
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 aprile 2006 - Deliberazione N. 508 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di interesse regio-
nale - POR Campania 2000-2006. Misura 6.5 azione A 2. Approvazione della Manifestazione dedicata al
diamante da realizzarsi nell’ ambito della ventesima edizione della fiera internazionale il “Tari’ in mostra” mag-
gio 2006.

PREMESSO:

- che nell’esercizio delle funzioni conferite alle regioni dal novellato Titolo V della Costituzione (legge di
modifica costituzionale n. 3/2001), la Regione Campania intende assumere un ruolo strategico nel processo di
internazionalizzazione della realtà politica, economica e socio culturale regionale, programmando interventi di
internazionalizzazione e cooperazione internazionale;

- che a tale scopo la Regione si è dotata di un Programma regionale per l’Internazionalizzazione e la Coo-
perazione internazionale ( PRINT) per il periodo 2000-2008, approvato con DGR n. 6116 del 15/11/2001, preve-
dendo l’attuazione di strategie di apertura internazionale della Campania attraverso iniziative di promozione
anche del sistema produttivo regionale;

- che il PRINT individua, le priorità programmatiche e le aree geografiche strategiche quali mercati di rife-
rimento per ricercare nuove opportunità e sinergie negli scambi economici, rafforzando l’immagine del “ Made
in Campania” di elevato livello qualitativo, con particolare attenzione alla grande distribuzione e alla diffusione
della conoscenza dei nostri distretti industriali;

-che per la realizzazione di tali iniziative possono essere utilizzate le diverse risorse messe a disposizione
dagli strumenti finanziari pubblici, riportando a sistema la vasta gamma delle azioni settoriali regionali e inte-
grandole con quelle previste per le attività di internazionalizzazione dal POR Campania 2000-2006;

- che, in particolare la Misura 6.5 del POR Campania 2000-2006 prevede il cofinanziamento di azioni rivol-
te allo “Sviluppo dell’internazionalizzazione e della cooperazione internazionale ”;

- che la Misura 6.5 del CdP del POR Campania 2000-2006, nell’ambito dell’azione A, “Realizzazione di
progetti di internazionalizzazione dell’economia regionale”, prevede l’intervento A.2 per la realizzazione di
“Progetti-missione di internazionalizzazione di settori produttivi, filiere e distretti”, volti ad assicurare, a breve
medio-termine, il rafforzamento e la presenza della realtà regionale nell’ambito dei mercati mondiali.".

CONSIDERATO

- che lo sviluppo, la valorizzazione e promozione del comparto orafo campano rientra negli obiettivi pro-
grammatici e strategici di apertura ai mercati internazionali del sistema economico della Campania;

- che con DGR n. 3287 del 21.11.2003 di approvazione del PI Sistema Locale a vocazione Industriale deno-
minato “Polo Orafo Campano”, sono state approvate anche operazioni di internazionalizzazione a valere sulle
risorse finanziarie della Misura 6.5 del POR Campania 2000/2006;

- che, l’Accordo di Programma tra Ministero delle Attività Produttive e Regione Campania, la Convenzio-
ne operativa annualità 2005-Programma di iniziative regionali per la promozione internazionale del sistema
produttivo campano- aveva già previsto interventi di promozione del comparto orafo, di “Incoming di buyers in
occasione della manifestazione ”Il Tarì in fiera" - Programma integrato di comunicazione";

- che, quindi, il comparto orafo campano, individuato nel sistema locale industriale del Polo Orafo e rap-
presentato da circa 1000 PMI, costituisce un’importante realtà produttiva e commerciale con forte incidenza
sull’occupazione e che in tale ambito il Consorzio del Tarì rappresenta uno dei punti di eccellenza;

- che dal 5 al 12 maggio 2006 avrà luogo a Marcianise (CE) la ventesima edizione della fiera internazionale
il “Tarì in mostra”;

- che tale evento rappresenta un punto di riferimento ottimale per organizzare una manifestazione interna-
zionale collaterale in quanto costituisce un’iniziativa di richiamo nazionale e internazionale per gli operatori del
comparto orafo nonché la partecipazione di delegazioni qualificate dalla Cina, dagli Stati Uniti , dalla Russia ol-
tre che da gran parte dei Paesi europei.

RILEVATO

- che l’Accordo di Programma tra il Ministero del Commercio con l’Estero e la Regione Campania sotto-
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scritto in data 26/01/2000 prevede tra gli obiettivi programmatici di cui all’art. 3 la “ progettazione di uno Spor-
tello per l’internazionaliizazione ” al servizio del sistema locale delle imprese così come previsto dalla legge
68/97";

- che il DPR 161/2001 di cui al “ Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione
di agevolazioni, contributi, incentivi e benefici per lo sviluppo delle esportazioni e per l’internazionalizzazione
delle attività produttive” prevede , all’art. 2 la costituzione su base regionale dello Sportello per l’internaziona-
lizzazione delle imprese ( SPRINT);

- che conseguentemente la Regione in data 11 maggio 2001 ha sottoscritto con il MINCOMES, ICE,
SISMEST e Sistema camerale campano una convenzione operativa per la costituzione dello Sportello per l’in-
ternazionalizzazione anche al fine di favorire il processo di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale

- che lo Sportello per l’internazionalizzazione delle imprese ( SPRINT) in qualità di soggetto pubblico de-
legato per legge a supportare la Regione nella promozione e nell’organizzazione delle iniziative internazionali
di cooperazione commerciale, rappresenta l’unico soggetto pubblico che opera con i seguenti obiettivi:

- agevolare l’accesso degli operatori economici ai servizi promozionali assicurativi e finanziari e agli stru-
menti internazionali, comunitari, nazionali e regionali, mediante una maggiore diffusione sul territorio degli
stessi;

- fornire il supporto per lo sviluppo di progetti di promozione dell’export e di internazionalizzazione , con
particolare riguardo alle PMI, assicurando il coordinamento, la programmazione nazionale e quella regionale;

- assicurare un adeguato supporto alla realizzazione delle iniziative previste dal Programma regionale per
l’Internazionalizzazione e la Cooperazione internazionale ( PRINT);

-garantire il coordinamento delle iniziate promozionali e dei programmi a favore delle imprese.

RITENUTO

- che l’operazione di in-coming di buyers internazionali e di operatori del settore orafo su territorio regio-
nale prevista nell’ambito dell’evento “Tarì in mostra” costituisce un importante opportunità per valorizzare tut-
te le aziende del comparto orafo campano, nell’ambito del Polo Orafo;

- che nell’ambito di detto evento “Tarì in mostra” , è utile realizzare una manifestazione articolata in un
workshop internazionale e una mostra dedicata al diamante, coerentemente con gli obiettivi e gli interventi am-
missibili al finanziamento della misura 6.5 azione A 2 del POR;

- che il contributo della Regione Campania per la realizzazione di detta Manifestazione dedicata al dia-
mante, conformemente alle disposizioni di cui al “ Vademecum delle spese ammissibili a valere sulla misura 6.5
del POR ” approvato con DD n. 188 del 23/07/2003, nonché al “ Disciplinare per l’acquisizione dei beni e servizi
” di cui alla DGR n. 665/2005, possa consistere nel sostenimento della spesa per operazioni di comunicazione
nonché per quelle relative all’ospitalità dei buyers esteri del comparto orafo, operanti nel settore preziosi e nel
sistema oreficeria/gioielleria, provenienti dalla aree di mercato estero di maggiore interesse;

- che per l’operazione di in-coming la spesa inerente i costi di viaggio, alloggio e servizi di ospitalità in loco (
trasfert, servizi, vitto, ecc.) per gli operatori esteri , possa essere quantificata al massimo in euro 200.000,00 IVA
esclusa;

- che la realizzazione delle attività relative all’organizzazione della Manifestazione dedicata al Diamante e
il monitoraggio delle stesse possa essere affidato alla Rete degli Sportelli provinciali per l’internazionalizzazio-
ne delle imprese (SPRINT) , con un rimborso per spese generali connesse all’organizzazione della Manifesta-
zione medesima e pari al 2,5% massimo del costo totale, conformemente alle disposizioni di cui all’art. 6 lett. g)
del citato Disciplinare approvato con DGR n. 665/05;

- che l’onere per il sostegno di tale iniziativa possa gravare, limitatamente alla tipologia delle operazioni
eleggibili alla spesa della Misura 6.5, per un importo massimo di euro 250.000,00 IVA esclusa sull’UPB 2279219
Cap. 2215 del corrente esercizio finanziario, riferite ai fondi FESR della Misura 6.5 (nella misura del 50% sui
fondi europei, del 35% sui fondi dello Stato, del 15% sui fondi della Regione).

Propone e la Giunta in conformità e a voto unanime

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui di seguito integralmente riportati:
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- di approvare l’iniziativa di promozione inerente la Manifestazione dedicata al diamante da realizzarsi
nell’ambito della ventesima edizione della fiera internazionale il “Tarì in mostra” che si terrà a Marcianise dal 5
al 12 maggio 2006;

- di destinare un contributo massimo di euro 250.000,00 IVA esclusa , comprensivo del rimborso per spese
generali connesse all’organizzazione della Manifestazione medesima pari al 2,5% massimo del contributo am-
messo, a valere sull’UPB 2279219 Cap. 2215 del corrente esercizio finanziario, riferite ai fondi FESR della Mi-
sura 6.5 (nella misura del 50% sui fondi europei, del 35% sui fondi dello Stato, del 15% sui fondi della Regione;

- di rinviare, al Dirigente del Settore 02 dell’AGC 09, l’adozione degli atti di affidamento dell’incarico di re-
alizzazione della Manifestazione dedicata al diamante, alla Rete degli Sportelli provinciali per l’internazionaliz-
zazione delle imprese (SPRINT), nonché l’adozione dei consequenziali atti di impegno e liquidazione;

- di trasmettere il presente atto al Settore “Direttive CEE in materia di PIM, FEOGA, FSE- Attività di
supporto all’Autorità di Gestione del POR Campania ed al Dipartimento dell’Economia”; all’AGC 09 “ Rap-
porti con gli Organi Nazionali e Internazionali in materia di interesse Regionale”; al Responsabile della misura
6.5; all’AGC 12 Sviluppo attività Settore Secondario; alla Rete degli Sportelli provinciali per l’internazionaliz-
zazione delle imprese (SPRINT); al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale, per-
ché provveda alla pubblicazione sul B.U.R.C. e al Servizio Comunicazione integrata per l’immissione sul Sito
della Regione Campania www.regione.campania.it;

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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