
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 luglio 2006 - Deliberazione N. 1001 - 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 unitaria delle istituzioni campane
alla manifestazione “Columbus Day 2006", che si svolgera’ a New York nel mese di ottobre 2006 . Approvazio-
ne cofinanziamento spese per l’allestimento dello spazio promozionale presso la Grand Central Station di New
York e all’organizzazione di eventi collaterali.

PREMESSO

- che il D. Lgs. 112/1998 “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
funzioni e dei compiti esercitati dallo Stato nel settore dello sviluppo economico, anche in ambito internaziona-
le (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 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 Campania si è dotata di un Programma regionale per l’Internazionalizzazione
e la Cooperazione internazionale ( PRINT) per il periodo 2000-2006, approvato con DGR n. 6116 del
15/11/2001, prevedendo l’attuazione di strategie di apertura internazionale della Campania attraverso iniziative
di promozione anche del sistema economico, sociale e culturale regionale;

- che il PRINT individua, le priorità programmatiche e le aree geografiche strategiche, tra cui vi rientra an-
che il Nord America, quali mercati di riferimento per ricercare nuove opportunità e sinergie negli scambi eco-
nomici, al fine di rafforzare l’immagine del “Made in Campania” di elevato livello qualitativo;

- che tra le tipologie di progetti missione individuate dal PRINT è previsto il c.d. “Progetto di penetrazione
regione-mercato” quale insieme delle iniziative di promozione istituzionale, economica culturale e scientifica
necessarie ad assicurare nel medio periodo la stabilizzazione dei rapporti istituzionali ed economici della Regio-
ne Campania con un determinato sistema geo-economico;

- 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 coope-
razione con le comunità campane all’estero;

- che con decisione C (2004)5188, del 15 dicembre 2005, la Commissione europea ha approvato il testo revi-
sionato del Programma Operativo Regionale (d’ora in avanti POR Campania 2000/06);

- che con DGR n. 116 del 14.02.2006 è stato approvato il V Testo coordinato del Complemento di Program-
mazione (d’ora in avanti CdP) del POR Campania 2000/06;

- che la Misura 6.5 del POR Campania 2000-2006 prevede il co-finanziamento di interventi rivolti allo “Svi-
luppo dell’internazionalizzazione e della cooperazione internazionale ”;

- che, in particolare, la Misura 6.5 del CdP del POR Campania 2000-2006, nell’ambito dell’azione A, “Rea-
lizzazione di progetti di internazionalizzazione dell’economia regionale”, prevede l’intervento A.2 per la realiz-
zazione 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 per l’attuazione delle strategie di apertura internazionale della Campania attraverso iniziative di pro-
mozione anche del sistema economico, sociale e culturale regionale il PRINT prevede che possano essere utiliz-
zate le diverse risorse messe a disposizione dagli strumenti finanziari pubblici, riportando a sistema la vasta
gamma delle azioni settoriali regionali e integrandole con quelle previste per le attività di internazionalizzazio-
ne dal POR Campania 2000/06;
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- che nel mese di ottobre 2006 è previsto lo svolgimento della manifestazione “Columbus Day 2006"a New
York ;

- che tale manifestazione “Columbus Day 2006", è organizzata dalla Columbus Citizens Foundation (Wal-
dorf Astoria, Columbus Parade, presenza pubblicitaria sulle TV americane, ecc.) e prevede anche l’allestimento
uno spazio promozionale presso la Grand Central Station di New York.

RILEVATO

- che per la manifestazione “Columbus Day 2006" è prevista la partecipazione del Consiglio della Regione
Campania con la Regione Lombardia;

- che per la predisposizione del progetto per la partecipazione della regione Campania a tale manifestazio-
ne è stato istituito un tavolo con le Province e lo SPRINT che hanno individuato la Provincia di Salerno come
capofila,

- che detto progetto prevede l’acquisizione di uno Spazio promozionale presso la Grand Central Station di
New York per 10 giorni di manifestazione e 400 mq. di plateatico; la Parata Fifth Avanue; nonché la rivista pro-
mozionale sulla Columbus Week End 2006.

RITENUTO

- che la partecipazione della Regione Campania alla manifestazione “Columbus Day 2006", rappresenta
non solo un importante occasione per presentare il territorio Campano in un ottica di sistema , ma , in particola-
re, un punto di riferimento ottimale per promuovere e valorizzare il sistema economico, sociale e culturale re-
gionale in quanto costituisce un’iniziativa di richiamo internazionale;

- che la partecipazione della Regione Campania a detta manifestazione è coerente con gli obiettivi e gli in-
terventi ammissibili al finanziamento della misura 6.5 azione A 1 del POR;

- che pertanto si può prevedere un contributo regionale per la partecipazione della Regione Campania alla
Manifestazione Columbus Day 2006, nel limite massimo di euro 300.000,00 più IVA se dovuta, da porre a carico
della misura 6.5 del POR Campania ;

- che , in particolare il sostegno finanziario a carico della misura 6.5, possa essere relativo alle spese per la
progettazione, acquisizione e allestimento dello spazio promozionale presso la Grand Central Station di New
York per 10 giorni di manifestazione e 400 mq. di plateatico; nonché per l’ospitalità di n. 10 operatori economici
campani, 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 nell’ambito delle misure del POR Campania 2000/06 ” (di cui alla DGR n. 665/2005) .

- che la realizzazione delle attività connesse all’organizzazione alla manifestazione “Columbus Day 2006" e
il monitoraggio delle stesse possa essere affidato alla Provincia di Salerno;

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:

- di approvare la partecipazione della Regione Campania alla manifestazione Columbus Day 2006, che si
svolgerà a New York nel mese di ottobre 2006;

- di destinare un contributo finanziario massimo di euro 300.000,00 più IVA se dovuta, a valere sulla misura
6.5 per le spese relative: a) alla progettazione, acquisizione e allestimento dello spazio promozionale presso la
Grand Central Station di New York per 10 giorni di manifestazione e 400 mq. di plateatico; b) ospitalità di n. 10
operatori economici campani, 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’ac-
quisizione dei beni e servizi nell’ambito delle misure del POR Campania 2000/06 ” (di cui alla DGR n. 665/2005)
;

- di individuare quale soggetto attuatore per la realizzazione delle attività connesse all’organizzazio-
ne alla manifestazione “Columbus Day 2006" e il monitoraggio delle stesse la Provincia di Salerno;

- di rinviare al Coordinatore dell’AGC 09 l’adozione degli atti consequenziali per la partecipazione della
Regione Campania al Columbus Day 2006;
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di trasmettere il presente atto al Settore “Direttive CEE in materia di PIM, FEOGA, FSE- Attività di sup-
porto all’Autorità di Gestione del POR Campania ed al Dipartimento dell’Economia”; all’AGC 09 “ Rapporti
con gli Organi Nazionali e Internazionali in materia di interesse Regionale”; al Responsabile della misura 6.5; al
Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale, perché provveda alla pubblicazione sul
B.U.R.C. e al Servizio Comunicazione integrata per l’immissione sul Sito della Regione Campania www.regio-
ne.campania.it;

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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