
A.G.C. 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale  
- Deliberazione n. 112 del 15 febbraio 2010 –  POR FESR Campania 2007/2013. Obiettivo operati-
vo 7.2 "Campania Regione aperta". Piano Strategico per il Coordinamento degli interventi di Co-
operazione Territoriale. Macroazioni a bando. 

 

PREMESSO 
 che il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento (CE) n. 1083 dell’11.07.2006, recante 

disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul 
Fondo di Coesione che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; 

 che la Commissione Europea, con Decisione (C) 2007.4265 dell’11.09.2007, ha approvato la 
proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007/2013; 

 che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1921 del 9.11.2007, pubblicata sul BURC speciale 
del 23.11.2007, ha preso atto della suddetta Decisione della Commissione Europea; 

 che nell’ambito del POR FESR Campania 2007/2013 rientra, tra gli altri, l’Asse 7 “Assistenza 
tecnica e Cooperazione”, il quale prevede la realizzazione di azioni di cooperazione 
interregionale ex art. 37.6.b del citato Reg. (CE) n. 1083/2006; 

 che, in particolare, nell’ambito dell’Asse 7, sono stati individuati l’Obiettivo Specifico 7.b 
“Cooperazione interregionale” e l’Obiettivo Operativo 7.2 “Campania Regione Aperta”; 

 che l’art. 65 del Reg. (CE) n. 1083/2006, attribuisce al Comitato di Sorveglianza il compito di 
esaminare ed approvare entro sei mesi dall’approvazione del Programma Operativo Regionale, i 
criteri di selezione delle operazioni da finanziare, nonché ogni loro successiva revisione secondo 
le necessità della programmazione; 

 che nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del POR FESR ed FSE 2007/2013 del 
13.03.2008, sono stati presentati ed approvati i criteri di selezione dei due Fondi, recepiti, per ciò 
che attiene al FESR, con DGR n. 879 del 16.05.2008; 

 che con DGR n. 26 dell’11.01.2008 è stato approvato il Piano finanziario per gli Obiettivi 
Operativi del POR FESR 2007/2013; 

 che con DPGR n. 62 del 7.03.2008, è stato designato quale Responsabile dell’Obiettivo 
Operativo 7.2 del POR FESR 2007/2013 il Dirigente del Settore 01 dell’AGC 09, Studio e 
gestione progetti UE e Rapporti con Paesi europei ed extraeuropei, per la quota di € 
59.795.000,00; 

 
CONSIDERATO 

 che con DGR n. 1594 del 15.10.2008 si è dato avvio alla predisposizione del Programma 
Strategico per il coordinamento degli interventi di Cooperazione territoriale 2007/2013, affidando 
la realizzazione delle attività ad esso relative a Città della Scienza SpA, in qualità di organismo in 
house della Regione Campania; 

 che con medesima DGR n. 1594/2008 si è stabilito che la realizzazione delle attività a titolarità 
regionale ricomprese nel suddetto Programma Strategico, per un importo massimo pari ad € 
20.000.000,00 (ventimilioni), dovesse essere espletata attraverso Città della Scienza SpA; 

 che con DGR n. 834 dell’8.05.2009, nelle more dell’approvazione del su richiamato Programma 
Strategico, è stata approvata la proposta di Piano Stralcio del Programma Strategico per il 
coordinamento degli interventi di Cooperazione Territoriale 2007/2013, presentata da Città della 
Scienza SpA, per un importo massimo pari ad € 5.977.440,00, gravante sulle risorse di € 
20.000.000,00 definite con DGR 1594/2008; 

 che con medesima DGR n. 834/2009 si è stabilito che il predisponendo Programma Strategico 
per il coordinamento degli Interventi di cooperazione Territoriale tenesse conto delle attività 
previste nel Piano Stralcio;  

 che con DGR n. 1920 del 30.12.2009, conformemente alle citate DGR 1594/2008 e 834/2009, si 
è provveduto ad approvare il Programma Strategico per il Coordinamento degli Interventi di 
Cooperazione Territoriale, comprendente le attività di cui al Piano Stralcio, per un importo totale 
pari all’intero ammontare della dotazione finanziaria ripartita con DGR 26/2008 e DPGR 62/2008, 
ossia € 59.795.000,00; 



 che tra le attività previste nel suddetto Programma Strategico rientrano tre Macroazioni a bando, 
da realizzarsi con specifiche azioni nei  seguenti settori: a) Associazionismo e sostenibilità 
urbana, b) Ricerca, c) Sviluppo locale e società civile; 

 che tali azioni dovranno essere realizzate conformemente al paragrafo 5.3.1 del POR FESR 
2007/2013, e riguarderanno pertanto interventi concernenti soggetti privati e pubblici e misti, con 
assegnazione dei finanziamenti tramite la presentazione di domande di finanziamento e 
successiva selezione sulla base di criteri di ammissibilità e di selezione delle operazioni; 

 che la dotazione finanziaria per la realizzazione di tali macroazioni a bando, conformemente alla 
DGR 1920/2009, ammonta ad € 17.938.500,00, ossia al 30% delle risorse disponibili 
sull’Obiettivo Operativo 7.2, incardinato presso l’AGC 09, Settore 01, pari ad € 59.795.000,00; 

 
RILEVATO 

 che tra le attività previste dal Piano Stralcio, così come ricompresso nel Programma Strategico, 
rientra l’operazione “Rete Europea diffusione Buone Prassi”; 

 che nell’ambito delle attività previste dalla suddetta operazione si terrà a Napoli, in data 11 e 12 
Febbraio 2010, il Meeting delle Eccellenze Europee, come comunicato, tra l’altro, con nota prot. 
n. 2010.0100096 del 4.02.2010; 

 che nel corso di tale evento è opportuno presentare le macroazioni a bando nei seguenti settori: 
a) Associazionismo e sostenibilità urbana, b) Ricerca, c) Sviluppo locale e società civile; 

 che tali proposte di bando sono in corso di elaborazione da parte di Città della Scienza SpA; 
 
RILEVATO ALTRESì 

 che con DGR n. 2218 del 21.12.2007 è stata prevista la trasformazione della società consortile 
per azioni Città della Scienza, in società per azioni, il cui capitale sociale, ai sensi dell’art. 5 dello 
Statuto, è interamente sottoscritto dalla Regione Campania e non è aperto alla partecipazione di 
altri soci; 

 che, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, Città della Scienza SpA ha come oggetto sociale “la 
promozione, conservazione e valorizzazione del patrimonio scientifico, storico, artistico e 
paesaggistico del territorio, con riferimento anche al contesto internazionale; la promozione ed il 
supporto alla cooperazione territoriale e transnazionale per favorire l’apertura internazionale del 
sistema produttivo, istituzionale, sociale, culturale e della ricerca scientifica e tecnologica della 
Regione; lo sviluppo, la progettazione e gestione di processi di internazionalizzazione del 
sistema innovativo – dell’impresa, della ricerca e dell’università – della Campania in particolare in 
direzione dei Paesi emergenti su scala mondiale”; 

 che, ai sensi dell’art. 4 del suddetto Statuto, Città della Scienza SpA può ricevere la gestione dei 
servizi in affidamento diretto (cd domestico o in house) unicamente dalla Regione Campania, in 
conformità a quanto stabilito dalla normativa nazionale e comunitaria; 

 
RITENUTO 

 che, al fine di assicurare il necessario raccordo tra le attività previste dal Programma Strategico 
per il Coordinamento degli Interventi di Cooperazione Territoriale 2007/2013 e, segnatamente, 
tra le macroazioni a bando, in ottemperanza al par. 5.3.1 del POR FESR 2007/2013, è opportuno 
avvalersi del supporto tecnico e operativo di Città della Scienza SpA, organismo in house della 
Regione Campania, conformemente al richiamato Statuto della società; 

 
VISTI 

 il Reg. (CE) n. 1083/2006; 
 le DGR n. 1921 del 9.11.2007, n. 26 dell’11.01.2008, n. 62 del 7.03.2008 e n. 879 del 

16.05.2008; 
 le DGR n. 1594 del 15.10.2008, n. 834 dell’8.05.2009 e n. 1920 del 30.12.2009; 
 la nota prot. n. 2010.0100096 del 4.02.2010; 

 
propongono e la Giunta, in conformità, a voto unanime 
 
 



DELIBERA 
 

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

 di avvalersi di Città della Scienza SpA., organismo in house della Regione Campania, per il 
supporto tecnico ed operativo relativo alla realizzazione delle macroazioni a bando previste dal 
Programma Strategico per il Coordinamento degli Interventi di Cooperazione Territoriale 
2007/2013, nei seguenti settori: a) Associazionismo e sostenibilità urbana, b) Ricerca, c) 
Sviluppo locale e società civile; 

 di stabilire, in conformità alla DGR n. 1920 del 30.12.2009, che l’importo massimo per la 
realizzazione di tali macroazioni a bando, ammonta ad € 17.938.500,00; 

 di demandare al Dirigente del Settore 01 dell’AGC 09, in qualità di Responsabile dell’Obiettivo 
Operativo 7.2 del POR Campania FESR 2007/2013, l’adozione di tutti gli atti consequenziali nel 
rispetto dei criteri fissati dalla DGR 879/2008 e dal Manuale di Attuazione di cui alla DGR 
1715/2009; 

 di trasmettere il presente atto alle AAGGCC 01, 02, 03, 05, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 17 e 
18, all’Ufficio di Piano, al Settore Stampa, documentazione, informazione per la pubblicazione sul 
BURC e per l’immissione sul sito www.regione.campania.it. 

 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


