
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 agosto 2007 - Deliberazione N. 1463 
- Area Generale di Coordinamento N. 12 - Sviluppo Attività Settore Secondario - Paser Linea 05. Pro-
getto Sprint Sportello Regionale per l'internazionalizzazione triennio 2007/2009. Integrazione DGR 
737 del 4/5/2007. 

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 funzioni 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 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 nell’intento di rendere massima la sinergia tra l’azione nazionale e quella regionale, in data 
26/01/2000, è stato sottoscritto un Accordo di Programma tra Ministero del Commercio 
Internazionale e la Regione Campania per la promozione dei prodotti, delle tecnologie e dei 
servizi delle aziende campane sui mercati esteri, favorendo i processi di internazionalizzazione; 

 che, inoltre, nell’ambito di tale Accordo di programma, la Regione Campania e il Ministero del 
Commercio Internazionale, unitamente al Sistema camerale campano, ICE, SACE  e SIMEST 
hanno siglato un Protocollo d’Intesa in data 27 novembre 2000 per l’avvio dello Sportello 
Regionale per l’Internazionalizzazione in Campania (d’ora in avanti SPRINT), al fine di supportare 
la Regione nella promozione e nell’organizzazione delle iniziative internazionali di cooperazione 
commerciale;

 che la Regione Campania, in data 11 maggio 2001, ha conseguentemente sottoscritto con il 
MINCOMES, ICE, SACE, SIMEST e il Sistema camerale campano una Convenzione operativa 
per la costituzione dello Sportello per l’internazionalizzazione; 

 che la Regione Campania, con la sottoscrizione di detta Convenzione, ha inteso favorire il 
processo di internazionalizzazione del sistema imprenditoriale regionale e costituire con lo 
Sportello regionale un unico punto di riferimento nella specifica materia, prevedendo 
l’implementazione di una rete di servizi specialistici costituita da sei Uffici, di cui una Sede 
centrale in Napoli e cinque punti informativi provinciali presso il sistema camerale campano oltre 
ad antenne informative presso associazioni, consorzi, ed altre forme di aggregazione di imprese, 
per un efficace assistenza di tutoraggio e penetrazione commerciale si prevede la continuità 
nell'utilizzo di desk in paesi esteri; 

 che, nel perseguire le sue finalità istituzionali, lo Sportello Regionale opera su base regionale 
con i seguenti obiettivi: 

agevolare l’accesso degli operatori economici ai servizi promozionali assicurativi e 
finanziari e agli strumenti internazionali, comunitari, nazionali e regionali, mediante 
una maggiore diffusione sul territorio degli stessi; 
fornire supporto per lo sviluppo di progetti di promozione dell’export e di 
internazionalizzazione; 
garantire il coordinamento delle iniziative promozionali e dei programmi a favore delle 
imprese; 

che con deliberazione di Giunta Regionale n. 6844 del 14 dicembre 2001 sono stati previsti 
specifici interventi per l’implementazione dello Sportello Regionale per l’internazionalizzazione; 

che con deliberazione di Giunta Regionale n. 5888 del 6 dicembre 2002 è stato approvato il 
Progetto Integrato Sprint Campania 2002-2003 relativo alla seconda fase delle attività connesse 
alla realizzazione dello Sportello Regionale per l’Internazionalizzazione; 
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che, coerentemente con quanto disposto all’art. 8 della L.R. n. 24 del 20.12.2005, la Regione 
Campania, con DGR n. 1318 del 01.08.06, ha approvato il Piano d’Azione per lo Sviluppo 
Economico Regionale (d’ora in avanti PASER), quale strumento finalizzato ad incrementare la 
competitività del sistema produttivo regionale ed a promuovere e coordinare gli interventi per 
rafforzare l’innovazione e la produttività dei distretti e delle filiere; 

che, in particolare, la Linea di Azione n. 5 del PASER rubricata “Promuovere il sistema 
produttivo su scala nazionale e internazionale”, attività 2 mira a sostenere iniziative di 
promozione, comunicazione e scouting per l’internazionalizzazione e la promozione 
sovraregionale del sistema produttivo; 
- che con DGR n.737 del 4/5/2007 ad oggetto”Paser Linea 05 Progetto Sprint Sportello Regionale 
per l’internazionalizzazione anno 2007” si è deliberato di avvalersi del progetto Sprint quale 
strumento di supporto alla programmazione delle azioni regionali per l’internazionalizzazione, 
facendo fronte alle relative spese di funzionamento con le risorse individuate dal Paser entro un 
importo totale massimo complessivo di € 1.500.000,00= sulla linea d'azione 5 denominata “ 
Promuovere il sistema produttivo su scala nazionale ed internazionale” avvalendosi , ai sensi 
delle linee guida approvate con D.G.R. n. 789 del 29/06/2005 e della successiva D.G.R.  n. 1731 
del 06/12/05,  dell'assistenza tecnico-amministrativa ed esecutiva di E.F.I. S.p.A, società a totale 
partecipazione della Regione Campania per l’intera annualità 2007 per l'espletamento del 
progetto SPRINT; 

che con D.G.R. 767 /2007 sono state approvate le linee guida per il riassetto strategico ed 
organizzativo degli Enti strumentali/società di competenza dell'Assessorato all'Agricoltura e alle 
Attività Produttive; 

RITENUTO 
- necessario integrare la succitata DGR 737 del 4/5/2007 ad oggetto”Paser Linea 05 Pro-
getto Sprint Sportello Regionale per l’internazionalizzazione anno 2007” con le seguenti 
specificazioni: 

- di individuare per il triennio 2007/2009, il perseguimento dei seguenti obiettivi, in accordo 
con la strategia della linea di  intervento del PASER, e dei relativi aggiornamenti, per la 
promozione del tessuto produttivo in materia di internazionalizzazione: 

rafforzare e consolidare l’economia campana, non solo attraverso la promozione in 
termini di qualità e quantità dei beni esportati, ma anche fornendo servizi avanzati di 
sostegno all’internazionalizzazione delle imprese locali ed alla cooperazione tra 
imprese;
realizzare iniziative e programmi di internazionalizzazione e di apertura, su scala 
nazionale,dell’economia, della cultura e della società locale; 
promuovere la cultura dell’internazionalizzazione e della cooperazione su scala 
nazionale nella Pubblica Amministrazione e rafforzare i rapporti istituzionali e sociali 
tra gli attori dello sviluppo locale e la realtà internazionale; 

- di procedere con successivo decreto del Coordinatore dell'A.G.C. 12 all'approvazione di 
un piano  delle attività del progetto Sprint per il triennio 2007/09; 

-di individuare per l’annualità 2008 l’importo presunto di € 1.500.000,00= per le attività di 
cui alla linea d’azione 5 del PASER,  confermando nel contempo l’importo di € 
1.500.000,00= già previsto dalla DGR  737 del 4/5/2007 per l’annualità 2007 e individuan-
do quale limite massimo consentito per le attività dello Sprint nel triennio 2007/2009 
l’importo complessivo di € 3.900.000,00= salvo la possibilità di modifiche ed integrazioni in 
ragione di sopravvenute esigenze; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime, 
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DELIBERA 

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

-di integrare la DGR 737 del 4/5/2007 ad oggetto”Paser Linea 05 Progetto Sprint Sportello 
Regionale per l’internazionalizzazione anno 2007”  con le seguenti specificazioni: 

-di  individuare per il triennio 2007/2009, il perseguimento dei seguenti obiettivi, in accordo 
con la strategia della linea di  intervento del PASER, e dei relativi aggiornamenti, per la 
promozione del tessuto produttivo in materia di internazionalizzazione: 

rafforzare e consolidare l’economia campana, non solo attraverso la promozione in 
termini di qualità e quantità dei beni esportati, ma anche fornendo servizi avanzati di 
sostegno all’internazionalizzazione delle imprese locali ed alla cooperazione tra 
imprese;
realizzare iniziative e programmi di internazionalizzazione e di apertura, su scala 
nazionale,dell’economia, della cultura e della società locale; 
promuovere la cultura dell’internazionalizzazione e della cooperazione su scala 
nazionale nella Pubblica Amministrazione e rafforzare i rapporti istituzionali e sociali 
tra gli attori dello sviluppo locale e la realtà internazionale; 

- di procedere con successivo decreto del Coordinatore dell'A.G.C. 12 all'approvazione di 
un piano  delle attività del progetto Sprint per il triennio 2007/09; 

- di individuare per l’annualità 2008 l’importo presunto di € 1.500.000,00= per le attività di 
cui alla linea d’azione 5 del PASER,  confermando nel contempo l’importo di € 
1.500.000,00= già previsto dalla DGR  737 del 4/5/2007 per l’annualità 2007 e individuan-
do quale limite massimo consentito per le attività dello Sprint nel triennio 2007/2009 
l’importo complessivo di € 3.900.000,00= salvo la possibilità di modifiche ed integrazioni in 
ragione di sopravvenute esigenze; 
- di inviare inoltre copia del presente atto: 

 al BURC; 

 all’AGC 12 - Settore Sviluppo Attività Settore Secondario; 

 all'A.G.C. 01 – Settore 01. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

           D’Elia                                                                                            Valiante 
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