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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 31 ottobre 2003 - Deliberazione N. 3203 - Area Generale 
di Coordinamento N. 9 Rapporti CEE - Integrazione e modifiche alla D.G.R. N. 2067 del 13 giugno 2003 
concernente: “L’approvazione  del bando di gara per la selezione di “Progetti-Missione di 
penetrazione in Regioni - Obiettivo del mercato internazionale”. Attuazione della Misura 6.5, Azione 
A.1". 

 

omissis 
PREMESSO 

- che la Commissione Europea, con propria decisione C(2000)2347 dell’8/8/2000, ha approvato il 
Programma Operativo Regionale (POR) della Campania 2000-2006; 

- che con DGR 2814, del 1/8/03, é stato approvato il secondo testo coordinato del Complemento di 
Programmazione; 

- che la misura 6.5, dettando i criteri e le procedure per l’individuazione e l’attuazione delle 
operazioni da realizzare, prevede all’azione A. 1) la realizzazione di operazioni a  titolarità regionale 
definite “Progetti-missione di penetrazione in regioni obiettivo”; 

- che con delibera 1666 del 05.05.2003 la Giunta regionale ha destinato alle iniziative, di cui 
all’azione A.1, risorse paria E. 16.146.000,00; 

- che in attuazione della Misura 6.5, Azione A.1, la Giunta Regionale con deliberazione n. 2067, del 13 
giugno 2003, ha approvato il bando di gara per la selezione di “Progetti Missione di penetrazione in 
Regioni obiettivo del mercato internazionale”; 

CONSIDERATO 

- che in corso di esecuzione della citata DGR 2067/03, gli Uffici responsabili hanno rilevato taluni 
errori materiali ed imprecisioni, nel testo del bando ed, in particolare: 

- è stato erroneamente richiamato il Reg. (CE) 1150 /00, invece del, Reg (CE) 1159/00, nonché il Reg. 
(CE) 1685/00, invece del Regolamento (CE) n. 1145/2003, del 27.06.03; 

- sono state inserite alcune note a margine del testo che, riferendosi a prescrizioni e limitazioni per 
l’individuazione dei beneficiari finali, è opportuno, invece, esplicitare nel testo del bando di gara; 

- è stato indicato, quale modalità di selezione delle PMI da parte dei soggetti proponenti, il solo 
“bando di gara”, per riferirsi all’insieme delle procedure di evidenza pubblica; 

- che, inoltre, il testo della stessa DGR 2067/03, non ha previsto esplicitamente la partecipazione di 
un funzionario regionale; con funzioni di Segretario, ai lavori della Commissione di valutazione per la 
selezione dei progetti, né ha indicato la fonte di finanziamento per le competenze dei componenti della 
Commissione e per le attività di pubblicazione del bando; 

CONSIDERATO, inoltre,: 

- che al fine di assicurare il rispetto delle competenze connesse alla gestione ed attuazione del bando 
ed attribuite a diversi soggetti, con la su detta DGR 2067/03, è necessario precisare meglio le attività che 
ciascuna delle strutture coinvolte è chiamata a svolgere nonchè le relative risorse finanziarie a 
disposizione; 

- che in particolare occorre precisare che le attività di sensibilizzazione e promozione dei bando 
devono essere affidate al Sistema camerale campano tenuto conto che la struttura dello stesso consente 
una maggiore copertura territoriale in termini di diffusione; 

- che, detta DGR 2067/03 prevedeva la possibilità di ricorrere all’affiancamento alla A.G.C. “Sviluppo 
delle Attività Secondarie” di una società di assistenza tecnica, per lo svolgimento di tutte le attività 
connesse alla gestione del bando, sorveglianza e controllo delle iniziative, selezionata nel rispetto della 
normativa comunitaria in materia di appalti pubblici; 

- che con LR 30/74 è stato istituito l’”Ente regionale per lo sviluppo e la valorizzazione 
dell’artigianato” (ERSVA), tra i cui obiettivi e finalità sono previsti: l’assistenza commerciale per il 
collocamento in Italia e all’estero dei prodotti artigianali, anche a mezzo di pubblicità, la cura della 
partecipazione a mostre e fiere regionali, nazionali e internazionali (artt. 3 e 4); 

CONSIDERATO, ALTRESI’, 
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- che l’Assessore alle attività produttive, con nota n. 3615, del 14.10.03, ha evidenziato 
l’opportunità, per una migliore organizzazione degli uffici competenti, che le attività di pubblicazione e 
diffusione del bando, di gestione delle fasi successive alla valutazione, ivi comprese le attività di controllo 
e monitoraggio dei progetti, siano affidate al Settore Sviluppo e promozione delle attività commerciali 
dell’AGC “Sviluppo Attività Settore Terziario”; 

RITENUTO 

- che é necessario rettificare gli errori materiali e le imprecisioni su richiamate, al bando di gara di 
cui alla DGR 2067/03; 

- che la programmazione finanziaria della misura 6.5 richiede una significativa accelerazione 
nell’attuazione del citato bando e che pertanto è necessario ridurre i tempi per la presentazione dei 
progetti e per l’organizzazione delle attività di assistenza tecnica alla gestione del bando stesso; 

- che l’”Ente regionale per lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato” (ERSVA) possiede tutti i 
requisiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria, per ricevere un affidamento del servizio di 
assistenza tecnica per lo svolgimento di tutte le attività connesse alla gestione del bando, sorveglianza e 
controllo delle iniziative; 

- che nulla osta all’affidamento delle attività di pubblicazione e diffusione del bando, di gestione 
delle fasi successive alla valutazione, ivi comprese le attività di controllo e monitoraggio dei progetti, al 
Settore sviluppo e promozione delle attività commerciali dell’AGC “Sviluppo attività Settore Terziario”; 

- che alle modifiche ed integrazioni del citato bando debba procedere, con ogni urgenza, con proprio 
decreto il dirigente del Settore sviluppo e promozione delle attività commerciali dell’AGC “Sviluppo 
attività Settore Terziario”; 

- che al fine di garantire la massima diffusione del bando, è necessario attivare contestualmente le 
attività di sensibilizzazione e promozione dello stesso, da affidare al Sistema cameraletampano; 

- che per i compensi al personale interno impegnato nella Commissione di valutazione per la selezione 
dei progetti di cui al su detto bando, si debba procedere secondo quanto stabilito dal regolamento di cui 
alla DGR n. 5264, del 31/10/2002, mentre per gli esperti esterni si applicherà quanto previsto dalla 
circolare n. 101/97 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

- che le somme necessarie per i compensi delle Commissioni di valutazione possano trovare capienza 
nello stanziamento della Mis. 7.1 del P.O.R. Campania sull’U.P.B. 22.79.220- Capitolo 2221 del corrente 
Esercizio Finanziario; 

- che conseguentemente è necessario modificare la DGR 2067/03; 

VISTA 

- la nota n.3615, del 14.10.03, dell’Assessore alle attività produttive; 

propone, e la Giunta in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

Per le motivazioni e i riferimenti espressi in narrativa che qui sì intendono integralmente riportati: 

- di affidare al Settore sviluppo e promozione delle attività commerciali dell’AGC “Sviluppo attività 
Settore Terziario” le attività di pubblicazione e diffusione del bando, di gestione delle fasi successive alla 
valutazione, ivi comprese le attività di controllo e monitoraggio dei progetti; 

- di rinviare al decreto del dirigente del Settore sviluppo e promozione delle attività commerciali 
dell’AGC “Sviluppo attività Settore Terziario” l’approvazione del bando, di cui alla DGR 2067/03, con le 
modifiche ed integrazioni necessarie a conformarlo a quanto disposto dal presente atto; 

- di affidare, contestualmente all’approvazione del bando, le attività di sensibilizzazione e 
promozione del bando, al Sistema camerale campano; 

- di rinviare a successivo decreto del dirigente del Settore sviluppo e promozione delle attività 
commerciali dell’AGC “Sviluppo attività Settore Terziario” l’affidamento all’”Ente regionale per lo 
sviluppo e la valorizzazione dell’ artigianato” (ERSVA) il servizio di assistenza tecnica per lo svolgimento di 
tutte le attività connesse alla gestione del bando, sorveglianza e controllo delle iniziative; 

- di confermare che l’adozione di tutti gli atti di impegno e liquidazione connessi alla gestione e 
all’attuazione del bando, restano in capo al Responsabile della Misura 6.5, che opererà, per quanto di 
rispettiva competenza, di concerto con il dirigente del Settore sviluppo e promozione delle attività 
commerciali dell’AGC “Sviluppo attività Settore Terziario”; 
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- di chiarire che le risorse per le spese connesse alle attività di assistenza tecnica e di 
sensibilizzazione, promozione, sono aggiuntive ai 10.000.000,00 di euro previsti come tetto massimo di 
finanziamento dei progetti delle associazioni; 

- di precisare che nel decreto di nomina della Commissione di valutazione dei progetti dovrà essere 
indicato un funzionario regionale, con funzioni di segretario; 

- di precisare, inoltre, che per i compensi al personale interno impegnato nella Commissione di 
valutazione per la selezione dei progetti, di cui all’allegato bando, si procederà secondo quanto stabilito 
dal regolamento di cui alla DGR n. 5264, del 31/10/2002, mentre per gli esperti esterni si applicherà 
quanto previsto dalla circolare n. 101/97 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; 

- di stabilire che le somme, necessarie per i compensi della Commissione di valutazione delle istanze, 
saranno prelevate, con atti del responsabile della misura 7.1, sull’U.P.B. 22.79.220 - Capitolo 2221 - del 
corrente Esercizio Finanziario; 

- di modificare, conseguentemente, il testo della DGR 2067/03, con le precisazioni ed integrazioni su 
riportate;  

- di trasmettere il presente atto alle Aree Generali di Coordinamento “Sviluppo delle Attività 
Secondarie”, “Rapporti Nazionali e Internazionali in Materie dì Interesse Regionale”; al dirigente, del 
Settore sviluppo e promozione delle attività commerciali dell’AGC “Sviluppo attività Settore Terziario”; al 
Responsabile della Misura 6.5 del P.O.R. Campania; al Responsabile della Misura 6.5 del P.O.R. Campania; 
al Settore Stampa e Documentazione, per la pubblicazione sul B.U.R.C. al Servizio Comunicazione 
Integrata per l’immissione sul sito della Regione: www.regione.campania.it e su quello dello SPRINT 
Campania:www.sprintcampania.it. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
   Brancati Valiante 
 


