
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 dicembre 2007 - Deliberazione N. 2106 - Area
Generale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed
Internazionali in materia di interesse regionale - POR Campania 2000 - 2006 - Misura 6.5, Azione B. 5 “Coopera-
zione Interistituzionale mediterranea”. Individuazione competenze nell’ambito della Regione Campania . Proroga
realizzazione delle attivita’. Rettifica DGR n. 1705 del 16/09/2004 e s.m.i.

PREMESSO

- che la Commissione europea, con propria Decisione C(2000) 2347 del 08/08/2000 e s.m.i., ha approvato il
Programma Operativo Regionale della Campania 2000-2006;

- che il Complemento di Programmazione adottato da ultimo con delibera di GR n. 996 del 15/06/2007 indi-
vidua la Misura 6.5 - Sviluppo dell’Internazionalizzazione e della Cooperazione Internazionale, azione B. 5
“Cooperazione Interistituzionale Mediterranea”;

- che il POR Campania nelle condizioni di attuazione dell’Asse 6 Settore “Internazionalizzazione” impone
che : “Ogni intervento relativo all’internazionalizzazione istituzionale, culturale, sociale, scientifica ed ambien-
tale deve essere accompagnato da uno studio di fattibilità che ne dimostri il legame con lo sviluppo economico e
produttivo del territorio. Gli studi di fattibilità vengono presentati al Comitato di Sorveglianza del POR
.......non potranno essere assunti impegni giuridicamente vincolanti dopo il 31.12.2004.”;

- che a seguito dell’approvazione (nota n. 2004.0624939 del 30 luglio 2004) del Comitato di Sorveglianza,
del Formulario “Operazione - Quadro per la Cooperazione Istituzionale della Campania nel Mediterraneo, con
DGR n. 1705 del 16 settembre 2004 e con successiva rettifica DGR n. 2145 del 26/11/04, è stato adottato il For-
mulario ”Operazione/Quadro per la Cooperazione Istituzionale della Campania nel Mediterraneo";

- che , in particolare la DGR n. 1705/04 ha affidato lo svolgimento di tutte le attività di gestione amministra-
tiva delle operazioni previste dal su detto Formulario , ivi inclusi l’adozione dei bandi e la selezione dei benefi-
ciari finali al Dirigente del Settore “Riscontro e Vigilanza” dell’AGC 08, salvo la competenza in capo all’AGC
09 l’adozione degli atti di impegno e liquidazione;

- che con DGR 748 dell’11/05/2007 sono stati fissati i limiti temporali per l’attuazione delle operazioni cofi-
nanziate dal POR Campania 2000-2006.

CONSIDERATO

- che ai sensi della su richiamate delibere il formulario prevede l’attivazione di “progetti filiera” e di “pro-
getti paese”, nonché il coordinamento della Regione da realizzarsi con l’attivazione di una Unità Operativa Re-
gionale (UORM) ad hoc;

- che la Giunta regionale con Delibera n. 424 del 16 marzo 2007 ha individuato le procedure di attuazione
per assicurare la coerenza dei Progetti-Paese da realizzare nell’ambito del Formulario “Operazione-Quadro
per la Cooperazione Istituzionale della Campania nel Mediterraneo”alle politiche regionali in materia di inter-
nazionalizzazione e cooperazione economico-commerciale;

RILEVATO

- che la su richiamata DGR n. 748/2007 ha indicato al 30 settembre 2007 la scadenza per l’aggiudicazione
della gara per l’acquisizione dei beni e servizi cofinanziate dal FESR;

- che le su dette DGR n. 1705/04 e n. 2145/04 hanno indicato il termine ultimo di realizzazione dei progetti
al 31.12.2006;

- che la stessa DGR n. 748/07 ha dato mandato ai Responsabili delle misure del POR di procedere alla re-
voca dei finanziamenti assegnato in caso di mancato rispetto delle scadenze per l’aggiudicazione delle gare;

- che la DGR n. 424/07 ha ribadito che la UORM, in sinergia con la rete dello SPRINT Campania, dovrà as-
sicurare il coordinamento di tutte le strutture regionali dedicate all’internazionalizzazione coinvolte nell’attua-
zione del su detto Formulario ed in particolare dei Progetti-Paese, da implementare secondo le procedure
individuate nella DGR n. 424/07 stessa;

- che conformemente alla DGR n. 1666 del 15 maggio 2003 , la DGR n. 424/2007 ha ribadito altresì che le
attività afferenti alla “Cooperazione interistituzionale mediterranea” sono attribuite al Servizio Rapporti con i
Paesi del Mediterraneo, presso l’AGC 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi, ad atti del Coordinatore dell’AGC 08
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Bilancio, Ragioneria e Tributi ivi inclusi gli atti di ammissione a finanziamento delle progettazioni esecutive dei
singoli Progetti-Paese e l’affidamento dei relativi incarichi ai soggetti della rete SPRINT Campania, di volta in
volta individuati ratione materiae e territoriale dalla Direzione regionale dello SPRINT Campania;

- che con nota acquisita al protocollo dell’ AGC 08 Settore Entrata e Spesa al n.2007.0863105 del
12.10.2007 è stata presentata la progettazione esecutiva relativa alla realizzazione dei Progetti -Paese

RITENUTO

-che si possa procedere ad una revisione delle scadenze del cronoprogramma per la realizzazione degli in-
terventi nell’ambito dell’"Operazione/Quadro per la Cooperazione Istituzionale della Campania nel Mediter-
raneo"con le modalità di cui alla su richiamata DGR n. 748/07 là dove prevede che l’Autorità di Gestione del
POR possa confermare il finanziamento delle operazioni che non hanno rispettato le scadenze ivi fissate;

- che anche in vista della chiusura del POR Campania 2000-2006 occorre assicurare una gestione ammini-
strativa unitaria degli interventi realizzati e da realizzarsi nell’ambito del Formulario “Operazione/Quadro per
la Cooperazione Istituzionale della Campania nel Mediterraneo”;

- che a tale scopo è opportuno attribuire la titolarità di Beneficiario finale dei progetti individuati nell’am-
bito del Formulario “Operazione/Quadro per la Cooperazione Istituzionale della Campania nel Mediterraneo”
al Servizio “Rapporti con i Paesi del Mediterraneo”, presso l’AGC 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi;

- che conseguentemente restano a carico dell’AGC 08, Servizio “Rapporti con i Paesi del Mediterraneo”,
tutti gli obblighi di cui all’art. 3 del disciplinare regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle mi-
sure del POR approvato con DGR n. 1340 del 20/07/2007.

VISTI

- la DGR n. 1705 del 16 settembre 2004 ;

- la DGR n. 2145 del 26/11/04;

- la DGR n.424 del 16 marzo 2007;

- la DGR 748 dell’11/05/2007;

- la DGR n. 1340 del 20/07/2007.

Propone e la Giunta in conformità e a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

- di confermare il finanziamento delle operazioni nell’ambito del Formulario"Operazione/Quadro per la
Cooperazione Istituzionale della Campania nel Mediterraneo", di cui alla DGR n. 1705 del 16/09/2004 e s.m.i.;

- di dare mandato al Servizio Rapporti con i Paesi del Mediterraneo, presso l’AGC 08 Bilancio, Ragioneria
e Tributi di procedere ad una revisione delle scadenze del cronoprogramma indicato nelle DGR n. 1705/04 e n.
2145/04 per la realizzazione degli interventi nell’ambito dell’"Operazione/Quadro per la Cooperazione Istitu-
zionale della Campania nel Mediterraneo";

- di fissare comunque il termine ultimo per la realizzazione dei Progetti -Paese al 30.10.2008;

- di individuare quale Beneficiario finale dei progetti del Formulario “Operazione/Quadro per la Coopera-
zione Istituzionale della Campania nel Mediterraneo” la Regione Campania, Servizio Rapporti con i Paesi del
Mediterraneo, presso l’AGC 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi ;

- di affidare lo svolgimento di tutte le attività di gestione amministrativa delle operazioni previste dal su
detto Formulario , nonché di far gravare tutti gli obblighi di cui all’art. 3 del disciplinare di cui alla DGR n. 1340
del 20/07/2007 al Servizio Rapporti con i Paesi del Mediterraneo, presso l’AGC 08 Bilancio, Ragioneria e Tribu-
ti ;

- di confermare in capo all’AGC 09 l’adozione dei connessi atti di impegno e liquidazione;

- di trasmettere il presente atto al Settore “Direttive CEE in materia di PIM, FEOGA, FSE - Attività di
supporto all’Autorità di Gestione del POR Campania ed al Dipartimento dell’Economia”; all’AGC 09 “ Rap-
porti con gli Organi Nazionali e Internazionali in materia di interesse Regionale”; all’UPI; al NVVIP della re-
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gione; al Responsabile della misura 6.5; AGC 08 “Bilancio, Ragioneria e Tributi”; al Settore Stampa,
documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale, perché provveda alla pubblicazione sul B.U.R.C. e al Ser-
vizio Comunicazione integrata per l’immissione sul Sito www.regione.campania.it.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA -  N. 3 DEL 21 GENNAIO 2008




