
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 21 luglio 2006 - Deliberazione N. 974 - Area Ge-
nerale di Coordinamento - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 9 - Rapporti con gli organi nazionali ed in-
ternazionali in materia di interesse regionale - POR Campania 2000/2006 - Unità Operativa Regionale
Mediterranea. Modifica delibere GR n° 111/2006 e n° 322/2006.

PREMESSO

* che il POR 2000-2006 e il relativo Complemento di Programmazione individua la Misura 6.5 - Sviluppo
dell’Internazionalizzazione e della Cooperazione Internazionale;

* che ai sensi del POR e del relativo Complemento di Programmazione, ai fini dell’ammissione a cofinan-
ziamento delle operazioni a valere sull’azione B/e “Cooperazione Interistituzionale della Campania nel Medi-
terraneo”, è necessario uno studio di fattibilità che ne dimostri il legame con lo sviluppo economico produttivo
del territorio, da presentare al Comitato di Sorveglianza che ne valuti l’ammissibilità;

* che con nota n° 2004.0624939 del 30 luglio 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 06 aprile 2004;

* che con DGR n°1705 del 16 settembre 2004 è stato approvato il suddetto Formulario “Operazione/Qua-
dro per la Cooperazione Istituzionale della Campania nel Mediterraneo”;

* che detto Formulario prevede al paragrafo 3) l’individuazione/costituzione di una “Unità Operativa Re-
gionale Mediterranea”, quale sportello per l’internazionalizzazione delle istituzioni campane, che coinvolga
tutte le strutture regionali dedicate all’internazionalizzazione, da costituirsi con il supporto dell’assistenza tecni-
ca del MAE;

* che, come previsto dalla su richiamata DGR n°1705/04, la Unità Operativa Regionale Mediterranea", ol-
tre al personale interno all’amministrazione, può utilizzare anche risorse umane esterne, selezionate dalla
“Banca Dati Esperti Mezzogiorno” messa a disposizione delle Regioni Ob.1 dal Ministero degli Affari Esteri, di
concerto con il Ministero delle Attività Produttive, nell’ambito del progetto ROSTER, cofinanziato dai Fondi
Strutturali PON-ATÀS - QCS 2000-2006;

* che con decreto n°6 del 14 marzo 2005 del dirigente del Settore 03 “Riscontro e Vigilanza” dell’AGC 08 è
stata costituita la UORM per l’attuazione del Formulario “Operazione-Quadro per la Cooperazione Istituzio-
nale della Campania nel Mediterraneo” a valere sulla misura 6.5 azione B/e, prevedendo l’individuazione di ri-
sorse interne ed esterne da assegnare alla predetta Unità;

* che con DD n° 8 del 30 marzo 2005 del Settore 03 dell’ AGC 08 - a seguito di selezione dalla banca dati
del ROSTER - sono stati affidati n° 4 incarichi di consulenza a tempo parziale ad esperti nelle seguenti tipologie
di attività: Area programmazione e identificazione degli interventi; Area gestione di progetti, ciclo di progetto,
quadro logico; Area realizzazione studi e ricerca settore cultura; Area realizzazione studi e ricerca settore mar-
keting territoriale e comunicazione;

* che per la realizzazione, gestione e monitoraggio delle azioni di internazionalizzazione della Misura 6.5
del POR Campania, Azione b), si è reso necessario il completamento dell’Unità Operativa Regionale Mediter-
ranea con consulenti aventi specifiche competenze tecnico-professionali;

* che sulla base delle esigenze rilevate, ai fini del completamento dell’Unità Regionale Mediterranea
(UORM), con nota Prot. n. 403/SP dell’11 dicembre 2005, l’Assessore pro tempore al Bilancio, Ragioneria e
Tributi - Rapporti con i Paesi del Mediterraneo ha richiesto l’attivazione delle procedure necessarie alla selezio-
ne di esperti per incarichi di assistenza tecnica sulla base della Banca Dati del MAE e del MAP;

* che con DGR n°111 del 26 gennaio 2006, per il completamento dell’Unità Operativa Regionale Mediter-
ranea, si è autorizzato il Coordinatore dell’AGC 09 a procedere alla richiesta di curricula per la successiva sele-
zione di n°5 unità part-time, nonché alla successiva stipula dei contratti all’esito delle selezioni;

* che con DD del Coordinatore dell’AGC 09 n°23 del 03 marzo 2006 si è provveduto ad approvare gli sche-
mi di contratto da sottoscrivere con i suddetti 5 consulenti, stabilendo che l’onere finanziario fosse a carico della
Misura 7.1, sottomisura 7.1.1, azione e) - sostegno all’acquisizione di consulenze specialistiche, che ne ha ca-
pienza;

* che con DGR n°322 del 10 marzo 2006 si è stabilito che per uno dei consulenti la natura del contratto di

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 39 DEL 28 AGOSTO 2006



consulenza fosse a tempo pieno, confermando la durata dello stesso ed i compensi, come stabiliti dal Disciplina-
re approvato con DGR n°665/05 e dalla successiva DGR n°111 del 26 gennaio 2006;

CONSIDERATO

* che le attività di consulenza specialistica richieste per il supporto delle attività della UORM sono coerenti
con gli obiettivi specifici di riferimento previsti per la Misura 6.5 dal POR Campania ;

* che, ai sensi della norma n°4 del regolamento (CE) n. 448/2004, la spesa relativa agli incarichi di assisten-
za tecnica dei suddetti consulenti a supporto della UORM, è connessa all’esecuzione dell’operazione “Unità
Operativa Regionale Mediterranea” approvata per l’attuazione della Misura 6.5 e come tale ammissibile al cofi-
nanziamento della stessa;

RITENUTO

* opportuno - nella considerazione che una medesima operazione debba essere cofinanziata da una sola
misura del POR - modificare le DGR n°111 del 26 gennaio 2006 e n°322 del 10 marzo 2006 nella parte in cui fan-
no ricadere l’onere finanziario sulla Misura 7.1, sottomisura 7.1.1, azione e) - Sostegno all’acquisizione di consu-
lenze specialistiche - anziché sulla Misura 6.5 del POR Campania 2000/2006 nell’ambito dell’Azione B.5
“Cooperazione Interistituzionale Mediterranea”, così come già previsto dalla DGR n°1705/04;

* dover rinviare a successivo atto del Coordinatore dell’AGC 09 la modifica del DD n°23 del 03 marzo
2006, nella parte in cui fa ricadere l’onere finanziario sulla Misura 7.1, sottomisura 7.1.1, azione e) - Sostegno
all’acquisizione di consulenze specialistiche - anziché sulla Misura 6.5 del POR Campania 2000/2006 nell’ambito
dell’Azione B.5 “Cooperazione Interistituzionale Mediterranea” UPB 22.79.19 Capitolo Gestionale 2215;

VISTO

* la delibera di Giunta Regionale n°688/05;

* la LR 29 dicembre 2005, n°24 “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale della
Regione Campania - Legge Finanziaria 2006";

* la LR 29 dicembre 2005, n°25 “Bilancio di Previsione della Regione Campania per l’Anno Finanziario
2006 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2006-2008";

* la delibera di Giunta Regionale n°31 del 18 gennaio 2006 “Approvazione del Bilancio Gestionale 2006 ai
sensi dell’art.21 della LR 30 aprile 2002, n°7;

propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa e che si intendono di seguito integralmente trascritti nel presente dispositi-
vo, di:

1. stabilire che l’onere finanziario dei contratti stipulati per l’assistenza tecnica alla UORM sia a carico del-
la Misura 6.5 - Azione B.5 “Cooperazione Interistituzionale Mediterranea” UPB 22.79.19 Capitolo Gestionale
2215 e, per effetto, modificare le delibere GR n°111 del 26 gennaio 2006 e n°322 del 10 marzo 2006 nella parte in
cui fanno ricadere l’onere finanziario sulla Misura 7.1, sottomisura 7.1.1, azione e) - Sostegno all’acquisizione di
consulenze specialistiche;

2. rinviare a successivo provvedimento del Coordinatore dell’AGC 09 la conseguente rettifica del DD n°23
del 3 marzo 2006 nella parte in cui fa ricadere l’onere finanziario sulla Misura 7.1, sottomisura 7.1.1, azione e) -
Sostegno all’acquisizione di consulenze specialistiche, stabilendo che l’onere finanziario scaturente dai contratti
di assistenza tecnica sia a carico della Misura 6.5 - Azione B.5 “Cooperazione interistituzionale mediterranea”,
Capitolo 2215 -U.P.B. 22.79.19;

3. ribadire che i compensi da erogare ai consulenti sono quelli previsti all’art. 6 del Disciplinare approvato
con delibera GR 665/05;

4. trasmettere, per il seguito di competenza, il presente atto a:

* Assessore al Bilancio, Finanze e Tributi - Rapporti con i paesi del Mediterraneo;

* AGC 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi”;

* AGC 09 “Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali”;
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* Responsabile della Misura 7.1 del POR Campania;

* Responsabile della Misura 6.5 del POR Campania

* Settore “Stampa, Documentazione e Informazione” per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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