
A.G.C. 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale - 
Deliberazione n. 146 del 25 febbraio 2010 –  POR Campania 2007-2013. Obiettivo Operativo 7.2. 
Approvazione del progetto a titolarita' regionale "Rete europea di innovazione dei sistemi lirico-
musicali". 

 
PREMESSO 

 che il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento (CE) n. 1083 dell’11 luglio 2006, recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul 
Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999; 

 che il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 
luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del 
Regolamento (CE) 1783/1999; 

 che ai sensi dell’art. 32, comma 1, del Regolamento Generale n. 1083 del 11 luglio 2006 - “Le 
attività dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di Programmi Operativi nell’ambito 
del Quadro di riferimento strategico nazionale”; 

 che  la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1042 del 1 agosto 2006, ha pertanto adottato il 
“Documento Strategico Regionale per la politica di coesione 2007-2013”, sulla base delle 
indicazioni del Consiglio Regionale espresse nella seduta del 18 luglio 2006 e degli indirizzi 
strategici di cui alla DGR 1809/05; 

 che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007) 4265 dell’ 11 settembre 2007, ha 
adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 

 che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007, pubblicata sul BURC 
speciale del 23 novembre 2007 ha preso atto della Decisione della Commissione Europea di 
approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 

 che nell’ambito dell’Asse 7 si prevedono azioni di cooperazione interregionale ex art. 37.6.b. Reg 
1083/2006 che possono agire in maniera complementare ad una o più delle attività identificate in 
ciascuno degli Assi prioritari. Tali azioni saranno svolte in partenariato con almeno un’autorità 
regionale o locale di un altro Stato membro;  

 che, in particolare, nell’ambito dell’ Asse 7 del POR FESR 2007-13, è stato individuato l’obiettivo 
specifico 7.b “Cooperazione Interregionale” e il relativo 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 e-
saminare 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 e FSE 2007/2013 del 13 
marzo 2008 sono stati presentati ed approvati tali criteri di selezione; 

 che con DGR n. 879 del 16 maggio 2008 si è provveduto alla presa d’atto di tali criteri; 
 che con DGR n. 26 dell’11/1/2008 è stato approvato il Piano finanziario per gli Obiettivi Operativi 

del POR FESR 2007-2013; 
 che con il DPGR n. 62 del 7 marzo 2008 è stato designato quale responsabile dell’obiettivo 

operativo 7.2 , per la quota di Meuro  59,795 il Dirigente del Settore 01 - AGC 09 – Studio e 
gestione progetti UE e rapporti con Paesi europei ed extraeuropei; 

 che la “Cooperazione Interregionale” promossa nell’ambito dell’Asse 7 intende :  “favorire 
l’apertura internazionale del sistema produttivo, sociale, istituzionale e valorizzare il patrimonio 
culturale della Regione “ mediante lo sviluppo di rapporti partenariali, produttivi, infrastrutturali e 
sociali della Campania con i territori europei verso i quali si proiettano le strategie dello sviluppo 
regionale; 

 che ai sensi del Por FESR 2007-13, l’obiettivo specifico 7.2 , precisando la valenza 
complementare delle attività di cooperazione da realizzare nell’ambito degli altri Assi , individua 
quali campi preferenziali in cui esplicare  gli interventi di cooperazione interregionale i seguenti: 

– L’ambiente e le risorse culturali 
– La ricerca e l’innovazione 



– Lo sviluppo produttivo e degli scambi 
– L’accessibilità 
 che l’obiettivo operativo 7.2., in particolare, si propone di : “Attivare progetti di cooperazione 

interregionale allo scopo di rafforzare le capacità innovative, migliorare i risultati e promuovere gli 
obiettivi conseguiti in ambiti di attività strategiche del programma regionale di sviluppo, per fare 
del sistema regionale un territorio concorrenziale a livello internazionale, attraverso la 
realizzazione delle seguenti azioni: 

a. Attività di diffusione, promozione, animazione, realizzazione di iniziative di cooperazione territo-
riale nei settori strategici individuati, con almeno una autorità regionale o locale di un altro Stato 
Membro dell’UE, con priorità a quelli dell’area del Mediterraneo; 

b.  Iniziative di cooperazione istituzionale mirate alla creazione di reti partenariali e antenne operati-
ve di contatto, in grado di costruire relazioni stabili e di promuovere la diffusione di buone prati-
che con organismi ed istituzioni di altre regioni europee”.  

 
CONSIDERATO 

 che con DGR   n. 1594 del 15.10.2008 si è dato mandato a Città della Scienza SpA di elaborare 
un Programma strategico triennale per il coordinamento degli Interventi di Cooperazione 
territoriale 2007/2013;  

 che, nelle more dell’approvazione del su richiamato Programma Strategico, la Giunta  con 
Delibera n. 834 del 08.05.2009, ha  approvato la proposta di Piano Stralcio del “Programma 
Strategico Triennale per il coordinamento degli interventi di Cooperazione Territoriale 
2007/2013”, presentata da Città della Scienza SpA, quale parte integrante dello stesso 
Programma Strategico  in corso di approvazione e fissando un tetto massimo di risorse pari ad € 
5.977.440,00 per l’attuazione dei progetti/attività ivi previsti ; 

 che il  “Programma Strategico Triennale per il coordinamento degli interventi di Cooperazione 
Territoriale 2007/2013” elaborato da Città della Scienza SpA ed approvato DGR n. 1920 del 
30.12.2009 include le attività già previste dal su richiamato Piano Stralcio di cui alla DGR 
n.834/09   . 

 
RILEVATO 

 che nell’ambito dello stesso Piano Stralcio del “Programma Strategico Triennale per il 
coordinamento degli interventi di Cooperazione Territoriale 2007/2013” è prevista la realizzazione 
delle seguenti operazioni : “Rete europea di innovazione dei sistemi lirico- musicali”; 

 che con DD 50 del 29/07/2009  sono state ammesse al cofinanziamento dell'ob. operativo 7.2 le 
attività preparatorie relative al progetto “Rete europea di innovazione dei sistemi lirico- musicali” 
per euro 399.420,00 

 che queste attività, come da piano  esecutivo presentato da Città della Scienza ed approvato dal 
DD 50 del 29/07/2009, sono da considerarsi attività preparatorie all’elaborazione di una proposta 
progettuale; 

 che in relazione alla stesura di una proposta progettuale Città della Scienza ha elaborato un 
action plan, suddiviso per WorKpackage ed azioni, acquisito agli atti del Settore con nota prot. n. 
2010.0099885 del 4.02.2010; 

 che il suddetto piano prevede, per la realizzazione del Progetto “Rete europea di innovazione dei 
sistemi lirico- musicali”  l'ammontare complessivo massimo di euro 2.500.000,00,  IVA inclusa , 
comprensivo delle attività preparatorie,  a valere sull'ob. Operativo 7.2;   

 che tale progetto risulta coerente sia con le altre operazioni del POR FESR Campania 2007-
2013, in particolare con l'Asse 1 “Sostenibilità ambientale e  attrattività  culturale e turistica” 
obiettivi operativi 1.9,  1.10 , 1.11 e 1.12 – e l'Asse 2 – obiettivo operativo 2.6 –, sia con i 
programmi di Cooperazione Territoriale Europea; 

 che il “Programma Strategico Triennale per il coordinamento degli interventi di Cooperazione 
Territoriale 2007/2013” ha fissato il quadro finanziario  in valori percentuali rispetto alle dotazioni 
finanziarie; 

 che il progetto in questione rientra  nelle tipologia di Azioni a. “Attività di diffusione, 
promozione, animazione, realizzazione di iniziative di cooperazione territoriale nei settori 



strategici individuati, con almeno una autorità regionale o locale di un altro Stato Membro dell’UE, 
con priorità a quelli dell’area del Mediterraneo”  nell'ambito dei Progetti Settoriali- azioni previste 
“Cultura”; 

 che l' ammontare totale del progetto risulta coerente con il piano finanziario previsto dal 
“Programma Strategico Triennale” che prevede per le azioni  “Cultura” un ammontare massimo di 
€ 6.876.425,00. 

 
RILEVATO 

 che la DGR 1594 del 15.10.2008  ha delegato al Dirigente dell’AGC 09, Settore 01, Responsabile 
dell’obiettivo operativo 7.2 del POR FESR Campania 2007/2013, l’adozione di tutti gli atti 
necessari al finanziamento e alla realizzazione delle attività e dei progetti selezionati sulla base 
del Programma Strategico approvato. 

 
RITENUTO 

 che il Progetto “Rete europea di innovazione dei sistemi lirico- musicali” si  possa individuare 
quale Progetto a Titolarità Regionale; 

 che occorre fissare il tetto massimo delle risorse da destinare alla realizzazione  del Progetto 
“Rete europea di innovazione dei sistemi lirico- musicali”” a valere sull’ob. Operativo 7.2. 

 
VISTI 
 il Reg.(CE) n. 1083/06; 
 il Reg. (CE) n. 1080/06; 
 la DGR 1042 del 01/08/2008; 
 la DGR n. 1921 del 09/11/2007; 
 la DGR n. 26 del 11/01/2008; 
 il DPGR n. 62 del 07/03/2008; 
 la DGR n. 879 del 16/05/2008; 
 DGR   n. 1594 del 15.10.2008; 
 DGR n. 834 del 08.05.2009; 
 DGR n. 1920 del 30.12.2009; 
 La nota prot. n. 2010.0099885 del 4.02.2010, contenente l’action plan, suddiviso per Work-package 

ed azioni, relativo al Progetto “Rete europea di innovazione dei sistemi lirico-musicali” 
 

propongono e la Giunta in conformità a voto unanime 
 

DELIBERA 

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

 

 di approvare la realizzazione del Progetto “Rete europea di innovazione dei sistemi lirico- 
musicali”  quale Progetto  a Titolarità Regionale; 

 di destinare, per la realizzazione del Progetto “Rete europea di innovazione dei sistemi lirico- 
musicali”  risorse pari ad un ammontare massimo di euro 2.500.000,00, al lordo di IVA, comprensivo 
delle attività preparatorie di cui alla DGR 834/2009, a valere sull’ob. Operativo 7.2; 

 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, 08, 09, 12, 13 e 18,  e all’ Ufficio di Piano; al Settore 
Stampa, documentazione, informazione per la pubblicazione sul BURC e l’immissione sul sito 
www.regione.campania.it. 

 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


