
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 20 luglio 2007 - Deliberazione N. 1342 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 9 - Rapporti con gli organi nazionali ed
internazionali in materia di interesse regionale - Programma Comunitario Interreg III. Partecipazione della
Regione Campania al Progetto MoS.Med.IA - Sottoprogramma B ARCHIMED e al Progetto MEDIGATE -
Sottoprogramma B MEDOCC. Acquisizione di risorse al Bilancio per l’esercizio finanziario 2007 ai sensi
dell’art. 29 comma 4 lettera a) della Legge Regionale 7/2002.

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 Comitato di Pilotaggio ARCHIMED del 22.02.2007 l’Autorità di Gestione greca del
sottoprogramma ARCHIMED ha approvato i Progetti relativi al secondo bando del Programma;

- che tra i progetti approvati in questo secondo bando vi è il Progetto a capofilato regionale Motorways of
the Sea - Mediterranean Impact Analysis (MoS.Med.IA), approvato dall’Unità Tecnica regionale INTERREG
di cui alla DGR 60/2004 nel corso della seduta del 26.09.2006, con Partner la Regione Puglia, il Ministero delle
Infrastrutture italiano e il Ministero della Marina Mercantile greco;

- che tale proposta progettuale era stata trasmessa con nota 587 del 18.05.2006 dal Ministero delle Infra-
strutture e Trasporti al Presidente di Giunta Regionale della Campania, e acquisita con prot. 0493970 del
06.06.2006 al Settore Studio e Gestione Progetti UE della Regione Campania, con richiesta di assumere la lea-
dership del Progetto stesso in ragione dell’importanza strategica dello stesso nel campo dei trasporti;

- che tale richiesta è stata confermata con nota del Ministero 1051 del 22.09.2006, acquisita al protocollo del
Settore con nr. 0845306 del 16.10.2006;

- che la Regione Campania ha inoltre partecipato alla programmazione INTERREG 2000-2006 anche me-
diante Progetti a valere sul Sottoprogramma B MEDOCC;

- che in particolare, in occasione del 4° Bando MEDOCC la Regione Campania aveva aderito tra le altre
alla proposta progettuale denominata MEDIGATE, con capofila la Regione Emilia Romagna, mediante deli-
berazione dell’Unità Tecnica regionale INTERREG all’uopo prevista ai sensi della DGR 60/2004, come da ver-
bale della seduta del 26.09.2005;

- che tale proposta, inizialmente dichiarata eleggibile, ma non ammessa al finanziamento e pertanto posta
in lista di riserva, risultava successivamente ammessa al finanziamento, sulla base della revisione operata
dall’Autorità di Gestione MEDOCC, come da note 4204/UE del 20.04.2007 e 5032/UE del 15.05.2007 indirizza-
te al Capofila del progetto, e da esso trasmesse al Dirigente del Settore 01 AGC 09, competente ai sensi della
DGR 60/2004, acquisite al protocollo con numero 0502331 del 04.06.2007;

PREMESSO ALTRESI’

- che il Consiglio Regionale ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2007 con Legge
Regionale nr. 2 del 19.01.2007;

- che con Delibera di Giunta Regionale nr. 160 del 10.02.2007 è stato approvato il Bilancio Gestionale 2007
ai sensi dell’art. 21 della L.R. 7/2002;

PRESO ATTO:

- che il budget previsto a titolo di partecipazione al Progetto MoS.Med.IA ai sensi della nota 301145/2680
del 07.03.2007 dell’Autorità di Gestione del Programma ARCHIMED ammonta a euro 1.480.153,50;

- che i Partner di Progetto hanno approvato il budget di cui sopra attraverso la sottoscrizione di Lettere di
Intenti e di Cofinanziamento al Progetto, agli atti del Settore 01 AGC 09;

- che a seguito di formale accettazione di tale proposta, il budget complessivo imputato alla Regione Cam-
pania per il Progetto MoS.Med.IA ammonta a euro 589.598,10;
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- che per quanto invece relativo al Progetto MEDIGATE, a seguito della rimodulazione operata dall’Au-
torità di Gestione MEDOCC di cui in premessa, il budget a titolo di partecipazione della Regione Campania al
Progetto ammonta a euro 160.000,00.

RILEVATO

- Che per rispondere alle esigenze finanziarie di partecipazione al PIC INTERREG sono stati istituiti
nell’ambito dell’UPB 22.62.7 del bilancio regionale i capitoli di spesa n. 2222, riguardante le somme FESR ero-
gate dalla UE, e n. 2226, relativo alle somme erogate dallo Stato, nonché il capitolo n. 2224 riguardante le quote
di cofinanziamento regionale;

- Che per le Regioni italiane partecipanti, i Progetti relativi ai Sottoprogrammi MEDOCC e ARCHIMED
fruiscono di un finanziamento pari al 50% del valore da parte del FESR e di un finanziamento nazionale pari al
restante 50%;

CONSIDERATO

- Che le somme di cui al punto precedente non risultano iscritte nel Bilancio per il corrente esercizio finan-
ziario né risultano essere state iscritte nei precedenti bilanci regionali;

- Che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29 comma 4 lettera a) della L.R. 7/2002 è autorizzata ad adegua-
re le previsioni di entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con contestuale iscrizione delle
relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

RITENUTO

- che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e di cassa la somma di euro
749.598,10 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 rispettivamente per un valore di euro
374.799,05 nell’U.P.B. della entrata 12.48.84 “Fondi FESR per l’attuazione dei programmi di iniziativa comuni-
taria 2000/2006: Interreg II, Interreg III ed altri” (correlato al capitolo di spesa 2222 dell’UPB 22.62.7) e un me-
desimo valore di euro 374.799,05 nell’UPB 12.42.82 “Fondi dello Stato per l’attuazione dei programmi di
iniziativa comunitaria 2000/2006: Interreg II, Interreg III ed altri” (correlato al capitolo di spesa 2222 dell’UPB
22.62.7) e nella U.P.B. della spesa 22.62.7;

- che, ai fini gestionali, pertanto, le risorse di cui sopra vanno iscritte sui seguenti capitoli del bilancio ge-
stionale 2007:

o nello stato di previsione della entrata al cap. 1212 dell’UPB 12.48.84 avente la seguente denominazione
“Fondi FESR per l’attuazione dei programmi di iniziativa comunitaria 2000/2006: Interreg II, Interreg III ed al-
tri” per un importo pari a euro 374.799,05 e al cap. 1213 dell’ UPB 12.42.82 “Fondi dello Stato per l’attuazione
dei programmi di iniziativa comunitaria 2000/2006: Interreg II, Interreg III ed altri” per un medesimo ammon-
tare pari a euro 374.799,05;

o nello stato di previsione della spesa al correlato cap. 2222 e 2226 (UPB 22.62.7 ) così come di seguito indi-
cato:

U.P.B. Capitolo Denominazione Somma da Iscrivere

22.62.7 2222 Fondi FESR per l’attuazione dei programmi di iniziativa comunitaria 2000/2006: Inter-
reg II, Interreg III ed altri 374.799,05

22.62.7 2226 Fondi dello Stato per l’attuazione dei programmi di iniziativa comunitaria 2000/2006:
Interreg II, Interreg III ed altri 374.799,05

TOTALE 749.598,10

CONSIDERATO ALTRESI’

- Che per l’attuazione dei progetti INTERREG la Regione Campania stipula accordi di partenariato locale
secondo lo schema di accordo tipo approvato con DGR 60/2004;

- Che la stessa DGR 60/2004 conferisce mandato al Dirigente del Settore 01 AGC 09 di sottoscrivere tali
accordi e di mettere in atto quanto altro necessario alla attuazione dei progetti;
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VISTO

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

- la L.R. n. 2/2007;

- la DGR n. 8388 del 10.12.1999;

- le DGR n. 60 del 30.01.2004, n. 1814 dell’08.10.2004 e n. 922 del 14.07.2007;

- la DGR n. 160 del 10.02.2007;

- il Verbale del Comitato di Pilotaggio ARCHIMED del 26.09.2006;

- le note del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nr. 587 del 18.05.2006 e 1051 del 22.09.2006, acquisite
al protocollo del Settore 01 AGC 09;

- le Lettere di partecipazione al progetto MoS.Med.IA dei Partner interessati;

- le note 4204/UE del 20.04.2007 e 5032/UE del 15.05.2007 dell’Autorità di Gestione MEDOCC, inoltrate
dal capofila e acquisite al protocollo del Settore 01 AGC 09 con numero 0502331 del 04.06.2007

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

PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

- di approvare la partecipazione della Regione Campania in qualità di capofila al Progetto MoS.Med.IA
del Programma Comunitario Interreg III - Sottoprogramma B ARCHIMED - approvato dalla competente Au-
torità di Gestione nella seduta del 22.02.2007, e con partner transnazionali la Regione Puglia, il Ministero delle
Infrastrutture italiano e il Ministero della Marina Mercantile greco per un valore complessivo di quota regiona-
le pari a euro 589.598,10;

- di approvare la partecipazione della Regione Campania in qualità di partner al Progetto MEDIGATE del
Programma Comunitario Interreg III - Sottoprogramma B MEDOCC - ammesso al finanziamento dalla com-
petente Autorità di Gestione con capofila la Regione Emilia Romagna, per un valore complessivo di quota re-
gionale pari a euro 160.000,00;

- di iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002, in termini di competenza e di cas-
sa, la somma di euro 749.598,10 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 rispettivamente per un
valore di euro 374.799,05 nell’U.P.B. della entrata 12.48.84 “Fondi FESR per l’attuazione dei programmi di ini-
ziativa comunitaria 2000/2006: Interreg II, Interreg III ed altri” (correlato al capitolo di spesa 2222 dell’UPB
22.62.7) e un medesimo valore di euro 374.799,05 nell’UPB 12.42.82 “Fondi dello Stato per l’attuazione dei pro-
grammi di iniziativa comunitaria 2000/2006: Interreg II, Interreg III ed altri” (correlato al capitolo di spesa 2222
dell’UPB 22.62.7) e nella U.P.B. della spesa 22.62.7;

- di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 2007 :

o nello stato di previsione della entrata al cap. 1212 dell’UPB 12.48.84 avente la seguente denominazione 2
Fondi FESR per l’attuazione dei programmi di iniziativa comunitaria 2000/2006: Interreg II, Interreg III ed al-
tri" per un importo pari a euro 374.799,05 e al cap. 1213 dell’ UPB 12.42.82 “Fondi dello Stato per l’attuazione
dei programmi di iniziativa comunitaria 2000/2006: Interreg II, Interreg III ed altri” per un medesimo ammon-
tare pari a euro 374.799,05;

o nello stato di previsione della spesa al correlato cap. 2222 e 2226 (UPB 22.62.7 ) così come di seguito indicato:

U.P.B. Capitolo Denominazione Somma da Iscrivere

22.62.7 2222 Fondi FESR per l’attuazione dei programmi di iniziativa comunitaria 2000/2006: Interreg II,
Interreg III ed altri 374.799,05

22.62.7 2226 Fondi dello Stato per l’attuazione dei programmi di iniziativa comunitaria 2000/2006: Interreg
II, Interreg III ed altri 374.799,05

TOTALE 749.598,10
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- di confermare al Dirigente del Settore 01 dell’AGC 09 il mandato a predisporre quanto necessario alla attuazio-
ne dei progetti, ivi comprese la definizione dei necessari adempimenti finanziari e la sottoscrizione degli accordi di par-
tenariato locale di cui alla DGR 60/2004;

- di trasmettere copia della presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, per i provvedimenti di com-
petenza: all’AGC 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi; al Settore Entrate e Spesa; al Settore Formazione del Bi-
lancio; all’AGC 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali di interesse Regionale; all’AGC 09 -
Settore 01; nonché al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblica-
zione sul BURC, al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della L.R. n.
7/2002.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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