
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 settembre 2005 - Deliberazione N. 1202 -
Area Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di inte-
resse Regionale - Programmazione Interreg III B - MEDOCC Asse 1 - Euromedsys 2 - Partecipazione della
Regione Campania.

PREMESSO

- che la Regione Campania partecipa al Programma Interreg III, volto all’integrazione ed allo sviluppo
equilibrato del territorio europeo;

- che, con deliberazione n. 60 del 30 gennaio 2004, la Regione Campania ha preso atto della partecipazione
ai progetti INTERREG approvati dalle Autorità di Gestione del programma Interreg (Medocc e IIIC) fino al
18 dicembre 2002;

- che con la medesima deliberazione 60/04 la Regione Campania ha dato attivazione ai progetti di iniziativa
regionale per la partecipazione alla programmazione Interreg 2000-2006, fra i quali vi è il Progetto “ Euro-
medsys - Sistemi Economici Locali di Cooperazione Trasnazìonale” cofinanziato sul sottoprogramma Interreg
III B MEDOCC;

- che nell’ambito di questa approvazione la Regione Campania ha accolto la proposta di partenariato for-
mulata dalla Regione Toscana portando a chiusura con ottimi risultati tale progetto;

- che, successivamente, è stata proposta alla Regione Campania, da parte della Regione Toscana, l’adesio-
ne, in qualità di partner, al progetto “Euromedsys 2 - Systèmes economique locaux de coopération trasnationa-
le”;

- Che 1’Autorità di Gestione del Programma Interreg III C e Medocc ha approvato il progetto di coopera-
zione transnazionale denominato “Euromedsys II - Systèmes economique locaux de coopération trasnationale”
il 19 maggio 2005, prot. Division Interreg n. 4507;

- Che la Convenzione Interpartenariale n. 2004-04-1.1- I 020, per la realizzazione del progetto di cui sopra
ed il relativo piano finanziario (nel quale è prevista la ripartizione del budget per ogni singolo partner finanzia-
rio), ha assegnato al Partenariato Campano, salvo modifiche da parte dell’Autorità di Gestione, un budget di
Euro 72.747,96: composto da Euro 36.373,98 di finanziamento nazionale e di ulteriori Euro 36.373,98 FEDER e
che la Regione Campania intende contribuire con ulteriori Euro 9.396,00 di finanziamento complementare;

- Che è intendimento dell’Amministrazione Regionale su scorta dei risultati ottenuti con la precedente
partecipazione, garantire ogni forma di collaborazione all’attuazione del progetto medesimo, alla stato in fase
di attivazione;

- Che è pertanto necessario procedere alla formalizzazione degli atti che consentono la piena partecipazio-
ne della Regione Campania al citato progetto,

PRESO ATTO

- che l’Unità Tecnica Regionale Interreg istituita con deliberazione 8388/99, ha approvato, nella riunione
del 20 ottobre 2004, l’adesione a tale nuovo progetto;

RITENUTO

- di confermare la partecipazione della Regione Campania, in qualità di partner, al Progetto Euromedsys II
- Systèmes Economique Locaux de Coopération Trasnationale" della programmazione Interreg III, sottopro-
gramma MEDOCC, Asse 1, misura 1.1

- di stabilire che si farà fronte alla spesa prevista dal budget assegnato al Partenariato Campano di Euro
72.747,96: composto da Euro 36.373,98 di finanziamento FEDER, di Euro 36.373,98 di cofinanziamento nazio-
nale e di ulteriori Euro 9.396,00 di finanziamento complementare a carico della Regione Campania, per un tota-
le complessivo di Euro 82.143,96, utilizzando i fondi presenti sul Bilancio 2005, U.P.B. 22.62.7 capp. 2222, 2224 e
2226 (Allegato B), come da DGR n. 715 del 24/06/05;

- di poter dare mandato al Dirigente del Settore Studio e Gestione UE a provvedere con propri atti a quan-
to necessario;

- di stabilire altresì che con successivo provvedimento a cura del Dirigente del Settore Studio e Gestione

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 58 DEL 9 NOVEMBRE 2005



dei Progetti UE sì procederà all’assunzione del necessario impegno di spesa;

- di incaricare il Dirigente del Settore Studio e Gestione dei Progetti UE per la cura di tutti gli adempimenti
necessari:

VISTO

- il verbale della riunione dell’20 ottobre 2004;

- la DGR n.60/04;

- la DGR n. 715 del 24/06/05;

Propone e la Giunta all’unanimità

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa e che si intendono integralmente trascritti nel presente dispositivo:

• di confermare la partecipazione della Regione Campania, in qualità di partner, al progetto della Program-
mazione Interreg III, sottoprogramma Medocc, Asse 1, misura 1.1, come di seguito indicato:

1) “Euromedsys II - Systèmes economique locaux de coopération trasnationale”, Capofila: Regione Tosca-
na;

• di stabilire che si farà fronte alla spesa prevista come partecipazione a carico della Regione Campania per
il progetto “Euromedsys II - Systèmes economique locaux de coopération trasnationale ” nella misura di Euro
72.747,96: composto da Euro 36.373,98 di finanziamento FEDER, di Euro 36.373,98 di cofinanziamento nazio-
nale e di ulteriori Euro 9.396,00 di finanziamento complementare a carico della Regione Campania, per un tota-
le complessivo di Euro 82.143,96, utilizzando i fondi presenti sul Bilancio 2005, U.P.B. 22.62.7 capp. 2222, 2224 e
2226 del Bilancio 2004 come da (Allegato B), come da DGR n. 715 del 24/06/05;

• di dare mandato al Dirigente del Settore Studio e Gestione dei Progetti UE a provvedere con propri atti a
quanto necessario;

• di stabilire altresì che con successivo provvedimento a cura del Dirigente del Settore Studio e Gestione
dei Progetti UE si procederà all’assunzione del necessario impegno di spesa;

• di trasmettere il seguente atto ai Settori Sviluppo Attività Primarie, Sviluppo Attività Secondarie, Svilup-
po Attività Terziarie, Beni Culturali e Territorio, Politiche Sociali, ORMEL, Ecologia e Ambiente, Ricerca
Scientifica, Trasporti, Ufficio di Piano, Settore Studio e Gestione Progetti UE, al Settore regionale Formazione
del Bilancio, al Settore Entrate e Spese, al Settore Stampa e Documentazione ciascuno per rispettiva competen-
za.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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