BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 63 DEL 3 DICEMBRE 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 9 novembre 2007 - Deliberazione N. 1920 - Area
Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di Interesse
Regionale - Modifica Deliberazione N. 109 del 9 febbraio 2007 - Partecipazione della Regione Campania al Programma di Sostegno alla Cooperazione Regionale.
PREMESSO
– Che con la delibera di G.R. N. 109 del 9 febbraio 2007 sono state individuate le risorse e le modalità di
partecipazione della Regione Campania al Programma di Sostegno alla Cooperazione Regionale;
– Che secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata agli Accordi di Programma Quadro APQ,
la Regione Campania risulta capofila 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 alle
linee di intervento 2.1 “Sviluppo socio-economico” Mediterraneo e Balcani, 2.3 “ Ambiente e sviluppo” Mediterraneo e 2.4 “Dialogo e cultura” Mediterraneo;
– Che, in considerazione della necessità di ricaduta sul territorio, prevista dai fondi FAS ed inclusa nei format di progetto su espressa richiesta del Ministero dello Sviluppo Economico, ex Ministero dell’Economia, nella 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 la delibera di G.R. N 109 del 9 febbraio 2007 ha individuato, in base alla capacità di rappresentare e
coinvolgere il territorio campano, alla competenza e alla disponibilità ad un cofinanziamento in Kind, come
partner locali della Regione Campania, per la linea 2.1:
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 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.
VISTE
– la nota del Coordinatore dell’AGC 12, acquisita agli atti del settore con prot. 0337661 del 12/04/2007, in
cui si rettificava la nota prot. n. 56931 del 19.01.2007;
– la nota, acquista agli atti del settore con prot. 2007.0413088, del Coordinatore dell’AGC 12 nella quale si
individuava, considerate le attività di riordino delle società partecipate facenti capo alla AGC 12, fra le quali
E.F.I. s.p.a., l’Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico (ISVE) quale assistenza tecnica ed esecutiva allo
SPRINT relativamente a tutte le attività riferibili alla linea 2.1 del Programma di Sostegno alla Cooperazione
Regionale;
– la nota dell’Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico (ISVE) acquista agli atti del settore con prot.
2007.0448295 nella quale si confermava la disponibilità a partecipare al cofinanziamento con un contributo “in
Kind”.
RITENUTO
- di dover, per quanto sopra esposto , confermare la Delibera Regionale n° 109 del 9 febbraio 2007 rettificando esclusivamente l’elenco dei partner locali della Regione Campania relativi alla linea 2.1 “Sviluppo socio-economico” Mediterraneo e Balcani giuste note del Coordinatore dell’AGC 12 aqcuisite agli atti del settore
con prot. 0337661 del 12/04/2007 e prot. 0413088 del 09/05/2007 e come da nota dell’Istituto di Studi per lo Sviluppo Economico (ISVE) acquisita agli atti del settore con prot. n. 0448295 del 18/05/2007.
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voti unanimi
DELIBERA
Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati
- di confermare il contenuto della delibera n° 109 del 9 febbraio 2007 “Partecipazione della Regione Cam-
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pania al Programma di Sostegno alla Cooperazione Regionale” rettificando e modificando esclusivamente
l’elenco dei partner locali della Regione Campania relativi alla linea 2.1 “Sviluppo socio-economico” Mediterraneo e Balcani come di seguito riportato:
nell’elenco dei partner locali della Regione Campania per la linea 2.1 il partenariato “EFI- Sprint Campania” va sostituito con il seguente “ISVE-Sprint Campania”.
- di trasmettere copia della presente deliberazione, per i provvedimenti di competenza:
al Presidente della Giunta Regionale, agli Assessori al Bilancio e alle Attività Produttive, alla Segreteria di
Giunta Regionale; all’AGC 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi; - al Settore Formazione del Bilancio; all’A.G.C.
12 Settore 01 e all’A.G.C. 09 Settore 01 nonché al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.
Il Segretario
D’Elia

Il Presidente
Bassolino

