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DECRETO DIRIGENZIALE N. 381 del 31 luglio 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO 
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI - FONTI ENERGETICHE - 
Approvazione avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse da parte di aziende cam-
pane operanti nel settori  dell’aeronautica, agroindustria, energia, elettronica e tlc, chimica e far-
maceutica, materiali da costruzioni, logistica e trasporti al  XI CIFIT (China International Fair for 
Investment & Trade), in programmazione a Xaimen in Cina dal 8 al 11 settembre 2007. 

PREMESSO  
- 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 
strategico nel processo di promozione nazionale ed internazionalizzazione della realtà  economica e 
socio culturale regionale, programmando interventi promozionali sul territorio nazionale ed all'estero; 

- che, ai sensi del decreto  legislativo  31  marzo  1998  n.  112  "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", alle Regioni sono state attribuite, tra l’altro, le funzioni in materia di promozione  
economica; 

- che la Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 all'articolo 8 ha disposto che, al fine di incrementa-
re la competitività del sistema produttivo regionale e di promuovere e coordinare gli interventi per raffor-
zare l'innovazione e la produttività dei distretti e delle filiere, la Giunta Regionale, su proposta dell'As-
sessore all'Agricoltura e alle Attività Produttive, sentite le parti sociali, gli enti locali, le commissioni consi-
liari permanenti competenti, approvasse un Piano d'Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (in se-
guito indicato PASER); 

- che con delibera n. 1318 del 01.08.2006 la Giunta Regionale ha approvato il suddetto PASER, pubbli-
cato sul BURC n° 43 del 18 settembre 2006; 

- che la Campania infatti rappresenta un importante polo  per i settori: aerospaziale,  agroalimentare, 
della logistica e trasporti, dell'energia individuati come strategici dal Paser per lo sviluppo economico 
della Regione; 

- 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; 

CONSIDERATO 
- che la Regione Campania, Assessorato all’Agricoltura e alle Attività Produttive, A.G.C. 12 Settore 01 
Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali - Fonti Energetiche intende promuovere la partecipazione 
di una collettiva di aziende campane e/o consorzi operanti nei settori aeronautica, agroindustria, energia, 
elettronica e tlc, chimica e farmaceutica, materiali da costruzioni, logistica e trasporti all'evento “ 
XI°CIFIT (CHINA INTERNATIONAL FAIR FOR INVESTMENT & TRADE),  in programma a Xaimen – 
Cina-   dal 08 al 11 settembre 2007; 

- che la partecipazione nella collettiva campana, riservata ad imprese e/o loro consorzi, si attuerà 
nell’acquisizione di uno spazio allestito, al fine di consentire, in contemporanea all'attività di promozione 
posta in essere dalla Regione, alle imprese campane appartenenti al settore della Aeronautica di benefi-
ciare di incontri d’affari con gli operatori specializzati in loco; 
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- che la Giunta Regionale non assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione alla manife-
stazione fieristica  per un qualsiasi motivo allo stato non prevedibile. 

RITENUTO 
- necessario pubblicare un avviso pubblico per acquisire manifestazioni di interesse da parte di aziende 
campane operanti nei settori aeronautica, agroindustria, energia, elettronica e tlc, chimica e farmaceuti-
ca, materiali da costruzioni, logistica e trasporti a partecipare al “ XI° CIFIT (CHINA INTERNATIONAL 
FAIR FOR INVESTMENT & TRADE)”” in programma a Xaimen CINA    dal 8 al 11 settembre 2007; 

VISTE
¶ 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;a L.R. n. 7/2002; 
¶ 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. 1203 del 03/07/07 di proroga al Dr. Federico Lasco l'incarico 
dell'incarico di Coordinatore dell'A.G.C. n. 12 "Sviluppo Attività Settore Secondario” e dell'incarico di 
Dirigente del Settore “Sviluppo e Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche. 

 Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 05  “Attività Produttive” del Settore “Sviluppo e 
Promozione delle Attività Industriali – Fonti Energetiche”. 

DECRETA 
per quanto in narrativa richiamato, che si intende integralmente riportato: 

¶ di approvare l'allegato avviso, che costituisce parte integrante del presente decreto, per acquisire 
manifestazioni di interesse da parte di aziende campane operanti nei settori  aeronautica, 
agroindustria, energia, elettronica e tlc, chimica e farmaceutica, materiali da costruzioni, logistica 
e trasporti a partecipare  a partecipare al XI°CIFIT (CHINA INTERNATIONAL FAIR FOR 
INVESTMENT & TRADE)”” in programma a Xaimen CINA    dal 8 al 11 settembre 2007 alle 
condizioni in esso riportate, fermo restando che la Giunta Regionale, ed in particolare l'A.G.C. 12,  
non assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione della Regione alla suddetta 
manifestazione fieristica  per un qualsiasi motivo allo stato non prevedibile e che le 
manifestazioni di interesse inoltrate dalle aziende non obbligano in alcun modo la Regione a 
partecipare all'evento; 

¶ di disporre l’invio al BURC del presente decreto e dell'allegato avviso per la pubblicazione 
integrale,  al Web-master ed allo Sprint per la divulgazione, rispettivamente, attraverso il sito web 
della Regione Campania dello Sprint; 

¶ di inviare, inoltre, copia del presente atto all’Assessore alle Attività Produttive, al Servizio 04 – 
Registrazione Atti monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali dell’AGC 02- Affari Generali 
della Giunta Regionale. 

              Il Dirigente di Settore 
                                     Dr. Federico LASCO 


