
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 9

RAPPORTI CON GLI ORGANI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 6 del 6 febbraio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RAPPORTI CON GLI ORGANI NAZIONALI ED
INTERNAZIONALI IN MATERIA DI INTERESSE REGIONALE SETTORE SUDIO E GESTIONE PROGETTI
UE E RAPPORTI CON I PAESI EUROPEI ED EXTRAEUROPEI - Programma INTERREG III B ARCHIMED.
Conferimento incarico per i servizi relativi al progetto HADRIAMED ai sensi dei Decreti Dirigenziali 143/2006 e
179/2006.

PREMESSO

- che la Commissione delle Comunità Europee ha istituito iniziative comunitarie riguardanti i settori di cui
all’articolo 20, comma 1, lettere a-d, del Regolamento CE n. 1260/1999 denominate Programmi di Iniziativa Co-
munitaria (PIC), tra le quali l’iniziativa comunitaria in materia di cooperazione transnazionale (INTERREG);

- che con delibera n. 8388 del 10.12.1999 la Regione Campania ha deciso di partecipare ai progetti relativi ai
PIC INTERREG, affidandone la titolarità complessiva al Settore Studio e Gestione Progetti CEE;

- 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 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 il progetto denominato
HADRIAMED “Harmonious Development of Rural and Insular Areas”, nell’ambito del Programma
INTERREG III B ARCHIMED asse 1 misura 1.2;

- che con DGR n. 922 del 14 luglio 2006 la Regione Campania ha provveduto ad approvare la propria par-
tecipazione a nuovi progetti, tra cui HADRIAMED, elencati e descritti nella citata deliberazione, definendone
la relativa programmazione finanziaria.

PRESO ATTO:

- che nel corso della riunione svoltasi ad Atene il 14 e 15 settembre 2006 l’Autorità di gestione Greca re-
sponsabile del Programma ARCHIMED ha convocato i Capofila dei relativi progetti ratificando l’approvazio-
ne dei Progetti e la conseguente partecipazione della Regione Campania al Progetto HADRIAMED, nelle
more della ricezione da parte regionale degli atti controfirmati dalla Autorità stessa;

- che con Decreto del Dirigente del Settore 01 AGC 09 n . 143 del 18 ottobre 2006 è stato pubblicato un av-
viso pubblico per la individuazione ed il conferimento di incarichi ad Enti e Organismi per la attuazione dei set-
te progetti a partenariato regionale del Programma Comunitario Interreg III Sottoprogramma ARCHIMED;

- che con Decreto del Dirigente del Settore 01 Area 09 n. 179 del 12 dicembre 2006 si è provveduto ad ap-
provare l’elenco delle candidature per l’espletamento di attività legate ai progetti del primo bando del Program-
ma INTERREG III B ARCHIMED;

RILEVATO:

- che per l’attuazione del progetto HADRIAMED, conformemente al cronoprogramma all’Application
Form del Progetto suddetto, il Dirigente del Settore 01, nel rispetto dei criteri di economicità ed efficienza, ai
sensi del D. lgs. 163 del 12 aprile 2006 e del DPR 384 del 20 agosto 2001 e successive modiche, ha provveduto in
data 22.12.2006 ad invitare gli 11 enti candidatisi in seguito alla pubblicazione del DD n. 143 del 18 ottobre 2006,
a presentare una offerta per la realizzazione delle attività riferibili ai Work package (WP) 2, 3, 4, 5 e 6 così come
indicate nell’Application Form del progetto HADRIAMED;

- che con Decreto Dirigenziale n. 1 del 08.01.2007 si è provveduto alla nomina di una Commissione indivi-
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duata tra il personale in servizio presso il Settore 01 dell’AGC 09, per l’esame delle offerte pervenute nei tempi
previsti da parte degli enti invitati.

RILEVATO:

- che la Commissione di cui al punto precedente ha proceduto secondo mandato ad acquisire le proposte e
ad individuare l’offerta economicamente più vantaggiosa, come da Verbale del 06 febbraio 2007, acquisito agli
atti del Settore 01;

- che l’offerta in questione è stata presentata da UNCEM e per esso dall’Osservatorio Medes per un impor-
to totale pari a euro 55.000 IVA inclusa.

RITENUTO

- di poter provvedere al conferimento, visto il Verbale di aggiudicazione di cui ai punti precedenti, del rela-
tivo incarico a UNCEM e per esso all’Osservatorio Medes.

VISTE

- la L.R. n. 7/02;

- la legge n° 127 del 15.5.97;

- la DGR n. 60 del 30.01.2004

- la DGR n. 1814 dell’08.10.2004;

- il DPR 384 del 20.08. 2001

- il D.lgs 163 del 12.04. 2006;

- i DD 143 e 179 del 2006;

- il Verbale della Commissione, di cui al Decreto Dirigenziale 1 del 08.01.2007, riunitasi il 6 febbraio 2007
acquisito agli atti del Settore;

alla stregua della istruttoria compiuta dal Settore Studio e Gestione Progetti CEE e dell’attestazione di re-
golarità della stessa,

DECRETA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportati e trascritti,

- Di individuare e di incaricare UNCEM e per esso Osservatorio Medes per la realizzazione delle attività
dei Work package (WP) 2,3,4 e 5 conformemente all’Application Form del progetto Hadriamed - INTERREG
III B ARCHIMED per un importo pari a euro 55.000 IVA inclusa;

- di trasmettere il presente atto al Presidente delle GR, al Settore 01, Servizio 04, dell’AGC 02 - Registra-
zione atti monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali e al B.U.R.C. per gli adempimenti di conseguenza.

6 febbraio 2007

Il Dirigente del Settore
Mariano Marchetiello
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