
A.G.C. 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale - 
Deliberazione n. 179 del 1 marzo 2010 –  POR FESR CAMPANIA 2007- 13. OBIETTIVO OPERATI-
VO 7.2 "Campania Regione Aperta". Approvazione progetto a regia regionale "Cooperazione per 
la realizzazione del Centro di Eccellenza del Gusto di Taurasi". 

 
PREMESSO 

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

 che nell’ambito dell’Asse 7 del POR Campania FESR 2007-2013 si prevedono azioni di 
cooperazione territoriale interregionale ex art. 37.6.b. del Reg 1083/2006, che portino a sistema 
l'esperienza passata e garantiscano la sinergia con i Programmi di Cooperazione territoriale della 
Commissione Europea;  

 che, in particolare, nell’ambito dell’ Asse 7 del POR Campania FESR 2007-13, è stato individuato 
l’obiettivo specifico 7.b “Cooperazione Interregionale” e il relativo obiettivo operativo 7.2 - 
“Campania Regione Aperta”; 

 che nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FESR e FSE 2007/2013 
del 13 marzo 2008 sono stati presentati ed approvati i criteri di selezione delle operazioni da 
finanziare, approvati con DGR n. 879 del 16 maggio 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 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 nel 2004 il Presidente della Regione Campania Bassolino e il Presidente della Regione 
francese Provence-Alpes-Cote d'Azur (PACA) Mr. Vauzelle hanno sottoscritto a Marsiglia una 
Intesa Quadro di Cooperazione Bilaterale, nella quale si sancisce l'impegno delle due Regioni 
a stabilire delle relazioni privilegiate di cooperazione decentralizzata, con l’obiettivo di contribuire 
a rafforzare i legami economici, scientifici, sociali e culturali esistenti tra le due regioni oltre che la 
cooperazione con i Paesi della riva sud del Mediterraneo; 

 che in applicazione della predetta Intesa, il 20 settembre 2006 il Presidente Bassolino e il 
Presidente Vauzelle hanno firmato un Accordo di Cooperazione Bilaterale con allegato un 
Piano di Azione nel quale sono stati definiti i campi privilegiati di cooperazione: trasporti e porti 
marittimi; ricerca, innovazione e insegnamento superiore; economia e imprese; pesca marittima; 
maricoltura e acquacoltura; ambiente marino e gestione integrata della zona costiera; rischi; 
cultura; 

 che l'Intesa, l'Accordo e il Piano di Azione sono stati recepiti con DGR n. 2273 del 21.12.2007, la 
quale prevede, tra l'altro, che l'Asse 7 del POR FESR Campania 2007-2013 può costituire il 
quadro di riferimento finanziario e programmatico per le iniziative identificate nel Piano di Azione; 
 

CONSIDERATO 
 che per le prime attività di gestione dell'Obiettivo operativo 7.2 con DGR n.1594 del 15.10.2008 è 

stato dato mandato a Città della Scienza S.p.A. di elaborare un Programma strategico triennale 
per il coordinamento degli Interventi regionali di Cooperazione territoriale 2007/2013;  

 che nelle more dell’approvazione del predetto Programma Strategico, la Giunta con 
Deliberazione n.834 del 08.05.2009, ha approvato le attività di immediata esecuzione contenute 
nella proposta di Piano stralcio del Programma Strategico Triennale, presentata da Città della 
Scienza S.p.A., quale parte integrante dello stesso Programma Strategico in corso di 
approvazione, fissando un tetto massimo di risorse pari ad € 5.977.440,00 per l’attuazione dei 
progetti/attività ivi previsti; 

 che all'interno del Piano Stralcio è prevista, tra le attività di immediata realizzazione, l'attuazione 
e il proseguimento dell'Accordo di Cooperazione Campania-PACA, finalizzato a rendere 



operativi gli obiettivi definiti dall'Accordo e sostenere i partenariati avviati a seguito del Piano di 
azione; 

 che con DD dell’AGC 09, Settore 01, n.48 del 29/07/2009 sono state ammesse al finanziamento 
dell’Ob. operativo 7.2 del POR Campania FESR 2007-2013 le attività relative al progetto 
“Attuazione dell'Accordo di Cooperazione Campania-PACA” per euro 785.580,00, da 
considerarsi quali attività propedeutiche all’attuazione dei progetti previsti dal Piano Stralcio; 

 che tra le ipotesi del Piano di azione contenute nel progetto “Attuazione dell'Accordo di 
Cooperazione Campania-PACA” del suddetto Piano Stralcio è previsto il campo di azione C 
“Sviluppo territoriale” che comprende azioni di “Marketing territoriale e valorizzazione della 
cultura e dei prodotti locali”, e la promozione di una Università dei Saperi, Sapori e Sentori del 
Mediterraneo, sulla base della partnership avviata con l'Università francese UESS di Forcalquier 
(PACA); 

 che tali attività sono state dettagliate nel “Piano esecutivo e quadro economico di dettaglio per la 
realizzazione delle attività dell'intervento Attuazione dell'Accordo di Cooperazione Campania-
PACA”, presentato da Città della Scienza e acquisito agli atti del Settore con nota prot. n. 
2009.0665160 del 22/7/2009 ed approvato dal richiamato DD n. 48 del 29/07/2009; 

 che tale Piano esecutivo prevede i campi di azione della cooperazione congiunta tra i due territori 
regionali, che sono stati anche approvati da parte della Regione PACA, come risulta dalla nota 
del Direttore Generale Aggiunto Philippe Chichowlaz, acquisita agli atti del Settore prot. n. 
2009.0614562 del 8.7.2009;  

 che nel Piano esecutivo vengono confermate le attività di “Sviluppo territoriale” e in particolare le 
azioni di “Marketing territoriale e valorizzazione della cultura e dei prodotti locali”, specificando 
che trattasi di “progetti ed attività per la valorizzazione delle aree interne, a partire dalla 
valorizzazione delle risorse e dei prodotti locali; valorizzazione del patrimonio enogastronomico 
per la creazione di una Università dei Saperi, Sapori e Sentori del Mediterraneo, sulla base della 
partnership avviata tra il Comune di Taurasi e l'Università francese UESS di Forcalquier e 
l'Università del vino di Suze de la Rousse;  

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

 che nel Programma suddetto la cooperazione territoriale della Regione Campania con la Regione 
PACA viene inclusa all'interno delle “Strategie Paese” nella Direttrice “Integrazione 
Euromediterranea”, che individua, tra le finalità di tale strategia la “promozione e valorizzazione 
delle culture e dei prodotti locali”; 

 che per tali tipologie di azioni il programma Strategico Triennale assegna un ammontare di 
risorse massimo pari a €11.959.000,00; 

 
RILEVATO 

 che le attività previste dal Piano stralcio si sono concluse con un “workshop dei partenariati” 
svolto a Napoli il 17 e 18 dicembre 2009, nel corso del quale è stata firmata la Lettera di Intenti 
tra il Comune di Taurasi, il Comune di Forcalquier e l'UESS, controfirmato dal Presidente della 
Regione Campania Bassolino, acquisita agli atti del Settore con prot. n. 2010.0075392 del 
28.01.2010; 

 che nella lettera di intenti è specificata l'intenzione di “realizzare un progetto di cooperazione per 
il trasferimento delle esperienze e delle buone pratiche a partire dall'esperienza della UESS e 
che possa includere anche l'Université du Vin de Suze la Rousse”; 

 che con nota del Comune di Taurasi n. 5476 del 21.12.2009, acquisita agli atti del Settore con 
prot. n. 2010.0081828 del 29.01.2010 è stata presentata una richiesta di finanziamento per la 
realizzazione del “Centro di Eccellenza del Gusto di Taurasi”, valorizzando anche le attività già 
finanziate con i fondi del POR FESR Campania 2000-2006; 

 che con nota prot. n. 2010.0091150 del 02.02.2010 è stato richiesto al Comune di dettagliare e 
giustificare il budget previsto nella richiesta di finanziamento; 

 che il Comune di Taurasi con nota acquisita agli atti del Settore 01 AGC 09 con prot. 
n.2010.0099928 del 4.02.2010 ha presentato una proposta progettuale di massima che prevede 



un contributo di €1.890.000,00, specificando che gli interventi da realizzare prevedono un budget 
di € 2.300.000,00 di cui € 410.000,00 a carico del partner francese; 

 che il su detto progetto 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” dell'obiettivo operativo 7.2 e nel  campo preferenziale di intervento 
“Sviluppo produttivo e degli scambi”, secondo quanto previsto dal POR Campania FESR 2007-
2013; 

 che tra i beneficiari indicati per l'obiettivo operativo 7.2 “Campania Aperta” del POR FESR 2007-
2013 rientrano, tra l'altro, i Comuni; 

 
RITENUTO 

 che la proposta progettuale presentata dal Comune di Taurasi per la creazione del “Centro di 
eccellenza del Gusto” è complementare rispetto alle altre operazioni del POR FESR Campania 
2007-2013, dell'Asse 1 – obiettivi operativi 1.11 e 1.12 – e l'Asse 2 – obiettivo operativo 2.6 –, 
oltre ad integrarsi con i programmi di Cooperazione Territoriale Europea, nell'ambito del quale è 
stato presentato il progetto 3SMED a valere sul secondo bando del Programma Transnazionale 
MED, ed è in linea con la continuazione degli interventi previsti dal POR FESR 2000-2006; 

 che detto progetto è coerente con i criteri di selezione delle operazioni a valere sull'obiettivo 7.2 
approvati con DGR n.879 del 16 maggio 2008; 

 che, in considerazione dell'attività propedeutica già svolta ed in particolare degli accordi siglati 
con il Comune di Forcalquier e l'UESS, il Comune di Taurasi possa essere individuato quale 
beneficiario finale per la realizzazione del progetto “Cooperazione per la realizzazione del Centro 
di Eccellenza del Gusto di Taurasi” a valere sull'Obiettivo 7.2 del POR FESR Campania 2007-
2013; 

 che pertanto si possano assegnare al progetto “Cooperazione per la realizzazione del Centro 
di Eccellenza del Gusto di Taurasi” risorse a valere sull'obiettivo operativo 7.2 del POR 
Campania FESR 2007-2013 nel limite massimo di €1.890.000,00 comprensivo di IV, facendo 
gravare l'onere finanziario sull'U.P.B.  22.84.245, cap. 2682 dell'Obiettivo operativo 7.2 del POR 
Campania FESR 2007-2013 e nel limite massimo di €1.890.000,00 nei limiti in cui le attività sono 
eleggibili alla spesa del fondo FESR ed alle disposizioni dell'Obiettivo richiamato; 

 che tale importo trova capienza nelle risorse individuate dal programma strategico Triennale in 
relazione ai progetti geografici, pari ad €11.959.00,00; 

 di rinviare al Dirigente del Settore 01 AGC 09 la predisposizione degli atti amministrativi e 
contabili necessari ad assicurare la realizzazione del suddetto progetto nonché la verifica 
dell'ammissibilità e conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali delle relative 
spese sostenute; 

 
VISTI 
 il Reg. (CE) n. 1083/06; 
 il Reg. (CE) n. 1080/06; 
 la DGR n. 1921 del 09/11/2007; 
 la DGR n.2273 del 21/12/2007; 
 la DGR n. 26 del 11/01/2008; 
 il DPGR n. 62 del 7/03/2008; 
 la DGR n. 1594 del 15/10/2008; 
 la DGR n. 834 del 08.05.2009; 
 la DGR n. 1920 del 30.12.2009; 
 la DD dell’AGC 09, Settore 01, n. 48 del 29/07/2009; 
 la nota n.2010.0099928 del 4.02.2010; 

 
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 il finanziamento del progetto a regia regionale “Cooperazione per la realizzazione 
del Centro di Eccellenza del Gusto di Taurasi” con risorse a valere sull'obiettivo operativo 7.2 
del POR Campania FESR 2007-2013 nel limite massimo di €1.890.000,00 comprensivi di IVA, 
facendone gravare l'onere finanziario sull'U.P.B.  22.84.245, cap. 2682 dell'Obiettivo operativo 
7.2 del POR Campania FESR 2007-2013; 

 di individuare il Comune di Taurasi quale beneficiario finale per le attività connesse all'attuazione 
del progetto “Cooperazione per la realizzazione del Centro di Eccellenza del Gusto di Taurasi” a 
valere sull'Obiettivo 7.2 del POR FESR Campania 2007-2013; 

 di rinviare al Dirigente del Settore 01 AGC 09 la predisposizione degli atti amministrativi e 
contabili necessari ad assicurare la realizzazione del suddetto progetto nonché la verifica 
dell'ammissibilità e conformità alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali delle relative 
spese sostenute; 

 di trasmettere il presente atto: alle AA.GG.CC. 08, 09, 11, 12, al Settore 01 AGC 09, per la 
successiva notifica al Comune di Taurasi, all’ Ufficio di Piano; al Settore Stampa, 
documentazione, informazione per la pubblicazione sul BURC. 

 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


