
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 2244 - Area
Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - POR
Campania Misura 3.16 - Azione a) -Internazionalizzazione dei risultati scientifici e tecnologici dei Centri Regio-
nali di Competenza.

PREMESSO

* che con decisione C (2000) n. 2347 (CE) dell’8/08/2000 la Commissione Europea ha approvato il Pro-
gramma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000-2006 della Campania, modificato da ultimo con decisione C(2006)
2165;

* che con deliberazione n 116 del 14/02/2006 la Giunta Regionale ha approvato le modifiche e le integrazio-
ni al testo coordinato del Complemento di Programmazione, così come riformulato nel corso della seduta del
Comitato di Sorveglianza del 30/11/2005, adattato conformemente agli articoli 15 paragrafo 6 e 34 paragrafo 3
del Reg. (CE) 1260/1999;

* che con deliberazione n 1536 del 5/10/2006 la Giunta Regionale ha approvato le modifiche e le integrazio-
ni al testo coordinato del Complemento di Programmazione, così come riformulato nel corso della seduta del
Comitato di Sorveglianza del 5 luglio 2006,

* che il testo coordinato del Complemento di Programmazione, così come sopra modificato, prevede
nell’ambito dell’Asse III Risorse Umane, la Misura 3.16, “Promozione della Ricerca e del trasferimento tecno-
logico nei settori connessi alla crescita ed allo sviluppo sostenibile del sistema Campania”;

* che, la Misura si propone di sviluppare il trasferimento tecnologico e la riorganizzazione dell’offerta di ri-
cerca attraverso la costituzione ed il rafforzamento dei centri di competenza regionali;

* che con deliberazione 3793 del 2001 la Giunta Regionale ha approvato il finanziamento a valere sulla Mi-
sura 3.16 del POR Campania 2000-2006 di dieci centri di competenza;

CONSIDERATO

* che i dieci Centri Regionali di Competenza previsti dalla suddetta DGR 3793/2001 hanno raggiunto un ele-
vato stato di avanzamento e che i risultati scientifici hanno conseguito livelli di eccellenza ;

* che la modifica al testo del Complemento di programmazione relativo alla Misura 3.16, di cui alla predet-
ta DGR 1536/06 ha previsto con l’azione a) - paragrafo 2 - “l’internazionalizzazione dei risultati dei Centri Re-
gionali di Competenza in ordine alle possibilità di trasferimento tecnologico generate dalle specifiche attività
settoriali rispetto ai mercati nazionali ed internazionali di riferimento”;

RITENUTO

* dover provvedere in maniera incisiva al trasferimento dei risultati scientifici e tecnologici dei CRdC

* focalizzare le aree geografiche internazionali verso le quali realizzare gli interventi per il trasferimento
dei risultati scientifici e tecnologici ai quali sono pervenuti i CRdC;

* individuare, in coerenza con le “Linee Direttrici dell’Attività di promozione 2007" degli scambi e delle
collaborazioni commerciali e istituzionali redatte dal Ministero del Commercio Internazionale, le seguenti
Aree:

* Paesi Area NAFTA

L’area va considerata come un mercato unico - secondo il Piano di promozione del Made in Italy 2006 del
Ministero per il Commercio Internazionale - con riferimento agli U.S.A., al Canada, al Messico. Tale individua-
zione è stata fortemente motivata dal successo in termini di riscontri positivi conseguenti alla partecipazione dei
CRdC all’evento Echo Italia 2006, durante il quale è stata testata la trasferibilità dei risultati scientifici e tecno-
logici alle aziende canadesi

* Paesi Area Cina e India

L’obiettivo è quello di consolidare sul mercato asiatico tutta la straordinaria gamma di produzioni regiona-
li e promuovere tutte le attività innovative applicate alla ricerca scientifica.

Per l’anno 2007, in relazione alla recente missione del Presidente del Consiglio in Cina, sono in corso di pia-
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nificazione iniziative - come l’Accordo quinquennale di Cooperazione per scambi e collaborazioni nel campo
della ricerca e dell’innovazione - atte ad “esportare” esperienze e modelli organizzativi, operativi e produttivi
delle diverse realtà locali e regionali italiane per favorire lo sviluppo internazionale dei distretti produttivi e dei
sistemi locali anche attraverso programmi di cooperazione in sinergia con il governo centrale.

* Paesi Area Europa

L’Europa rappresenta ancora il maggiore sbocco commerciale per le nostre realtà economico-produttive
(59%): la promozione del trasferimento dei risultati scientifici e tecnologici in questa area va quindi sostenuta
adeguatamente. In particolare, nel 2007 programmi specifici dovrebbero essere concepiti per migliorare l’acces-
so ai mercati che vedono uno scambio con l’Italia non in linea con il tradizionale apprezzamento di quei popoli
per la cultura, lo stile di vita ed i prodotti italiani. Importanti opportunità vengono inoltre dai mercati emergenti
dell’Est Europeo, paesi sostanzialmente allineati al nostro in termini di infrastrutture e capacità produttive.
Proprio per questo motivo, è opportuno iniziare a costruire un rapporto con le economie emergenti dell’area
europea, in particolar modo quelle dell’area baltica e di prossimo ingresso nella CE. I Paesi dell’area balcanica,
sono da ritenere tra i Paesi di interesse prioritario, in linea con la politica generale del Governo.

RITENUTO inoltre

* che rispetto a tali interventi la Regione, attraverso l’Assessorato alla Ricerca Scientifica, debba assicura-
re una governance del trasferimento come “sistema”, cioè secondo obiettivi strategici che individuino mercati
sensibili pronti al recepimento dell’out put innovativo e ne definiscano le modalità;

* che la divulgazione dei risultati scientifici e tecnologici dei CRdC realizzata come “sistema” generi attra-
zione di investimenti nel territorio della Regione Campania in coerenza con le finalità della Misura 3.16;

* opportuno, per quanto detto, provvedere al cofinanziamento di progetti strutturati di sviluppo dei risulta-
ti raggiunti e di un piano di esportazione degli stessi, da attuarsi attraverso la collaborazione con strutture di ap-
poggio, l’organizzazione di forum di scambio, la partecipazione a fiere ed eventi pertinenti, e quant’altro risulti
utile all’integrazione del sistema Campano della ricerca con il sistema delle imprese e degli organismi esteri

* che si possa programmare a favore di tali attività un importo pari a euro 7.000.000,00 a valere sulla dota-
zione finanziaria della Misura 3.16;

RILEVATO

* che il suddetto importo pari a euro 7.000.000 rientra nella dotazione finanziaria disponibile della Misura e
nella quota pari all’8% disponibile per l’azione a);

VISTO il parere favorevole del Responsabile della Misura 3.16;

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

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

* di programmare le attività di diffusione e promozione sul territorio regionale, nazionale ed internaziona-
le dell’azione a) della Misura 3.16 del POR Campania 2000-2006, attraverso il cofinanziamento di progetti strut-
turati di sviluppo dei risultati raggiunti e di un piano di esportazione degli stessi, da attuarsi attraverso la
collaborazione con strutture di appoggio, l’organizzazione di forum di scambio, la partecipazione a fiere ed
eventi pertinenti, e quant’altro risulti utile all’integrazione del sistema Campano della ricerca con il sistema del-
le imprese e degli organismi esteri;

* di realizzare gli interventi per l’internazionalizzazione del trasferimento dei risultati scientifici e tecnolo-
gici ai quali sono pervenuti i CRdC nelle seguenti Aree

* Paesi Area NAFTA

* Paesi Area Cina e India

* Paesi Area Europa

* Italia

* di garantire che la divulgazione dei risultati scientifici e tecnologici dei CRdC generi investimenti rica-
denti nel territorio della Regione Campania;
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* di assegnare all’Assessorato alla Ricerca Scientifica la governance del trasferimento come “sistema”, se-
condo obiettivi strategici definiti e in coerenza con le finalità della Misura 3.16;

* di stabilire che l’importo destinato a tali attività è pari ad euro 7.000.000,00 a valere sulla Misura 3.16;

* di stabilire che, sulla base del presente atto, visto il parere del Responsabile di Misura, il dirigente del Set-
tore Ricerca Scientifica proceda con propri atti amministrativi di evidenza pubblica all’identificazione e succes-
sivamente all’ammissione a finanziamento dei relativi interventi per l’attuazione dell’azione a) - paragrafo 2;

* di notificare il presente atto al Responsabile di Misura ed ai Dirigenti interessati

* di trasmettere il presente atto per l’esecuzione all’AGC Ricerca Scientifica e per il prosieguo di compe-
tenza ai Settori: Ricerca Scientifica, Studio e Gestione Progetti UE, Gestione dell’Entrata e della Spesa e
BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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