
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 febbraio 2007 - Deliberazione N. 109 - Area
Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di interesse
regionale - Partecipazione della Regione Campania al Programma di Sostegno alla Cooperazione Regionale.

PREMESSO

* Che l’art.61 della L. 289 del 27 dicembre 2002 istituisce il Fondo per le Aree Sottoutilizzate, coincidenti
con l’ambito territoriale delle aree depresse di cui alla L. 208/1998, al quale confluiscono le risorse disponibili
autorizzate dalle disposizioni legislative, con finalità di riequilibrio economico e sociale, da ripartire attraverso
apposite delibere del CIPE;

* Che le Delibere CIPE n.17 del 9 maggio 2003, n.83 del 13 novembre 2003 e n.20 del 29 settembre 2004 as-
segnano complessivamente 28 milioni di euro di tale Fondo al Ministero degli Affari Esteri per il finanziamento
di programmi di sostegno alla cooperazione internazionale da parte delle Regioni e delle Province autonome,
da realizzare secondo le indicazioni fornite dallo stesso Ministero;

* Che per l’attuazione del Programma di Sostegno alla Cooperazione Regionale con decreto del Ministero
degli Affari Esteri n.1141 bis del 29/10/2004 è stato istituito il Comitato Partenariale di Indirizzo e Monitoraggio
(CIM) composto, oltre che da rappresentanti dei Ministeri interessati, da quattro rappresentanti delle Regioni
designati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, tra cui la Regione Campania, e loro mem-
bri supplenti;

* Che del totale di 28 milioni di euro di fondi FAS assegnati al Ministero degli Affari Esteri per il finanzia-
mento di programmi di sostegno alla cooperazione internazionale, 5 milioni di euro sono stati assegnati al For-
mez attraverso due convenzioni stipulate con la DGEU e la DGMM del Ministero degli Affari Esteri il 9
dicembre 2004, destinati ad Azioni di sistema;

* Che il Protocollo d’Intesa tra il Ministero degli Affari Esteri e le Regioni/Province Autonome, approvato
dalla Conferenza Stato-Regioni in data 24/11/2005, CHE definisce le modalità di utilizzo della somma residua di
23 milioni di euro a valere sui fondi CIPE assegnati al Ministero degli Affari Esteri per il finanziamento di pro-
grammi di sostegno alla cooperazione regionale ed attribuiti al MAE - Direzione Generale per la Cooperazione
allo Sviluppo, ripartisce dette risorse tra due programmi, Mediterraneo e Balcani, rispettivamente per un valore
di 15 milioni di euro e 8 milioni di euro;

* Che la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 22 settembre 2005 ha individuato come
regioni capofila del Programma di Sostegno alla Cooperazione Regionale rispettivamente la Regione Sardegna
per il Mediterraneo e la Regione Piemonte per i Balcani;

* Che il CIM ha definito, in data 30 novembre 2005 le Linee direttrici strategiche di cui all’art. 4 del Proto-
collo di Intesa, le quali individuano le finalità e gli obiettivi del programma, definiscono i criteri geografici e le
priorità tematiche per l’individuazione delle linee di intervento e stabiliscono i criteri specifici per la selezione
di progetti integrati e di azioni;

* Che, conformemente alle disposizioni della Delibera CIPE n.83/2003, in data 2 dicembre 2005 sono stati
firmati due Accordi di Programma Quadro (APQ) tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero
degli Affari Esteri e rispettivamente la Regione Sardegna per i paesi del Mediterraneo e la Regione Piemonte
per i paesi dei Balcani, nei quali vengono specificati le finalità e gli obiettivi del programma e determinate le li-
nee di intervento, secondo la tabella seguente:
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PREMESSO ALTRESI’

* Che secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata agli APQ, la Regione Campania risulta ca-
pofila delle linee 2.2 “Interconnessioni materiali e immateriali” degli APQ Mediterraneo e Balcani e della linea
2.5 “Sanità e Welfare” dell’APQ Mediterraneo e partecipa come partner ad altre linee di intervento, di seguito
elencate:

- linea 2.1 Mediterraneo e Balcani;

- linea 2.3 Mediterraneo;

- linea 2.4 Mediterraneo;

* Che secondo quanto richiesto dai Responsabili degli APQ, il Coordinatore dell’AGC 09 ha indicato qua-
le Responsabile Unico del Procedimento (RuP) delle Linee di cui la Regione Campania è capofila, il dott. Ma-
riano Marchetiello, dirigente del Settore Studio e Gestione Progetti CE e Rapporti con i Paesi europei ed
extraeuropei, giusta nota n.1067633 del 29/12/2005, e quale membro del Gruppo Tecnico di Monitoraggio
(GTM) il Consigliere diplomatico del Presidente, Min. Antonio d’Andria;

* Che in data 29 dicembre 2005 sono state sottoscritte 10 convenzioni tra le Regioni Sardegna e Piemonte e
l’OICS - Osservatorio Interregionale sulla Cooperazione allo Sviluppo - una per ogni linea di intervento, con le
quali l’OICS si impegna, tra le altre cose, a trasferire agli enti esecutori delle diverse azioni in cui si concretizza
la linea di intervento i fondi ad essi assegnati, nella misura, modalità, tempi e procedure stabiliti dai soggetti a
ciò deputati e nel rispetto delle normative vigenti in materia;

PRESO ATTO

* Che dal mese di gennaio 2006 le Regioni e le Provincie Autonome hanno costituito dei tavoli di lavoro,
coordinati dai RuP di ogni linea di intervento, per concordare, in base ad un Regolamento appositamente pre-
disposto dal Formez ed approvato dal CIM, le idee progettuali comuni agli interessi delle Regioni coinvolte da
portare all’attenzione dei partner del Mediterraneo e dei Balcani;

* Che il Settore 01 AGC 09 ha provveduto ad informare i settori tecnici competenti dell’opportunità offerta dal
Programma in parola, giuste note n. 227452 del 10/3/06 all’AGC 12 per la linea 2.1, nota n. 841478 del 13/10/06
all’AGC 14 per la linea 2.2, nota n. 868575 del 23/10/06 all’AGC 05 per la linea 2.3, nota n. 256445 del 20/3/06
all’AGC 16 per la linea 2.4 e nota n. 82928 del 27/1/06 all’AGC 19 per la linea 2.5;

* Che le riunioni, alle quali hanno partecipato i referenti delle AGC regionali di volta in volta interessate,
coordinati dall’AGC 09 Settore 01, hanno portato alla formulazione di ipotesi di progetti integrati condivisi da
tutte le Regioni coinvolte e redatti sulla base di format predisposti dal Formez ed approvati dal CIM;

* Che le idee progettuali sono state presentate ai partner dei paesi della sponda sud del Mediterraneo e dei Bal-
cani nel corso di missioni istituzionali tenutesi nei mesi di luglio, settembre ed ottobre 2006, ricevendo parere favore-
vole e proposte di integrazioni o modifiche;

* Che a seguito delle missioni i progetti sono stati riformulati per tenere conto delle indicazioni ricevute dai
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partner esteri;

* Che la versione riformulata dei progetti è stata inviata al Nucleo Tecnico di Valutazione (NTV), organo
di supporto del CIM, ricevendo parere favorevole;

* Che il CIM nella seduta del 29 novembre 2006 ha preso atto del parere favorevole del NTV su tutti i progetti
trasmessi, approvandoli;

* Che i Progetti sono stati successivamente approvati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle
Province Autonome il 14 dicembre 2006;

* Che nelle schede progettuali è previsto che i progetti abbiano una durata biennale, con inizio delle attivi-
tà il 1 gennaio 2007 e termine il 31 dicembre 2008;

* Che ai sensi della logica dei Fondi FAS è previsto che le Regioni del Mezzogiorno abbiano dei benefici mag-
giori di quelle del Centro-Nord in termini di ricaduta territoriale e che per quantificare tale ricaduta si è utilizzata la
tabella di riparto allegata alla Delibera CIPE n.17/03, in cui le risorse destinate alla Regione Campania sono pari al
23,26%, ovvero rispetto al Programma in parola a complessivi euro 4.676.360,00, distinti in euro 3.049.800,00 per il
Programma Mediterraneo e euro 1.626.560,00 per il Programma Balcani, conformemente alla percentuale di riparti-
zione della somma totale tra i due Programmi;

* Che in base alla decisione del CIM del 10/10/2006 le Regioni devono cofinanziare i progetti approvati con
un ammontare minimo del 15%;

* Che di conseguenza l’ammontare del cofinanziamento richiesto alla Regione Campania risulta distribuito
secondo il seguente prospetto riassuntivo:
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CONSIDERATO

* Che il cofinanziamento del 15% richiesto alla Regione Campania, pari a euro 700.954,00 definito nelle ta-
belle di cui sopra, comprende sia risorse in natura (kind) che in denaro (cash) e può essere distribuito per le re-
lative annualità secondo lo schema seguente:

ed occorre pertanto individuare i capitoli del bilancio regionale cui saranno imputabili le relative spese;

RILEVATO

* Che il contributo regionale in kind, pari all’importo massimo di euro234.318,00 prevede anche le spese
per il personale impegnato in attività di coordinamento e supporto, e sarà contabilizzato sulla base dei costi de-
sumibili dagli ordinari capitoli di bilancio e calcolato decurtando la quota di cofinanziamento in natura dei par-
tner locali;

* Che per il cofinanziamento in cash è necessario istituire un apposito capitolo di spesa dotato della somma
di euro466.636,00 suddivisi in due annualità;

* Che, in considerazione della necessità di ricaduta sul territorio, prevista dai fondi FAS ed inclusa nei for-
mat di progetto su espressa richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico, ex Ministero dell’Economia, nel-
la riunione del GTM del 6/10/2006 è stata sottolineata l’importanza di includere il partenariato locale delle
Regioni coinvolte nei progetti integrati da allegare agli APQ, essendo i soggetti partner del territorio i principali
beneficiari delle risorse stanziate dal MAE;

* Che i partner locali della Regione Campania, che sulla scorta dei contenuti dei progetti individuati dai ta-
voli multiregionali, in base alla loro capacità di rappresentare e coinvolgere il territorio campano, competenza e
disponibilità al cofinanziamento di almeno il 50% delle risorse in kind, hanno già garantito l’impegno a parteci-
pare ai progetti sulla base di una logica partenariale, sono:

o EFI-Sprint Campania, Intertrade A.S. della CCIA Salerno, Eurosportello A.S della CCIA di Napoli e
Coldiretti Campania, come da note del Coordinatore dell’AGC 12 n. 973473 del 23/11/06 e n. 56931 del
19/1/2007, e nota dello Sprint Campania n. 1087 del 2/1/2007 per la linea 2.1 Mediterraneo;

o LOGICA, Agenzia Campana per la Promozione della Logistica e del Trasporto Merci S.C.p.A. - prot.
841478 del 13/10/06 per la linea 2.2 Mediterraneo e Balcani, come da nota dell’Assessore ai Trasporti prot. n.
47802 del 17/01/07;

o Autorità di Bacino Liri-Garigliano-Volturno, come da nota del Coordinatore dell’AGC 05 n.1050296 del
19/12/2006, per la linea 2.3 Mediterraneo;

o Fondazione Internazionale per gli Studi Superiori di Architettura, prot. n.950628 del 16/11/2006 e Uni-
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versità di Napoli Federico II - Centro Interdipartimentale di Studi per la Magna Grecia, come da nota della So-
printendenza prot. n.1063041 del 22/12/2006 per la linea 2.4 Mediterraneo;

o Ospedale Cardarelli di Napoli, Centro per le Biotecnologie, prot. n.854516 del 18/10/2006 per la linea 2.5
Mediterraneo;

o EFI-Sprint Campania, Intertrade A.S. della CCIA Salerno e Città del Fare S.c.p.A., come da nota del
Coordinatore dell’AGC 12 n. 973473 del 23/11/06 e n. 56931 del 19/1/2007, e nota dello Sprint Campania n. 1087
del 2/1/2007, per la linea 2.1 Balcani;

* Che la misura del cofinanziamento dei soggetti di cui al punto precedente sarà definita successivamente,
contribuendo a diminuire la quota di cofinanziamento della Regione Campania ovvero ad aumentare il valore
complessivo dei progetti;

* Che con tutti gli enti coinvolti, in una logica di partenariato, occorrerà provvedere alla stipula di apposite
convenzioni sulla scorta di modalità che saranno stabilite dagli organi competenti del Programma attraverso
l’OICS;

RITENUTO

* Di poter assicurare la partecipazione della Regione Campania al Programma di Sostegno alla Coopera-
zione Regionale finanziato dal Ministero degli Affari Esteri con Fondi CIPE;

* Di poter assicurare la partecipazione della Regione Campania ai progetti facenti parte delle cinque Linee
di intervento degli APQ del Programma di Sostegno alla Cooperazione Regionale, Mediterraneo e Balcani, di
cui alla Tabella n.1;

* Di poter garantire il cofinanziamento della Regione Campania ai progetti elencati nella tabella n.1 per un
totale di euro 700.954,00 distinti in euro 234.318,00 in kind e euro 466.636,00 in cash, suddivisi in due annualità;

* Di dover istituire nell’ambito dell’UPB 6.23.55 un apposito capitolo di spesa denominato “Attuazione del
Programma di Sostegno alla Cooperazione Regionale”, dotato sia in competenza che in cassa della somma di
euro 466.636,00 suddivisi in euro 233.318,00 per il 2007 e euro 233.318,00 per il 2008, a titolo di cofinanziamento
in cash;

* Di poter dare mandato al Dirigente del Settore 01 AGC 09 di coordinare la partecipazione della Regione
Campania al Programma di Sostegno alla Cooperazione Regionale e di confermargli il ruolo di Responsabile
Unico del Procedimento per le linee 2.2 Mediterraneo e Balcani e 2.5 Mediterraneo;

* Di poter affidare altresì al Dirigente del Settore 01 AGC 09, la responsabilità gestionale e finanziaria dei
progetti in cui è coinvolta la Regione Campania, sia in qualità di capofila che di partner, le funzioni di monito-
raggio, valutazione e controllo degli stessi, e di dargli mandato di provvedere con propri atti ai necessari adem-
pimenti relativi all’attuazione dei progetti, in coordinamento con le AGC tecniche coinvolte;

* Di poter dare mandato, inoltre, al Dirigente del Settore 01 dell’AGC 09 di valutare l’eventualità di affida-
re la responsabilità della gestione operativa dei progetti ad altri Settori competenti;

* Di dover rinviare ad atti successivi del dirigente dell’AGC 09 Settore 01 la ricezione e la diffusione tra i
Settori coinvolti delle modalità di gestione e attuazione del Programma, il Manuale di rendicontazione e lo
schema di convenzione con i partner deputati alla realizzazione di specifiche attività previste dai progetti, e di
tutti gli atti necessari alla realizzazione dei progetti secondo le deliberazioni che saranno assunte dagli organi
competenti;

VISTO

* La L. 289 del 27 dicembre 2002 che istituisce il Fondo per le Aree Sottoutilizzate;

* Le Delibere CIPE n.17 del 9 maggio 2003, n.83 del 13 novembre 2003 e n.20 del 29 settembre 2004;

* Il decreto del Ministero degli Affari Esteri n.1141 bis del 29/10/2004 che istituisce il CIM;

* Le convenzioni stipulate tra il MAE - DGEUe DGMM e il Formez il 9 dicembre 2004;

* Il Protocollo d’Intesa tra il MAE e le Regioni/Province Autonome, approvato dalla Conferenza Sta-
to-Regioni in data 24/11/2005;

* Le linee direttrici strategiche approvate dal CIM in data 30 novembre 2005;
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* Gli Accordi di Programma Quadro per i Paesi del Mediterraneo e dei Balcani stipulati il 2/12/2005 tra il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero degli Affari Esteri e rispettivamente le Regioni Sardegna
e Piemonte, e le Relazioni tecniche allegate;

* La nota del Coordinatore dell’AGC 09 n. 1067633 del 29/12/2005;

* Le convenzioni del 29 dicembre 2005 tra le Regioni Sardegna e Piemonte e l’OICS;

* I verbali e le delibere nn. 1,2 e 3 del CIM;

* Le schede progettuali delle 5 Linee di intervento alle quali partecipa la Regione Campania, così come ap-
provate dal CIM su parere del NTV, agli atti del Settore 01 AGC 09;

* Le note relative alla partecipazione e al cofinanziamento degli enti partner territoriali acquisite agli atti
del Settore 01 AGC 09;

Propongono e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate

* Di approvare la partecipazione della Regione Campania al Programma di Sostegno alla Cooperazione
Regionale, di durata biennale, finanziato con fondi CIPE attribuiti alle Regioni dal Ministero degli Affari Este-
ri, così come previsto dai due Accordi di Programma Quadro per i Paesi del Mediterraneo e dei Balcani, che
comporta una capacità progettuale per la Regione Campania pari a euro3.049.800,00 per il Programma Medi-
terraneo e euro1.626.560,00 per il Programma Balcani;

* Di approvare, così come previsto negli APQ, la partecipazione della Regione Campania al Programma in
parola in qualità di capofila delle seguenti Linee di intervento:

- linea 2.2 “Infrastrutture materiali e immateriali” dell’APQ Mediterraneo;

- linea 2.5 “Sanità e Welfare” dell’APQ Mediterraneo;

- linea 2.2 “Infrastrutture materiali e immateriali” dell’APQ Balcani;

* Di approvare, così come previsto negli APQ, la partecipazione della Regione Campania al programma in
parola in qualità di partner nelle seguenti Linee di intervento:

- linea 2.1 “Sviluppo socioeconomico” dell’APQ Mediterraneo;

- linea 2.3 “Ambiente e sviluppo sostenibile” dell’APQ Mediterraneo;

- linea 2.4 “Dialogo e Cultura” dell’APQ Mediterraneo;

- linea 2.1 “Sviluppo socioeconomico” dell’APQ Balcani;

* Di assicurare, come stabilito dalla decisione del CIM del 10/10/2006 per tutte le regioni coinvolte nel Pro-
gramma, un cofinanziamento del 15%, pari a euro700.954,00;

* Di confermare, di conseguenza, la partecipazione della Regione Campania ai progetti integrati elaborati
dai tavoli di lavoro multiregionali, approvati dal CIM il 29/11/2006 e dalla Conferenza dei Presidenti delle Re-
gioni e delle Province Autonome nella seduta del 14/12/06, allegati alle Relazioni tecniche degli APQ, ed il bud-
get relativo alla Regione Campania conformemente alla seguente tabella riassuntiva:
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* di assicurare il cofinanziamento del 15%, così come definito nella tabella n.1, sia attraverso risorse in na-
tura (kind) che in denaro (cash), come previsto dalla stessa riunione del CIM del 10/10/2006, che risulta distribu-
ito per le annualità 2007-2008 secondo lo schema seguente:
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* di prendere atto che, in considerazione della necessità di ricaduta sul territorio, prevista dalla logica dei
fondi FAS, così come previsto nella riunione del GTM del 6/10/2006, è necessario individuare il partenariato lo-
cale delle Regioni coinvolte nei progetti integrati inseriti negli APQ, essendo i soggetti partner del territorio i
principali beneficiari delle risorse stanziate dal MAE;

* di prendere atto che i partner locali della Regione Campania, che sulla scorta dei contenuti dei progetti
individuati dai tavoli multiregionali, in base alla loro capacità di rappresentare e coinvolgere il territorio campa-
no, competenza e disponibilità al cofinanziamento di almeno il 50% delle risorse in kind, hanno già garantito
l’impegno a partecipare ai progetti sulla base di una logica partenariale, sono:

- EFI-Sprint Campania, Intertrade A.S. della CCIA Salerno, Eurosportello A.S. della CCIA di Napoli e
Coldiretti Campania, giuste note del Coordinatore dell’AGC 12 n. 973473 del 23/11/06 e 56931 del 19/1/2007, e
nota dello Sprint Campania n. 1087 del 2/1/2007, per la linea 2.1 Mediterraneo;

- LOGICA, Agenzia Campana di Promozione della Logistica e del Trasporto Merci S.C.p.A., prot. 841478
del 13/10/06, per la linea 2.2 Mediterraneo e Balcani, come da nota dell’Assessore ai Trasporti prot. n. 47802 del
17/01/07;

- Autorità di Bacino Liri-Garigliano-Volturno, come da nota del Coordinatore dell’AGC 05 n.1050296 del
19/12/2006, per la linea 2.3 Mediterraneo;

- Fondazione Internazionale per gli Studi Superiori di Architettura, prot. n.950628 del 16/11/2006 e Univer-
sità di Napoli Federico II - Centro Interdipartimentale di Studi per la Magna Grecia, come da nota della Soprin-
tendenza prot. n.1063041 del 22/12/2006, per la linea 2.4 Mediterraneo;

- Ospedale Cardarelli di Napoli, Centro per le Biotecnologie, prot. n.854516 del 18/10/2006, per la linea 2.5
Mediterraneo;

- EFI-Sprint Campania, Intertrade A.S. della CCIA Salerno e Città del Fare S.C.p.A. come da nota del Co-
ordinatore dell’AGC 12 n. 973473 del 23/11/06 e n. 56931 del 19/1/2007, e nota dello Sprint Campania n. 1087 del
2/1/2007 per la linea 2.1 Balcani;

* di prendere atto che l’entità del cofinanziamento ai progetti dei partner locali sarà definita successiva-
mente, contribuendo a diminuire la quota di cofinanziamento della Regione Campania ovvero ad aumentare il
valore complessivo dei progetti;

* di prendere atto che con tutti gli enti coinvolti, secondo la logica del partenariato, occorrerà provvedere
alla stipula di apposite convenzioni sulla scorta di modalità che saranno stabilite dagli organi competenti del
Programma;

* di prendere atto che il contributo in natura dell’importo massimo di euro234.318,00 distinti in eu-
ro117.159,00 per il 2007 e euro117.159,00 per il 2008, sarà contabilizzato sulla base dei costi desumibili dagli or-
dinari capitoli di bilancio e decurtato della quota di cofinanziamento assicurata dai partner locali;

* di dare mandato all’Assessore al Bilancio di istituire nell’ambito dell’UPB 6.23.55 di competenza
dell’A.G.C. 09 Settore 01 un apposito capitolo di spesa per l’appostamento delle risorse necessarie al cofinan-
ziamento in cash dei progetti, rubricato secondo la seguente dicitura: “Attuazione del Programma di Sostegno
alla Cooperazione Regionale” e dotato, sia in competenza che in cassa di euro466.636,00 ripartiti per le due an-
nualità dei progetti come segue:

- euro 233.318,00 relativi all’annualità 2007;

- euro 233.318,00 relativi all’annualità 2008;

* Di dare mandato al Dirigente del Settore 01 AGC 09 di coordinare la partecipazione della Regione Cam-
pania al Programma di Sostegno alla Cooperazione Regionale e di confermare il ruolo di Responsabile Unico
del Procedimento per le linee 2.2 Mediterraneo e Balcani e 2.5 Mediterraneo;

* Di affidare altresì al Dirigente del Settore 01 AGC 09, la responsabilità gestionale e finanziaria dei pro-
getti in cui è coinvolta la Regione Campania, sia in qualità di capofila che di partner, le funzioni di monitorag-
gio, valutazione e controllo degli stessi, e di dargli mandato di provvedere con propri atti ai necessari
adempimenti relativi all’attuazione dei progetti in coordinamento con le AGC tecniche coinvolte;

* Di dare mandato, inoltre, al Dirigente del Settore 01 dell’AGC 09 di valutare l’eventualità di affidare la
responsabilità della gestione operativa dei progetti ad altri Settori competenti;
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* Di rinviare ad atti successivi del dirigente dell’AGC 09 Settore 01 la ricezione e la diffusione tra i Settori
coinvolti delle modalità di gestione e attuazione del Programma, il Manuale di rendicontazione e lo schema di
convenzione con i partner deputati alla realizzazione di specifiche attività previste dai progetti, e di tutti gli atti
necessari alla realizzazione dei progetti secondo le deliberazioni che saranno assunte dagli organi competenti;

* di trasmettere copia della presente deliberazione, per i provvedimenti di competenza:

- al Presidente della Giunta Regionale;

- agli Assessori al Bilancio, alle Attività Produttive, ai Trasporti, all’Ambiente, ai Beni Culturali, e alla Sa-
nità;

- alla Segreteria di Giunta Regionale;

- all’AGC 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi;

- al Settore Formazione del Bilancio;

- all’A.G.C. 05;

- all’A.G.C. 12 Settore 01;

- all’A.G.C. 14;

- all’A.G.C. 16 Settore 02;

- all’A.G.C. 19 Settore 01;

- all’A.G.C. 09 Settore 01;

nonché al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul
BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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