
A.G.C. 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale - 
Deliberazione n. 232 del 12 marzo 2010 –  Iscrizione risorse vincolate Coordinamento Nazionale 
e National Contact Point - annualita' 2010 

 
PREMESSO 

 Che, per l’attuazione del PO-MED la Regione Campania svolge il ruolo di Coordinatore 
Nazionale/National Contact Point per l’assistenza tecnica al Programma, su designazione della 
Conferenza Unificata Stato/Regioni e Province Autonome, nella seduta del 31 maggio 07 - Prot. 
n. 2602/A2UE-FS, Roma, 12 giugno 2007; 

 Che, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento CE N. 1828/2006,   le spese per dette 
attività e per quelle di informazione, pubblicità e animazione da realizzare sul territorio italiano 
sono imputate all’Assistenza tecnica  - priorità 5, per una aliquota massima pari a 2.024.728,00 
€, con vincolo di spesa stabilito dalla decisione della Commissione Europea di approvazione del 
Programma PO-MED del 20.XII.2007 - CCI 2007 CB 163 PO 045, secondo la seguente riparti-
zione in annualità: 

 
annualità 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Totale  

Italia 253.091 253.091 253.091 253.091 253.091 253.091 253.091 253.091 2.024.728  
 

 Che tali spese gravano sulle risorse del FESR (per un’aliquota pari al 75%) e sul cofinanziamento 
nazionale (per la restante aliquota pari al 25%) a totale copertura da parte dello Stato a valere 
sulla legge 16 aprile 1987, n. 183;  

 Che, con deliberazione di Giunta Regionale n.1549/2008, la Regione ha preso atto delle 
decisioni assunte dalla Conferenza Unificata identificando il Settore 01 – Studio e Gestione 
Progetti UE - AGC 09 – quale Settore competente  della gestione operativa del PO-MED; 

 Che la DGR 1549/08 ha istituito i seguenti capitoli nel bilancio gestionale: 
 Stato di previsione dell’entrata: cap. 1206 (UPB 12.42.246) avente la seguente denominazione: 

Fondi dello Stato 2007/2013 per il Coordinamento Nazionale del Programma Operativo Transna-
zionale Mediterraneo 2007/13 Priorità 5 - assistenza tecnica” (classificazione statale 2.3.2); 

- Stato di previsione dell’entrata: cap. 1207 (UPB 12.48.248) avente la seguente denominazione: 
Fondi U.E. 2007/2013 per il Coordinamento Nazionale del Programma Operativo Transnazionale 
Mediterraneo 2007/13 Priorità 5 - assistenza tecnica” (classificazione statale 2.3.4);  

- Stato di previsione della spesa: cap. 2230 (U.P.B. 22.62.7) avente la seguente denominazione: 
“Fondi per il Coordinamento Nazionale del Programma Operativo Transnazionale Mediterraneo 
2007/13 Priorità 5 - assistenza tecnica”  (classificazione statale 2.1.220.3.10.32); 

 che il Consiglio Regionale ha approvato le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione Campania (legge finanziaria 2010) con L.R. n.2 del 21.01.2010 ed il 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 
con L.R. n. 3 del 21.01.2010; 

 che con Deliberazione di Giunta Regionale n.92 del 9 febbraio 2010 si è proceduto 
all’Approvazione del bilancio gestionale 2010, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 30 aprile 2002, n. 7. 

PRESO ATTO 
 che la somma con vincolo di spesa stabilita dalla decisione della Commissione Europea di 

approvazione del Programma PO-MED del 20.XII.2007 - CCI 2007 CB 163 PO 045, da iscrivere 
alla competenza del bilancio per l’esercizio finanziario 2010, ammonta a €253.091 ripartita 
distintamente per U.P.B e, ai fini gestionali, per capitolo di spesa, così come di seguito indicato: 

CAPITOLO di 
ENTRATA 

CORRELATO 

UPB 22.62.7 
- 

CAPITOLO 
di SPESA: 

DENOMINAZIONE CAPITOLO  
SOMME DA ISCRI-

VERE 

1207  
Fondi U.E. 2007/2013 per il Coordinamento Nazionale del Pro-

gramma Operativo Transnazionale Mediterraneo 2007/13 Priorità 5 - 
€   189.818,25 



 

CONSIDERATO 

– che le somme in questione non risultano iscritte nel bilancio per il corrente esercizio finanziario;   
 che la Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002, è 

autorizzata ad adeguare le previsioni di entrata all'andamento degli accertamenti e delle 
riscossioni con contestuale iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente 
regolate dalla legislazione in vigore; 

 
RITENUTO 
 che a tanto si possa provvedere iscrivendo in termini di competenza e cassa nel bilancio per 

l’esercizio finanziario 2010 nella U.P.B. di Entrata 12.42.246 denominata Fondi dello Stato 2007- 
2013 la somma di €  63.272,75 e nella U.P.B. di Entrata 12.48.248 denominata Fondi U.E. 2007- 
2013 la somma di € 189.818,25 e nella U.P.B della spesa 22.62.7 denominata Interreg la somma 
di € 253.091,00; 

 che, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno iscritte sui seguenti capitoli del bilancio 
gestionale 2010: 
. nello stato di previsione dell’entrata: cap. 1206 (UPB 12.42.246), avente la seguente denomina-
zione: Fondi dello Stato 2007/2013 per il Coordinamento Nazionale del Programma Operativo 
Transnazionale Mediterraneo 2007/13 Priorità 5 - assistenza tecnica” €  63.272,75; 
· nello stato di previsione dell’entrata: cap. 1207 (UPB 12.48.248), avente la seguente denomina-
zione: Fondi U.E. 2007/2013 per il Coordinamento Nazionale del Programma Operativo Trans-
nazionale Mediterraneo 2007/13 Priorità 5 - assistenza tecnica” €   189.818,25; 
· nello stato di previsione della spesa: cap. 2230 (U.P.B. 22.62.7), avente la seguente denomina-
zione: “Fondi per il Coordinamento Nazionale del Programma Operativo Transnazionale Mediter-
raneo 2007/13 Priorità 5 - assistenza tecnica”  euro 253.091,00; 

 
VISTE 

– la L.R. n. 7/2002; 
– le LL.RR. 2 e 3 del 2010; 
- la DGR 92 del 09.02.2010; 
-  la DGR 1549 del 26.09.2008; 

 
PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime, 
 

DELIBERA 
 

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente: 
 

 di iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002, in termini di 
competenza e cassa nel bilancio per l’esercizio finanziario 2010 nella U.P.B. di Entrata 12.42.246 
denominata Fondi dello Stato 2007- 2013 la somma di €  63.272,75 e nella U.P.B. di Entrata 
12.48.248 denominata Fondi U.E. 2007- 2013 la somma di € 189.818,25 e nella U.P.B della 
spesa 22.62.7 denominata Interreg la somma di € 253.091,00; 

 di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del bilancio gestionale 
2010: 

o nello stato di previsione dell’entrata: cap. 1206 (UPB 12.42.246), avente la seguente de-
nominazione: Fondi dello Stato 2007/2013 per il Coordinamento Nazionale del Program-

assistenza tecnica. 

1206  
Fondi dello Stato 2007/2013 per il Coordinamento Nazionale del 

Programma Operativo Transnazionale Mediterraneo 2007/13 Priorità 
5 - assistenza tecnica 

€  63.272,75 

 2230 Fondi per il Coordinamento Nazionale del Programma Operativo 
Transnazionale Mediterraneo 2007/13 Priorità 5 - assistenza tecnica 

€   253.091,00 



ma Operativo Transnazionale Mediterraneo 2007/13 Priorità 5 - assistenza tecnica” €  
63.272,75; 

o nello stato di previsione dell’entrata: cap. 1207 (UPB 12.48.248), avente la seguente de-
nominazione: Fondi U.E. 2007/2013 per il Coordinamento Nazionale del Programma O-
perativo Transnazionale Mediterraneo 2007/13 Priorità 5 - assistenza tecnica” €   
189.818,25; 

o nello stato di previsione della spesa: cap. 2230 (U.P.B. 22.62.7), avente la seguente de-
nominazione: “Fondi per il Coordinamento Nazionale del Programma Operativo Transna-
zionale Mediterraneo 2007/13 Priorità 5 - assistenza tecnica”  euro 253.091,00; 

 di trasmettere copia della presente deliberazione, ad intervenuta esecutività, per i provvedimenti 
di competenza: all’AGC 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi – Settore 01 – formazione del bilancio 
pluriennale ed annuale; Settore 02 – gestione delle entrate e della spesa di bilancio; all’AGC 09 – 
Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali di interesse Regionale; all’AGC 09 – Settore 
01; nonché al Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la 
pubblicazione sul BURC, al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 29, 
comma 8, della L.R. n. 7/2002. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


