
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 ottobre 2008 - Deliberazione N. 1563 
- Area Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia 
di Interesse Regionale –  Integrazione alla delibera 60/2004: adeguamento dell'Unità Tecnica IN-
TERREG alla programmazione 2007-2013. 
 
PREMESSO:  

- Che la politica europea di coesione 2007/2013 ha trasformato il programma di iniziativa comuni-
taria Interreg 2000/2006 nell’obiettivo prioritario denominato “Cooperazione Territoriale Europea”;  

- che il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni ge-
nerali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesio-
ne, recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1260/1999, stabilisce, all’art. 7, i territori am-
missibili al finanziamento FESR della Cooperazione Territoriale Europea per il periodo 2007/13; 

- che la Regione Campania è ammissibile ai programmi di cooperazione territoriale europea; 
- che il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 5 luglio 2006 

relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 
1783/1999 stabilisce, all’art.6, le priorità della Cooperazione Territoriale Europea;  

- che le priorità previste all’art.6 del regolamento (CE) n. 1783/1999 estendono le attività definite 
dal PIC Interreg 2000/2006 – ovvero Strategie di sviluppo territoriale e sistemi urbani, Sistemi di 
trasporto, Valorizzazione del patrimonio e sviluppo  sostenibile, Ambiente, uso delle risorse e 
prevenzione del rischio - includendovi i temi connessi a: Innovazione, Sviluppo Economico,  Svi-
luppo Territoriale Integrato e Policentrico, in coerenza con le priorità dei programmi convergenza 
e competitività del periodo 2007/13; 

- che la partecipazione della Regione Campania ai Programmi di Cooperazione Territoriale di cui 
all’art.6 del regolamento (CE) n. 1783/1999 è complementare ed esclusa dalle iniziative per la 
cooperazione interregionale di cui all'articolo 37, paragrafo 6, lettera b), del Regolamento (CE) n. 
1083/2006 finanziate dal Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013, obiettivo specifico 
7.b;  

CONSIDERATO 
- che la Regione Campania, con delibera n. 8388 del 10 dicembre 1999, aveva istituito, con Decre-

to del Presidente di GR n. 5035 del 18.04.2000, un’unità tecnica interdisciplinare PIC-INTERREG, 
costituita da rappresentanti dei Settori competenti per le attività definite dal PIC Interreg 
2000/2006 e operante, senza alcun onere a carico della Regione Campania, nel Settore 01 
dell’AGC09 Studio e Gestione Progetti CEE per la definizione valutazione e attuazione delle pro-
poste di progetto regionali da presentare ai bandi del PIC Interreg III del periodo 2000/2006; 

- che al Coordinatore dell’AGC 09 sono state affidate le funzioni di coordinamento ai sensi 
dell’art.12 della Legge Regionale n. 11 del 4 luglio 1991 sull’Ordinamento amministrativo della 
Giunta Regionale; 

- che con Deliberazione n. 3502 del 20 luglio 2001 è stata disciplinata la composizione dell’Unità 
Tecnica  interdisciplinare PIC-INTERREG; 

- che con Deliberazione di GR n. 60 del 30.01.2004 si è proceduto ad una prima integrazione 
dell’Unità Tecnica; 

- che la nuova fase di programmazione dei Fondi Strutturali 2007–2013 prevede, in coerenza con 
le priorità dei programmi operativi regionali FESR/FSE 2007/2013, una estensione delle priorità 
del PIC Interreg III integrandole con i temi connessi a Innovazione, Sviluppo economico, Sviluppo 
territoriale integrato e policentrico; 

- che è necessario estendere di conseguenza l’unità tecnica interdisciplinare PIC-INTERREG del 
periodo 2000/2006 ai nuovi temi prioritari inclusi nei Programmi di cooperazione territoriale euro-
pea 2007/2013; 

- che tale Unità, attualmente costituita dai rappresentanti dei Settori Regionali Studi e Progetti UE; 
Ufficio di Piano; Trasporti; Tutela Beni Paesistici; Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Protezione Civi-
le, Prevenzione dei Rischi Naturali; Turismo; va resa perciò estesa ai rappreesentanti dei Settori  
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Regionali competenti in materia di Innovazione, Sviluppo Economico,  Sviluppo Territoriale Inte-
grato e Policentrico; 

- che, a tale scopo, in coerenza con l’Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale di cui al-
la Legge Regionale n. 11 del 4 luglio 1991, vanno coinvolti i seguenti Settori: Piani e Programmi; 
Ricerca Scientifica; Interventi sui territori Agricoli e per la produzione agricola, Foreste Caccia e 
Pesca; Programmazione per le politiche di sviluppo economico; Beni Culturali; Governo del terri-
torio; Formazione professionale; Servizio Rapporti con i Paesi del Mediterraneo; 

- che si possa confermare, quale disciplina di riferimento per i lavori dell’“Unità Tecnica Coopera-
zione Territoriale Europea” (UT-CTE) quella già approvata con Deliberazione di GR n. 60 del 
30.01.2004, che affida ai referenti dei singoli Settori regionali partecipanti a tale Unità, ciascuno 
per propria competenza, le funzioni di coordinamento, promozione, gestione, monitoraggio, valu-
tazione e verifica delle iniziative regionali sui Programmi di Cooperazione Territoriale Europea; 

- che), in coerenza con la programmazione europea 2007/13, che ha trasformato il PIC-Interreg 
nell’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea definito dall’art.6 del Regolamento (CE) n. 
1080/2006, è opportuno ridenominare altresì la attuale “Unità tecnica Interreg 2000/2006” in “Uni-
tà Tecnica Cooperazione Territoriale Europea” (UT-CTE); 

VISTI 
- la Legge Regionale n.11 del 4.7.91 sull’ordinamento amministrativo della Giunta Regionale  
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo dell'11 luglio 2006; 
- il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento e del Consiglio Europeo del 5 luglio 2006; 
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 3.6.2000 concernente l’attribuzione di funzioni ai 

Dirigenti; 
- la deliberazione n. 3502 del 20 luglio 2001; 
- la deliberazione n. 6837 del 14 dicembre 2001; 
- la Deliberazione di GR n. 60 del 30.01.2004; 

Alla stregua  dell’istruttoria compiuta dal Settore Studio e Gestione Progetti CE nonché dall’espressa di-
chiarazione  resa dal Dirigente 

DELIBERA 
Per i motivi esposti in narrativa e che si intendono integralmente trascritti nel presente dispositivo: 

- di approvare, ai sensi del Regolamento (CE) 1083/2006, e del Regolamento (CE) n. 1080/2006 
la partecipazione della Regione Campania ai Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 
2007/2013 ed ai relativi bandi; 

- Di ridenominare l’“Unità Tecnica PIC-Interreg” in “Unità Tecnica Cooperazione Territoriale Euro-
pea” (UT-CTE), in coerenza con la programmazione europea 2007/13, che ha trasformato il PIC-
Interreg nell’obiettivo Cooperazione Territoriale Europea definito dall’art.6 del Regolamento (CE) 
n. 1080/2006 ; 

- di confermare la Deliberazione di GR n. 60 del 30.01.2004, che affida a tale Unità, operante nel 
Settore 01 dell’AGC09 Studio e Gestione Progetti CEE senza alcun onere a carico della Regione 
Campania, tutte le funzioni di coordinamento, promozione, gestione, monitoraggio, valutazione e 
verifica delle proposte regionali nei Programmi di Cooperazione Territoriale Europea e dei relativi 
progetti; 

- di estendere la composizione dell’unità tecnica interdisciplinare PIC-INTERREG del periodo 
2000/2006 ai nuovi temi prioritari inclusi nei Programmi di cooperazione territoriale europea 
2007/2013; 

- Di prevedere pertanto che l’“Unità Tecnica Cooperazione Territoriale Europea” (UT-CTE), in coe-
renza con le priorità tematiche previste dai Programmi di Cooperazione Territoriale Europea, at-
tualmente costituita dai rappresentanti dei Settori Regionali Studi e Progetti UE; Ufficio di Piano; 
Trasporti; Tutela Beni Paesistici; Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Protezione Civile, Prevenzione 
dei Rischi Naturali; Turismo; sia estesa alla partecipazione dei Settori Piani e Programmi, Ricer-
ca Scientifica, Interventi sui territori Agricoli e per la produzione agricola; Foreste Caccia e Pe-
sca; Programmazione per le politiche di sviluppo economico; Beni Culturali; Governo del territo-
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rio; Istruzione, Educazione, Formazione professionale, Assistenza sociale; Servizio Rapporti con 
i Paesi del Mediterraneo; 

- di confermare al Coordinatore dell’AGC 09 le funzioni di coordinamento ai sensi dell’art.12 della 
Legge Regionale n. 11 del 4 luglio 1991 sull’Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale; 

- Di stabilire fin d’ora che la partecipazione della Regione Campania ai Programmi di Cooperazio-
ne suddetti debba essere complementare ed esclusa dalle iniziative per la cooperazione interre-
gionale di cui all'articolo 37, paragrafo 6, lettera b), del Regolamento (CE) n. 1083/2006 finanzia-
te dal Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013, obiettivo specifico 7.b;  

- di confermare in capo ai referenti designati dai Dirigenti regionali competenti i compiti di gestione 
tecnica e amministrativa diretta dei progetti, definiti in dettaglio dal regolamento interno dell’Unità 
Tecnica Cooperazione Territoriale Europea; 

- di rimandare a successivi atti, sulla base dell’istruttoria del Settore 01dell’AGC 09, le modalità di 
funzionamento dell’“Unità Tecnica Cooperazione Territoriale Europea” (UT-CTE) senza alcun 
onere a carico della Regione Campania e la partecipazione ai partenariati locali di enti e istituzio-
ni esterne all’amministrazione regionale; 

- di trasmettere il presente atto a: Settore Studio e Gestione Progetti UE; Ufficio di Piano; Piani e 
Programmi, AGC Trasporti e Viabilità; AGC Governo del Territorio, Tutela Beni Paesistico, Am-
bientali e Culturali; AGC Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Ciclo integrato delle acque, Protezione 
Civile; AGC Turismo e Beni culturali; AGC Ricerca Scientifica, statistica, sistemi informativi ed in-
formatica; AGC Sviluppo attività settore primario; AGC Sviluppo economico AGC Governo del 
territorio; AGC Istruzione, Educazione, Formazione professionale, politica giovanile e del forum 
regionale della gioventù - Osservatorio Regionale del Mercato del Lavoro (ORMEL); AGC Bilan-
cio Ragioneria e tributi – Servizio Rapporti con i Paesi del Mediterraneo; e al Settore Stampa e 
Documentazione, ciascuno per rispettiva competenza. 

 
 

 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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