
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 settembre 2006 - Deliberazione N. 1348 - Area
Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di interesse re-
gionale - POR Campania 2000-2006 . Partecipazione Regione Campania all’edizione 2006 della “SeaTrade Me-
diterranean Cruise and Ferry Convention”.

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 2000-2006, 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 inte-
grandole con quelle previste per le attività di internazionalizzazione dal POR Campania 2000-2006;

- 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 con DGR n. 1982 del 23.12.2005 è stato approvato il “Programma Promozionale 2006: Mostre,
Workshop e fiere internazionali e di settore” nell’ambito del quale è prevista la partecipazione della Regione
Campania alla VI edizione della “SeaTrade Mediterranean Cruise and ferry;Convention” ( di seguito “SeaTra-
de Med”), che si terrà a Napoli dal 18 al 20 ottobre 2006;

- che la DGR n. 1982/2005 ha altresì stabilito che le manifestazioni fieristiche inserite nel programma di
promozione turistica della Campania saranno finanziate utilizzando anche risorse della Misura 4.7 del POR
Campania 2000-2006.

Considerato

- che la VI edizione della “SeaTrade Med” 2006 è la principale manifestazione fieristica dello shipping in-
ternazionale dedicata al comparto crocieristico-turistico del Mediterraneo e dell’industria dei traghetti;

-che l’Autorità Portuale con nota n. 20 del 20/06/2006 ha richiesto una diretta partecipazione della Regione
Campania attraverso il sostegno finanziario all’iniziativa “ Sea Trade Med” anche a valere su risorse comunita-
rie;

- che la Misura 6.5 del POR Campania 2000-2006 prevede il finanziamento di azioni rivolte allo “Sviluppo
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.3 per la realiz-
zazione di progetti di marketing internazionale delle imprese anche in collegamento con altre azioni regionali e
del POR";

- che il cofinanziamento dell’iniziativa “ Sea Trade Med” con risorse del POR assicura la convergenza e
l’integrazione degli obiettivi indicati dalle misure 6.5 e 4.7 ed in particolare della promozione e espansione
dell’economia regionale verso l’estero, nonché della promozione del sistema di offerta turistica regionale tra i
potenziali clienti nazionali e internazionali.

Rilevato
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- che l’Autorità Portuale di Napoli, nell’ottica di promuovere ed incentivare il traffico crocieristico e cabo-
tiero del Porto di Napoli e realizzare azioni di informazione, comunicazione e pubblicità internazionale delle at-
tività connesse, ha sottoscritto con la società CMP MARITIME LTD, titolare della “SeaTrade Mediterranean
Cruise and Ferry Convention”, l’Accordo di cooperazione per realizzare la VI edizione della manifestazione
nel porto di Napoli, impegnandosi a mettere a disposizione gli spazi necessari alla realizzazione della manifesta-
zione in parola.

Ritenuto

- che la VI edizione della “SeaTrade Med” 2006 costituisce un’importante occasione per l’ in-coming di bu-
yers internazionali e di operatori del settore nel territorio regionale , rappresentando un’ opportunità per pro-
muovere l’immagine della Campania sui mercati nazionali oltre alla conoscenza del sistema produttivo/
economico regionale ;

- che per la realizzazione dell’iniziativa : SeaTrade Med 2006 la Regione Campania possa assicurare il so-
stegno finanziario nel limite massimo di spesa di euro 150.000,00 ;

- che le risorse finanziarie necessarie per la partecipazione della Regione Campania alla VI edizione della
SeaTrade Med possano rinvenirsi nell’UPB 2279219 capitolo 22.15 della Misura 6.5 del POR Campania
2000-2006, a fronte di spese eleggibili al fondo FESR ed al dettato della Misura sopra richiamata;

- che, conformemente alle disposizioni del POR e del Complemento di programmazione, possa individuar-
si l’Autorità Portuale di Napoli quale beneficiario finale delle attività connesse alla partecipazione della Regio-
ne Campania alla VI edizione della SeaTrade Med 2006;

- di dover prescrivere all’Autorità Portuale di Napoli il rispetto di principi e disposizioni connessi all’utiliz-
zo e alla rendicontazione dei fondi comunitari del POR Campania 2000-2006, rimandando ad apposito atto am-
ministrativo del Coordinatore dell’AGC 09 la disciplina dei rapporti tra Regione Campania e beneficiario
finale, conformemente a quanto è previsto nel Disciplinare Regionale per l’acquisizione di beni e servizi
nell’ambito delle misure del POR Campania 2000-2006, di cui alla DGR n. 665/2005.

Visti

- la DGR n. 1982 del 23.12.2005 recante approvazione del “Programma Promozionale 2006: Mostre,
Workshop e fiere internazionali e di settore”;

- la nota dell’Autorità Portuale con nota n. 20 del 20/06/2006;

- la nota del Presidente della Giunta della Regione Campania del 26.06.2006, prot n. 1541/UDCP/GAB;

- Il Disciplinare Regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure del POR Campania
2000-2006, di cui alla DGR n. 665/2005.

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

– di approvare il cofinanziamento della partecipazione della Regione Campania alla VI edizione della Se-
aTrade Med 2006 anche con risorse a valere sulla misura 6.5 del POR Campania e nel limite massimo di eu-
ro150.000,00 , ad integrazione della DGR n. 1982 del 23.12.2005;

– di far gravare l’onere finanziario UPB 2279219 capitolo 22.15 della Misura 6.5 del POR Campania
2000-2006, nei limiti in cui le attività sono eleggibili alla spesa del fondo FESR ed alle disposizioni della Misura
sopra richiamata;

– di individuare l’Autorità portuale di Napoli, quale beneficiario finale delle attività connesse alla parteci-
pazione della Regione Campania alla VI edizione della SeaTrade Med 2006 a valere sulla misura 6.5 del POR
Campania;

– di dare mandato al Coordinatore dell’AGC 09, per le attività finanziabili nell’ambito della Misura 6.5 ,
alla predisposizione di tutti gli atti amministrativi e contabili necessari ad assicurare la partecipazione della Re-
gione Campania al predetto evento;

– di inviare il presente atto, all’AGC 09 “Rapporti con gli organi nazionali ed internazionali in materia di
interesse regionale”; all’AGC 13 “Sviluppo attività Settore terziario”; al Responsabile della mis. 4.7; al Respon-
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sabile della Misura 6.5, anche per la notifica all’Autorità portuale di Napoli; al Servizio Comunicazione Integra-
ta; al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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