
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 9

RAPPORTI CON GLI ORGANI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 179 del 12 dicembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RAPPORTI CON GLI ORGANI NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE SETTORE STUDIO E GESTIONE
PROGETTI UE E RAPPORTI CON I PAESI EUROPEI ED EXTRAEUROPEI -Approvazione elenco
candidature I bando ARCHIMED.

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;

- che con DGR 922 del 14.07.2006 è stata approvata la partecipazione della Regione Campania ai sette Pro-
getti di cui sopra;

- che la Regione Campania partecipa alla programmazione INTERREG anche attraverso la sottoscrizione
di accordi di partenariato locale con istanze presenti sul territorio regionale;

- che la competenza alla implementazione dei Progetti INTERREG, ivi compresa la sottoscrizione di tali
accordi è devoluta dalla DGR 60 del 30.01.2004 al Dirigente del Settore 01 dell’AGC 09;

- che per garantire un’adeguata pubblicità e trasparenza alla procedura di selezione di tali istanze si è pro-
ceduto con Decreto Dirigenziale 143 del 18.10.2006 ad attivare le procedure per un avviso pubblico disponendo
la pubblicazione con urgenza sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC) nonché un invito a pre-
sentare candidature conformi ai requisiti prescritti dal decreto di cui sopra, pubblicato sul sito web ufficiale del-
la Regione Campania;

PRESO ATTO

- che alla scadenza indicata dal Decreto Dirigenziale 143 del 18.10.2006 sono pervenute le candidature di
cui all’Allegato 1 del presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale;

- che ai sensi delle sopracitate delibere il Dirigente del Settore 01 dell’AGC 09 ha istituito una apposita Com-
missione interna per l’esame dei soli requisiti di ammissibilità di cui all’Allegato 1 del Decreto Dirigenziale
143/2006 come da comunicazione 0997559 del 30.11.2006;

- che tale Commissione composta dal Personale del Settore 01 dell’AGC 09 ha proceduto secondo manda-
to all’istruttoria della pratica valutando i requisiti di ammissibilità delle candidature pervenute, come da Verba-
le del 30.11.2006;

- che l’elenco dei soggetti ammissibili è riportato all’Allegato 1 del presente atto, di cui fa parte integrante e
sostanziale;
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CONSIDERATO

- Che previa verifica dei relativi titoli, il Decreto Dirigenziale 143/2006 stabilisce che si possa approvare con atto
monocratico del Dirigente del Settore 01 AGC 09, responsabile regionale del Programma INTERREG l’elenco uf-
ficiale degli Enti/Organismi eleggibili alla stipula dei contratti di partenariato locale per i Progetti in parola;

- Che per l’affidamento relativo a ciascun Progetto, lo stesso Decreto stabilisce che si possa successivamente
procedere alla ricerca e all’individuazione di uno o più soggetti, iscritti nell’elenco di cui sopra, in possesso degli
specifici requisiti richiesti dal presente atto, ai sensi del D.lgs 163 del 12 aprile 2006, Codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e secondo quanto dispo-
sto dalla DGR 60 del 30.01.2004;

- Che l’elenco delle candidature in questione è riportato all’Allegato 1 del presente atto, di cui fa parte inte-
grante e sostanziale;

- Che l’elenco delle candidature ritenute non conformi ai requisiti richiesti è riportato all’Allegato 2 del
presente atto, di cui fa parte integrante e sostanziale.

RITENUTO

- di poter convalidare le decisioni assunte dalla Commissione interna di cui ai punti precedenti;

- di dover garantire un’adeguata pubblicità e trasparenza all’esito della procedura di selezione degli Enti
affidatari disponendo la pubblicazione con urgenza del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania (BURC);

VISTO

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

- il D. Lgs. 163 del 16.04.2006

- la DGR n. 8388 del 10.12.1999;

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

- la DGR n. 922 del 14.07.2006;

- il Verbale del Comitato di Pilotaggio ARCHIMED del 28.03.2006;

- il Decreto Dirigenziale 143 del 18.10.2006;

- la nota prot. 0997559 del 30.11.2006

- il Verbale della Commissione interna per l’esame dei requisiti di ammissibilità di cui alla nota precedente;

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

- Gli Allegati 1 e 2 al presente atto, che costituiscono parte integrante dello stesso;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e dell’attestazione di legalità della stessa

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportati e trascritti:

- di approvare l’elenco ufficiale degli Enti/Organismi di cui all’Allegato 1 al presente atto, che costituisce
parte integrante dello stesso, le cui candidature risultino conformi ai requisiti essenziali di cui al Decreto Diri-
genziale 143/2006; nonché l’elenco degli Enti/Organismi di cui all’Allegato 2 al presente atto, che costituisce
parte integrante dello stesso, non in possesso dei requisiti richiesti dal suddetto Decreto Dirigenziale;

- di trasmettere copia del presente atto per i provvedimenti di propria competenza: al Presidente della GR,
all’AGC 02 - Settore 01- Servizio 04, al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la
pubblicazione sul BURC con carattere di urgenza.

12 dicembre 2006

Il Dirigente del Settore
Mariano Marchetiello
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