
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 12 gennaio 2007 - Deliberazione N. 3 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Re-
gionale - Por Campania 2000.2006 Misura 6.5 Sviluppo dell internazionalizzazione e della cooperazione
internazionale Integrazione settori produttivi e paesi obiettivo di riferimento Programma PLAIT.

PREMESSO

* che la misura 6.5 del POR Campania 2000-06, all’azione A2 prevede la realizzazione di “Progetti Missio-
ne di internazionalizzazione di settori produttivi, filiere, distretti volti ad assicurare, a breve medio-termine, il
rafforzamento e la presenza della realtà regionale nell’ambito dei mercati mondiali” ed individua le cinque Pro-
vince della Regione come beneficiari finali delle operazioni sulla base di un atto amministrativo di delega;

* che le Province di Napoli, Avellino, Benevento e Caserta , l’IRVAT e l’ICE nell’ambito di un protocollo
d’intesa sottoscritto in data 19 dicembre 2001 hanno presentato un progetto denominato P.L.A.I.T. - Public Lo-
cal Agency for International Trade che si propone di migliorare l’immagine e la visibilità internazionale del si-
stema produttivi locale realizzando esperienze di rete operative nei rapporti commerciali con i mercati esteri ;

* che il PLAIT in coerenza con quanto previsto dal PRINT (Programma Regionale per l’internazionalizza-
zione e la cooperazione internazionale) è finalizzato al consolidamento della presenza dei settori campani della
produzione alimentare, di pelli e calzature, tessile, abbigliamento e artigianato artistico in aree geografiche
prioritarie , anche per le iniziative di internazionalizzazione previste dal PRINT ovvero USA, Canada, Regno
Unito, Germania e Giappone;

* che la Giunta Regionale, nella seduta del 30 agosto 2002, ha approvato la Deliberazione n. 3936 avente ad
oggetto “P.O.R. Campania 2000/2006- Misura 6.5 - Sviluppo dell’internazionalizzazione e della cooperazione
internazionale - Sottoscrizione del Protocollo di Intesa con le Province di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e
Benevento per la realizzazione del Programma triennale P.L.A.I.T.”;

* che la suddetta Deliberazione n. 3936/02 ha approvato, come parte integrante, lo schema di Protocollo di
Intesa proposto dalle Province di Napoli, Salerno, Caserta, Avellino e Benevento ed ha delegato l’attuazione
del P.L.A.I.T. alle cinque Province secondo modalità stabilite in appositi successivi decreti dirigenziali;

* che la Giunta Regionale, con la stessa Deliberazione n. 3936/02, si è impegnata al cofinanziamento del
P.L.A.I.T. stabilendo di far gravare la spesa complessiva a suo carico per un massimo di Euro 7.395.662,80 sulla
disponibilità dell’azione A2 della Misura 6.5 prendendo atto dell’impegno assunto in sede di sottoscrizione del
Protocollo di Intesa da parte delle cinque Province di stanziare, per il Programma P.L.A.I.T. una somma pari a
Euro 1.848.915,70;

* che la Giunta Regionale, con medesima delibera, ha approvato l’istituzione di un apposito Comitato Tec-
nico Operativo (C.T.O.) inter-amministrativo successivamente nominato con Decreto del Presidente di G.R. n.
852 del 12 dicembre 2002, con il compito di definire, attraverso apposite riunioni tecnico-amministrative il Pro-
gramma esecutivo di attività ed il conseguente piano di riparto dei fondi per le singole iniziative;

* che con Decreto Dirigenziale del Settore 02 dell’ AGC 09 n. 82 del 19 marzo 2003 la Regione Campania
ha provveduto ad impegnare per il finanziamento del Programma P.L.A.I.T la somma pari a Euro 7.395.662,80
sulle disponibilità della Misura 6.5, azione A.2;

* che nell’ambito di dette disponibilità, il budget finanziario valere sulla misura 6.5 del POR ammonta a
euro 2.958.265,14 destinato alla Provincia di Napoli;

* che con DD del Settore 02 dell’AGC 09 n. 213 del 29/06/2004 sono stati finanziati, a valere sulle risorse
della misura 6.5, i progetti: “Progetto per il consolidamento della Comunità Made in Napoli e dei relativi stru-
menti di comunicazione ”, “Magic Style 2004" e ”L’Oro di Napoli" per un totale di euro 865.000,00;

* che con DD del Settore 02 dell’AGC09 n. 40 del 25/02/2005 sono stati finanziati, a valere sulle risorse del-
la misura 6.5, i progetti: “Comunità Made in Napoli 2005/2006", ”Magic Style 2005", “A Magic Style 2006", I te-
sori del Golfo 2005", ”I tesori del Golfo 2006" per un totale di euro 2.092.615;

* che con DD del Settore 01 dell’AGC09 n. 3 del 22/02/2006 si è decretata la rimodulazione delle iniziative
del Programma PLAIT previste nel DD del Settore 02 dell’AGC 09, n. 213 del 29/06/04, e nel DD del Settore 02
dell’AGC09 n. 40 del 25/02/2005;
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CONSIDERATO

* che, mentre per le attività sull’oreficeria e sulla moda sono state realizzate numerose azioni di successo e
con forte impatto sui mercati di riferimento, tra le quali ad esempio la partecipazione a fiere di settore, l’orga-
nizzazione di eventi promozionali all’estero e a Napoli, i progetti relativi alla Comunità virtuale “Made in Na-
poli” ed “Autogrill” non hanno suscitato sufficiente interesse tra gli operatori locali ed è inoltre risultato poco
innovativo, data la presenza di un importante numero di siti internet con le medesime finalità già attivi a livello
locale e nazionale ( la rete istituzionale della Provincia, il Made in Napoli, etc.);

* che per detto progetto Autogrill, la CCIAA di Napoli, partner della Provincia di Napoli nel progetto
PLAIT, ha comunicato l’impossibilità a procedere alla realizzazione ed ha chiesto di destinare le risorse previ-
ste su nuovi interventi di internazionalizzazione del settore aeronautico e del settore nautico, rispettivamente
sul mercato russo e asiatico;

* che in data 16/11/06 è stata convocata una riunione del Comitato Tecnico Operativo del programma
PLAIT avente tra l’altro come punto all’ordine del giorno una proposta di variazione delle attività da parte del-
la Provincia di Napoli;

* che in tale sede la Provincia propone al CTO di valutare l’opportunità di:

o integrare il settore “Nautico” e il paese obiettivo “Asia” ai fini dell’approvazione del progetto “Promo-
zione internazionale delle PMI del settore della nautica” il quale si configura come un primo passo nella direzio-
ne dell’eliminazione delle barriere al commercio ed agli investimenti con azioni di sostegno istituzionale
all’internazionalizzazione per le imprese della provincia di Napoli operanti nel settore della nautica nel mercato
asiatico. Obiettivo del progetto è quello di favorire lo sviluppo di accordi di cooperazione con i paesi asiatici,
contribuendo al contempo a modificare l’approccio culturale delle aziende napoletane verso l’internazionaliz-
zazione, al fine di favorire una stabile e significativa presenza della nostra realtà produttiva all’estero;

o integrare il settore “Aeronautico” e il paese obiettivo “Russia” ai fini dell’approvazione del progetto
“Promozione internazionale delle PMI del settore aeronautico”. Si propone promozione all’estero delle impre-
se campane al fine di supportare la ricerca di potenziali clienti e lo sviluppo di progetti di promozione dell’ex-
port e di internazionalizzazione, attraverso la partecipazione a manifestazioni all’estero, promozione delle
singole aziende, organizzazioni di incontri con potenziali clienti e partner stranieri, supporto per partecipare a
commesse internazionali e per contattare e gestire i rapporti con partner stranieri;

o che il Comitato Tecnico Operativo del PLAIT ha espresso nella seduta del 16/11/06 parere positivo in
quanto tale proposta risulta coerente con gli indirizzi programmatici delle altre Province, prevedendo la possi-
bilità di aprire eventuali manifestazioni d’interesse a partecipare ai progetti anche ad imprese con sede in altre
Province, in considerazione del fatto che, inoltre, talune imprese di spicco nei settori suddetti è locata nelle altre
Province;

RITENUTO

* l’integrazione dei settori merceologici aeronautico e nautico e dei paesi obiettivo Cina e Russia nel Pro-
gramma PLAIT e del settore aereonautico nel Programma PRINT risultano coerenti con l’obiettivo e della mi-
sura 6.5 e la strategia delineata nel POR;

* che al fine di proseguire l’attività di promozione all’estero delle eccellenze campane si può operare un’ul-
teriore modifica del PRINT- Programma regionale per l’internazionalizzazione e la cooperazione internaziona-
le estendendo i settori di riferimento a quello aeronautico e del P.L.A.I.T. - Public Local Agency for
International Trade , estendendo i Paesi Obiettivo di riferimento alla Cina e alla Russia ed integrando i settori
di riferimento con quello aeronautico e nautico;

* di poter conseguentemente rettificare le DGR 6116 del 11/11/2001 e n. 3936 del 30/08/2002;

* di stabilire che la progettazione esecutiva definitiva sia sottoposta a valutazione del Responsabile di Mi-
sura al fine di verificare l’ ammissibilità e la congruità delle singole voci spese al cofinanziamento della misura
6.5 del POR ed alle disposizioni nazionali e regionali di riferimento;

* di demandare a successivi atti dirigenziali la rimodulazione delle risorse trasferite alla Provincia di Napoli
con DD del Settore 02 dell’AGC 09 n. 213 del 29/06/2004; DD del Settore 02 dell’AGC09 n. 40 del 25/02/2005
successivamente rimodulati con DD del Settore 01 dell’AGC09 n. 3 del 22/02/2006 per l’ammissione al finanzia-
mento dei progetti “Promozione internazionale delle PMI del settore della nautica”e “Promozione internazio-
nale delle PMI del settore aeronautico”;
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* che le risorse per l’ammissione al finanziamento dei progetti nei nuovi settori merceologici aeronautico e
nautico e nei mercati obiettivo Cina e Russia debbano rinvenirsi dalle economie rispetto a iniziative non realiz-
zate ammesse al finanziamento con DD del Settore 02 dell’AGC 09 n. 213 del 29/06/2004; DD del Settore 02
dell’AGC09 n. 40 del 25/02/2005 per le quali si provvederà ad una conseguente rimodulazione dei quadri econo-
mici;

VISTI

* DD n.40 del 25/02/05 del Settore 02 dell’AGC 09;

* DD n.213 del 29/06/04 Settore 02 dell’AGC 09;

* DD n.3 del 22/02/2006 Settore 01 dell’AGC09;

* DGR n.6116 del 11/11/2001;

DGR n. 3936 del 30/08/2002

Propone e la Giunta in conformità e a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

* di integrare il Programma P.L.A.I.T - Public Local Agency for International Trade estendendo i Paesi
Obiettivo di riferimento alla Cina e alla Russia ed integrando i settori di riferimento con quello aeronautico e
nautico.

* di integrare il PRINT - Programma regionale per l’internazionalizzazione e la cooperazione internazio-
nale aggiungendo tra i settori di riferimento quello aeronautico;

* di rettificare conseguentemente le DGR 6116 del 11/11/2001 e n. 3936 del 30/08/2002;

* di rinviare l’esame della progettazione esecutiva definitiva alla valutazione del Responsabile di Misura al
fine di verificare l’ ammissibilità e la congruità delle singole voci spese al cofinanziamento della misura 6.5 del
POR ed alle disposizioni nazionali e regionali di riferimento;

* di destinare le risorse rinvenienti dalle economie rispetto a iniziative non realizzate ammesse al finanzia-
mento con DD del Settore 02 dell’AGC 09 n. 213 del 29/06/2004; DD del Settore 02 dell’AGC09 n. 40 del
25/02/2005, per l’ammissione al finanziamento dei progetti nei nuovi settori merceologici aeronautico e nautico
e nei mercati obiettivo Cina e Russia ;

* di rinviare a successivi atti del dirigente competente la conseguente rimodulazione dei quadri economici e
delle risorse trasferite alla Provincia di Napoli con DD del Settore 02 dell’AGC 09 n. 213 del 29/06/2004; DD del
Settore 02 dell’AGC09 n. 40 del 25/02/2005 successivamente rimodulati con DD del Settore 01 dell’AGC09 n. 3
del 22/02/2006 .

* di trasmettere il presente atto al coordinatore dell’AGC 09 ; al Responsabile della Misura 6.5 per la noti-
fica alle Province di Napoli, Salerno, Avellino, Benevento e di Caserta; al Settore Stampa e Comunicazione per
gli adempimenti di competenza.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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