
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 novembre 2005 - Deliberazione N. 1530 - Area
Generale di Coordinamento N. 15 - Sviluppo Attività Settore Primario - PIC LEADER+ - Bando di cooperazio-
ne transnazionale - Approvazione graduatoria.

PREMESSO CHE:

* con Decisione C(2002)/168 del 29/01/2002 la Commissione Europea ha approvato il PLR della Regione
Campania;

* con D.G.R. n. 2078 del 17/05/2002 la Giunta Regionale ha preso atto dell’avvenuta approvazione del
Complemento di Programmazione da parte del Comitato di Sorveglianza;

* con D.D n. 96 del 24/02/2005 è stato approvato il bando pubblico per la presentazione dei Progetti di Coo-
perazione transnazionale a valere sull’Asse 2 Misura 2 previsto dal PLR+ della Regione Campania;

* con D.D. n. 282 del 27.05.2005 ad oggetto “PIC Leader Plus - Proroga dei termini del bando per la sele-
zione dei progetti di cooperazione” sono stati prorogati al 03/09/2005 i termini per la presentazione dei progetti;

* alla scadenza dei termini suddetti sono stati presentati i tre progetti di seguito riportati:

1. “Riscoperta e Valorizzazione della Ruralità Mediterranea”;

2. “ Villaggi della tradizione”;

3. “ Cammini d’Europa - La via Francigena del Sud: un itinerario del sacro in Campania”.

CONSIDERATO che con decreto n. 453 del 20.09.2005, ad oggetto “PIC Leader+ Risultanze della fase di
preistruttoria” sono stati inoltrati al Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici, per la succes-
siva fase di valutazione, i progetti risultati ammissibili in seguito all’istruttoria tecnico - amministrativa;

RITENUTO che i Progetti presentati sono fondati su azioni di Cooperazione tra Gruppi di Azione Locale
che pur di Regioni e Paesi diversi hanno ritrovato finalità comuni, rispondendo appieno agli obiettivi del Pro-
gramma di Sviluppo Locale della Regione Campania;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 868 dell’11/10/2005 il Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investi-
menti Pubblici, ha trasmesso le risultanze della prevista fase di valutazione sulla base dei quali il Dirigente del Setto-
re IPA ha formulato la seguente graduatoria :
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RITENUTO che all’impegno delle risorse finanziarie, per ciascun GAL richiedente, si debba provvedere
con successivo decreto dirigenziale previa verifica della congruità dei costi che verrà effettuata dalle commissioni
già nominate dal Dirigente del Settore IPA per la verifica della congruità dei costi dei progetti a valere sull’Asse 1;

PROPONE, e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi in premessa indicati che si intendono di seguito integralmente richiamati:

* di approvare la graduatoria dei Progetti di Cooperazione transnazionale valutati positivamente dal Nu-
cleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici come di seguito riportati:
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* di incaricare il dirigente del Settore IPA in qualità di Autorità di Gestione del Programma Regionale Le-
ader+ della Regione Campania di provvedere con proprio decreto all’impegno finanziario, per ciascun GAL re-
gionale, capofila o partner, delle risorse occorrenti, e di provvedere altresì alla nomina delle Commissioni di
verifica della congruità e a quelle di controllo come stabilito dal Complemento di programmazione;

* di inviare la presente deliberazione a :

* Settore 11.02 “ Interventi Produzioni Agricole” per i successivi adempimenti;

* Settore BURC per la pubblicazione;

* Settore 11.01 “SIRCA” per la pubblicizzazione;

* Settore 09.02 “Studio e Gestione Progetti CE”;

* Nucleo di valutazione degli Investimenti Pubblici c/o Presidenza della Giunta Regionale della Campania
;

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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