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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 5 del 21 gennaio 2005 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 26 novembre 2004 - Deliberazione n. 2145 - Area 
Generale di Coordinamento - N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di 
interesse regionale - N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informativa - N. 8 - 
Bilancio, Ragioneria e Tributi - Rettifica ed integrazioni deliberazione n. 1705 - Area Generale di 
Coordinamento n. 09 Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse 
Regionale - Cooperazione interistituzionale nel Mediterraneo - azione B lett. e) Misura 6.5 - POR 
Campania 2000-2006 - Approvazione Formulario e allegati. 

 

VISTO 
- il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-06 della Regione Campania, approvato dalla 

Commissione Europea con Decisione C(2000)2347 dell’8 agosto 2002 e s.m.i.; 
- il Testo Coordinato del Complemento di Programmazione (CdP) del POR Campania 2000/06, approvato 

con Deliberazione di Giunta Regionale n. 3937, del 30 agosto 2002 e s.m.i.; 
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1666 del 15 maggio 2003 che ha demandato al Servizio Rapporti 

con i Paesi del Mediterraneo, presso l’AGC 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi - Settore Riscontro e 
Vigilanza, la stesura dello studio di fattibilità finalizzato alla individuazione degli interventi di cui 
all’azione B, lett. e) “Cooperazione interistituzionale mediterranea”; 

- la Nota del 30 luglio 2004, prot. n. 2004.0624939 del Comitato di Sorveglianza del POR Campania 
2000/06 di conclusione e approvazione della procedura scritta relativa al Formulario “Operazione-
Quadro per la Cooperazione Istituzionale della Campania nel Mediterraneo” ai fini della presentazione 
di operazioni nell’ambito dell’azione B, lett. e) “Cooperazione interistituzionale mediterranea”, della 
Misura 6.5 del POR Campania 2000-06; 

- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1705, del 16 settembre 2004, avente ad oggetto “Cooperazione 
Interistituzionale nel Mediterraneo- Azione B, lett. e), Misura 6.5 – P.O.R. Campania 2000/06 – 
Approvazione Formulario ed allegati”; 

 
CONSIDERATO 
- che, in sede di chiusura della procedura scritta (nota del 30 luglio 2004, prot. n. 2004.0624939) 

inerente il Formulario de quo, sono state accolte le osservazioni del Coordinatore dell’AGC 06 “Ricerca 
scientifica, statistica, sistemi informativi e informatica”, in merito all’opportunità di progettare e 
realizzare una Piattaforma ICT direttamente in capo all’Area Generale di Coordinamento competente 
ratione materiae;   

- che, in particolare, tale Piattaforma ICT, costituita almeno da un Sito web - il cui domain name e 
contenuti saranno concordati con il Servizio Rapporti con i Paesi del Mediterraneo - redatto nelle lingue 
italiana, inglese, francese e araba, dovrà rappresentare il Portale di servizio della “Operazione - 
Quadro per la Cooperazione Istituzionale della Campania nel Mediterraneo”, in collegamento con il sito 
della Regione Campania, con altri siti istituzionali regionali, nazionali ed internazionali di interesse, in 
particolare dei Paesi partner mediterranei; 

- che per mero errore materiale, nel Formulario “Operazione-Quadro per la Cooperazione Istituzionale 
della Campania nel Mediterraneo” è stata omessa la parte riguardante la realizzazione della suddetta 
Piattaforma ICT (Portale);  

- che, sempre per mero errore materiale, la Deliberazione di G.R. n.1705 del 16 settembre 2004, ha 
omesso di riportare, come allegato 1 al Formulario suindicato, lo Studio esecutivo per la realizzazione 
dell’ “Unità Operativa Regionale Mediterranea- UORM”, sostituito erroneamente con una doppia copia 
del Formulario medesimo; 

 
RITENUTO  
- di dover, pertanto, rettificare gli errori materiali riscontrati nella Deliberazione di G.R. n.1705 del 16 

settembre 2004; 
- di dover incaricare il Coordinatore dell’AGC 06 “Ricerca scientifica, statistica, sistemi informativi e 

informatica” ad attivare le procedure necessarie a porre in essere tutti gli atti amministrativi e 
contabili per la realizzazione della Piattaforma ICT, costituita almeno da un Sito web - il cui domain 
name e contenuti saranno concordati con il Servizio Rapporti con i Paesi del Mediterraneo - redatto 
nelle lingue italiana, inglese, francese e araba, che dovrà rappresentare il Portale di servizio della 
“Operazione - Quadro per la Cooperazione Istituzionale della Campania nel Mediterraneo”, in 
collegamento con il sito della Regione Campania, con altri siti istituzionali regionali, nazionali ed 
internazionali di interesse, in particolare dei Paesi partner mediterranei; 
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- di dover precisare che le risorse finanziarie per la progettazione e realizzazione della suindicata 
Piattaforma ICT dovranno intendersi a carico della Misura 6.2 del POR Campania 2000-06; 

- di dover sostituire la doppia copia del Formulario indicato con l’allegato 1 - Studio esecutivo per la 
realizzazione dell’ “Unità Operativa Regionale Mediterranea- UORM”; 

- di specificare ulteriormente che, in conformità alla normativa comunitaria in materia, gli interventi 
inerenti il comparto agroalimentare, previsti dal Formulario e/o dai relativi Allegati, devono intendersi 
riferiti ai settori di produzione non esclusi dal finanziamento FESR, ex art. 32 e Allegato I del Trattato 
CE; 

 
PROPONE e la Giunta Regionale, in conformità, con voto unanime 
 

DELIBERA 
 

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: 
 
- di approvare il Formulario “Operazione-Quadro per la Cooperazione Istituzionale della Campania nel 

Mediterraneo” e allegati 1 e 2, di cui alla DGR 1705/04, così come rettificato degli errori materiali 
riscontrati, allegando alla stessa, come parte integrante e sostanziale, lo Studio esecutivo per la 
realizzazione dell’ “Unità Operativa Regionale Mediterranea- UORM”; 

- di incaricare il Coordinatore dell’AGC 06 “Ricerca scientifica, statistica, sistemi informativi e 
informatica” ad attivare le procedure necessarie a porre in essere tutti gli atti amministrativi e 
contabili per la realizzazione della Piattaforma ICT, costituita almeno da un Sito web - il cui domain 
name e contenuti saranno concordati con il Servizio Rapporti con i Paesi del Mediterraneo - redatto 
nelle lingue italiana, inglese, francese e araba, che dovrà rappresentare il Portale di servizio della 
“Operazione - Quadro per la Cooperazione Istituzionale della Campania nel Mediterraneo”, in 
collegamento con il sito della Regione Campania, con altri siti istituzionali regionali, nazionali ed 
internazionali di interesse, in particolare dei Paesi partner mediterranei; 

- di stabilire che le risorse finanziarie per la realizzazione della suindicata Piattaforma ICT saranno a 
carico della Misura 6.2 del POR Campania 2000-06; 

- di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza, all’AGC 08 Bilancio, Ragioneria e 
Tributi - Settore Riscontro e Vigilanza - Servizio Rapporti con i Paesi del Mediterraneo; al Coordinatore 
dell’AGC 06 “Ricerca scientifica, statistica, sistemi informativi e informatica; al Coordinatore dell’AGC 
09 “Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali di interesse regionale”; all’Autorità di 
pagamento del FESR; al Responsabile della Misura 6.5; al Settore B.U.R.C. e al Servizio Comunicazione 
Integrata per l’immissione sul sito: www.regione.campania.it..  

 
 Il Segretario    Il Presidente 
 Brancati     Bassolino 
 


