
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 novembre 2006 - Deliberazione N. 2003 -
Area Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Por Campania 2000/2006 - Misura 6,5,
“Cooperazione Interistituzionale Mediterranea” - Autorizzazione AGC 8 Bilancio - Ragioneria - Tributi conti-
nuazione progetto ROSTER.

PREMESSO

* che l’area mediterranea è parte fondamentale delle politiche di sviluppo della Regione Campania e, per-
tanto, la questione mediterranea rappresenta una delle politiche prioritarie;

* che il ruolo della collaborazione e della cooperazione è parte integrante del dibattito sullo sviluppo del
bacino del Mediterraneo;

* che, in tale ottica, la Regione Campania intende promuovere, avviare e sostenere i processi di alleanza,
cooperazione e collaborazione aventi come fine l’elaborazione di percorsi di integrazione e di solidarietà tra le
varie realtà mediterranee, nel convincimento che solo politiche mirate allo sviluppo equilibrato del bacino pos-
sono essere garanzia di crescita;

RILEVATO

* che l’alleanza e la reciprocità sono le matrici di riferimento per il rafforzamento dei rapporti tra gli stati
incidenti nell’area mediterranea;

* che la solidarietà, nell’accezione della mutualità, può consentire di pervenire a risultati migliori e di inte-
resse generale su basi partecipative e di mutuo sostegno per la creazione di uno sviluppo sostenibile, durevole e
diffuso;

* che la Regione Campania intende sostenere iniziative ed interventi, che favorendo la solidarietà, lo sviluppo
sociale, la concreta conciliazione ed l’integrazione reciproca di interessi, possano rappresentare una favorevole op-
portunità di realizzazione di un sistema di relazioni tra gli stati mediterranei, fondato sul principio di uguaglianza;

CONSIDERATO

* che per il perseguimento di tale azione politica la Giunta Regionale, con delibera n°5150 del 20 ottobre
2000 “Programma di massima degli interventi afferenti i rapporti con i Paesi del Mediterraneo”, ha individuato le
iniziative da sostenere e gli ambiti nei quali intervenire al fine di concorrere, mediante la costruzione di sinergie
positive tra i diversi paesi, alla promozione ed alla diffusione del progresso sociale ed economico dell’intera area
euromediterranea;

VISTA

* che con decisione C(2004) 5188 del 15 dicembre 2004, la Commissione europea ha approvato il testo revi-
sionato del programma Operativo Regionale 2000-2006;

* che con DGR n° 116 del 14.02.2006 è stato approvato il V Testo coordinato del Complemento di Pro-
grammazione del Por Campania 2000 - 2006;

* che la misura 6.5 del Por Campania 2000-2006 prevede il cofinanziamento di interventi rivolti allo “Svi-
luppo dell’Internazionalizzazione e della cooperazione internazionale”;

* che in particolare la misura 6.5 del CdP del Por Campania 2000-2006, nell’ambito dell’azione B, “Realiz-
zazione di azioni dimostrative”, prevede l’intervento B.5 per la realizzazione della “Cooperazione Interistitu-
zionale e della cooperazione internazionale”;

* che, in esecuzione delle delibere di GR n° 1705/2004 e n° 2145/2004 di rettifica, è stata formalmente costi-
tuita l’Unità Operativa Regionale per il Mediterraneo (UORM) per l’attuazione del programma di attività pre-
visto nel formulario /quadro per la cooperazione interistituzionale nel Mediterraneo con l’impiego di 4 figure
professionali esterne all’Amministrazione Regionale, come previsto nel progetto esecutivo di cui all’allegato I
del Formulario / Quadro, con il supporto del Ministero degli Esteri /UTI PON ATAS attraverso l’utilizzo della
Banca dati Esperti del mezzogiorno del MAE/MAP/ (ROSTER);

* Che per gli effetti della tabella A1 del formulario approvato con DGR n° 2145/04 la durata massima degli
incarichi è indicata in 24 mesi;

* Che appare opportuno, in ordine ai diversi settori di attività insistenti sul territorio campano e alla speci-
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ficità dei mercati dei PTM, che siano rispettate le previsioni del cronoprogramma di progetto assicurando la
continuità del succitato progetto ROSTER per ulteriori 15 mesi reiterando analogamente e proporzionalmente
il finanziamento delle relative risorse;

VISTO

* la Legge Regionale 30 aprile 2002, n°7 “Ordinamento Contabile della Regione Campania”;

* la Legge Regionale 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 L.R. 30 aprile 2002, n°7;

PROPONE e la Giunta, a voto unanime,

DELIBERA

per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono di seguito integralmente riportate e trascritte, di:

1. di autorizzare la continuità del progetto ROSTER con l’impiego delle 4 figure professionali esterne
all’Amministrazione Regionale, già individuate con D.D. n° 8 del 30/3/2005 del Dirigente Settore 3 dell’AGC
08 come previsto nel progetto esecutivo di cui all’allegato I del Formulario / Quadro, con il supporto del Mini-
stero degli Esteri /UTI PON ATAS attraverso la Banca dati Esperti del Mezzogiorno del MAE/MAP/
(ROSTER) per ulteriori 15 mesi reiterando analogamente e proporzionalmente il finanziamento delle relative
risorse

2. autorizzare il Coordinatore dell’AGC 8 Bilancio, Ragionieria, Tributi a rinnovare per il succitato perio-
do di mesi quindici gli atti gestionali di competenza (D.D. n° 8/2005) disponendo nel contempo che alla scaden-
za del 30 aprile 2007, a cura della stessa Area si provveda, se del caso, alla rimodulazione di nuova selezione
conformemente al progetto esecutivo allegato I del formulario / quadro.

3. trasmettere copia del presente atto al Coordinatore dell’AGC 8 Bilancio, Ragioneria, Tributi ed al Set-
tore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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