
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 marzo 2007 - Deliberazione N. 424 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 8 - Bilancio, Ragioneria, Tributi - POR Campania 2000 - 2006 - Misura 6.5, Azione
B. 5 “Cooperazione Interistituzionale mediterranea” - Disposizioni per la progettazione e implementazione dei
“Progetti-Paese” nell’ambito del Formulario “Operazione - Quadro per la Cooperazione Istituzionale della
Campania nel Mediterraneo” approvato con DGR n. 1705 del 16/09/2004 e s.m.i.

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
commercio estero e internazionalizzazione;

- Che nell’esercizio di tali funzioni legislative concorrenti, la Regione Campania ha assunto un ruolo strate-
gico nel processo di internazionalizzazione della realtà politica, economica e socio culturale regionale, program-
mando interventi di internazionalizzazione e cooperazione internazionale;

- che con DGR n. 6116 del 15/11/2001 la Regione ha approvato il Programma regionale per l’Internaziona-
lizzazione e la Cooperazione internazionale (d’ora in avanti PRINT) per il periodo 2000-2006, il quale prevede
l’attuazione di strategie di apertura internazionale della Campania attraverso iniziative di promozione anche
del sistema produttivo regionale;

- Che la Commissione europea, con propria Decisione C(2000) 2347 del 08/08/2000 e s.m.i., ha approvato il
Programma Operativo Regionale della Campania 2000-2006;

- Che il Complemento di Programmazione adottato con delibera di GR n. 5549 del 15/11/2000 e s.m.i., indi-
vidua la Misura 6.5 - Sviluppo dell’Internazionalizzazione e della Cooperazione Internazionale, azione B. 5
“Cooperazione Interistituzionale Mediterranea”;

- Che, con nota n. 2004.0624939 del 30 luglio 2004, è stata approvata dal Comitato di Sorveglianza, la proce-
dura scritta relativa all’approvazione del Formulario “Operazione - Quadro per la Cooperazione Istituzionale
della Campania nel Mediterraneo”, attivata con nota n° 2004.0288188 del 06 aprile 2004;

- che con DGR n. 1705 del 16 settembre 2004 e s.m.i., la Giunta regionale ha confermato l’esito della proce-
dura scritta di cui al punto precedente e approvato il Formulario “Operazione/Quadro per la Cooperazione Isti-
tuzionale della Campania nel Mediterraneo”.

CONSIDERATO

- Che, per dare attuazione al Formulario “Operazione-Quadro per la Cooperazione Istituzionale della
Campania nel Mediterraneo”, approvato con DGR n. 1705/2004, la Regione Campania è chiamata a:

o coordinare le singole azioni, cercando di realizzare iniziative di sistema e reti;

o stimolare e promuovere il più ampio coinvolgimento dei soggetti locali;

o fungere da “garante” per gli attori locali, alla ricerca di strumenti amministrativi e finanziari, ed essere in
grado di rafforzare stabilmente la loro presenza in territori difficili quali quelli del Mediterraneo.

- Che, coerentemente con quanto previsto dal Formulario “Operazione-Quadro per la Cooperazione Isti-
tuzionale della Campania nel Mediterraneo”, l’approccio pragmatico della Regione dovrà svilupparsi secondo i
seguenti step (attività/azioni):

a. Identificazione, all’interno della struttura organizzativa della Regione Campania, di una “Unità Operati-
va Regionale Mediterranea”, sorta di sportello per l’internazionalizzazione delle istituzioni campane, che coin-
volga tutte le strutture regionali dedicate all’internazionalizzazione; sarà utilizzata, per realizzarlo, l’Assistenza
Tecnica del Ministero degli Affari Esteri e verranno ricercate le più opportune sinergie con lo Sportello per
l’Internazionalizzazione delle imprese;

b. Utilizzazione delle relazioni istituzionali europee che la Regione ha già intessuto tra “Nord e Sud” - Pae-
si dell’Unione Europea e Paesi Terzi del bacino mediterraneo - con le attività svolte nell’ambito dei maggiori
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Organismi Interregionali ed Internazionali - Osservatorio Interregionale per la Cooperazione allo Sviluppo
(OICS), Assemblea delle Regioni d’Europa (ARE) e con la Conferenza delle Regioni Periferiche e Marittime
(CRPM), Programma di Sviluppo delle Nazioni Unite (UNDP);

c. Valorizzazione delle iniziative e delle esperienze del sistema campano, selezionando, secondo progetti di
filiera, i settori economici e i settori sociali prioritari per le strategie regionali di sviluppo e puntando sul coin-
volgimento dei “sistemi di sviluppo locale”, del “buon governo” e della Ricerca Scientifica - Progetti Integrati
Produttivi e Sociali, Attrattori Culturali, Centri di Competenza, filiere produttive e turistiche, Patti Territoria-
li...;

d. Realizzazione delle iniziative soprattutto nel territorio campano - valorizzandone i siti emblematici e i
luoghi d’eccellenza;

e. Promozione e realizzazione di progetti di partenariato interregionale nell’ambito della politica europea
della “Prossimità”.

- Che la modalità operativa per la realizzazione delle attività previste dal Formulario “Operazione-Quadro
per la Cooperazione Istituzionale della Campania nel Mediterraneo” è sviluppata secondo la metodologia dei
Progetti di internazionalizzazione, configurati come “Progetti di filiera” e “Progetti-Paese”;

- Che, in particolare, il Formulario “Operazione-Quadro per la Cooperazione Istituzionale della Campania
nel Mediterraneo” prevede la realizzazione dei Progetti di internazionalizzazione come programma di “par-
tnership per lo sviluppo locale”, concentrate in regioni specifiche e di natura “multisettoriale” (culturale, scien-
tifica, sociale ecc.), configurati come Progetti-Paese;

- Che per ciascun Progetto-Paese, il Formulario “Operazione-Quadro per la Cooperazione Istituzionale
della Campania nel Mediterraneo” ha previsto l’elaborazione di un progetto ad hoc - da compilare seguendo lo
schema del “Formulario”- riportante i termini di riferimento, gli obiettivi, le necessità di integrazione tra i setto-
ri specifici e i risultati attesi, secondo le modalità del “Progetto di partenariato Campania - Tunisia”, approvato
come allegato alla DGR n. 1705/2004;

- Che il Formulario “Operazione-Quadro per la Cooperazione Istituzionale della Campania nel Mediterra-
neo” ha previsto la realizzazione di almeno n. 5 Progetti-Paese a titolarità regionale, con uno stanziamento pro-
grammatico di euro 1.600.000,00 Euro;

- Che, per il primo Progetto-Paese (Progetto di partenariato Campania - Tunisia) è stato previsto uno stan-
ziamento complessivo di euro 300.000,00.

RILEVATO

- Che il Formulario “Operazione-Quadro per la Cooperazione Istituzionale della Campania nel Mediterra-
neo” prevede al paragrafo 3) l’individuazione/costituzione di una “Unità Operativa Regionale Mediterranea”,
quale sportello per l’internazionalizzazione delle istituzioni campane, che coinvolga tutte le strutture regionali
dedicate all’internazionalizzazione, da costituirsi con il supporto dell’assistenza tecnica del MAE;

- che con decreto n. 6 del 14 marzo 2005 del dirigente del Settore 03 dell’AGC 08 è stata costituita la
UORM per l’attuazione del Formulario “Operazione-Quadro per la Cooperazione Istituzionale della Campa-
nia nel Mediterraneo” a valere sulla misura 6.5 azione B. 5, prevedendo l’individuazione di risorse interne ed
esterne da assegnare alla UORM, successivamente integrata ai sensi delle delibere di GR n. 111/2006, n.
322/2006 e ss.mm.ii.;

- che ai sensi della Convenzione istitutiva dello Sportello Regionale per l’internazionalizzazione delle im-
prese, approvata con DGR n. 1814 del 04.05.2001, lo SPRINT ha la finalità di supportare la Regione Campania
nella promozione e nell’organizzazione delle iniziative internazionali di cooperazione commerciale per

- agevolare l’accesso degli operatori economici ai servizi promozionali assicurativi e finanziari e agli stru-
menti internazionali, comunitari, nazionali e regionali, mediante una maggiore diffusione sul territorio degli
stessi;

- fornire il supporto per lo sviluppo di progetti di promozione dell’export e di internazionalizzazione , con
particolare riguardo alle PMI, assicurando il coordinamento tra la programmazione nazionale e regionale;

- fornire un adeguato supporto alla realizzazione delle iniziative previste dal Programma regionale per
l’Internazionalizzazione e la Cooperazione internazionale.
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- Che ai sensi della Convenzione che disciplina i rapporti tra Regione Campania e ISVE, stipulata ex DGR
n. 860/04 e DD dell’AGC 09 n. 160/04, sono state affidate all’ISVE le attività dell’azione A.2, con particolare ri-
ferimento ai progetti integrati, e dell’azione B, ed, in particolare, per la redazione delle progettazioni di detta-
glio delle attività da realizzare, la stipula delle convenzioni/accordi tra la Regione Campania e i partner
regionali c/o Internazionali, le attività di monitoraggio fisico in itinere, la preparazione e la realizzaione di inter-
venti correttivi e di riprogrammazione delle operazioni a titolarità regionale.

RITENUTO

- che per una corretta progettazione ed attuazione delle operazioni inerenti i Progetti-Paese da realizzare
nell’ambito dell’"Operazione-Quadro per la Cooperazione Istituzionale della Campania nel Mediterraneo" è
indispensabile individuare le procedure di attuazione e disporre indirizzi necessari per assicurare la coerenza di
tali operazioni alle politiche regionali in materia di internazionalizzazione e cooperazione economico-commer-
ciale e, conseguentemente, evitare frammentazioni e sovrapposizioni con le altre azioni di internazionalizzazio-
ne che la Regione Campania ha programmato e/o posto in essere;

- Che, in particolare, nell’ambito delle azioni di internazionalizzazione già avviate dalla Regione Campania
a valere sulla misura 6.5 del POR Campania 2000-2006, con DGR n. 1002 del 28/07/2006, è stata affidata alla
rete dello SPRINT Campania la progettazione e l’implementazione delle c.d. operazioni “Progetti-Missio-
ne”nell’ambito dei Progetti integrati dei “Distretti industriali”, dei “Sistemi locali a vocazione industriale” e dei
“Sistemi locali a vocazione turistica”;

- che, coerentemente con le previsioni del Formulario “Operazione-Quadro per la Cooperazione Istituzio-
nale della Campania nel Mediterraneo”, approvato con DGR n. 1705/2004 e s.m.i., la UORM, in sinergia con la
rete dello SPRINT Campania, dovrà assicurare il coordinamento di tutte le strutture regionali dedicate all’in-
ternazionalizzazione coinvolte nell’attuazione del Formulario de quo, e, in particolare dei Progetti-Paese;

- Che, a tal fine, l’elaborazione della progettazione esecutiva e l’implementazione dei Progetti- Paese, che
dovrà indicare le aree geo-economiche di riferimento, in coerenza con le indicazioni del Formulario “Operazio-
ne-Quadro per la Cooperazione Istituzionale della Campania nel Mediterraneo”, approvato con DGR n.
1705/2004 e s.m.i. e del “Quadro programmatico per l’orientamento geografico” contenuto nel PRINT, possa
essere affidata ai soggetti della rete dello SPRINT Campania, con il coordinamento della UORM/AGC 08 e il
supporto tecnico dell’ISVE;

- Che la progettazione esecutiva dei Progetti-Paese dovrà prevedere esclusivamente la tipologia di attività
eleggibili alla spesa del fondo FESR e, in particolare della Misura 6.5, conformemente alle prescrizioni del “Di-
sciplinare Regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure del POR Campania 2000/06"
approvato con DGR n. 665 del 31/05/05 e s.m.i. e del ”Vademecum delle spese ammissibili a valere sulla misura
6.5" di cui al DD n. 188 del 23/07/03.

- Che, ai sensi della Convenzione che disciplina i rapporti tra Regione Campania e ISVE, stipulata ex DGR
n. 860/04 e DD dell’AGC 09 n. 160/04, le azioni di Institutional building finalizzate alla costruzione dei partena-
riati e la definizione di convenzioni/accordi tra Campania e Paesi Terzi Mediterranei (PTM), attraverso attività
da realizzarsi esclusivamente in ambito regionale siano affidate all’ISVE, che a tal fine dovrà coordinarsi con la
UORM/AGC 08 e con la Direzione regionale dello SPRINT Campania per la messa a punto di tali attività nel
quadro della progettazione esecutiva a cura dei soggetti della rete dello SPRINT Campania;

- di poter rimettere, conformemente alla DGR n. 1666 del 15 maggio 2003 che ha demandato le attività af-
ferenti alla “Cooperazione interistituzionale mediterranea” al Servizio Rapporti con i Paesi del Mediterraneo,
presso l’AGC 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi, ad atti del Coordinatore dell’AGC 08 Bilancio, Ragioneria e
Tributi, l’ammissione a finanziamento delle progettazioni esecutive dei singoli Progetti-Paese nell’ambito
dell’"Operazione-Quadro per la Cooperazione Istituzionale della Campania nel Mediterraneo" e l’affidamento
dei relativi incarichi ai soggetti della rete SPRINT Campania, di volta in volta individuati ratione materiae e ter-
ritoriale dalla Direzione regionale dello SPRINT Campania;

- di poter rimettere ad atti del Coordinatore dell’AGC 09, previa istruttoria del Responsabile della Misura
6.5, i consequenziali atti di impegno e liquidazione delle spese ammesse al finanziamento per le attività afferenti
alla implementazione dei Progetti-Paese nell’ambito dell’"Operazione-Quadro per la Cooperazione Istituzio-
nale della Campania nel Mediterraneo".

VISTI:

- il D.lgs 112/1998;
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- la DGR n. 6116 del 15/11/2001;

- DGR n. 1705 del 16/09/2004;

- la Convenzione istitutiva dello SPRINT Campania, ex DGR n. 1814 del 04/05/2001;

- la Convenzione di disciplina dei rapporti tra Regione Campania e ISVE, ex DGR n. 860/2004 e DD
dell’AGC 09 n. 160/2004;

- la DGR n. 1002 del 28/07/2006.

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 individuare le procedure di attuazione e disporre gli indirizzi necessari per assicurare la coerenza dei
Progetti-Paese da realizzare nell’ambito dell’"Operazione-Quadro per la Cooperazione Istituzionale della
Campania nel Mediterraneo"alle politiche regionali in materia di internazionalizzazione e cooperazione econo-
mico-commerciale e, conseguentemente, evitare frammentazioni e sovrapposizioni con le altre azioni di inter-
nazionalizzazione che la Regione Campania ha programmato e/o posto in essere;

- di precisare che per l’attuazione dei Progetti-Paese nell’ambito dell’"Operazione-Quadro per la Coopera-
zione Istituzionale della Campania nel Mediterraneo", occorre procedere alla elaborazione di una progettazio-
ne esecutiva conforme alle previsioni di cui al Formulario"Operazione-Quadro per la Cooperazione
Istituzionale della Campania nel Mediterraneo" approvato con DGR n. 1705/2004 e s.m.i., nonché con le attivi-
tà eleggibili alla spesa del fondo FESR e, in particolare della Misura 6.5, conformemente alle prescrizioni del
“Disciplinare Regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure del POR Campania
2000/06" approvato con DGR n. 665 del 31/05/05 e s.m.i. e del ”Vademecum delle spese ammissibili a valere sul-
la misura 6.5" di cui al DD n. 188 del 23/07/03;

- di precisare che, coerentemente con le previsioni del Formulario “Operazione-Quadro per la Coopera-
zione Istituzionale della Campania nel Mediterraneo”, approvato con DGR n. 1705/2004 e s.m.i., la UORM, in
sinergia con la rete dello SPRINT Campania, dovrà assicurare il coordinamento di tutte le strutture regionali
dedicate all’internazionalizzazione coinvolte nell’attuazione del Formulario de quo, e, in particolare dei Proget-
ti-Paese;

- di stabilire che, a tal fine, l’elaborazione della progettazione esecutiva e l’implementazione dei Progetti-
Paese, che dovrà indicare le aree geo-economiche di riferimento, in coerenza con le indicazioni del Formulario
“Operazione-Quadro per la Cooperazione Istituzionale della Campania nel Mediterraneo”, approvato con
DGR n. 1705/2004 e s.m.i. e del “Quadro programmatico per l’orientamento geografico” contenuto nel PRINT,
sia affidata ai soggetti della rete dello SPRINT Campania, con il coordinamento della UORM/AGC 08 e il sup-
porto tecnico dell’ISVE;

- di stabilire che, ai sensi della Convenzione che disciplina i rapporti tra Regione Campania e ISVE, stipula-
ta ex DGR n. 860/04 e DD n. 160/04 dell’AGC 09, le azioni di Institutional building finalizzate alla costruzione
di partenariati e la definizione di convenzioni/accordi tra Campania e Paesi Terzi Mediterranei (PTM) nel qua-
dro dei Progetti-Paese, attraverso attività da realizzarsi esclusivamente in ambito regionale siano affidate
all’ISVE, che a tal fine dovrà coordinarsi con la UORM/AGC 08 e con la Direzione regionale dello SPRINT
Campania per la messa a punto di tali attività nel quadro della progettazione esecutiva a cura dei soggetti della
rete dello SPRINT Campania. La progettazione esecutiva delle attività da porre in essere sarà affidata ai sog-
getti della rete dello SPRINT Campania, con il coordinamento della UORM/AGC 08 e il supporto tecnico
dell’ISVE;

- di rimettere, conformemente alla DGR n. 1666 del 15 maggio 2003 che ha demandato le attività afferenti
alla “Cooperazione interistituzionale mediterranea” al Servizio Rapporti con i Paesi del Mediterraneo, presso
l’AGC 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi, ad atti del Coordinatore dell’AGC 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi
l’ammissione a finanziamento delle progettazioni esecutive dei singoli Progetti-Paese nell’ambito dell’"Opera-
zione-Quadro per la Cooperazione Istituzionale della Campania nel Mediterraneo" e l’affidamento dei relativi
incarichi ai soggetti della rete SPRINT Campania, di volta in volta individuati ratione materiae e territoriale
dalla Direzione regionale dello SPRINT Campania;

- di rimettere ad atti del Coordinatore dell’AGC 09, Settore 02, previa istruttoria del Responsabile della
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Misura 6.5, i consequenziali atti di impegno e liquidazione delle spese ammesse al finanziamento per le attività
afferenti alla implementazione dei Progetti-Paese nell’ambito dell’"Operazione-Quadro per la Cooperazione
Istituzionale della Campania nel Mediterraneo".

- di trasmettere il presente atto al Settore “Direttive CEE in materia di PIM, FEOGA, FSE - Attività di
supporto all’Autorità di Gestione del POR Campania ed al Dipartimento dell’Economia”; all’AGC 09 “ Rap-
porti con gli Organi Nazionali e Internazionali in materia di interesse Regionale”; all’UPI; al NVVIP della re-
gione; al Responsabile della misura 6.5; all’AGC 12 Sviluppo attività Settore Secondario; AGC 08 “Bilancio,
Ragioneria e Tributi”; alla Direzione SPRINT Campania; 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 www.regione.campania.it.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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