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DECRETO DIRIGENZIALE N. 185 del 11 maggio 2007
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI - FONTI ENERGETICHE PASER - Linea 5. Approvazione calendario delle manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali dell' A.G.C. 12 – Settore 01 fino al mese di giugno 2008.

PREMESSO:
x
che la Regione Campania, tra le proprie finalità, avvalendosi delle proprie competenze, in
concorso con lo Stato e gli Enti locali, identifica, come previsto dall’art. 4 dello Statuto della
Regione Campania, approvato con legge 22 maggio 1971, n. 348 , titolo II , art. 2 comma 3,
“nello sviluppo industriale e nella valorizzazione delle risorse agricole e turistiche le linee
primarie per raggiungere un equilibrato sviluppo della Campania”;
x
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 funzioni e dei compiti esercitati dallo Stato nel settore dello
sviluppo economico, anche in ambito internazionale” (art. 48);
x
che l’art. 117 della Costituzione attribuisce alle Regioni funzioni legislative concorrenti in
materia di commercio estero e internazionalizzazione;
x
che nell’esercizio di tali funzioni legislative concorrenti, la Regione Campania ha assunto un
ruolo strategico nel processo di promozione nazionale ed internazionalizzazione della realtà
economica e socio culturale regionale, programmando interventi promozionali sul territorio
nazionale ed all'estero;
x
che con D.G.R. n. 745 del 04/05/07 sono state approvate le linee guida per l’attuazione
integrata degli interventi promozionali del sistema produttivo regionale a cura dei singoli
Settori delle Attività produttive con gli indirizzi strategici nazionali e con il PASER, declinando
priorità settoriali, geografiche e tipologie di intervento da seguire per tutte le attività
promozionali intraprese o finanziate;
x
che con la medesima delibera è stato definito che per le attività di partecipazione alle
manifestazioni fieristiche nazionali ed estere dei Settori 01 “ Sviluppo e Promozione delle
attività industriali - Fonti Energetiche” e 02 “ Sviluppo e Promozione delle attività Artigiane e
della Cooperazione” dell'A.G.C. 12 e del Settore 03 “ Sviluppo e Promozione della Attività
Commerciali” dell'A.G.C. 13 si utilizzeranno le risorse di cui alla linea 5 del PASER rubricata
“Promuovere il sistema produttivo su scala nazionale e internazionale” entro un importo
massimo di 4.800.000= di euro per il periodo fino al mese di giugno 2008 incluso, a gravare
sull'U.P.B. 2.83.243, così dettagliato:
x
x
x
x
x

x

x

Sett. 01 – A.G.C. 12: €. 1.500.000,
Sett. 02 – A.G.C. 12: €. 1.400.000,
Sett. 03 – A.G.C. 12: €. 300.000
Sett. 03 – A.G.C. 13: €. 1.600.000,

che , sempre con la suddetta delibera, si è definito di potersi avvalere anche del progetto
“SPRINT-Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione delle Imprese” quale strumento di
supporto alla programmazione e implementazione delle attività promozionali, e di garantire
forme di coordinamento per manifestazioni fieristiche con l'Agenzia Campana di Promozione
della logistica e del Trasporto merci LOGICA S.c.p.a. per la promozione del sistema campano
della logistica e del trasporto;
che con nota n.371 del 22/03/07 l'Autorità Portuale di Napoli ha richiesto all'A.G.C. 12 di
collaborare per la partecipazione a INTERMODAL- SUD AMERICA- S.PAOLO DEL
BRASILE, tenutasi ad Aprile 2007;
che con note 308731 del 03/04/07 e n. 366295 del 20/04/07 l' A.G.C. 12 , trattandosi di
evento conforme alle linee guida per l’attuazione integrata degli interventi promozionali del
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sistema produttivo regionale e nelle more del procedimento di approvazione delle stesse, ha
aderito alla proposta avanzata dall'Autorità Portuale di Napoli;
RITENUTO
- necessario approvare il seguente calendario delle manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali alle quali si ritiene opportuno che l’A.G.C. 12 – Settore 01 partecipi per il periodo
fino al mese di giugno 2008 incluso, individuate in conformità delle indicazioni strategiche
previste dal PASER e delle linee guida approvate con la D.G.R. n.745 del 04/05/07 ;
ANNO 2007











ITALIAN REAL ESTATE – EIRE- MILANO – MAGGIO;
SIL BARCELLONA- BARCELLONA – GIUGNO (in collaborazione con Logica);
TRANSPORT LOGISTICS – MONACO – GIUGNO (in collaborazione con Logica);
LE BOURGET- AIRSHOW- PARIGI -GIUGNO ;
CIFIT-FIERA INTERNAZIONALE DEL COMMERCIO E DEGLI INVESTIMENTI – XIAMEN - CINA SETTEMBRE (in eventuale collaborazione con Provincia Napoli , Camera Comm. Na ecc.)
MEDITERTRANS – NAPOLI- SETTEMBRE (in collaborazione con Logica);
TRANSPOTEC/LOGITEC – MILANO – OTTOBRE (in collaborazione con Logica);
AIRTEC – FRANCOFORTE – OTTOBRE ,
INTERMODAL AMSTERDAM – DICEMBRE (in collaborazione con Logica);
SITL CHINA – SHANGHAI – DICEMBRE (in collaborazione con Logica);
ANNO 2008



AEROSPACE & DEFENSE MEETINGS TORINO – MARZO 2008;
- che il suddetto calendario deve intendersi suscettibile di modifiche con l’incremento di ulteriori
partecipazioni che dovessero essere valutate come rilevanti promozioni e/o con annullamento
di partecipazioni a manifestazioni programmate ma non realizzabili per impossibilità sopravvenuta o ritenute di diminuito interesse, fermo restando il rispetto del budget massimo di spesa
complessiva programmato con la delibera;
x

che per lo svolgimento della sopraindicata attività promozionale del sistema produttivo
campano posto in essere dal Settore 01 dell’A.G.C. 12 si utilizzeranno le risorse di cui alla
linea 5 del PASER rubricata “Promuovere il sistema produttivo su scala nazionale e
internazionale” entro un importo massimo di 1.500.000= per il periodo fino al mese di giugno
2008 incluso, a gravare sull'U.P.B. 2.83.243, cap. 4012, in conformità a quanto definito con la
D.G.R. n. 745 del 04/05/07;

-

rinviare l’adozione dei provvedimenti di impegno di spesa a successivi atti relativi alle singole
manifestazioni, traendo le somme occorrenti dalla U.P.B. 2.83.243 cap. 4012 ;

VISTO
x
x
x

x

la L.R. n. 7/2002;
la L.R. n. 24 del 20.12.2005, art. 8;
la Delibera di Giunta Regionale n. 1177 del 01.08.2006 di conferimento di incarico di
responsabile del Servizio 05 “Attività Produttive” del Settore 01 “Settore Sviluppo e
Promozione delle Attività Industriali” dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Attività Settore Secondario” al
Dr. Sergio Mazzarella;
la Delibera di Giunta Regionale n. 108 del 26.01.2006 con la quale è stato conferito al Dr.
Federico Lasco l'incarico di Coordinatore dell'A.G.C. n. 12 "Sviluppo Attività Settore
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x
x
x
x

Secondario” e l'incarico di Dirigente del Settore “Sviluppo e Promozione delle Attività
Industriali – Fonti Energetiche;
la DGR n.1318 del 1 agosto 2006;
la legge regionale n. 2 del 19/01/2007;
la Delibera di Giunta Regionale n. 160 del 10.2.2007di approvazione del Bilancio Gestionale
per l’esercizio 2007;
la D.G.R. n. 745 del 04/05/07.
DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si hanno per integralmente riscritti di:
x

di approvare la partecipazione a INTERMODAL- SUD AMERICA- S.PAOLO DEL BRASILE,
realizzata, nelle more dell'approvazione delle linee guida, in collaborazione con l'Autorità
Portuale di Napoli, tenutasi ad Aprile 2007;

x

di approvare il seguente calendario delle manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali,
alle quali si ritiene opportuno che l’A.G.C. 12 – Settore 01 partecipi per il periodo fino al mese
di giugno 2008 incluso, individuate in conformità delle indicazioni strategiche previste dal
PASER e delle linee guida approvate con la D.G.R. n. 745 del 04/05/07;
ANNO 2007












ITALIAN REAL ESTATE – EIRE- MILANO – MAGGIO;
SIL BARCELLONA- BARCELLONA – GIUGNO (in collaborazione con Logica);
TRANSPORT LOGISTICS – MONACO – GIUGNO (in collaborazione con Logica);
LE BOURGET- AIRSHOW- PARIGI -GIUGNO ;
FIERA INTERNAZIONALE DEL COMMERCIO E DEGLI INVESTIMENTI – XIAMEN - CINA SETTEMBRE (in eventuale collaborazione con Provincia Napoli , Camera Comm. Na ecc.)
MEDITERTRANS – NAPOLI- SETTEMBRE (in collaborazione con Logica);
TRANSPOTEC/LOGITEC – MILANO – OTTOBRE (in collaborazione con Logica);
AIRTEC – FRANCOFORTE – OTTOBRE ,
INTERMODAL AMSTERDAM – DICEMBRE (in collaborazione con Logica);
SITL CHINA – SHANGHAI – DICEMBRE (in collaborazione con Logica).
ANNO 2008



AEROSPACE & DEFENSE MEETINGS TORINO – MARZO 2008;

- che il suddetto calendario deve intendersi suscettibile di modifiche in quanto ci si riserva la
facoltà di variare il programma previsto con l’incremento di ulteriori partecipazioni che
dovessero essere valutate come rilevanti promozioni e/o con annullamento di partecipazioni a
manifestazioni programmate ma non realizzabili per impossibilità sopravvenuta o per diminuito
interesse, fermo restando il rispetto del budget massimo di spesa complessiva programmato
con la delibera n. 745 del 04/05/07;
x

che per lo svolgimento della sopraindicata attività promozionale del sistema produttivo
campano posto in essere dal Settore 01 dell’A.G.C. 12 si utilizzeranno le risorse di cui alla
linea 5 del PASER rubricata “Promuovere il sistema produttivo su scala nazionale e
internazionale” entro un importo massimo di 1.500.000= per il periodo fino al mese di giugno
2008 incluso, a gravare sull'U.P.B. 2.83.243- cap. 4012, in conformità a quanto definito con la
D.G.R. n. 745 del 04/05/07;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 29 DEL 28 MAGGIO 2007

- rinviare con successivi atti relativi a specifici eventi l’adozione dei provvedimenti di impegno di
spesa, traendo le somme occorrenti dalla U.P.B. 2.83.243 – cap. 4012;
x
x
x
x

di inviare copia della presente deliberazione:
all'Assessore All'Agricoltura e alle Attività Produttive;
al Servizio 04 – Registrazione Atti monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali dell’AGC
02- Affari Generali della Giunta Regionale
al Settore Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale della Regione
per la pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente di Settore
Dr. Federico LASCO

