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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 24 gennaio 2003 - Deliberazione n. 230 - Area 
Generale di Coordinamento Rapporti con Organi Nazionali e Internazionali in materia di Interesse 
Regionale - Iniziative di internazionalizzazione: Attività di promozione della Regione Campania a 
Bruxelles e a Napoli - Gennaio - Marzo 2003. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che è stato approvato con delibera 6116/2001 il “Programma regionale per l’Internazionalizzazione 
e la cooperazione internazionale” propedeutico all’attuazione della misura 6.5 del POR, il quale prevede, 
tra l’altro, “che siano organizzate e messe in rete le strutture regionali per la gestione dell’attività di 
internazionalizzazione” e che “le attività delle singole strutture abbiano un unico coordinamento e siano 
integrate fra loro”; 

- che il “Programma regionale per l’Internazionalizzazione e la cooperazione internazionale” è 
finalizzato anche all’attuazione di un piano di marketing per la commercializzazione della realtà campana 
e per il lancio dell’identità e delle opportunità che la realtà regionale offre agli operatori stranieri; 

- che l’amministrazione, nell’attuare il programma di promozione internazionale, si propone di 
perseguire una logica di integrazione tra iniziative, eventi, temi, settori, tipi di operazioni, soggetti 
attuatori e partecipanti ove compatibile con le funzioni dei rispettivi settori; 

VISTA 

- la corrispondenza intercorsa con l’ENIT (nota n. 7551/UDCP/SEGR e nota n. 127 del 10 gennaio 
2003), riguardante la realizzazione di un iniziativa prevista per il 29 e 30 gennaio a Bruxelles, relativa 
all’Incontro di operatori campani con gli operatori turistici e la stampa specializzata del Belgio, a cui 
appare opportuno collegare contestualmente la promozione degli Attrattori Culturali e della Città della 
Scienza presso le istituzioni europee ed i soggetti economici belgi; 

- la nota della Commissione Europea prot CR/cc D(02) 2054 del 9.10.2002, relativa alla presentazione 
a Napoli, nel mese di febbraio 2003, del VI Programma Quadro della Ricerca Scientifica e Tecnologica, 
occasione proficua alla costruzione di iniziative di cooperazione interistituzionale e progetti di 
partenariato internazionale tra soggetti economici locali e esteri; 

- la nota prot. 310/Brux dell’Ufficio della Regione Campania di Bruxelles, relativa alla proposta della 
Commissione Europea di organizzare, il 12, 13, 14 marzo 2003, di una Conferenza Internazionale dal titolo 
“Il ruolo delle ONG nel dialogo della società civile dei Paesi del Mediterraneo”, occasione ulteriore per 
realizzare accordi operativi propedeutici allo sviluppo di progetti di partnership economiche e culturali nel 
bacino mediterraneo; 

VISTO ALTRESI’ 

- l’art. 7 del D.Lgs 157/1995 Attuazione della Direttiva 92/50/ CE in materia di appalti di pubblici 
servizi, nonché gli artt. 2 e 8 della legge 68/1997 di ordinamento dell’ICE e, dunque, la indicazione 
dell’ICE come Soggetto Attuatore della misura 6.5 del POR azione 3, senza necessità di selezione mediante 
procedura di evidenza pubblica; 

CONSIDERATO 

- che, in coerenza con le strategie generali di internazionalizzazione previste dal Programma 
regionale per l’Internazionalizzazione (PRINT) approvato con deliberazione GR n. 6116/2001, le iniziative 
previste rappresentano potenziali opportunità, in particolare per la costruzione di rapporti 
interistituzionale e la promozione e valorizzazione della realtà campana rivolte al mercato internazionale; 

- che, data la delibera 6116/2001, possono essere preventivamente programmate risorse pari a 
320.000,00 Euro, a valere sugli stanziamenti della misura 6.5, per la realizzazione, nell’ambito di dette 
iniziative, di attività di animazione e promozione internazionale previste dalla misura stessa; 

- che tali attività ben possono essere realizzate e monitorate direttamente dall’ICE in quanto soggetto 
pubblico delegato per legge a supportare la Regione nell’organizzazione e promozione di iniziative 
internazionali di cooperazione commerciale; 

Alla stregua dell’istruttoria del Responsabile della misura 6.5, nonché dell’espressa dichiarazione di 
regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore Studio e Gestione Progetti CEE ai sensi della delibera 
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di GR n. 3466 del 3.6.2000 in uno con l’esame del Coordinatore dell’AGC Rapporti Nazionali ed 
Internazionali ai sensi dell’art. 12 della LR 11/91; 

Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 

PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

- di approvare le iniziative della Regione Campania descritte in narrativa - Bruxelles 29, 30 gennaio 
2003, Napoli febbraio 2003 e 12, 13, 14 marzo 2003 - attuandole con il supporto finanziario della misura 
6.5, azione 3, laddove coerenti con le finalità del Programma regionale per l’Internazionalizzazione e la 
cooperazione regionale ed ammissibili al finanziamento comunitario; 

- di dar mandato al Dirigente del Settore Studio e Gestione Progetti CEE dell’ACC 09 - Rapporti con 
Organi Nazionali e Internazionali - di sovrintendere a quanto necessario per la realizzazione delle 
iniziative e di attivarsi per la effettiva esecuzione delle stesse, anche in cooperazione amministrativa con 
gli altri Settori regionali eventualmente interessati; 

- di approvare una spesa complessiva massima di 320.000,00 e, cui far fronte con gli stanziamenti in 
bilancio della misura 6.5 POR-Campania, nonché con quelli eventuali degli altri soggetti pubblici 
competenti ed interessati alle singole iniziative - Settori attività primarie, attività secondarie, beni 
culturali e ambientali, turismo, ERSAC, ERSVA - secondo un piano di riparto che sarà stabilito in apposite 
riunioni tecnico-amministrative coordinate dal Dirigente del Settore Studio e Gestione Progetti CEE 
dell’AGC Rapporti Nazionali ed Internazionali in Materie di Interesse Regionale; 

- di prevedere che l’impegno e la liquidazione delle somme previste siano effettuati con appositi atti 
dei Dirigenti interessati con imputazione nei capitoli di competenza; 

- di prevedere, in particolare, che l’impegno e la liquidazione delle somme previste a valere sulla 
misura 6.5 del POR Campania siano effettuati con appositi atti del Dirigente dell’ACC Rapporti con Organi 
nazionali ed Internazionali in materia di Interesse Regionale, su istruttoria del Responsabile della misura 
6.5, con imputazione sul capitolo 2215 del bilancio 2003, di cui il 50% sul Fondo FESR, il 35% sul fondo 
nazionale, il 15% sul fondo regionale, che presentano sufficiente capienza; 

- di affidare all’ICE di Napoli, previa convenzione, d’intesa con gli Uffici di Bruxelles e con il Settore 
Studio e Gestione Progetti CEE, l’organizzazione e l’attuazione delle attività finanziate; 

- di prevedere che tutte le attività siano attuate nel rispetto della normativa comunitaria in materia 
di appalti pubblici, impegnando i soggetti attuatori a ricorrere sempre a procedure aperte per la selezione 
delle forniture e dei servizi, in accordo con i principi di parità di trattamento, di trasparenza, di 
riconoscimento reciproco e di proporzionalità; 

- di trasmettere il presente atto al Settore Studio e Gestione Progetti CEE, al Settore Sviluppo e 
Promozione Turismo, al Settore BBCC, al Settore Entrate e spese, al Settore Stampa e Documentazione, al 
Servizio Comunicazione integrata, all’Ufficio di rappresentanza di Bruxelles, al Gabinetto della 
Presidenza, al Responsabile della misura 6.5 del POR Campania, per quanto di rispettiva competenza. 

 
 

 Il Segretario Il Presidente 
    Brancati Bassolino 


