
PARTE PRIMA
ATTI DELLA REGIONE

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 10 marzo 2006 - Deliberazione N. 322 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria, Tributi - DGR n. 111 del 26/01/06 - “Unità Regionale Me-
diterranea - Adempimenti” - Modifiche.

PREMESSO

- che la Regione Campania ha individuato nel POR 2000-2006 e nel relativo Complemento di Programma-
zione la misura 6.5 - Sviluppo dell’Intenazionalizzazione e della Cooperazione Internazionale - che attua il Pro-
gramma Regionale di Settore - approvato con Delibera di GR. n.6116 del 15 novembre2001;

- che il Ministero degli Affari Esteri, di concerto con il Ministero delle Attività Produttive, è titolare di un
Progetto, cofinanziato dai Fondi Strutturali PON-ATÀS - QCS 2000-2006, per l’Assistenza Tecnica alle Regio-
ni Obiettivo 1 e l’attuazione delle iniziative regionali di internazionalizzazione dell’economia e della cultura del
Mezzogiorno d’Italia;

- che, nell’ambito di tale progetto, il Ministero degli Affari Esteri ha predisposto una procedura di evidenza
pubblica per la realizzazione e l’aggiornamento di una “Banca Dati Esperti Mezzogiorno”, costituita da esperti
individuali selezionabili per titoli (ROSTER) e pubblicata sui siti web del MAE e del MAP;

- che con DGR n. 410 del 12/03/2004 il Coordinatore dell’AGC 09 fu autorizzato a procedere alla selezione,
dalla Banca Dati Esperti Mezzogiorno per azioni di internazionalizzazioni dell’economia e della cultura delle
Regioni dell’Obiettivo 1 (ROSTER), pubblicata sul sito del MAE e del MAP, di due esperti di internazionaliz-
zazione, per l’attuazione degli interventi previsti dalla Misura 6.5;

- Che con DGR n. 1705 del 16/09/2004 fu confermata l’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza
del POR Campania 2000/2006 del formulario “Operazione-Quadro per la Cooperazione Istituzionale della
Campania nel Mediterraneo, al paragrafo 3 dello stesso formulario fu prevista l’identificazione di un’”Unità
Operativa Regionale Mediterranea", quale sorta di sportello per l’internazionalizzazione delle istituzione cam-
pane, la cui realizzazione sarebbe avvenuta con l’assistenza tecnica del MAE;

CONSIDERATO

- che per la realizzazione, la gestione e il monitoraggio delle azioni di internazionalizzazione della Misura
6.5 del POR Campania , Azione b), è necessario il supporto di personale qualificato con specifiche competenze
tecnico-professionali per il completamento dell’Unità Operativa Regionale Mediterranea (UORM);

- che con nota Prot. 403/SP/ dell’11/12/2005l’Assessore al Bilancio - Ragioneria - Tributi e Rapporti con i
paesi del Mediterraneo ha richiesto l’attivazione delle procedure necessarie per la selezione di esperti per inca-
richi di assistenza tecnica sulla base della Banca Dati del MAE e del MAP, finalizzata al completamento
dell’Unità Regionale Mediterranea (UORM), sulla base delle esigenze rilevate;

- che il POR Campania ha individuato quale contenuto tecnico della misura 7.1, sottomisura 7.l.l, l’azione
e), Sostegno all’acquisizione di consulenze specialistiche;

- che con DGR n. 111 del 26/01/2006 il Coordinatore dell’AGC 08, Bilancio Ragioneria e Tributi, è stato
autorizzato a procedere alla selezione di n. 5 unità per il completamento dell’Unità Operativa Regionale Medi-
terranea, sulla base delle esigenze riscontrate e delle professionalità richieste;

- che con nota Prot. N. 187220 Il Coordinatore dell’AGC 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi ha comunicato
l’elenco dei candidati prescelti, in data 20 febbraio 2006, dalla Commissione appositamente nominata con D.D.
n. 16/2006 del Coordinatore dell’AGC 08;

- che la suddetta delibera n. 111 del 26/01/2006 ha stabilito che la natura del contratto di consulenza fosse di
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tipo part-time per tutti i consulenti selezionati, con durata prevista per un anno,rinnovabile una sola volta;

- che con nota Prot. n. 217382 del 8/3/2006 il Coordinatore dell’AGC 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi ha
comunicato che, ai consulenti prescelti, si richiede oltre alla elaborazione di progettualità che abbiano una rica-
duta economico-produttiva nel sistema campano, anche attività di orientamento, coordinamento ed assistenza
alla creazione di operazioni di cooperazione territoriale, per cui per almeno uno degli esperti selezionati sia pre-
visto un impegno lavorativo a tempo pieno;

RITENUTO

- Che per quanto sopra evidenziato è necessario modificare la DGR n. 111 del 26/01/2006 per quanto attie-
ne la natura del contratto di consulenza part-time a tempo pieno per uno degli esperti selezionati;

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che si intendono qui integralmente trascritti nel presente dispositivo;

- che la natura del contratto di consulenza, per uno dei consulenti sia a tempo pieno, confermando che la
durata dello stesso e i compensi siano quelli stabiliti dalla DGR n. 111 del 26/01/2006;

- di trasmettere il presente atto, per il seguito di competenza all’AGC 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi,
all’AGC 09 Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali, al Responsabile della misura 7.1, al Responsa-
bile della misura 6.5 del POR Campania ed al settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul
BURC.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Valiante
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