
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 1 agosto 2006 - Deliberazione N. 1185 - Area
Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Approva-
zione della proposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze: Progetto di Gemellaggio fra la Regione
Campania e la Regione Siciliana per il trasferimento alla Regione Siciliana delle procedure attuative dei Centri
Regionali di Competenza realizzati sul POR Campania Misura 3.16.

PREMESSO

* che il POR Campania 2000/2006 pubblicato sul numero speciale del BURC del 7 settembre 2000 è stato
approvato dalla Commissione delle Comunità Europee con decisione C(2000) 2347 dell’8 agosto 2000;

* il Complemento di Programmazione, approvato con deliberazione di Giunta Regionale del 13.02.2002 n.
647 riporta la Misura 3.16 “Promozione della ricerca e del trasferimento tecnologico nei settori connessi alla
crescita e allo sviluppo sostenibile nel sistema Campania”;

* che detta Misura 3.16, così come modificata dal Comitato di Sorveglianza del POR nella seduta del
28.06.01, indica una specifica azione b) per lo sviluppo della rete regionale dei centri di ricerca orientati al tra-
sferimento tecnologico in favore di sistemi locali di sviluppo e delle specializzazioni produttive locali;

* che il Regolamento (CE) 1260/2000 all’art. 9 definisce “Complemento di Programmazione” il documento
di attuazione della strategia e degli assi prioritari dell’intervento contenente gli elementi dettagliati a livello di
singole misure;

* che il Programma Operativo della Campania 2000/2006 approvato con decisione C(2000)2371
dell’8.8.2000 - prevedeva una revisione di metà periodo, da parte del Comitato di Sorveglianza (CdS) della Re-
gione Campania;

* che con decisione CE(5188) del 15.12.04 la Commissione Europea ha approvato la revisione di metà pe-
riodo del POR Campania così come trasmesso dal Comitato di Sorveglianza (CdS) della Regione Campania
con nota n. 0482048 dell’11.06.2004;

* che con deliberazione di Giunta Regionale n. 3793/2001 a valere sui fondi della Misura 3.16 del POR
Campania sono stati realizzati dieci Centri Regionali di Competenza;

* che il Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari del M.E.F., nella qualità di Autorità di
Gestione del Quadro Comunitario di Sostegno per le regioni italiane dell’Obiettivo 1, 2000-2006 e di titolare del
Programma Operativo Nazionale di Assistenza Tecnica e Azioni di Sistema (di seguito il “PON ATAS”), è re-
sponsabile delle attività di assistenza tecnica a supporto dell’efficacia e della regolare gestione e attuazione de-
gli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali sia a livello centrale che locale;

* che in data 15 giugno 2004 il Comitato di Sorveglianza del PON ATAS ha deliberato il finanziamento di
una iniziativa volta a favorire il Gemellaggio tra i soggetti coinvolti nell’attuazione degli interventi cofinanziati
dai Fondi strutturali, al fine di contribuire al miglioramento delle capacità delle Amministrazioni regionali tito-
lari di Programmi Operativi in relazione a specifici temi di interesse;

* che secondo le linee generali definite dal Comitato di Sorveglianza, tali iniziative perseguono l’ulteriore
obiettivo di trasferire alle Autorità di Gestione dei Programmi Operativi Regionali la conoscenza dei modelli che
disciplinano le forme di gemellaggio, promosse dall’Unione Europea attraverso lo strumento PHARE, al fine di
rafforzare e dare omogeneità e coerenza all’azione amministrativa;

RILEVATO

* che i Centri Regionali di Competenza hanno tutti superato il check point di verifica a metà periodo previ-
sto dal cronogramma delle attività;

* che i risultati scientifici raggiunti dai suddetti Centri nell’ambito dei settori di riferimento e documentati
durante le Stazioni di controllo effettuate dalla Commissione Internazionale di Valutazione hanno raggiunto li-
velli di eccellenza;

* che la Regione Siciliana ha manifestato il proprio interesse ad acquisire la conoscenza circa le procedure
attuative per la realizzazione dei Centri Regionali di Competenza

* che gli Uffici competenti della Regione Campania e della Regione Siciliana concordano sulla stesura di
un progetto consensuale di gemellaggio con il quale l’Amministrazione Offerente Regione Campania trasferi-
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sca all’Amministrazione Beneficiaria Regione Siciliana le competenze maturate da parte della prima in materia
di Ricerca ed Innovazione tecnologica;

* che il Servizio per le Politiche dei Fondi Strutturali Comunitari del M.E.F. ha manifestato il proprio inte-
resse a dare attuazione a tale Progetto di Gemellaggio, secondo la bozza di Convenzione che regolerà il rappor-
to fra le parti;

CONSIDERATO

* che fra le priorità fissate negli orientamenti della politica nazionale dell’ innovazione rientra l’interazione
fra Regioni su progetti considerati di elevato contenuto innovativo;

* che detta interazione si realizza attraverso interventi e programmi di attività di trasferimento di best prac-
tice;

RITENUTO

* pertanto che sia opportuno autorizzare la realizzazione del Progetto di Gemellaggio per il trasferimento
da parte dell’Amministrazione Offerente Regione Campania all’Amministrazione Beneficiaria Regione Sici-
liana delle competenze maturate da parte della prima in materia di Ricerca ed Innovazione tecnologica e signi-
ficatamene circa le procedure attuative per la realizzazione dei Centri Regionali di Competenza;

* che tale Progetto di Gemellaggio debba essere coordinato dal M.E.F. - Servizio per le Politiche dei Fondi
Strutturali Comunitari - secondo le modalità descritte dalla Convenzione che regolerà il rapporto fra le parti;

VISTO il parere favorevole del Responsabile della Misura 3.16

PROPONE, e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni e considerazioni descritte in narrativa e che si intendono di seguito integralmente ripor-
tate

* di autorizzare la realizzazione del “Progetto di Gemellaggio” per il trasferimento da parte dell’Ammini-
strazione Offerente Regione Campania all’Amministrazione Beneficiaria Regione Siciliana delle competenze
maturate da parte della Regione Campania in materia di Ricerca ed Innovazione tecnologica e significatamene
circa le procedure attuative per la realizzazione dei Centri Regionali di Competenza;

* che tale Progetto di Gemellaggio debba essere coordinato dal M.E.F. - Servizio per le Politiche dei Fondi
Strutturali Comunitari - secondo le modalità descritte dalla Convenzione che regolerà il rapporto fra le parti;

* di demandare la stipula della Convenzione e gli atti conseguenti all’approvazione del predetto Progetto
di Gemellaggio al Coordinatore dell’AGC Ricerca Scientifica;

* di trasmettere il presente atto per l’esecuzione all’AGC Ricerca Scientifica e per il prosieguo di compe-
tenza ai Settori: Ricerca Scientifica, Studio e Gestione Progetti UE, Gestione dell’Entrata e della Spesa e
BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Valiante
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