
A.G.C. 09 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale - 
Deliberazione n. 1590 del 23 ottobre 2009 Cooperazione Territoriale Europea 2007-2013- Pro-
gramma TN MED_ Partecipazione della Regione Campania al Progetto "C.U.L.T.UR.E" ( Cite' Une-
sco Laboratoires de Territoires Urbains Equilibres) Asse 4.2- Acquisizione di risorse al Bilancio 
per l'esercizio finanziario 2009 ai sensi dell'art. 29 comma 4 lettera a) della Legge Regionale 
7/2002. 
 
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle 
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichia-
razione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della pre-
sente 
  
Premesso 

• che il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 lu-
glio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale ed il Regolamento Generale n. 1083 
del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 
(FESR), sul Fondo Sociale Europeo (FSE) e sul Fondo di Coesione; 

• che l’art. 6, comma 2 del Regolamento Generale n. 1083/2006, definisce l’ambito di intervento 
FESR per l’obiettivo “cooperazione territoriale europea” tramite il finanziamento di reti ed azioni 
che favoriscono uno sviluppo territoriale integrato; 

• che, ai sensi del  Regolamento (CE) n. 1080/2006 e del Regolamento n. 1083/2006, la Commis-
sione Europea, con Decisione C(2007)6578 del 21 dicembre 2007, ha approvato il Programma 
Operativo transnazionale nel Mediterraneo (PO-MED), per la creazione e lo sviluppo della coope-
razione territoriale europea nel bacino Mediterraneo; 

• che, per l’attuazione del PO-MED la Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) ha assunto il 
ruolo di Autorità di Gestione, la Cassa Depositi e Prestiti (CDC) di Francia quello di Autorità di 
Pagamento, la Commissione Interministeriale dei Pagamenti e dei Controlli (CICC) di Francia 
quello di Autorità di Audit; 

• che in data 3 marzo 2008 è stato pubblicato il primo bando dei progetti Programma MED 2008; 
• che la Regione Campania ha presentato la proposta di pre-candidatura del progetto  

“CU.L.T.UR.E” (Citè Unesco Laboratoires de Territoires URbains Equilibrès) Asse 4.2 ; 
• che il Comitato di Selezione del Programma  MED, in seduta  a Marsiglia il16-17 luglio 2008, ha 

approvato la pre-candidatura del progetto  “CU.L.T.UR.E” , presentato dalla Regione Campania in 
qualità di capofila; 

• che in data 31ottobre 2008 la Regione Campania ha presentato la proposta definitiva con tutti gli 
allegati e lettere d’intenti dei Partner; 

 
Considerato 

• che il Comitato di Selezione  del Programma MED ha approvato il progetto di cooperazione 
transnazionale denominato IG-MED08-46 ” CU.L.T.UR.E” (Citè Unesco Laboratoires de Terri-
toires Urbains Equilibrès) Asse 4.2, nella riunione del 4-5 febbraio 2009 a Roma, Prot.  STC MED 
/ TR/LG/CC/PF – 09/06, con un finanziamento FESR di € 1.195.152,5; 

• che l’Autorità di Gestione del Programma Med , in data 18.06.09, ha notificato il Subsidy Con-
tract N. IG-MED08-46 assunta al prot .del Settore con  n. 0618933 del 09/07/2009 ; 

• che nel formulario definito approvato dall’Autorità di Gestione del Programma MED, allegato al 
Subsidy Contract, il costo totale del progetto è di € 1.593.536,00 cui €  1.195.152,00 di finanzia-
mento FESR (per un’aliquota pari al 75%) e di € 398.384,00 di cofinanziamento nazionale (per la 
restante aliquota pari al 25%) diviso per partner secondo la tabella allegata  (All. A); 



• che, per quanto riguarda le quote di cofinanziamento nazionale per il periodo di programmazione 
2007-2013, la Deliberazione CIPE n.36 del 15/06/2007 prevede, per ciascuno dei programmi di 
cooperazione territoriale, la totale copertura da parte dello Stato a valere sulla legge 16 aprile 
1987, n. 183;  

• che, in base alle regole stabilite dal Programma, le spese eleggibili sono finanziate a rendiconta-
zione su anticipazione effettuata da ogni partner di progetto; 

 
Premesso altresì  

• che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009 le dispo-
sizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania (legge fi-
nanziaria 2009); 

• che il Consiglio Regionale ha approvato con Legge Regionale n. 2 del 19 gennaio 2009 il bilancio 
di previsione per l ’anno finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011; 

• che la Giunta Regionale con Deliberazione n. 261  del 23 febbraio 2009 ha approvato il bilancio 
gestionale 2009 ai sensi dell ’art.21 della L.R. n. 7 del 30/4/2002; 

 
Considerato inoltre 

• che le somme in questione non risultano iscritte nel bilancio per il corrente esercizio finanziario,  
né risultano essere state iscritte nei precedenti bilanci regionali;  

• che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29 comma 4 lettera a) della L. R. 7/2002 è autorizzata 
ad adeguare le previsioni di entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con con-
testuale iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente  regolate dalla legisla-
zione in vigore; 

 
Ritenuto  

• che le regioni italiane partecipanti ai Progetti relativi al programma MED fruiscono di un finan-
ziamento pari al 75% fondi FESR e al 25% finanziamento nazionale; 

• Che la quota per il finanziamento di dette attività verrà restituita a rendiconto delle relative spese a 
valere sulla quota di contributo FESR (75%) e della corrispondente quota di cofinanziamento na-
zionale (25%), attribuite annualmente nei limiti stabiliti dalla Deliberazione CIPE n.36 del 
15/06/2007 con appositi decreti direttoriali del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragio-
neria Generale dello Stato – IGRUE, sulla base di apposita richiesta presentata dal Ministero dello 
Sviluppo Economico – DPS;  

• che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza e di cassa la somma di euro 
315.639  nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 nelle U.P.B. 12.48.84 e 
12.48.82 dell’entrata e nella U.P.B. 22.66.7 della spesa; 

• che, ai  fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno iscritte sui seguenti capitoli  del bilancio ge-
stionale 2009 

o nello stato di previsione della entrata al cap.1225 (U.P.B.12.48.84), di nuova istituzione, 
avente la seguente denominazione “Fondi FESR per la realizzazione di iniziative di” Co-
operazione Territoriale Europea e  altre azioni di cooperazione internazionale 
2007/2013” (classificazione 422) per € 236.729,25 corrispondente al 75% dell’importo   di 
finanziamento FESR;  

o nello stato di previsione della spesa al correlato cap.2225 (U.P.B. 22.62.7), di nuova istitu-
zione, avente la seguente denominazione “Fondi FESR per la realizzazione di iniziative 
di” Cooperazione Territoriale Europea e  altre azioni di cooperazione internazionale 
2007/2013” (classificazione 2.1.243.3.10.28 ) per € 236.729,25 corrispondente al 75% 
dell’importo   di finanziamento FESR;   

o nello stato di previsione della entrata al cap.1227 (U.P.B. 12.42.82 ), di nuova istituzione, 
avente la seguente denominazione “Fondi dello Stato per la realizzazione di iniziative di” 



Cooperazione Territoriale Europea e  altre azioni di cooperazione internazionale 
2007/2013” (classificazione 232) € 78.909,75  corrispondente al 25%  di co-finanziamento 
nazionale ;  

o nello stato di previsione della spesa al correlato cap.2227 (U.P.B. 22.62.7), di nuova istitu-
zione, avente la seguente denominazione “Fondi dello Stato per la realizzazione di inizia-
tive di” Cooperazione Territoriale Europea e  altre azioni di cooperazione internazionale 
2007/2013” (classificazione 2.1.243.3.10.28 ) € 78.909,75  corrispondente al 25%  di co-
finanziamento nazionale 

• di demandare a successivi provvedimenti a cura del Dirigente del Settore Studio e Gestione dei 
Progetti UE l’acquisizione delle ulteriori somme e la relativa re-distribuzione dei fondi FESR as-
segnati ai partner secondo quanto debitamente riconosciuto dagli organismi nazionali e transna-
zionali del PO-MED competenti, per un ammontare massimo secondo la divisione prevista nella 
tabella allegata (All. A) ; 

• di demandare a successivi provvedimenti, a cura del Dirigente del Settore Studio e Gestione dei 
Progetti UE, l’assunzione dei necessari impegni di spesa , di liquidazione e di tutti gli adempimen-
ti necessari  per le attività di progetto affidate alla Regione Campania ; 

 
Visto 

• il Regolamento (CE) N.1080/2006 del 5 luglio 2006, ed in particolare gli articoli 14, paragrafo 3 e 
16; 

• Il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio Europeo dell’ 11 luglio 2006 sulle disposizioni 
generali sui Fondi strutturali; 

• La Decisione della Commissione UE n. C(2007) 6578 del 21 dicembre 2007; 
• La deliberazione Cipe 21.12.07 sulla governance dei programmi di cooperazione territoriale ; 
• la Legge Regionale n.11 del 4.7.91 sull’ordinamento amministrativo della Giunta Regionale;  
• la Legge Regionale n.7 del 30/4/2002 concernente l’ordinamento contabile della Regione Campa-

nia; 
• la L. R. n.1 del 19/1/2009; 
• la L. R. n.2 del 19/1/2009; 
• la D.G.R.C. n.261 del 23/2/2009; 
• la nota del STC MED di notifica del Subsidy Contract, assunta al prot. del Settore con n. 0618933 

del 09/07/2009; 
 
 

PROPONGONO, e la Giunta in conformità  a voto unanime  
 

DELIBERA 
 

per tutto quanto esposto in narrativa e che qui si intende integralmente riportato e trascritto: 
 

• di prendere atto dell’approvazione del Comitato di Selezione del Programma MED del progetto 
di cooperazione transnazionale denominato IG-MED08-46 ” CU.L.T.UR.E” (Citè Unesco Labo-
ratoires de Territoires Urbains Equilibrès) Asse 4.2 ; 

• di confermare la partecipazione della Regione Campania, in qualità di capofila del progetto di 
cooperazione transnazionale denominato IG-MED08-46 ” CU.L.T.UR.E” (Citè Unesco Labora-
toires de Territoires URbains Equilibrès) Asse 4.2; 

• di istituire i seguenti capitoli  nel bilancio  gestionale 2009. 
o nello stato di previsione della entrata il cap.1225 (U.P.B.12.48.84),avente la seguente de-

nominazione “Fondi FESR per la realizzazione di iniziative di” Cooperazione Territoria-



le Europea e  altre azioni di cooperazione internazionale 2007/2013” (classificazione 
422);  

o nello stato di previsione della spesa il correlato cap.2225 (U.P.B. 22.62.7), avente la se-
guente denominazione ““Fondi FESR per la realizzazione di iniziative di” Cooperazione 
Territoriale Europea e  altre azioni di cooperazione internazionale 
2007/2013”(classificazione 2.1.243.3.10.28);   

o nello stato di previsione della entrata il cap.1227 (U.P.B. 12.42.82 ),avente la seguente 
denominazione “Fondi dello Stato per la realizzazione di iniziative di” Cooperazione 
Territoriale Europea e  altre azioni di cooperazione internazionale 2007/2013” (classifi-
cazione 232);  

o nello stato di previsione della spesa il correlato cap.2227 (U.P.B. 22.62.7), avente la se-
guente denominazione “Fondi dello Stato per la realizzazione di iniziative di” Coopera-
zione Territoriale Europea e  altre azioni di cooperazione internazionale 
2007/2013”(classificazione 2.1.243.3.10.28); 

 

• di attribuire la responsabilità gestionale dei suddetti capitoli di entrata 1225 (U.P.B. 12.48.84) e 
1227 (U.P.B. 12.42.82) e dei suddetti capitoli di spesa 2225 e 2227 entrambi nella U.P.B. 
22.62.7 al Settore 01 dell’A.G.C. 09; 

• di iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R.n.7/2002, in termini di compe-
tenza e cassa, la somma di euro di € 315639,00: composto dal 75%  di finanziamento FESR pari 
ad  € 236.729,25  e di € 78.909,75 composto dal 25%  di co-finanziamento nazionale nel bilan-
cio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 nelle unità previsionali di base 12.48.84 e 
12.42.82 dell’entrata e nell’unità previsionale di base 22.62.7 della spesa; 

• di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra  nei seguenti capitoli del bilancio gestionale 
2009: 
o nello stato di previsione della entrata al cap.1225 (U.P.B.12.48.84), di nuova istituzione, 

avente la seguente denominazione “Fondi FESR per la realizzazione di iniziative di” Co-
operazione Territoriale Europea e  altre azioni di cooperazione internazionale 
2007/2013” (classificazione 422) per € 236.729,25 corrispondente al 75% dell’importo   
di finanziamento FESR;  

o nello stato di previsione della spesa al correlato cap.2225 (U.P.B. 22.62.7), di nuova isti-
tuzione, avente la seguente denominazione “Fondi FESR per la realizzazione di iniziative 
di” Cooperazione Territoriale Europea e  altre azioni di cooperazione internazionale 
2007/2013” (classificazione 2.1.243.3.10.28 ) per € 236.729,25 corrispondente al 75% 
dell’importo   di finanziamento FESR;   

o nello stato di previsione della entrata al cap.1227 (U.P.B. 12.42.82 ), di nuova istituzione, 
avente la seguente denominazione “Fondi dello Stato per la realizzazione di iniziative di” 
Cooperazione Territoriale Europea e  altre azioni di cooperazione internazionale 
2007/2013” (classificazione 232) € 78.909,75  corrispondente al 25%  di co-
finanziamento nazionale ;  

o nello stato di previsione della spesa al correlato cap.2227 (U.P.B. 22.62.7), di nuova isti-
tuzione, avente la seguente denominazione “Fondi dello Stato per la realizzazione di ini-
ziative di” Cooperazione Territoriale Europea e  altre azioni di cooperazione internazio-
nale 2007/2013” (classificazione 2.1.243.3.10.28 ) € 78.909,75  corrispondente al 25%  di 
co-finanziamento nazionale; 

 
 
 



• di demandare a successivi provvedimenti a cura del Dirigente del Settore Studio e Gestione dei 
Progetti UE l’acquisizione delle ulteriori somme e la relativa re-distribuzione dei fondi FESR as-
segnati ai partner secondo quanto debitamente riconosciuto dagli organismi nazionali e transna-
zionali del PO-MED competenti, per un ammontare massimo secondo la divisione prevista nella 
tabella allegata (All. A) ; 

• di demandare a successivi provvedimenti, a cura del Dirigente del Settore Studio e Gestione dei 
Progetti UE, l’assunzione dei necessari impegni di spesa , di liquidazione e di tutti gli adempimen-
ti necessari  per le attività di progetto affidate alla Regione Campania ; 

• di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, per i provvedimenti di competen-
za ai Settori proponenti, all’A.G.C. 08 - Bilancio Ragioneria e Tributi; all’A.G.C. 09 - Rapporti 
con gli Organi Nazionali Ed Internazionali di interesse Regionale; al Settore Stampa, Documenta-
zione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC, al Tesoriere Regio-
nale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 8, della L.R. n. 7/2002. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 



 
Cooperazione Territoriale Europea 2007-2013 - Programma TN MED _ Partecipazione della Regione Campania 
al Progetto “C.U.l.T.UR.E” ( Cites Unesco Laboratoires de Territoires Urbains Equilibres) Asse 4.2- 
Acquisizione di risorse al Bilancio per l’esercizio finanziario 2009 ai sensi dell’art. 29 comma 4 lettera a) della 
Legge Regionale 7/2002. 
 
ALLEGATO A 
 
 

Partners 
FEDER 
ERDF 

FEDER % 
ERDF % 

Contreparties publiques nationales / 
 National public co-financing Total 

     Etat 
Total contrepartie 

nationale   

      -2 (5)=2+3+4   

CAMPANIA REGION 
                             

236.729,25  

75%                               
78.909,75  

              78.909,75                                                       
315.639,00  

PROVINCE OF FERRARA 
                             

164.140,73  

75%                               
54.713,58  

              54.713,58                                                       
218.854,30  

MUNICIPALITY OF PISA 
                             

131.154,62  

75%                               
43.718,21  

              43.718,21                                                       
174.872,83  

MURCIA REGION 
                             

148.245,34  

75%                               
49.415,11  

              49.415,11                                                       
197.660,45  

MUNICIPALITY OF 
TARRAGONA 

                             

135.061,19  

75%                               
45.020,40  

              45.020,40                                               
180.081,58  

DIPUTACION CORDOBA 
                             

126.379,85  

75%                               
42.126,62  

              42.126,62                                                       
168.506,47  

MUNICIPALITY OF CORFU 
                             

123.370,50  

75%                               
41.123,50  

              41.123,50                                                       
164.493,99  

MUNICIPALITY OF RHODES 
                             

130.070,53  

75%                               
43.356,84  

              43.356,84                                                       
173.427,38  

            

IPA Partners           

          

Montenegro           

Partenaire hors UE et hors IAP 

          

            

            

Total 
                           
1.195.152,00  

              
0,75  

                            
398.384,00  

             398.384,00                                                     
1.593.536,00  

% Total 75%   25% 25%   
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