
DECRETO DIRIGENZIALE N. 357 del 8 giugno 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO 
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ ARTIGIANE E DELLA COOPERAZIONE - 
Attuazione PASER - Linea 5. Approvazione calendario  delle manifestazioni fieristiche nazionali 
dell'  A.G.C. 12 – Settore 02 -  giugno 2007-giugno 2008. 

PREMESSO  che con L.R. del 29.12.2005 all’art. 8  è stato approvato il Piano di azione per lo sviluppo 
economico regionale (PASER) e con  D.G.R. del 1.08.2006 n. 1318 sono state definite  sei Linee di 
azione che rappresentano le modalità e gli ambiti operativi del Paser; 

- 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 in sintonia con gli indirizzi strategici nazionali, con il PASER, declinando priorità settoriali, 
geografiche e tipologie di intervento da seguire per tutte le attività promozionali da attuare; 

- che con la medesima Delibera è stato definito che per le attività di partecipazione alle manifestazioni 
fieristiche nazionali ed internazionali del Settore 02 “Sviluppo e Promozione delle attività Artigiane e 
della Cooperazione” si utilizzeranno le risorse di cui alla Linea 5 del PASER rubricata “Promuovere il 
sistema produttivo su scala nazionale e internazionale” ; 

CONSIDERATO che  lo schema di proposta di programma promozionale dell’Artigianato,  è stato 
definito tenendo conto delle indicazioni  contenute nelle Linee guida sia per quanto riguarda le priorità 
settoriali sia tenendo conto delle tipologie di intervento; 

RITENUTO necessario approvare il seguente calendario delle manifestazioni fieristiche  nazionali, 
regionali ed interregionali, alle quali si ritiene opportuno la partecipazione del Settore 02 dell’A.G.C. 12 
per il periodo giugno 2007 -  giugno 2008 incluso, individuate in conformità delle indicazioni strategiche 
previste dal PASER e dalle Linee guida approvate con la D.G.R. n. 745 del 04/05/07 : 

EXPO’ ISCHIA, AGOSTO 2007, 

FIERA INTERREGIONALE DI CALITRI, AGOSTO/SETTEMBRE 2007, 

TUTTINFIERA, PADOVA, NOVEMBRE 2007. 

-  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 di Giunta regionale  n. 745/2007; 

- che, ove dovesse risultare possibile ed opportuno, le manifestazioni potranno svolgersi in forma 
compartecipativa;

- che per lo svolgimento della sopraindicata attività promozionale, posto in essere dal Settore 02 
dell’A.G.C. 12, saranno utilizzate le risorse di cui alla linea 5 del PASER rubricata “Promuovere il 
sistema produttivo su scala nazionale e internazionale” entro un importo massimo di 1.400.000  per il 
periodo giugno 2007 -  giugno 2008 incluso, a gravare sull'U.P.B. 2.83.243 cap. 4081,  dell’esercizio 
finanziario 2007; 

- rinviare l’adozione dei provvedimenti di impegno di spesa a successivi atti relativi alle singole 
manifestazioni, traendo le somme occorrenti dalla U.P.B.  e dal capitolo summenzionato; 

VISTO
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-  la L.R. n. 28/87, la L.R. 11/91, la L.R. 7/2002; 
- la L.R. n. 24 del 20.12.2005, artt. 4 e 8 (ivi compresa la nota esplicativa all’art. 4 dell’A.G.C Affari 
Generali della Giunta prot. 78619 del 26.01.06); 
- la D.G.R. del 01.08.2006 n. 1147 di conferimento di incarico a responsabile del Settore Artigianato e 
Cooperazione (area 12 – 02 ) alla dott. Vittoria Capriglione; 
- la D.G.R. n. 1318 del 1 agosto 2006 (PASER) 
- la L.R. n. 2 del 19/01/2007 Bilancio regionale di previsione 2007; 
- la D.G.R. n. 160 del 10.2.2007 Bilancio Gestionale per l’esercizio 2007; 
- la D.G.R. n. 733 del 04/05/07 e  D.G.R. 745 del 04/05/07; 

DECRETA 

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

APPROVARE la partecipazione  alle manifestazioni:  

EXPO’ ISCHIA, AGOSTO 2007, 

FIERA INTERREGIONALE DI CALITRI, AGOSTO/SETTEMBRE 2007, 

TUTTINFIERA, PADOVA, NOVEMBRE 2007. 

STABILIRE  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;
- che, ove dovesse risultare possibile ed opportuno, le manifestazioni potranno svolgersi in forma 
compartecipativi
- che per lo svolgimento della sopraindicata attività promozionale del sistema produttivo campano posto 
in essere dal Settore 02 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”, per il periodo giugno 2007-
giugno 2008 incluso, a gravare sull'U.P.B. 2.83.243- cap. 4081, in conformità a quanto definito con la 
D.G.R. n. 745 del 04/05/07;  

RINVIARE a  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. 4081 ; 

INVIARE copia del presente decreto  all'Assessore all'Agricoltura e alle Attività Produttive   e      
all’A.G.C. 12,  al Servizio 04 – Registrazione Atti monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali 
dell’AGC 02- Affari Generali della Giunta Regionale ed al Settore Settore Stampa, documentazione, 
informazione e Bollettino Ufficiale della Regione per la pubblicazione sul BURC. 

         Il Dirigente di Settore 
                       Capriglione 
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