, pari data, la procedura scritta relativa al Formulario “Operazione-Quadro per la 
Cooperazione Istituzionale della Campania nel Mediterraneo”, attivata con nota n. 2004.0288188 del 
6.04.04. 

- che la Misura 6.5 del CdP prevede altresì che i beneficiari finali dell’azione B) siano individuati 
mediante procedure di evidenza pubblica salvo nei casi in cui l’organismo individuato rappresenti per 
legge o per altra norma l’attuatore delle strategie nazionali o regionali delle strategie nella specifica 
materia; 

- che con Deliberazione di Giunta regionale n. 1666 del 5.05.2003,- all’alinea 8 del deliberato è stato 
deciso di dare mandato al Servizio Rapporti con i Paesi del Mediterraneo per la stesura dello studio di 
fattibilità finalizzato alla individuazione degli interventi di cui all’azione B., lett. e) “Cooperazione 
interistituzionale mediterranea”; 

- che con la medesima Deliberazione n. 1666/2003 la Giunta regionale ha demandato, al Responsabile 
della Misura 6.5 la predisposizione della deliberazione di Giunta regionale in merito alla conferma 
dell’approvazione da parte del CdS del POR Campania 2000/06 del Formulario “Operazione-Quadro per la 
Cooperazione Istituzionale della Campania nel Mediterraneo”. 

Ritenuto 

- di dover affidare la gestione delle operazioni previste dal Formulario “Operazione, Quadro per la 
Cooperazione Istituzionale della Campania nel Mediterraneo” in particolare per quanto concerne 
l’emanazione e l’attuazione del bando per la selezione dei benefici ari finali sulla base di quanto definito 
all’interno del Formulario stesso, al Dirigente del Settore Riscontro e Vigilanza, delegato all’assolvimento 
di tutti gli adempimenti amministrativi e all’adozione dei provvedimenti previsti dalla L.R. 7/2002 in 
materia di assunzione di impegni di spese di competenza del Servizio Rapporti con i paesi del 
Mediterraneo, salvo gli atti di impegno e liquidazione che restano in capo alla struttura responsabile della 
Misura 6.5.; 

- di dover affidare ad atti di indirizzo dell’Assessore ai Rapporti con il Mediterraneo la specificazione 
dei contenuti programmatici del bando per la selezione dei beneficiari finali; 

Preso atto dell’istruttoria compiuta dal Responsabile della Misura 6.5. 

Propone e la Giunta regionale in conformità a voto unanime 
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DELIBERA 

Per i motivi esposti in narrativa e che si intendono integralmente trascritti nel presente dispositivo: 

- di confermare l’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza del POR Campania 2000/06 del 
Formulario “Operazione- Quadro per la Cooperazione istituzionale della Campania nel Mediterraneo” che 
allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

- di affidare lo svolgimento di tutte le attività di gestione delle operazioni previste dal Formulario 
“Operazione-Quadro per la Cooperazione Istituzionale della Campania nel Mediterraneo” in particolare per 
quanto concerne l’emanazione e l’attuazione del bando per la selezione dei beneficiari finali sulla base di 
quanto definito all’interno del Formulario stesso, al Dirigente del Settore Riscontro e Vigilanza, delegato 
all’assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi e all’adozione dei provvedimenti previsti dalla 
L.r. n. 7/2002 in materia di assunzione di impegni di spese di competenza del Servizio Rapporti con i paesi 
del Mediterraneo, salvo gli atti di impegno e liquidazione che restano in capo alla struttura responsabile 
della Misura 6.5.; 

- di rinviare ad atti di indirizzo dell’Assessore ai Rapporti con il Mediterraneo la specificazione dei 
contenuti programmatici del bando per la selezione dei beneficiari finali; 

- di stabilire che la realizzazione delle operazioni previste dal Formulario in parola venga affidata nel 
rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, ad organismi opportunamente 
selezionati in base a requisiti di competenza, di esperienza e di professionalità mediante procedure di 
evidenza pubblica, o perché rappresentanti, per legge o per altra norma, l’attuatore delle strategie 
nazionali o regionali delle strategie nella specifica materia; 

- di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, al Servizio Rapporti con i Paesi 
del Mediterraneo; al Coordinatore dell’AGC 09 “Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali di 
interesse regionale”; all’Autorità di pagamento del FESR; al Responsabile della Misura 6.5; al Settore 
B.U.R.C. e al Servizio Comunicazione Integrata per l’immissione sul sito: www.regione.campania.it.. 

 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 


