
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 luglio 2006 - Deliberazione N. 922 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di interesse regio-
nale - Partecipazione della Regione Campania al programma INTERREG III Sottoprogramma ARCHIMED.
Approvazione dei progetti relativi al primo bando e relativo stanziamento di fondi.

PREMESSO

- Che la Commissione Europea ha istituito Iniziative Comunitarie riguardanti i settori di cui all’art. 20 com-
ma, lettere a-d, del Regolamento n. 1260/1999 denominate Programmi di Iniziative Comunitarie ( di seguito
PIC ), tra le quali INTERREG, il cui obiettivo generale è evitare che i confini nazionali ostacolino lo sviluppo
equilibrato e l’integrazione dello spazio Europeo;

- che la Regione Campania ha deciso di partecipare con Delibera n. 8388 del 10/12/1999 al programma
INTERREG III, istituendo un gruppo di lavoro ad hoc operante nell’ AGC 09 Settore Studio e Gestione Pro-
getti CE;

- che con delibera 6837 del 14/12/2001, la Regione Campania ha promosso la partecipazione al programma
INTERREG III 2000-2006, definendone la relativa programmazione finanziaria;

- che in occasione del primo bando del Programma comunitario Interreg III - Sottoprogramma B
ARCHIMED la Regione Campania ha presentato la propria candidatura relativa ai progetti approvati
dall’Unità Tecnica regionale INTERREG (ex DPGR 5035 del 18.04.2000), come concordato nel corso delle se-
dute del 13 e 20 luglio 2005;

PRESO ATTO

- che l’Autorità di Gestione del Programma comunitario Interreg III - Sottoprogramma B ARCHIMED -
ha approvato in occasione del Comitato di Pilotaggio ARCHIMED del 28.03.2006 i Progetti con partecipazione
della Regione Campania indicati all’Allegato 1, come da comunicazioni acquisite agli atti del Settore 01 AGC
09;

- che il budget iniziale di tali progetti è stato rimodulato secondo le direttive emanate dalla stessa Autorità
di Gestione nella stessa seduta del 28.03.2006, di concerto con il Comitato Nazionale di Gestione del PIC Inter-
reg III B ARCHIMED istituito presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

- che in seguito a tali modifiche si è addivenuti alla definizione finanziaria della partecipazione della Regio-
ne Campania ai Progetti così come descritta all’Allegato 1 che fa parte integrante del presente atto;

RILEVATO

- Che per rispondere alle esigenze finanziarie di partecipazione al PIC INTERREG sono stati istituiti
nell’ambito dell’UPB 22.62.7 del bilancio regionale i capitoli di spesa n. 2222, riguardante le somme FESR ero-
gate dalla UE, e n. 2226, relativo alle somme erogate dallo Stato, nonché il capitolo n. 2224 riguardante le quote
di cofinanziamento regionale;

- Che per le Regioni italiane partecipanti, i Progetti relativi al Sottoprogramma ARCHIMED fruiscono di
un finanziamento pari al 50% del valore da parte del FESR e di un finanziamento nazionale pari al restante
50%;

- Che entrambi i finanziamenti di cui sopra verranno successivamente erogati alla Regione Campania in
forma di rimborso, una volta portati a rendiconto i progetti ad essi relativi;

RITENUTO

- Che per far fronte agli impegni derivanti dalla partecipazione regionale al Sottoprogramma
ARCHIMED è necessario prevedere con successivo atto uno stanziamento a titolo di anticipazione di fondi in
bilancio a valere sui due capitoli di spesa 2222 e 2226 dell’UPB 22.62.7 secondo le modalità di cui all’allegata Ta-
bella 1, per un valore complessivo di euro 1.506.023,00 ripartito in euro 753.011,50 su ambedue i capitoli;

- Che si possa stabilire che tali somme, portati a rendiconto i progetti ad esse relativi, saranno iscritte sui ca-
pitoli di entrata correlati ai sopraindicati capitoli di spesa;

CONSIDERATO

- Che per l’attuazione dei progetti INTERREG la Regione Campania stipula accordi di partenariato locale
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secondo lo schema di accordo tipo approvato con DGR 60/2004;

- Che la stessa DGR 60/2004 conferisce mandato al Dirigente del Settore 01 AGC 09 di sottoscrivere tali
accordi e di mettere in atto quanto altro necessario alla attuazione dei progetti;

VISTO

- la L.R. n. 7/2002;

- la DGR n. 8388 del 10.12.1999;

- le DGR n. 60 del 30.01.2004 e n. 1814 dell’08.10.2004;

- il Verbale del Comitato di Pilotaggio ARCHIMED del 28.03.2006;

- le comunicazioni dell’Autorità di Gestione ARCHIMED acquisite agli atti del Settore 01 AGC 09;

PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

- di approvare la partecipazione della Regione Campania ai progetti del Programma Comunitario Interreg
III - Sottoprogramma B ARCHIMED - approvati dalla competente Autorità di Gestione e riportati all’Allega-
to 1 che fa parte integrante del presente atto;

- di prevedere con successivo atto lo stanziamento dei fondi necessari a titolo di anticipo per la partecipa-
zione della Regione Campania ai progetti di cui al punto precedente, per un uguale ammontare di euro
753.011,50 a valere su ognuno dei due capitoli di bilancio 2222 e 2226 dell’UPB 22.62.7, per un valore complessi-
vo di euro 1.506.023,00;

- di stabilire che tali somme, portati a rendiconto i progetti ad esse relativi, saranno iscritte sui capitoli di
entrata correlati ai sopraindicati capitoli di spesa;

- di confermare al Dirigente del Settore 01 dell’AGC 09 il mandato a predisporre quanto necessario alla at-
tuazione dei progetti, ivi comprese la definizione dei necessari adempimenti finanziari e la sottoscrizione degli
accordi di partenariato locale di cui alla DGR 60/2004;

- di trasmettere copia della presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, per i provvedimenti di com-
petenza: all’AGC 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi; al Settore Entrate e Spesa; al Settore Formazione del Bi-
lancio; all’AGC 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali di interesse Regionale; all’AGC 09 -
Settore 01; nonché al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblica-
zione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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