
A.G.C. 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale - 
Deliberazione n. 430 del 25 marzo 2010 –  POR FESR CAMPANIA 2007-2013. OBIETTIVO OPE-
RATIVO 7.2 "Campania Regione Aperta". Approvazione progetti di Cooperazione relativi all'attua-
zione dell'Accordo Campania-PACA. 

 

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, così come modificata dalla DGR n. 1663 del 6 novembre 
2009; 
 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 € 59.795.000,00 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 acquicoltura; 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 
1. 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; 
2. che con medesima DGR n. 1594/2008 si è stabilito di avvalersi di Città della Scienza SpA, in qualità 
di organismo in house  della Regione Campania, per la realizzazione dei progetti a titolarità regionale 
afferenti l'Ob. 7.2 del PO FESR Campania 2007/2013; 
3. che nelle more dell’approvazione del predetto Programma Strategico, la Giunta con Deliberazione n. 
834 dell'8.05.2009, 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; 



4. 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; 
5. che con DD n. 48 del 29/07/2009 dell’AGC 09, Settore 01, 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 € 785.580,00, da considerarsi quali attività 
propedeutiche all’attuazione dei progetti previsti dal Piano Stralcio; 
6. che tali attività sono state dettagliate nel “Piano esecutivo e quadro economico di dettaglio per la 
realizzazione delle attività dell'intervento Attuazione dell'A ccordo di Cooperazione  Ca mpania-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; 
7. 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; 
8. 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; 
9. 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”; 
10. 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; 
 che, quale output del suddetto Workshop e, più in generale, delle attività di Attuazione dell’Accordo di 
Cooperazione Campania-PACA, di cui al citato DD n. 48/2009, sono state messe a punto le seguenti 
proposte progettuali: 
– “Cooperazione per la Gestione della Fascia Costiera”, di importo pari ad € 880.000,00 a valere sui 
fondi dell'ob. 7.2; 
– “Cooperazione per lo Sviluppo Servizi Web per l’interoperabilità dei sistemi di Early Warning Campani 
con la piattaforma sviluppata dalla Regione Paca”, di importo pari ad € 640.000,00 a  valere sui fondi 
dell'ob. 7.2; 
– “Cooperazione per l'elaborazione di un Modello di gestione delle attività di educazione ambientale in 
aree protette”, di importo pari ad € 640.000,00 a valere sui fondi dell'ob. 7.2; 
– “Cooperazione per lo sviluppo di un modello di previsione dell’evoluzione morfologica della fascia 
costiera”, di importo pari ad € 640.000,00 a valere sui fondi dell'ob. 7.2; 
– “Cooperazione per l'Interoperabilità dei sistemi di tracciabilità delle produzioni alimentari nell’area 
Mediterranea e dei processi di filiera”, di importo pari ad € 720.000,00 a carico della Regione Campania; 
 che già con DGR n. 179 del 1.03.2010 è stato approvato il finanziamento dell’operazione 
“Cooperazione per la re alizzazione del Centro di Eccelle nza del Gusto  di Taurasi" , per un importo a 
carico del POR FESR Campania 2007/2013, Ob. 7.2, pari ad €1.890.000,00; 
 che pertanto l'ammontare complessivo delle risorse ancora disponibili nell'ambito delle “Strategie 
Paese” risulta pari a € 10.069.000,00; 
 che la descrizione delle proposte progettuali di cui sopra, comprensiva degli importi totali relativi a 
ciascuna a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2007/2013, Ob. 7.2, è contenuta nella nota 
prot.n. 01707 del 18/03/2010  trasmessa da Città della Scienza e acquisita agli atti del Settore 01 
dell’AGC 09 con prot. n. 2010. 0245295 del 18/03/2010. 
 che le suddette proposte progettuali rientrano nelle tipologia di Azioni a. “Attività di d iffusione, 
promozione, ani mazione, realizzazione di iniziative di co operazione territoriale n ei settori st rategici 
individuati, con alm eno una autorità regionale o locale di un altro Stato Me mbro dell’UE, con priorità a 
quelli dell’ area del Mediterraneo ” dell'obiettivo operativo 7.2 e nei campi preferenziali di intervento 



“Sviluppo produttivo e degli scambi”, “Ambiente” e “Ricerca scientifica e Innovazione”, secondo quanto 
previsto dal POR Campania FESR 2007-2013; 
 
PRESO ATTO 
– che la proposta progettuale sub a) “Cooperazione per la Gestione della Fascia Costiera” è 
complementare rispetto alle altre operazioni del POR FESR Campania 2007-2013, dell'Asse 1 – 
obiettivo specifico 1.a, rientra nella priorità “Ricerca Scientifica e Innovazione” del medesimo POR, oltre 
ad esse coerente con il Libro Bianco sui Cambiamenti Climatici, proposto dalla Commissione Europea e 
con i Programmi comunitari Life, FP7, R&STI; 
– che la proposta progettuale sub b) “Cooperazione per lo Sviluppo Servizi Web per l’interoperabilità 
dei sistemi di Early Warning Campani con la piattaforma sviluppata dalla Regione Paca” è 
complementare rispetto alle altre operazioni del POR FESR Campania 2007-2013, dell'Asse 1 – 
obiettivo specifico 1.b e rientra nella priorità “Ricerca Scientifica e Innovazione” del medesimo POR; 
– che la proposta progettuale sub c) “Cooperazione per l'elaborazione di un Modello di gestione delle 
attività di educazione ambientale in aree protette” è complementare rispetto alle altre operazioni del 
POR FESR Campania 2007-2013, dell'Asse 1 e rientra nella priorità “Ambiente” del medesimo POR; 
– che la proposta progettuale sub d) “Cooperazione per lo sviluppo di un modello di previsione 
dell’evoluzione morfologica della fascia costiera” è complementare rispetto alle altre operazione del POR 
FESR Campania 2007/2013 dell'Asse 1, rientra nella priorità “Ricerca Scientifica e Innovazione” del 
medesimo POR, oltre ad esse coerente con il Libro Bianco sui Cambiamenti Climatici, proposto dalla 
Commissione Europea; 
– che la proposta progettuale sub e) “Cooperazione per l'Interoperabilità dei sistemi di tracciabilità delle 
produzioni alimentari nell’area Mediterranea e dei processi di filiera” è complementare rispetto alle altre 
operazioni del POR FESR Campania 2007-2013, dell'Asse 2, Obiettivi operativi 2.3 e 2.5 e rientra nella 
priorità “Sviluppo produttivo e degli scambi” del medesimo POR; 
 
RITENUTO: 
– che le suddette proposte progettuali sono coerenti con i criteri di selezione delle operazioni a valere 
sull'obiettivo 7.2 approvati con DGR n. 1663/2009; 
 che, in ragione del loro contenuto, tali proposte progettuali debbano considerarsi a titolarità regionale 
e debbano pertanto attuarsi con il supporto di Città della Scienza SpA, in ottemperanza alla DGR 
1594/2008; 
– di poter approvare il finanziamento delle seguenti proposte progettuali, per un totale di € 
3.520.000,00, ripartito come segue: 

– “Cooperazione per la Gestione della Fascia Costiera”, di importo pari ad € 880.000,00 a valere 
sui fondi dell'ob. 7.2; 

– “Cooperazione per lo Sviluppo Servizi Web per l’interoperabilità dei sistemi di Early Warning 
Campani con la piattaforma sviluppata dalla Regione Paca”, di importo pari ad € 640.000,00 a  
valere sui fondi dell'ob. 7.2; 

– “Cooperazione per l'elaborazione di un Modello di gestione delle attività di educazione 
ambientale in aree protette”, di importo pari ad € 640.000,00 a valere sui fondi dell'ob. 7.2; 

– “Cooperazione per lo sviluppo di un modello di previsione dell’evoluzione morfologica della fascia 
costiera”, di importo pari ad € 640.000,00 a valere sui fondi dell'ob. 7.2; 

– “Cooperazione per l'Interoperabilità dei sistemi di tracciabilità delle produzioni alimentari nell’area 
Mediterranea e dei processi di filiera”, di importo pari ad € 720.000,00 a carico della Regione 
Campania; 

– che gli importi relativi alle proposte progettuali presentate trovano capienza nelle risorse individuate 
dal programma strategico Triennale in relazione ai progetti geografici, pari ad €11.959.00,00; 
– che successivamente verrà definito il valore totale dei progetti, a seguito della formalizzazione 
dell'entità del cofinanziamento su ogni progetto da parte del partner estero; 
– che l'onere finanziario di cui ai medesimi importi debba gravare sulle risorse dell'U.P.B. 22.84.245, 
cap. 2682 riferite all'Obiettivo operativo 7.2 del POR Campania FESR 2007-2013; 



– che ci si possa avvalere di Città della Scienza SpA, organismo in house della Regione Campania, per 
la realizzazione di ciascun progetto, in ottemperanza alla DGR 1594/2008; 
– di demandare al Dirigente del Settore 01 dell'AGC 09 la predisposizione degli atti amministrativi e 
contabili necessari ad assicurare la realizzazione dei suddetti progetti in conformità alle disposizioni 
comunitarie, nazionali e regionali in materia di ammissibilità delle spese; 
 
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 dell'8/05/2009; 
 la DGR n. 1663 del 6/11/2009; 
 la DGR n. 1920 del 30.12.2009; 
 il DD dell’AGC 09, Settore 01, n. 48 del 29/07/2009; 
 la nota prot. n. 2010. 0245295 del 18 marzo 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 dei seguenti progetti a titolarità regionale per un totale di € 
3.520.000,00, ripartito come segue: 
 

– “Cooperazione per la Gestione della Fascia Costiera”, per un importo massimo di € 
880.000,00 (al lordo di IVA) a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2007/2013; 
– “Cooperazione per lo Sviluppo Servizi Web per l’interoperabilità dei sistemi di Early 
Warning Campani con la piattaforma sviluppata dalla Regione Paca”, per un importo massimo di 
€ 640.000,00 (al lordo di IVA) a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2007/2013; 
– “Cooperazione per l'elaborazione di un Modello di gestione delle attività di educazione 
ambientale in aree protette”, di importo pari ad € 640.000,00 (al lordo di IVA) a valere sulle 
risorse del POR FESR Campania 2007/2013; 
– “Cooperazione per lo sviluppo di un modello di previsione dell’evoluzione morfologica della 
fascia costiera”, di importo pari ad € 640.000,00 (al lordo di IVA) a valere sulle risorse del POR 
FESR Campania 2007/2013; 
– “Cooperazione per l'Interoperabilità dei sistemi di tracciabilità delle produzioni alimentari 
nell’area Mediterranea e dei processi di filiera”, di importo pari ad € 720.000,00 (al lordo di IVA) 
a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2007/2013; 
 

– di far gravare l'onere finanziario sulle risorse dell'U.P.B. 22.84.245, cap. 2682 riferite all'Obiettivo 
operativo 7.2 del POR Campania FESR 2007-2013; 
– di prendere atto che successivamente verrà definito il valore totale dei progetti, a seguito della 
formalizzazione dell'entità del cofinanziamento su ogni progetto da parte del partner estero; 
– di avvalersi di Città della Scienza SpA, organismo in house  della Regione Campania, per la 
realizzazione di ciascun progetto, in ottemperanza alla DGR 1594/2008; 
– di demandare al Dirigente del Settore 01 dell'AGC 09 la predisposizione degli atti amministrativi e 
contabili necessari ad assicurare la realizzazione dei suddetti progetti in conformità alle disposizioni 
comunitarie, nazionali e regionali in materia di ammissibilità delle spese; 



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

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
        Cancellieri                                                                                          Bassolino 


