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FORMULARIO DI PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI 
NELL’AMBITO DELL’AZIONE A, e DELL’AZIONE B, LETTERA c), d) ed e) 

DELLA MISURA 6.5 “Sviluppo dell’Internazionalizzazione” 
DEL P.O.R. CAMPANIA 2000-2006 

 
 

1. TITOLO DELL’OPERAZIONE - Unità Operativa Regionale Mediterranea 
 
Allegato 1 al Formulario “Cooperazione interistituzionale nel Mediterraneo”:  Studio esecutivo per la 
realizzazione dell’ “UNITÀ OPERATIVA REGIONALE MEDITERRANEA”. 

 
2. AZIONE DELLA MISURA 6.5 DI RIFERIMENTO 
 
Azione B – Azioni dimostrative - Lettera e) - Cooperazione interistituzionale mediterranea  
 
3. BREVE RIASSUNTO DELL’OPERAZIONE 
 
Il presente allegato descrive l’organizzazione e i compiti dell’Unità Operativa Regionale per il 
Mediterraneo (UORM) per l’attuazione del programma di attività esposto nel Formulario/Quadro 
“Cooperazione Interistituzionale nel Mediterraneo”.  
Destinatari finali dell’intera attività promossa dall’Unità Operativa Mediterraneo saranno gli attori 
campani dello “sviluppo locale” nella realizzazione di partnership economiche e produttive.  
L’unità dovrà coordinare il supporto tecnico/informativo e istituzionale per la creazione di specifici 
accordi di partenariato con i soggetti dei Paesi Terzi Mediterranei. Essa costituirà la struttura di 
coordinamento tecnico-amministrativo per: 
1 La realizzazione dei Progetti Paese, ovvero le azioni di collegamento tra istituzioni e imprese locali e 

quelle mediterranee, rafforzando la spendibilità delle competenze tecniche e professionali espresse 
dalla territorio regionale; 

2 La realizzazione di servizi tecnici e consulenziali per specifiche esigenze di cooperazione 
internazionale tra la pluralità di attori campani e mediterranei; 

3 La gestione di attività di animazione ed informazione (workshop, seminari, conferenze, tavoli 
settoriali) tra  i raggruppamenti locali – Soggetti destinatari della Misura 6.5 del POR  – e quelli dei 
Paesi Terzi. 

 
Le risorse a disposizione per le attività sono quelle previste ai punti 3 e 4 della tabella contenuta nel 
paragrafo 17 del Formulario/Quadro “Cooperazione Interistituzionale nel Mediterraneo” allegato alla 
deliberazione della Giunta regionale n.1705 del 16 settembre 2004, pari - per le annualità 2004/06 -
rispettivamente a 800.000,00€ per le attività di coordinamento e di gestione generale e 1.600.000,00 € 
per le attività specifiche connesse alla definizione e realizzazione dei singoli Progetti-Paese che saranno 
affidate con procedure ad evidenza pubblica. 
 
4.  SOGGETTO PROMOTORE 

 
L’operazione Unità Operativa Regionale Mediterraneo è a titolarità regionale.  
Soggetto Attuatore: Regione Campania per mezzo del Servizio Rapporti con i Paesi del Mediterraneo 
nell’ambito dell’AGC08 Bilancio, Ragioneria e Tributi - Settore Riscontro e Vigilanza sul Servizio di 
Tesoreria e Bilancio di Cassa (nel quadro delle attività delegate con DGR del 5 maggio 2003 n.1661 relative 
alla misura 6.5 azione B/e - del POR 2000-2006 – fondo FESR), di concerto con la  struttura amministrative 
regionale responsabile della Misura 6.5, in capo alla quale restano gli atti di impegno e liquidazione.  
L’UORM coordinerà tutte le operazioni e le iniziative rientranti nel Formulario/Quadro – Cooperazione 
Interistituzionale nel Mediterraneo – comprese le operazioni inerenti l’organizzazione dei Grandi Eventi sul 
territorio regionale (stanziamento preventivato € 2.300.000,00), le operazioni affidate ai soggetti 
beneficiari dei formulari “Beni culturali nel Mediterraneo” (stanziamento preventivato € 1.800.000,00) e 
“Dieta Mediterranea” (stanziamento preventivato € 1.500.000,00), nonché le operazioni rientranti nei 
singoli Progetti Paesi (stanziamento preventivato € 1.600.000,00). 
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5. ALTRI PARTNER (soggetti del settore pubblico, privato e del terzo settore ed eventuali altri 

soggetti finanziatori) 
 

La Regione Campania ha già instaurato rapporti di collaborazione e di cooperazione territoriale con Paesi 
del Mediterraneo, attraverso la realizzazione di varie iniziative (es. Interreg, Equal, Leonardo, ecc.). 
Per la definizione ed il coordinamento di specifiche attività nei singoli Progetti Paese, l’Unità Operativa 
potrà prevedere la cooperazione istituzionale e/o il partenariato, all’occorrenza, degli organismi attivi 
nelle strategie di cooperazione territoriale (transfrontaliera, transnazionale e interregionale): del 
Ministero degli Affari Esteri, della Commissione Europea -Direzione Generale Relex - Relazioni Esterne, 
dell’ONU,  delle reti ONG mediterranee, dell’Assemblea delle Regioni d’Europa (ARE), della Conferenza 
delle Regioni Periferiche e Marittime (CRPM), dell’Osservatorio  
Interregionale per la Cooperazione allo Sviluppo (OICS), del Consiglio d’Europa e altri.  
L’Unità procederà ad individuare e selezionare secondo procedure ad evidenza pubblica il o i soggetti 
attuatori, che supporteranno le attività dell’Unità e che realizzeranno i singoli Progetti-Paese.  
 
6. ESPERIENZE COMUNI DEI PARTNERS ( indicare se la maggioranza di partners che presentano la 

candidatura ha realizzato in passato attività congiunte del tipo in questione ) 
 

VEDI PARAGRAFI PRECEDENTI  
 

7. LOCALIZZAZIONE DELL’OPERAZIONE 
 

L’Unità Operativa Regionale per il Mediterraneo avrà sede in Campania. L’Assessorato al Bilancio, Finanze 
e Tributi, Demanio e Patrimonio con delega ai Rapporti con i Paesi del Mediterraneo, d’intesa con l’AGC 
09 – Rapporti Internazionali, costituirà il centro di indirizzo e supervisione delle attività dell’Unità 
Operativa Regionale per il Mediterraneo.  
 
8. DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI DELL’OPERAZIONE PROPOSTA 

 
Le attività di lavoro dell’UORM, nell’ambito del sistema economico-sociale della regione Campania, 
dovranno riguardare l’avvio di collegamenti stabili tra soggetti campani e soggetti dei Paesi Terzi del 
Mediterraneo, ovvero: 
a) Il coordinamento ed il monitoraggio dei Progetti Paese; 
b) IL coordinamento per la promozione e predisposizione di accordi rivolti allo sviluppo della 
cooperazione territoriale - prevalentemente a medio e lungo periodo- per progetti da attuare 
successivamente con fondi complementari anche nell’ottica della futura programmazione dei fondi 
strutturali post 2006; 
c) L’addestramento “in job” per le attività di servizio per le relazioni euro-mediterranee, anche 
attraverso la attivazione di stages; 
d) Il coordinamento dello scambio di buone pratiche anche attraverso gli accordi di  twinning 
istituzionale. 
L’UORM avrà il compito di individuare le strategie per garantire la sostenibilità economico-finanzaria delle 
attività suelencate anche oltre i termini dell’attuale programmazione esecutiva del progetto. 
 
9. RISULTATI ATTESI (quantitativi e qualitativi) 

 
I risultati dovranno misurarsi in termini di contatti effettuati e la predisposizione e stipula di protocolli e 
di accordi che i soggetti campani - indicati nella colonna a sinistra dello schema seguente - dovranno 
concludere con soggetti dei Paesi Terzi Mediterranei su attività che hanno una ricaduta economico-
produttiva nel sistema campano (per es. uso di competenze tecnico scientifiche provenienti dal sistema 
campano per attività di collaborazione, scambio o creazione di joint ventures con i Paesi Terzi del 
Mediterraneo).  
E’ prevista la predisposizione di almeno di sei accordi per ogni tipologia di organismo indicato nello 
schema seguente indirizzati ad almeno cinque dei dieci Paesi Terzi del Mediterraneo. 
I Progetti-Paese dovranno essere concepiti come operazioni di sistema per il territorio regionale: l’UORM 
individuerà, orienterà, coordinerà e, infine, assisterà, fino alla definizione di progetti definitivi, la 
creazione di almeno tre “Operazioni” di cooperazione territoriale per ogni Progetto Paese.  
I Progetti-Paese potranno essere integrati tra loro attraverso “Operazioni Quadro” coordinate dall’UORM 
coinvolgenti più Paesi. 
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Risultati attesi di tipo qualitativo Risultati attesi di tipo quantitativo 

Messa in rete (network) degli organismi di 
rappresentanza culturale 

Contatti, predisposizione per la stipula di 
convenzioni/accordi (n.6) 

Messa in rete (network)  degli organismi di 
rappresentanza imprenditoriale 

Contatti, predisposizione per la stipula di 
convenzioni/accordi (n.6) 

Messa in rete (network) degli organismi e 
degli enti scientifici coinvolti 

Contatti, predisposizione e stipula di 
convenzioni/accordi (n.6) 

Messa in rete (network) degli enti pubblici 
regionali e mediterranei 

Contatti, predisposizione e stipula di 
convenzioni/accordi (n.6) 

Risorse umane: attivazione delle competenze 
professionali per la valutazione di carattere 
culturale, sociale ed economico delle 
iniziative da intraprendere 

Costituzione di un gruppo di lavoro (UORM) 
per il coordinamento della realizzazione e, 
implementazione dei networks, nonché la 
valutazione ed il monitoraggio degli stessi. 

 
 

10. STRATEGIA ( descrizione del percorso strategico degli strumenti e della metodologia che si 
intende porre in essere per sperimentare soluzioni al problema individuato) 

 
Il programma di attività coordinate dall’UORM sarà così strutturato: 

 

Risultati attesi 
FASI/tempi   

Prodotti Servizi 

I/ 6 mesi 

Individuazione dello 
Staff 
tecnico/operativo. 
Studio ed analisi delle 
realtà geografiche 
prioritarie. 
Individuazione degli 
strumenti finanziari a 
sostegno dei 
partenariati. 
Predisposizione 
termini di riferimento 
per il bando di 
attuazione “Grandi 
Eventi”; Elaborazione 
termini di riferimento 
per la realizzazione 
dei Progetti Paese .  

Coinvolgimento di 
risorse interne 
dell’amministrazione 
regionale e procedure 
di evidenza pubblica 
per la selezione di 
competenze 
professionali esterne 
(tabella 1) 

Predisposizione del 
programma esecutivo 
di lavoro da parte 
dello staff tecnico/ 
Operativo.  
Elaborazione termini 
di riferimento per il 
bando di attuazione 
“Grandi Eventi” sul 
territorio regionale; 
Elaborazione termini 
di riferimento per la 
realizzazione dei 
Progetti Paese  . 

Definizione di 
metodologia per 
l’individuazione di 
modalità, tempi e 
soggetti dei Paesi 
Terzi Mediterranei 
(PTM). 
 

II/ 4 mesi 
contemporanei alla 
fase I 

Individuazione e 
selezione dei 
potenziali partners 
campani e 
mediterranei per 
categoria di 
appartenenza 

Consultazione banche 
dati già esistenti, 
contatti diretti, 
manifestazione 
d’interesse per i 
soggetti regionali 

Individuazione dei 
soggetti attraverso 
procedure esecutive 
della misura 6.5 

Supporto tecnico 
scientifico alla 
Regione da parte dello 
staff 
tecnico/operativo 
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Risultati attesi 
FASI/tempi   

Prodotti Servizi 

III/ per tutta la 
durata del progetto 

Attivazione di un 
sistema informativo e 
di comunicazione 
aggiornato, 
nell’ambito della 
piattaforma ICT 
realizzata dall’AGC 
06. 
Attività di 
Comunicazione, 
informazione e 
pubblicità.  

Aggiornamento dei 
contenuti del Portale 
di servizio del 
progetto.   
Costruzione e 
gestione di una banca 
dati dei soggetti 
campani e 
mediterranei 
coinvolti nei network. 

Piattaforma ICT, 
(Portale) ; banca dati 
dei soggetti campani 
e mediterranei 
coinvolti nei network. 
Servizi di 
comunicazione, 
informazione e 
pubblicità 

Aggiornamento 
continuo dei contenuti 
del Portale di servizio 
del progetto.   
Gestione ed 
aggiornamento della 
Banca dati. 
Attività di 
comunicazione, 
informazione e 
pubblicità. 

IV/ tutta la durata 
del progetto 

Costruzione dei 
network; 
realizzazione dei 
Progetti Paese; 
realizzazione dei 
“Grandi eventi” sul 
territorio regionale e 
seminari informativi 
settoriali nei PTM 

Contatti e proposte di 
collaborazione. 
Missioni  

Predisposizione di 
protocolli d’intesa, 
accordi e/o 
convenzioni tipo. 
Schede Progetti 
Paese. 

Supporto tecnico 
scientifico alla 
Regione 

V/ 6 mesi articolati 
sulla durata 
complessiva del 
progetto 

Disseminazione dei 
risultati, attivazione 
e coordinamento 
logistico degli eventi 
integrati dell’azione 
B lett.e) della mis.6.5 

Preparazione 
materiali e metodi 
divulgativi 

Supporti informatici 
e cartacei 

Seminari e workshop 
illustrativi 

 
Per la realizzazione dell’intera iniziativa l’UORM si avvarrà sia di risorse interne, che esterne, entrambe 
individuate secondo gli indirizzi dell’Assessore al Bilancio, Finanze e Tributi, Demanio e Patrimonio con 
delega ai Rapporti con i Paesi del Mediterraneo di concerto con l’AGC 09 – Rapporti Nazionali ed 
Internazionali in Materie di Interesse Regionale. Le risorse esterne saranno attivate tramite procedura di  
evidenza pubblica attraverso l’utilizzo delle banche dati di esperti per l’internazionalizzazione del 
Ministero degli Affari Esteri (ROSTER) e del Progetto SFERA curato dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (disponibili sui siti istituzionali di entrambi i Ministeri) e all’occorrenza e in via sussidiaria 
attingendo agli albi professionali interessati. 
 
11. ATTIVITA’ ( definire nel dettaglio ogni attività prevista dal progetto) 

 
Spetta all’Unità Operativa Regionale per il Mediterraneo il coordinamento e il monitoraggio di tutti gli 
interventi dell’azione B lett.e) della mis.6.5, ivi compresi quelli connessi all’attuazione delle iniziative 
“Beni culturali nel Mediterraneo”, “Dieta Mediterranea”, “Grandi eventi” e Progetti paese. 
L’Unità Operativa Regionale per il Mediterraneo è la sede istituzionale di riferimento della Regione 
Campania, che fornisce agli attori campani tutti gli elementi informativi sugli organismi internazionali e 
dei Paesi Terzi Mediterranei e coordina la costruzione dei contatti tra i soggetti individuati nel territorio 
regionale e i relativi partner dei Paesi Terzi Mediterranei. 
Le tipologie di attività dell’UORM sono: 

 
1 Selezione dei partner dei Paesi Terzi mediterranei  e suddivisione degli stessi per categoria di 

appartenenza (Istituzioni, Università, Centri di Ricerca, ONG, ecc..); 
2 Ideazione, progettazione e realizzazione di una banca dati di “partenariato euromediterraneo”; 
3 Aggiornamento continuo dei contenuti del progetto attraverso il Portale con area dedicata ai network; 
4 Il coordinamento dei tavoli di lavoro, workshop e seminari nel territorio regionale, secondo i diversi 

“Progetti-Paese”, per realizzare articolate  operazioni di cooperazione internazionale prevalentemente 
integrate per ogni paese o per ogni settore nell’intero bacino; 
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5 Predisposizione dei modelli di protocolli d’intesa e di accordi strumentali alla realizzazione delle 
specifiche partnership; 

6 Monitoraggio dei network e delle operazioni implementate dagli accordi. 
 

Le attività sono indicate nello specifico nella tabella al paragrafo precedente (11).  
Per la realizzazione dei Progetti Paese potranno essere individuati soggetti diversi secondo necessità e 
ricorrendo a procedure di evidenza pubblica.  

 
12. RUOLO CHE OGNI PARTNER SVOLGERA’ NELL’OPERAZIONE 

 
VEDI PARAGRAFI PRECEDENTI 
 

13. CRONOGRAMMA DI ATTUAZIONE 
 

26 MESI – vedi paragrafo 12. 
 

Fase 2004 2005 2006 

I     x x                         

II     x x                         

III     x x                         

IV     x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

V Da distribuire nell’arco di tutta la durata del progetto  

 
14. COSTI PREVENTIVATI ( indicare i costi per le risorse materiali e professionali necessarie) 

 
TABELLA 1a -  Attività di coordinamento e gestione annualità 2004-2006 da realizzare attraverso 
l’Unita Operativa Regionale Mediterranea – Spesa massima consentita 10% dell’intera azione ((8,00 
M€) pari a € 800.000,00  

 

Tipologia di attività Soggetti attuatori  Durata massima Spesa  massima 

 
Studi, ricerche ed analisi: 
sezioni I, II, III, IV e V 

Staff tecnico esterno: 3 consulenti 
ROSTER  26  mesi 

(Soltanto le risorse tecniche 
aggiuntive al personale regionale 
saranno a carico del progetto) 

240.000,00   

Supporto alla organizzazione, 
gestione, e monitoraggio delle 
attività e dei Progetti  Paese 
fase 4. Aggiornamento del 
sistema informativo  

Segreteria organizzativa 
(SFERA/post-SFERA), personale 
tecnico e traduttori  (ROSTER/albo 
professionale). 

24 mesi 180.000,00 

Aggiornamento dei contenuti 
del Portale di servizio del 
Progetto.   
Comunicazione, informazione 
e pubblicità. 
Costruzione e gestione di una 
banca dati dei soggetti 
campani e mediterranei 
coinvolti nei network. 

Staff tecnico esterno: 1 consulente 
Roster esperto in comunicazione, 
informazione e pubblicità; 1 
SFERA/post-SFERA. 

24 mesi 100.000,00 

Organizzazione dei workshop e 
tavoli di lavoro; Consulenza 
specialistica per la 
predisposizione di accordi. 

 Esperti ROSTER su incarico uomo/gg  
ed interpreti inglese-francese-arabo. 
 

Secondo il 
programma 
esecutivo 

180.000,00  

Disseminazione dei risultati, 
attivazione e coordinamento 
logistico degli eventi integrati 
 

Fornitori di servizi esterni in 
economia. 

Secondo il 
programma 
esecutivo 

100.000,00 
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TABELLA 1b -  Specifiche di costo 
 
Soggetti (Soltanto le risorse 
tecniche aggiuntive al 
personale regionale saranno a 
carico del progetto) 

Termini di riferimento Spesa media unitaria/mese Spesa 
massima 

Staff tecnico esterno 
(ROSTER):  
n. 3 consulenti  

Programmazione, valutazione, 
monitoraggio, quadro logico, 
gestione e coordinamento degli 
studi e delle ricerche in relazione 
ai Progetti paese e/o settoriali  

Secondo i criteri definiti dal 
Ministero dell’Economia e 
Finanze (per le retribuzioni 
dei consulenti si farà 
riferimento ai parametri 
indicati nella nota del MEF) 

240.000,00 

1. Segreteria 1 personale 
amministrativo regionale e 
risorse SFERA/post-SFERA,  
2. Personale tecnico 
(ROSTER/post-SFERA), 
 3. Traduttori  

1.Supporto operativo al 
coordinamento, gestione, e 
monitoraggio delle attività; 
2.Supporto tecnico e specialistico 
alle varie fasi del progetto; 
3.Predisposizione di documenti in 
lingua nelle varie fasi del progetto;  

Secondo i criteri definiti dal 
Ministero dell’Economia e 
Finanze  e per i traduttori 
tariffa  professionale. 

180.000,00 

1. Consulente Roster esperto 
in attività di comunicazione, 
informazione e pubblicità; 
2. SFERA /post-SFERA 

1. Aggiornamento dei contenuti del 
Portale di servizio del progetto. 
Sviluppo di attività di 
comunicazione informazione e 
pubblicità.   

2.Costruzione e gestione di una 
banca dati dei soggetti campani e 
mediterranei coinvolti nei network. 

Secondo i criteri definiti dal 
Ministero dell’Economia e 
Finanze 

100.000,00 

1. Esperti ROSTER 
2. Interpreti (Albo ufficiale) 

1. Organizzazione dei workshop e 
tavoli di lavoro; Consulenza 
specialistica per la predisposizione 
di accordi. 
2. Attività di interpretariato 

Secondo i criteri definiti dal 
Ministero dell’Economia e 
Finanze  e per i traduttori 
tariffa  professionale. 

180.000,00 

Servizi esterni in economia 

Iniziative di promozione 
Disseminazione dei risultati, 
attivazione e coordinamento 
logistico degli eventi integrati 

Offerta più vantaggiosa. 100.000,00 
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TABELLA 2 - Realizzazione di Progetti-Missioni € 1.600.000,00  
 

Tipologia di attività Soggetti attuatori  Durata Spesa  massima 

Missioni tecniche,  per i 
contatti con i partner e la 

predisposizione degli 
accordi  

Staff tecnico dell’UORM, 
consulenti, interpreti in loco  

Secondo le 
attività 160.000,00 

Realizzazione delle attività 
di animazione, 

progettazione e raccordo  
nei Paesi Terzi  (Missioni, 

workshop e incontri di 
lavoro) 

Staff istituzionale, tecnico 
ROSTER, interpreti per 

l’organizzazione di workshop, 
seminari territoriali e incontri di 

lavoro 
 

Secondo le 
attività  720.000,00  

Avvio dei singoli  
partenariati 

Staff tecnico e consulenti 
ROSTER,  

interpreti per la definizione 
degli accordi di partenariato tra 
associazioni, singole imprese e 

soggetti campani e dei PTM 

Secondo le 
attività 480.000,00  

Promozione internazionale 
delle attività  

Gestori siti web, campagne 
stampa e televisive estere 

Secondo le 
attività 240.000,00 

 
 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 




