
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 giugno 2006 - Deliberazione N. 883 - Area
Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di interesse
regionale - POR Campania 2000-2006. Misura 6.5 Azione A.2 . Partecipazione Centri Regionali di Competenza
all’evento Echo Italia Montreal -Canada- svoltosi dal 10 al 14 giugno 2006. Presa d’atto.

PREMESSO

- che il D.lgs 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" disciplina il conferimento alle regioni delle fun-
zioni e dei compiti esercitati dallo Stato nel settore dello sviluppo economico, anche in ambito internazionale
(art. 48);

- che l’art. 117 della Costituzione attribuisce alle Regioni funzioni legislative concorrenti in materia di com-
mercio estero e internazionalizzazione;

- che nell’esercizio delle funzioni conferite alle Regioni dal novellato, art. 117 Costituzione la Regione
Campania ha assunto 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 Cooperazio-
ne internazionale (d’ora in avanti PRINT) per il periodo 2000-2006, approvato con DGR n. 6116 del 15/11/2001,
con il quale si prevede l’attuazione di strategie di apertura internazionale della Campania attraverso iniziative
di promozione anche del sistema produttivo regionale;

- che il PRINT individua, quale obiettivo generale per il Nord- America quello di rafforzare la cooperazio-
ne con gli USA ed il Canada , ricercando in particolare nuove opportunità e sinergie negli scambi economici,
rafforzando l’immagine del “ Made in Campania” di elevato livello qualitativo;

- che tra le tipologie di progetti missione individuate dal PRINT rientra il cd “Progetto di penetrazione re-
gioni-mercato” quale insieme delle iniziative di promozione istituzionale, economica, culturale e scientifica ne-
cessarie ad assicurare nel medio periodo la stabilizzazione dei rapporti istituzionali ed economici della regione
con un determinato sistema geo-economico esterno;

- che il PRINT prevede che per la realizzazione delle iniziative nel Nord- America , un ruolo importante
debba essere svolto dalle Istituzioni pubbliche e governative campane, da associazioni ed Università, attivando
la cooperazione con le comunità campane all’estero , con gli uffici dell’ICE e delle CCIE;

- che con decisione C ( 2004) 5188, del 15 dicembre 2005, la Commissione Europea ha approvato il testo re-
visionato del Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006- della Campania;

- che con DGR n. 116 del 14/02/2006, è stato approvato il quinto testo coordinato del Complemento di pro-
grammazione (CdP) del POR Campania 2000-2006;

- che nell’ambito dell’azione A della misura 6.5 del POR “ Realizzazione di progetti di internazionalizza-
zione dell’economia regionale” , l’azione A .2 prevede l’attuazione di ??"progetti-missione di internazionalizza-
zione 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 con deliberazione di Giunta Regionale n. 3793/2001 a valere sui fondi della Misura 3.16 del POR
Campania sono stati realizzati dieci Centri Regionali di Competenza che comprendono tutti gli Enti Pubblici di
Ricerca presenti in Campania;

-che la Regione Campania è capofila delle Regioni Obiettivi 1 per la tematica “ Società dell’Innovazione”;

- che i risultati scientifici raggiunti dai suddetti Centri nell’ambito dei settori di riferimento e documentati
durante le Stazioni di controllo effettuate dalla Commissione Internazionale di Valutazione hanno raggiunto li-
velli di eccellenza;

- che le potenzialità di trasferimento e di innovazione per il tessuto imprenditoriale legate a questi risultati
scientifici hanno già catalizzato sui Centri Regionali di Competenza l’attenzione di numerose imprese, anche in-
ternazionali, interessate al trasferimento tecnologico e della conoscenza sia di prodotti che di processi;

- che fra le priorità fissate negli orientamenti della politica d’innovazione sia nazionale che regionale rien-
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tra l’interazione fra scienza e mercato, con particolare attenzione al potenziamento delle capacità scientifiche e
tecnologiche delle piccole e medie imprese;

- che a tale scopo la Regione Campania con delibera n. 1328 del 15 ottobre 2005 ha previsto la necessità di
divulgare i risultati scientifici e di trasferimento tecnologico dei CRdC.

RILEVATO

- che alcuni paesi esteri, tra cui il Canada nella persona del Presidente della Camera di Commercio di Mon-
treal, in occasione della visita presso l’Assessorato alla Ricerca Scientifica il 19 maggio u.s., hanno manifestato
alla Regione Campania interesse per l’offerta scientifica dei CRdC rispetto al proprio sistema produttivo;

- che nell’ambito del “Programma promozionale pluriennale 2004-2006" per la partecipazione delle PMI
campane alle c.d. ”Grandi fiere internazionali", di cui alla DGR n. 342 del 27.02.2004, la Giunta Regionale, con
deliberazione n. 785 del 10.06.2004 e s.m.i., ha già approvato la partecipazione all’evento “Echo Italia di Mon-
treal (Canada) 2005", delle PMI dei comparti produttivi interessati (manifatturiero, artigianato, arredamento e
gioielleria);

- che con nota prot. N. 564 del 04.05.2006 , l’Assessore Università e Ricerca Scientifica, Innovazione Tecno-
logica e Nuova Economia, Sistemi Informativi e Statistica , al fine di assicurare l’apertura del sistema di ricerca
campano, ha chiesto di promuovere la presenza dei 10 Centri Regionali di Competenza all’evento “Echo Italia
Montreal” (Canada) 10-14 giugno 2006, che, com’è noto, costituisce un’occasione di comunicazione/promozio-
ne della missione affidata ai Centri regionali di Competenza ;

- che con nota n. 499042 del 07/06/06, il Coordinatore dell’AGC “ Ricerca Scientifica” ha chiesto di avviare
le procedure amministrative per la partecipazione dei CRdC all’evento “Echo Italia Montreal” inviando il rela-
tivo programma, per un importo pari ad euro 397.000,00 al netto dell’IVA se dovuta ;

- che con nota n. 0562777 del 29/06/06 il Coordinatore dell’AGC “ Ricerca Scientifica” ha trasmesso la rela-
zione tecnica attestante l’esito della partecipazione dei CRdC all’evento “Echo Italia Montreal”.

RITENUTO

- che , alla luce di quanto sopra rilevato ed attestato nella relazione tecnica di cui alla nota n. 0562777 del
29/06/06 , è necessario prendere atto della partecipazione dei CRdC al su detto evento che si è rivelata un’op-
portunità per avviare e consolidare un rapporto duraturo e importante con un mercato, quale quello Canadese,
sempre più interessato ai prodotti di alta specializzazione tecnologica, consentendo la diffusione a livello inter-
nazionale dei risultati scientifici e di trasferimento tecnologico dei CRdC regionali;

- che la partecipazione dei Centri di competenza regionali al su detto evento “Echo Italia 2006" è coerente
con gli obiettivi della misura 6.5 azione A2 nella misura in cui contribuisce alla conoscenza del sistema economi-
co-produttivo campano e , di conseguenza, all’apertura dell’economia regionale all’estero;

- che la Camera di Commercio Italiana in Canada (CCIA), in qualità di organizzatore esclusivo del su detto
evento possa essere individuato quale beneficiario finale della manifestazione “Echo Italia 2006" conformemente
alle disposizioni di cui alla misura 6.5 del POR ;

- di poter destinare alla partecipazione dei Centri Regionali di Competenza all’evento “Echo Italia Mon-
treal (Canada) realizzatosi dal 10 al14 giugno 2006, un importo massimo di euro 397.000,00 IVA esclusa, a vale-
re sull’UPB 2279219, Capitolo 2215 del corrente esercizio finanziario, riferito ai fondi FESR della Misura 6.5,
nei limiti in cui le operazioni inerenti la partecipazione dei Centri Regionali di Competenza all’evento de quo
siano eleggibili alla spesa FESR e conformi con le disposizioni di cui al ” Vademecum delle spese a valere sulla
misura 6.5 del POR" nonché al Disciplinare dell’acquisizione di beni e servizi di cui alla DGR n. 665/05;

- di rinviare al Coordinatore dell’AGC 09 l’adozione degli atti consequenziali relativi alla partecipazione
dei Centri Regionali di Competenza all’evento “Echo Italia Montreal” (Canada) .

VISTI

- la nota n. 564 del 04/05/2006 dell’Assessore All’Università e Ricerca Scientifica;

- la nota n. 499042 del 07/06/06, del Coordinatore dell’AGC “ Ricerca Scientifica” ;

- la nota n. 0562777 del 29/06/06del Coordinatore dell’AGC “ Ricerca Scientifica” attestante la realizzazio-
ne e il buon esito dell’evento.
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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 e trascritti:

- di prendere atto della partecipazione dei 10 Centri Regionali di Competenza all’evento “Echo Italia Mon-
treal” (Canada) svoltasi dal 10 al 14 giugno 2006;

- di rinviare al Coordinatore dell’AGC 09 l’adozione degli atti consequenziali relativi alla partecipazione
dei Centri Regionali di Competenza all’evento “Echo Italia Montreal” (Canada) ;

- di destinare alla partecipazione dei Centri Regionali di Competenza all’evento “Echo Italia Montreal
(Canada) realizzatosi dal 10-14 giugno 2006, un importo massimo di euro 397.000,00 IVA esclusa, a valere
sull’UPB 2279219, Capitolo 2215 del corrente esercizio finanziario, riferito ai fondi FESR della Misura 6.5, nei
limiti in cui le operazioni inerenti la partecipazione dei Centri Regionali di Competenza all’evento de quo siano
eleggibili alla spesa FESR e conformi con le disposizioni di cui al ” Vademecum delle spese a valere sulla misura
6.5 del POR" nonché al Disciplinare dell’acquisizione di beni e servizi di cui alla DGR n. 665/05;

- di trasmettere copia del presente atto: all’AGC 09 “Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in
materia di interesse regionale”; al Responsabile della misura 6.5;all’AGC 06 “Ricerca scientifica, Statistica, Si-
stemi informativi ed Informatica”; al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale
BURC.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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