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OGGETTO: Programma Operativo Complementare di Governance dei programmi 

nazionali dell’Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 (PAC-
CTE) Partecipazione della Regione Lazio alla realizzazione del Piano di attività 
pluriennale per il supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma 

ENI-CBC MED 2014-2020 ammesso a finanziamento.  
 

LA GIUNTA REGIONALE 
 

Su proposta dell’Assessore Sviluppo economico, Commercio e Artigianato, Start-

up, “Lazio Creativo” e Innovazione 
 

 
VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge statuaria 11 novembre 
2004, n.1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”; 

 
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema 
organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed 

al personale regionale” e successive modifiche e integrazioni;  
 

VISTO il Regolamento regionale 6 febbraio 2002, n. 1 “Regolamento di 
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive 
modifiche e integrazioni; 

 
VISTO il decreto legislativo 3 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle 
Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni; 

 
VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3 concernente “Legge di stabilità 
regionale 2018”; 

 
VISTA la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 concernente “Bilancio di previsione 

finanziario della Regione Lazio 2018-2020”; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 265 avente ad 

oggetto “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. 
Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, 
tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per 

le spese”; 
 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 giugno 2018, n. 266 avente ad 
oggetto: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020. 

Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e 
di spesa”; 
 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di 

Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo 

Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari 

Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo 
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Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 

1083/2006 del Consiglio; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a 

disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita 

e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006; 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1299/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche relativamente all'obiettivo 
di Cooperazione Territoriale Europea;  

 
VISTO il Programma ENI-CBC MED approvato con Decisione della Commissione 

Europea del 17 dicembre 2015 n° C(2015)9133; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 novembre 2014, n. 785 avente 

ad oggetto “Candidatura della Regione Lazio alla vice-presidenza del Comitato 

Nazionale Italiano del Programma ENI CBC Med 2014-2020 (obiettivo 

Cooperazione Territoriale Europea finanziato dal fondo FESR)”; 

VISTI i documenti della Conferenza Stato Regioni del 18 dicembre 2014 
(14/165/CR10/C3) e del 5 maggio 2016 (16/68/CR6b/C3)  “Posizione delle 

Regioni e delle Province autonome sulle candidature alla Presidenza e/o vice 
presidenza dei comitati nazionali dei programmi di cooperazione territoriale 
europea” che  hanno individuato i ruoli di presidente e di vice presidente dei 

Comitati Nazionali, per le diverse Regioni, e in particolare la Regione Puglia e la 
Regione Lazio rispettivamente come co-presidente e vice-presidente del Comitato 
Nazionale del programma ENI-CBC Med; 

 
VISTA l’Intesa n. 66/CSR del 14 aprile 2016 avente ad oggetto: “Intesa sul 

documento concernente la governance nazionale dell’attuazione e gestione dei 
Programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 - Intesa ai sensi 
dell’art.8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131”;  

 
VISTA la delibera C.I.P.E. n. 53 del 10 luglio 2017, con la quale è stata approvato 

il “Programma Operativo Complementare Governance dei Programmi nazionali 
dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2010-2020” (di seguito PAC 
CTE); 

 
CONSIDERATO che il PAC CTE suddetto ha previsto il finanziamento della Linea 
di attività 2 al fine di “Supportare le attività dei Comitati nazionali di 

accompagnamento dei programmi CTE e quelle dei National Contact point o di 
altro simile organismo individuato dai programmi”; 

 
PRESO ATTO della nota prot. n. AOO_177/PROT 0000209 del 6 aprile 2018, 
trasmessa dalla Regione Puglia all’Agenzia di Coesione territoriale - Unità di 

gestione del PAC CTE 2014/2020, avente ad oggetto la candidatura del Piano di 
attività pluriennale per il supporto alle attività del Comitato Nazionale del 
programma ENI CBC MED 2014/2020, acquisita con ns. prot. n. 378861 del 25 

giugno 2018; 
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CONSIDERATO che in base al suddetto Piano di Attività la Regione Lazio, in 

qualità di vicepresidente del Comitato Nazionale, dovrà utilizzare le risorse 
dell’Assistenza tecnica del PAC per: 
 

1) partecipare alle attività di governance (Comitato nazionale, Comitato di 
Sorveglianza) supportando, ove necessario, la Regione co-Presidente nelle 

attività ricorrenti del comitato, al fine di assicurarne il relativo funzionamento; 
2) favorire l’informazione sul programma ENI CBC-Med mediante eventi e 

seminari, anche tematici, a favore dei partner e stakeholders italiani, in 

collaborazione con la Regione co-Presidente; 
3) effettuare una ricognizione dei progetti a partecipazione italiana, analizzandoli 

per tipologia di beneficiari e priorità tematiche, in raccordo con l’Autorità di 
gestione; 

4) contribuire alla diffusione dei risultati del programma valorizzando i progetti a 

partecipazione italiana mediante eventi e seminari e/o materiale divulgativo 
(report, brochure ecc.), anche in relazione con gli altri programmi di CTE che 
insistono sul bacino del Mediterraneo; 

 
PRESO ATTO del quadro finanziario e del budget dettagliato delle attività 

proposte, contenute nel suddetto piano, che prevede un finanziamento per le 
attività che dovrà svolgere la Regione Lazio complessivamente pari a € 
156.000,00, di cui € 21.000,00 per servizi e attrezzature destinati alla Regione 

Lazio e acquisiti mediante procedure di evidenza pubblica di responsabilità della 
Regione Puglia; 

 
PRESO ATTO della nota prot. n. 0006146 del 10 maggio 2018, acquisita con ns. 
prot. n. 378854 del 25 giugno 2018, con cui l’Agenzia di Coesione Territoriale – 

Unità di gestione del Programma Complementare di Azione e Coesione 
Governance dei programmi dell’obiettivo territoriale Europa 2014-2020, 
rappresenta alla Regione Puglia di aver eseguito l’istruttoria del Piano di attività 

di cui sopra con esito positivo e di ammettere a finanziamento il suddetto piano a 
valere sulle risorse del Programma Complementare di Azione Coesione – 

Governance dei programmi dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014-
2020; 
 

PRESO ATTO che la partecipazione della Regione Lazio al piano di attività 
suddetto non comporta alcun onere per il bilancio regionale 
 

 
 

DELIBERA 
 

per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente recepite, 

 

 di autorizzare la partecipazione della Regione Lazio alla realizzazione del 

Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del Comitato 

Nazionale del Programma ENI-CBC MED 2014-2020 ammesso a 

finanziamento, insieme alla Regione Puglia, nell’ambito del Programma 

Operativo Complementare di Governance dei programmi nazionali 
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dell’Obiettivo di Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 (PAC-

CTE); 

 

 di prendere atto che la Regione Lazio beneficerà, per lo svolgimento delle 

suddette attività, di un finanziamento da parte dell’Agenzia di Coesione, per 
il tramite della Regione Puglia, complessivamente pari a € 156.000,00, di 

cui € 21.000,00 per servizi e attrezzature destinati alla Regione Lazio e 
acquisiti mediante procedure di evidenza pubblica di responsabilità della 

Regione Puglia. 
 

Il Direttore della Direzione regionale competente, in conformità alle vigenti 

disposizioni di legge, provvederà ad adottare i provvedimenti di competenza 

volti a garantire la partecipazione della Regione al citato piano di attività, 

nonché a porre in essere tutti gli ulteriori atti necessari all’esecuzione del 

presente provvedimento. 

 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Lazio. 
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