
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 7 ottobre 2005 - Deliberazione N. 1260 - Area
Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di Interesse
Regionale - Approvazione partecipazione e cofinanziamento regionale al progetto RIS Bucarest Ilfov - VI Pro-
gramma Quadro di Ricerca & Sviluppo Tecnologico.

PREMESSO

• Che il VI Programma Quadro di Ricerca & Sviluppo Tecnologico che si articola sulle annualità 2002 -
2006, rappresenta il principale strumento comunitario diretto alla ricerca;

• che l’obiettivo principale del VI Programma Quadro è quello di strutturare la ricerca europea (lo “spazio
europeo della ricerca”) e di realizzare uno spazio comune in materia di innovazione scientifica e tecnologica;

• che il VI Programma Quadro è suddiviso in tre grandi programmi specifici: Integrare la ricerca comunita-
ria, strutturare lo spazio europeo della ricerca, rafforzare le basi dello spazio europeo della ricerca;

• che il VI PQ prevede una vasta gamma di strumenti per la realizzazione delle attività di ricerca (per ogni
bando è indicato il tipo di strumento da utilizzare), e che i principali sono i Progetti Integrati, le Reti di Eccel-
lenza (NoE), i Progetti di ricerca specifici mirati (STREP), Azioni di coordinamento, Azioni di sostegno specifi-
co (SSA: Specific Support Actions), Progetti specifici per le PMI;

• che il 16 marzo 2004 è stato pubblicato il bando numero FP6-2004-INNOV-4, con scadenza 16 giugno
2004, nell’ambito del programma specifico “STRUTTURARE LO SPAZIO EUROPEO DELLA
RICERCA” del VI Programma Quadro e che lo strumento previsto dal progetto sono le “Azioni Specifiche di
Supporto”;

• che il bando relativo a questa azione prevedeva tre possibili aree di attività, tra le quali la 1.2.2.A.1 “Progetti di
Innovazione Regionale in Paesi Associati” con l’obiettivo di fornire sostegno ai paesi associati (Bulgaria, Cipro, Re-
pubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Israele, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Romania, Slovacchia, Slovenia and Tur-
chia) per la formulazione e implementazione di politiche di innovazione regionale, mettendo loro a disposizione
expertise e buone pratiche sviluppate da Regioni degli Stati membri, in base alla metodologia applicata nei progetti
RIS - RITTS tramite i quali fin dagli anni ‘90 la Commissione europea ha supportato le politiche di innovazione a livel-
lo regionale;

• che la Regione Campania ha aderito al Progetto RISNAC con lettera di intenti del 11 giugno 2004 prot.
0482128

PRESO ATTO

• Che a valere sull’azione sopraindicata è stato sviluppato il progetto RIS Bucarest Ilfov, mediante costitu-
zione di un consorzio il cui coordinatore è l’Agenzia di Sviluppo Regionale Bucharest - Ilfov (Romania) e con
partner:

1. Fondazione CRIMM (Romania);

2. Regione Campania (Italia);

3. Metron (Italia);

4. Consorzio Progetto Lazio ‘92 (Italia);

5. Università della Macedonia Occidentale (Grecia);

• che tale progetto si inserisce nell’azione “Ricerca e innovazione”, volta a stimolare, nella Comunità l’innova-
zione tecnologica, la valorizzazione dei risultati della ricerca, il trasferimento delle conoscenze e delle tecnologie
nonché la creazione di imprese innovative;

• che il progetto della durata prevista di 32 mesi e con un budget complessivo di euro 446.361,97 è stato va-
lutato positivamente dalla Commissione europea DG Imprese, che con Comunicazione n. 10121 del 26 ottobre
2004 ha invitato il Consorzio proponente ad avviare i negoziati volti alla firma del contratto, garantendo il pro-
prio finanziamento al progetto per una quota di euro 340.739,00;

• Che la quota richiesta alla Regione Campania risulta complessivamente di euro 20.250,00 di cui euro
15.187,50 garantiti dal cofinanziamento della Commissione;
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• Che pertanto la somma da garantire a titolo di cofinanziamento della Regione Campania risulta pari a
euro 5.062,50;

• Che l’intero carteggio è acquisito agli atti del Settore 01 dell’AGC 09;

CONSIDERATO

• Che per rispondere alle esigenze finanziarie delle attività di internazionalizzazione, sono stati istituiti ap-
positi capitoli di entrata e di spesa di bilancio;

• Che nell’ambito di tali capitoli il capitolo n. 324 - UPB 6.23.55 del bilancio 2005 riguarda espressamente
l’attuazione del programma regionale di internazionalizzazione;

RITENUTO

* Di poter garantire il cofinanziamento della Regione Campania al progetto RIS Bucarest Ilfov secondo
l’ammontare richiesto di euro 5.062,50;

RILEVATA

• L’opportunità di dare mandato al Dirigente del Settore 01 dell’AGC 09 di provvedere con propri atti a
quanto necessario per l’attuazione del progetto in parola e in particolare alla stipula del relativo contratto con la
Commissione Europea e il partenariato;

VISTA

• La Comunicazione della Commissione Europea n. 10121 del 26 ottobre 2004;

Propone 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 Progetto RIS Bucarest Ilfov;

• Di approvare il cofinanziamento della Regione Campania al progetto RIS Bucarest Ilfov nell’ambito del
VI Programma Quadro di Ricerca & Sviluppo Tecnologico;

• di erogare il contributo richiesto a titolo di cofinanziamento in misura pari a euro 5.062,50 a valere sul ca-
pitolo n. 324 - UPB 6.23.55 del bilancio 2005;

• di dare mandato al Dirigente del Settore 01 dell’AGC 09 di provvedere con propri atti a quanto necessa-
rio per l’attuazione del progetto in parola e alla stipula del relativo contratto con la Commissione Europea e il
partenariato;

• di trasmettere copia della presente deliberazione, per i provvedimenti di competenza: al Presidente della
Giunta Regionale; alla Segreteria di Giunta Regionale; all’Assessore al Bilancio; all’AGC 08 - Bilancio Ragio-
neria e Tributi; al Settore 01 dell’AGC 09 nonché al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollet-
tino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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