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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 13 febbraio 2004 - Deliberazione N. 180 - Area Generale di 
Coordinamento N. 9 Rapporti con gli Organi - Misura 6.5 - Azione A.3. - POR Campania 2000-2006: 
Manifestazione - Mercato “Campania Terra di Fuoco e di Fuochi” per la promozione internazionale della 
produzione di fuochi campani”. 

 

omissis 
- che la Commissione Europea, con propria decisione C(2000)22347 dell’8/8/2000, e s.m.i. ha approvato il 

Programma Operativo Regionale (POR) della Campania 2000-2006; 

- che il P.O.R. Campania 2000-2006 ed il correlato Complemento di Programmazione intendono rafforzare 
l’economia regionale anche sviluppandone i collegamenti con l’estero e promovendo presso l’estero la 
conoscenza del sistema economico regionale; 

- che, a tal e scopo, essa si è dotata di un PROGRAMMA REGIONALE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE E LA 
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE approvato con Delibera di G.R. n.6116, del 15 novembre 2001; 

- che, inoltre, nell’ambito del POR Campania 2000-2006 e del correlato Complemento di Programmazione la 
Regione Campania ha affidato alla misura 6.5 - Internazionalizzazione e Cooperazione Internazionale - il compito 
di valorizzazione in campo internazionale la propria realtà- economica, territoriale e socio-culturale; 

- che nell’abito della misura 6.5 la Regione Campania ha individuato, all’azione A.3, la possibilità di 
realizzare “progetti di marketing delle imprese, anche in collegamento con altre azioni regionali e del POR”;  

CONSIDERATO 

- che nell’ambito della tradizione produttiva, e, culturale campana, un ruolo di primaria importanza va 
riconosciuto al settore della produzione e della realizzazione di spettacoli pirotecnici, che rappresenta l’80% della 
produzione nazionale con più di 200 tra operatori locali e di PMI: 

- che le PMI regionali operanti nel settore soffrono  della crescente concorrenza della produzione estera - in 
particolare di quella spagnola e cinese - e della carenza di strumenti finanziari, tecnici ed amministrativi che 
supportino la realizzazione di iniziative di promozione internazionale; 

RITENUTO 

- che la crescente concorrenza della produzione estera nel settore possa essere bilanciata, incentivando la 
domanda. verso le aziende campane del settore tramite iniziative promozionali di risonanza internazionale; 

- che la promozione delle attività pirotecniche del settore campano si possa realizzare con una 
manifestazione - mercato e una esposizione internazionale dimostrativa di fuochi d’artificio, e l’organizzazione di 
un convegno rivolto agli operatori del settore; 

- che, per la realizzazione di tale iniziativa, sarà necessario individuare, conformemente alle vigenti 
disposizioni comunitarie e nazionali, un soggetto attuatore in possesso di titoli che, per la natura del servizio, 
garantiscano oltre che efficienza ed efficacia delle operazioni, anche i criteri di sicurezza previsti dalla Pubblica 
Sicurezza Nazionale; 

- che i costi di detto progetto sono ammissibili al cofinanziamento del POR-Campania, nell’ambito della 
misura 6.5, azione A.3, 

PROPONGONO e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

per le motivazioni e considerazioni descritte in, narrativa e che si intendono di seguito integralmente 
riportate 

- di realizzare entro il 2004 una manifestazione mercato con una esposizione internazionale dimostrativa di 
fuochi d’artificio e l’organizzazione di un convegno rivolto agli operatori del settore dal titolo “CAMPANIA TERRA 
DI FUOCO E DI FUOCHI”; 

- di trasmettere il presente atto alle Area Generali di Coordinamento Sviluppo delle Attività Secondarie, 
Sviluppo Attività Terziarie, Rapporti Nazionali ed Internazionali in Materie di Interesse Regionale, al Responsabile 
della Misura 6.5 del POR Campania, al Settore Stampa e Documentazione. 

 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 


