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OGGETTO: Programma di Cooperazione transnazionale INTERREG EURO-MED
2021-2027. Partecipazione della Regione Lazio al 1° bando con la presentazione
della proposta progettuale Future Med.
LA GIUNTA REGIONALE
Su proposta dell’Assessore allo Sviluppo economico, Commercio e Artigianato,
Università, Ricerca, Start-up e Innovazione;
di concerto con l’Assessore al Turismo, Enti Locali, Sicurezza Urbana, Polizia Locale
e Semplificazione Amministrativa;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la L. R. 18 febbraio 2022 n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale” e s.m.i.;
VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e s.m.i.;
VISTO l’Atto di Organizzazione n. G10833 del 15.9.2021, avente ad oggetto:
“Riorganizzazione delle strutture organizzative di base della Direzione Regionale per
lo Sviluppo Economico, le Attività produttive e la Ricerca” , contenente le competenze
dell’Area Cooperazione Territoriale Europea, che
“cura le attività relative
all'attuazione della politica di coesione europea relativamente all'obiettivo
Cooperazione Territoriale Europea, nonché all'attuazione della Politica di Vicinato
dell'UE e delle strategie di bacino nel mediterraneo;
VISTO il Decreto legislativo del 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 12 agosto 2020, n. 11, “Legge di contabilità regionale”;
VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento
regionale di contabilità”, che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n.
11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui
all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto
compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante: “Legge di stabilità
regionale 2022”;
VISTA la legge regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante: “Bilancio di previsione
finanziario della Regione Lazio 2022-2024”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale 5 novembre 2020, n. 792 e la
successiva Deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 2020, n. 13, recante
l’adozione del documento di indirizzi strategici per la programmazione 2021-2027
“Un nuovo orizzonte di progresso socio-economico - Linee d'indirizzo per lo sviluppo

sostenibile e la riduzione delle diseguaglianze: politiche pubbliche regionali ed
europee 2021-2027;
VISTA la D.G.R. n. 20 del 22/01/2019 che conferisce alla Dr.ssa Tiziana Petucci
l’incarico di Direttore della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le
Attività Produttive e Lazio Creativo ai sensi del regolamento di organizzazione 6
settembre 2002, n. 1;
VISTA la D.G.R. n. 139 del 16/03/2021 avente per oggetto “Modifiche al
Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale) e successive modificazioni.
Disposizioni transitorie”, che all’art. 17 modifica la denominazione della Direzione
suddetta in Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le attività produttive e
la ricerca;
VISTO il regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 24 giugno 2021, (nel seguito regolamento di disposizioni comuni - RDC ) recante
le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR),
al Fondo sociale europeo Plus (FSE+), al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta (JTF), al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e
l’acquacoltura (FEAMPA) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo
Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di
sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
VISTO il regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e al
Fondo di coesione;
VISTO il regolamento (UE) n. 1059/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 24 giugno 2021, recante disposizioni specifiche per l’obiettivo «Cooperazione
territoriale europea» ( Interreg ) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale
e dagli strumenti di finanziamento esterno;
VISTA la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2021) 5003 final
del 5 luglio 2021 che stabilisce, tra l’altro, la ripartizione complessiva e annuale
per Stato membro delle risorse globali per il FESR e FSE Plus nell’ambito
dell’obiettivo «Investimenti per l’occupazione e la crescita» (IOC) e dell’obiettivo
«Cooperazione territoriale europea» (CTE), nonché l’articolazione delle risorse IOC
per categoria di regioni, secondo la classificazione prevista all’art. 108 del citato
regolamento (UE) n. 2021/1060;
VISTA la delibera CIPESS n. 78/2021 avente ad oggetto “Programmazione della
politica di coesione 2021-2027 - Approvazione della proposta di accordo di
partenariato 2021-2027 e definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il ciclo di programmazione 2021-2027”;
VISTA la comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 dal
titolo "Il Green Deal europeo" (COM(2019)0640);
VISTI l'agenda 2030 dell'ONU per lo sviluppo sostenibile e gli obiettivi di sviluppo
sostenibile (OSS);

VISTO il Programma INTERREG EURO-MED 2021-2027 definitivamente
approvato dai membri della Task Force di Programma e trasmesso alla
Commissione europea per l’approvazione definitiva a gennaio 2022;
VISTI i Terms of References della call for proposal EURO-MED 01, relativi al primo
bando del suddetto Programma INTERREG EURO-MED approvati dai membri
della Task Force del Programma al fine di attuare i primi progetti il più presto
possibile;
CONSIDERATO che la Regione Lazio, per la sua posizione geografica, può
partecipare al Programma transnazionale INTERREG EURO-MED 2021-2027;
CONSIDERATO che il suddetto bando è stato aperto in data 24 febbraio 2022 e si
chiuderà il 1° giugno 2022 ed è destinato alla terza priorità del programma
"Governance mediterranea", obiettivo specifico (SO) 6.6. "Altre azioni a sostegno di
una migliore governance della cooperazione";
VISTA la nota prot. n. 0506569 del 23.05.2022 dell’Agenzia Regionale del Turismo,
con la quale viene trasmessa la scheda della proposta progettuale Future MED che
si intende presentare in risposta al primo bando del programma INTERREG EUROMED 2021-2027;
TENUTO CONTO che le attività della proposta progettuale Future Med, che
avranno una durata di 7 anni, sono volte al rafforzamento del dialogo istituzionale
e a sostenere il lavoro di trasferimento e di integrazione dei risultati nelle pratiche
e nelle politiche intraprese dai progetti comunitari tematici sui territori dell’Area
Med con l’obiettivo di:
a)
b)
c)
d)

sviluppare e diffondere competenze sul Turismo Sostenibile;
creare sinergie con iniziative e progetti analoghi;
sostenere una campagna inter-frontaliera per favorire il Turismo Sostenibile;
sostenere lo sviluppo di soluzioni per il Turismo Sostenibile nelle diverse aree
MED;
e) sostenere la capitalizzazione ed il mainstreaming;
f) contribuire a sostenere l'attuazione del documento UE DG Growt "Transition
Patway for Tourism;

CONSIDERATO che la Regione Lazio sta partecipando, in qualità di partner, alla
realizzazione del progetto Co-evolve4BG, finanziato nell’ambito della I call del
programma ENI CBC MED 2014-2020, con l’obiettivo di mettere a punto un metodo
di analisi basato sui principi ICZM (Gestione Integrata delle Zone Costiere) già
sviluppato con il progetto Co-Evolve elaborando un set di Indicatori per valutare la
sostenibilità del turismo e realizzando azioni in 7 aree pilota.
CONSIDERATO che la Regione Lazio sta partecipando, in qualità di partner, alla
realizzazione del progetto BestMed, finanziato nell’ambito del programma Interreg
Med 2014-2020, avente l’obiettivo di sviluppare un nuovo metodo di pianificazione
integrata per il turismo sostenibile in area MED, per contribuire a valorizzare il

Mediterraneo come destinazione turistica, rispondendo alle sfide principali della
destagionalizzazione e dell’esigenza di una maggiore cooperazione tra i principali
attori del turismo;
CONSIDERATO che la Regione Lazio sta partecipando, in qualità di partner, alla
realizzazione del progetto Destimed plus, finanziato nell’ambito del programma
Interreg Med 2014-2020 e basato su due precedenti progetti finanziati MEET e
DESTIMED, con l’obiettivo di migliorare i livelli di integrazione tra turismo regionale
e politiche di conservazione nelle aree protette del Mediterraneo, in particolare
attraverso la creazione di itinerari di ecoturismo che si sviluppano attraverso una
collaborazione sia a livello locale che regionale;
TENUTO CONTO che la proposta progettuale in oggetto prevede la capitalizzazione
dei risultati di progetti in corso ed in particolare dei progetti Best Med, CoEvolve4BG e Destimed Plus sopra citati;
CONSIDERATA pertanto la rilevanza strategica per il territorio regionale del tema
del turismo sostenibile anche ai fini dell’attuazione del Programma triennale del
turismo e dell’opportunità di creare sinergie con progetti già in corso ove partecipa
l’Amministrazione regionale nonché di incentivare l’individuazione di azioni di
supporto al Network of Sustainable Tourism Observatories (NSTO) animato dalla
Regione Lazio nei paesi dell'Area Interreg MED - EUROMED;
CONSIDERATO che i progetti eventualmente approvati nell’ambito del
Programma di Cooperazione INTERREG EURO-MED saranno finanziati all’80%
con Fondi FESR e per il 20% con fondi nazionali (Fondo di rotazione ex lege n.
183/1987) e che pertanto tale deliberazione non comporta oneri a carico del
bilancio regionale;
RITENUTO di dover partecipare 1° bando del Programma transnazionale
INTERREG EURO-MED 2021-2027 con la presentazione della seguente proposta
progettuale, di cui alla scheda allegata alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale:

Acronimo Progetto
Future Med

Direzione Regionale
Responsabile
Agenzia Regionale del
Turismo

Ruolo della Regione Lazio
Partner

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



che la Regione Lazio partecipi al 1° bando del Programma transnazionale
INTERREG EURO-MED 2021-2027 con la presentazione della seguente

proposta progettuale, di cui alla scheda allegata alla presente deliberazione
quale parte integrante e sostanziale:

Acronimo Progetto
Future Med



Direzione Regionale
Responsabile
Agenzia Regionale del
Turismo

Ruolo della Regione Lazio
Partner

che 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 Lazio al bando
suddetto, nonché a porre in essere tutti gli ulteriori atti necessari
all’esecuzione dei progetti, qualora siano ammessi a finanziamento.

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

SCHEDA PRESENTAZIONE PROGETTO
Programma EUROMED
CALL EURO-MED01
THEMATIC COMMUNITY AND INSTITUTIONAL DIALOGUE PROJECTS
TITOLO PROGETTO - ACRONIMO
FUTURE MED
Tipologia del progetto
Governance Project - Institutional Dialogue Project

Obiettivo specifico del programma
Politiche regionali di riferimento
Eventuali Sinergie con il POR
FESR/FSE/PSR/FEAMP
indicare
1) Asse, 2) Obiettivo specifico, 3)
Azione

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’

PRINCIPALI OUTPUT
DURATA DEL PROGETTO
BUDGET COMPLESSIVO
BUDGET REGIONE LAZIO
CAPOFILA
RUOLO REGIONE LAZIO
PARTNERS

DIREZIONE PROPONENTE
DIRETTORE
DIRIGENTE
RESPONSABILE OPERATIVO
SINERGIE CON ALTRI PROGETTI
NOTE
Data ultimo aggiornamento

Institutional Dialogue Projects will aim at supporting the work of
transfer and mainstream of results into the practices and policies
undertaken by the Thematic Community Projects on the Euro-MED
territories by liaising activities and at improving the coordination with
actors within and beyond the Euro-MED area

Programma triennale regionale del turismo

Sviluppare e diffondere competenze sul Turismo Sostenibile; Creare
sinergie con iniziative e progetti analoghi. Sostenere una campagna
inter-frontaliera per favorire il Sostenere lo sviluppo di soluzioni per il
Turismo Sostenibile nelle diverse aree med; sostenere la
capitalizzazione e il mainstreaming. Contribuire a sostenere
l'attuazione del documento UE DG Growt "Transition Patway for
Tourism".

Azioni di supporto al Network of Sustainable Tourism
Observatories (NSTO) animato dalla Regione Lazio nei paesi
dell'Area Interreg MED - EUROMED.
7 anni
3,5 milioni di Euro
550.000 Euro
Fundacion El Legado Andalusi - Region Andalusia
Partner, Lead Partner del WP1 - Reuse
Region Andalusia (Spain)
Regione Lazio (Italy)
Region Sud (France)
Region Occitanie (France)
European Public Law Organisation - EPLO (Greece)
Ecoregione Adriatico-Ionica (Associato)
National Tourism Organisation of Montenegro
IPTPO - Institute of Agriculture and Tourism (Croatia)
TURISMO
Roberto Ottaviani
Giuliano Tallone
Erica Peroni

Il progetto prevede la capitalizzazione dei risultati di progetti in corso,
in particolare Interreg MED BEST MED, ENI-CBC MED Coevolve4BG,
Interreg Med DESTIMED Plus.
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