
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 28 settembre 2007 - Deliberazione N. 
1689 - Area Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in 
Materia di Interesse Regionale - Por Campania 2000 - 2006. Misura 6.5 Modifiche ed integrazioni al-
la DGR n. 560 del 4/04/2007 avente ad oggetto: Approvazione programma di interventi "Azioni di 
internazionalizzazione del sistema produttivo campano". 

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 internazionalizzazione della realtà politica, economica e socio culturale 
regionale, programmando interventi di internazionalizzazione e cooperazione internazionale; 

- che con  DGR n. 6116 del 15/11/2001 la Regione ha approvato il Programma regionale per 
l’Internazionalizzazione 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 at-
traverso iniziative di promozione anche del sistema produttivo regionale; 

-     che il PRINT definisce il Progetto-Missione (d’ora in avanti PM) quale Progetto Integrato di Inter-
nazionalizzazione, volto ad assicurare, a breve e medio termine, l’ingresso o il rafforzamento 
dell’economia campana in alcune regioni “obiettivo”; 

-    che lo stesso PRINT stabilisce che i PM di settore, filiera e distretto siano coordinati con la  Proget-
tazione Integrata dei Settori, Filiere e/o Distretti produttivi del Programma Operativo Regionale 
2000-2006 (d’ora in avanti POR Campania 2000-2006); 

- che con decisione C(2004)5188 del 15 dicembre 2004, la Commissione europea ha approvato il 
Testo revisionato del Programma Operativo Regionale 2000-2006; 

- che con DGR n. 996 del 15/06/2007, è stato approvato l’VIII Testo coordinato del Complemento di 
Programmazione (d’ora in avanti CdP) del POR Campania 2000-06; 

- che la Misura 6.5 del CdP del POR Campania 2000-2006, nell’ambito dell’azione A, “Realizzazione 
di progetti di internazionalizzazione dell’economia regionale”, prevede l’intervento A.2 per la realiz-
zazione di “Progetti-missione di internazionalizzazione di settori produttivi, filiere e distretti”, volti 
ad assicurare, a breve medio-termine, il rafforzamento e la presenza della realtà regionale 
nell’ambito dei mercati mondiali.”; 

- che, con DGR 491 del 15/04/05 si è stabilito di distinguere le operazioni individuate nelle schede 
progettuali, presentate a valere sulla Misura 6.5 –Azione A2 – nell’ambito dei PI Distretti Industriali 
e Sistemi Locali a vocazione industriale, in: studi e ricerche, animazione informazione e promozio-
ne, one to one e progetti missione;

- che, con DGR n. 1002 del 28 luglio 2006, sono state individuate  le procedure di attuazione delle 
operazioni “Progetti Missione”  nell’ambito dei PI “Distretti industriali”,  “Sistemi locali a vocazione 
industriale” e “Sistemi locali a vocazione turistica” , a valere sulla Misura 6.5  del POR 2000-2006; 

- che, in particolare la citata DGR n. 1002/06 , in merito ai PM a titolarità,  ha rinviato alla rete dello 
SPRINT l’elaborazione e l’attuazione della  progettazione esecutiva; 

- che, ai sensi della citata Deliberazione n. 1002/06, con DD n. 285 del 03.08.06 del Coordinatore 
dell’AGC 09 è stata istituita la Commissione tecnica per la valutazione e l’approvazione anche delle 
progettazioni esecutive dei PM a titolarità; 

- che con DGR n. 560 del 04/04/07 è stato approvato il programma di interventi "Azioni di internazio-
nalizzazione del sistema produttivo campano" nell'ambito dei PI " Distretti Industriali", “Sistemi locali 
a vocazione industriale”e “Sistemi a vocazione turistica", contenente la progettazione esecutiva dei 
Progetti Missione in questione; 
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CONSIDERATO 

- che il su menzionato Programma di interventi, approvato con la citata DGR n. 560/07, ha individua-
to quali beneficiari finali dei singoli interventi, le cinque CCIAA  campane, come riportato nel se-
guente schema: 

TITOLO INTERVENTO BENEFICIARIO FINALE 

PROGETTI PAESE 

Progetto paese RUSSIA CCIAA SALERNO 

Progetto paese UE allargata e CSI CCIAA AVELLINO 

Progetto paese INDIA CCIAA NAPOLI 

Progetto paese EMIRATI ARABI UNITI CCIAA CASERTA 

PROGETTI STRATEGICI DI SETTORE 

Progetto Settore  moda I Edizione CCIAA NAPOLI 

Progetto Settore moda II Edizione CCIAA BENEVENTO 

Progetto Oreficeria, gioielleria, argenteria CCIAA NAPOLI 

Progetto Home Living CCIAA CASERTA 

Progetto Abbigliamento in pelle CCIAA AVELLINO 

Progetto Calzature  e accessori in pelle  CCIAA NAPOLI 

- che, in considerazione della specificità di alcuni interventi, ed al fine di ottimizzare la tempistica di 
realizzazione degli stessi, è opportuno individuare tra i beneficiari finali dei PM in parola, oltre alle 
CCIAA , anche le rispettive Aziende Speciali;

- che lo stesso Programma di interventi ha previsto un’azione di sistema/coordinamento propedeutica 
all’attuazione dei Progetti Missione, e relativa alle attività di “monitoraggio, valutazione in itinere ed 
ex post, comunicazione integrata e diffusione dei risultati in termini di follow up, anche attraverso la 
realizzazione di un grande evento di sintesi finale da realizzare entro ottobre 2008”, per un costo 
massimo di €385.150,86; 

- che, ai sensi della richiamata DGR n. 560/07,  la titolarità di tale azione di sistema/coordinamento è  
posta in capo alla Regione Campania/ AGC 09, quale beneficiario finale dell’azione stessa;  

- che, in considerazione della  competenza diffusa su tutto il territorio regionale, nonché della capaci-
tà di assicurare il coordinamento con le iniziative nazionali in materia, è opportuno individuare l’ICE 
Napoli quale  beneficiario finale degli interventi inerenti le attività di “monitoraggio, valutazione in
itinere ed ex post, comunicazione integrata e diffusione dei risultati in termini di follow up”, e “la rea-
lizzazione di un grande evento di sintesi finale da realizzare entro ottobre 2008” nell’ambito dei PM 
in questione;

- che l’ICE Napoli rientra nei soggetti della rete SPRINT Campania; 

RILEVATO 

- che, ai sensi della DGR n.1002/06, per i PM a titolarità regionale, l’attuazione delle iniziative previ-
ste nell’ambito della progettazione esecutiva, approvata dalla Commissione tecnica, a tal fine istitui-
ta, debba essere curata dalla rete dello SPRINT Campania; 

- che nella seduta del 25 ottobre 2006, la richiamata Commissione di valutazione, ha approvato, tra 
l’altro, la progettazione esecutiva relativa al PM riguardante i 7 Distretti Industriali nell’ambito dei ri-
spettivi PI, dal titolo “Iniziativa Russia: incoming di operatori economici. Presentazione delle oppor-
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tunità offerte dalla Nuove Zone Economiche Speciali (ZES)”, per un importo massimo pari ad 
€120.000,00; 

- che, come riportato nella progettazione esecutiva allegata al citato verbale del 25/10/06, la “Iniziati-
va Russia: incoming di operatori economici” si inserisce nell’ambito delle attività previste in collabo-
razione con il Ministero del Commercio Internazionale e l’Ambasciata Russa in Italia per la promo-
zione delle ZES istituite dalla Federazione Russa; 

- che la medesima iniziativa di cui al punto precedente riguarderà, inoltre, la XII Task Force Italo-
Russa con la partecipazione di delegati delle Regioni russe e di tutte le Regioni italiane; 

- che il Ministero del Commercio Internazionale ha indicato l’ICE come partner tecnico per 
l’organizzazione di eventi di promozione ed incoming di operatori esteri, ivi incluso l’incoming di o-
peratori economici russi; 

- che tra i soggetti della rete SPRINT Campania rientra anche l’ICE Napoli, il quale, pertanto, può es-
sere affidatario dell’organizzazione dell’evento di cui al punto precedente, per conto della Regione 
Campania;

RITENUTO 

- che occorre integrare il prospetto dei beneficiari finali di cui alla DGR n. 560/2007 secondo lo sche-
ma di seguito riportato: 

TITOLO INTERVENTO BENEFICIARIO FINALE 

PROGETTI PAESE 

Progetto paese RUSSIA CCIAA SALERNO e sua Azienda 
Speciale 

Progetto paese UE allargata e CSI CCIAA AVELLINO

Progetto paese INDIA CCIAA NAPOLI e sua Azienda 
Speciale 

Progetto paese EMIRATI ARABI UNITI CCIAA CASERTA  

PROGETTI STRATEGICI DI SETTORE 

Progetto Settore  moda I Edizione CCIAA NAPOLI e sua Azienda 
Speciale 

Progetto Settore moda II Edizione CCIAA BENEVENTO   

Progetto Oreficeria, gioielleria, argenteria CCIAA NAPOLI e sua Azienda 
Speciale 

Progetto Home Living CCIAA CASERTA  

Progetto Abbigliamento in pelle CCIAA AVELLINO

Progetto Calzature  e accessori in pelle  CCIAA NAPOLI e sua Azienda 
Speciale 

- che, ai fini della realizzazione dell’azione di sistema/coordinamento per l’attuazione dei Progetti 
Missione, nell’ambito dei PI interessati, e inerente le attività di monitoraggio, valutazione in itinere
ed ex post, comunicazione integrata e diffusione dei risultati in termini di follow up, anche attraverso 
la realizzazione di un grande evento di sintesi finale da realizzare entro ottobre 2008, conforme-
mente alle specifiche tecniche della Misura 6.5 Az. A2, occorre individuare quale beneficiario finale 
dell’azione di sistema/coordinamento in questione l’ICE Napoli, nella qualità di soggetto della Rete 
SPRINT Campania ,per un importo massimo di €385.150,86, previa presentazione di una progetta-
zione esecutiva di dettaglio al Responsabile della Misura 6.5, ed acquisizione  del  parere di con-
gruità da parte della Direzione Regionale dello Sprint Campania; 

- che ai fini della realizzazione della “Iniziativa Russia: incoming di operatori economici. Presentazio-
ne delle opportunità offerte dalle Nuove Zone Economiche Speciali e XII Task Force Italo-Russa”, ci 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 56 DEL 29 OTTOBRE 2007



si possa avvalere dell’ICE Napoli in qualità di beneficiario finale dell’iniziativa per un importo mas-
simo di €120.000,00;  

- che occorre, pertanto, dare mandato al Dirigente del Settore 02 dell’AGC 09 per l’adozione dei con-
sequenziali atti amministrativi e contabili; 

VISTO

la DGR  n. 6116 del 15/11/2001 di approvazione del PRINT; 
la DGR n. 1814/2001 di approvazione della  istituzione dello SPRINT Campania; 
la DGR n. 491/2005; 
la DGR n. 1002 del 28/07/2006; 
la DGR n. 560 del 04/04/2007; 
il verbale della Commissione Tecnica di cui al DD n.285/06 del 25/10/06; 

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 approvare l’integrazione dei beneficiari finali del Programma di interventi “Azioni  di interna-
zionalizzazione del sistema produttivo campano” nell’ambito dei PI “Distretti industriali”e “Siste-
mi locali a vocazione industriale e “Sistemi locali a vocazione turistica”di cui alla DGR n. 560 del 
4/04/200 inerente la progettazione esecutiva dei PM a titolarità regionale cofinanziati dalla misura 
6.5  nell’ambito dei PI dei Distretti industriali, dei Sistemi locali a vocazione industriale, e dei Sistemi 
locali a vocazione turistica, secondo lo schema di seguito riportato: 

TITOLO INTERVENTO BENEFICIARIO FINALE 

PROGETTI PAESE 

Progetto paese RUSSIA CCIAA SALERNO e sua Azienda 
Speciale 

Progetto paese UE allargata e CSI CCIAA AVELLINO

Progetto paese INDIA CCIAA NAPOLI e sua Azienda 
Speciale 

Progetto paese EMIRATI ARABI UNITI CCIAA CASERTA  

PROGETTI STRATEGICI DI SETTORE 

Progetto Settore  moda I Edizione CCIAA NAPOLI e sua Azienda 
Speciale 

Progetto Settore moda II Edizione CCIAA BENEVENTO   

Progetto Oreficeria, gioielleria, argenteria CCIAA NAPOLI e sua Azienda 
Speciale 

Progetto Home Living CCIAA CASERTA  

Progetto Abbigliamento in pelle CCIAA AVELLINO

Progetto Calzature  e accessori in pelle  CCIAA NAPOLI e sua Azienda 
Speciale 

- di individuare, l’ICE Napoli, quale beneficiario finale per la realizzazione dell’azione di siste-
ma/coordinamento per l’attuazione dei Progetti Missione, e inerente le attività di monitoraggio, valu-
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tazione in itinere ed ex post, comunicazione integrata e diffusione dei risultati in termini di follow up,
anche attraverso la realizzazione di un grande evento di sintesi finale da realizzare entro ottobre 
2008, conformemente alle specifiche tecniche della Misura 6.5 Az. A2, per un importo massimo di 
€385.150,86, previa presentazione di una progettazione esecutiva di dettaglio al Responsabile della 
Misura 6.5 ed acquisizione  del  parere di congruità da parte della Direzione Regionale dello Sprint 
Campania;

- di individuare l’ICE Napoli quale beneficiario finale per la realizzazione della “Iniziativa Russia: in-
coming di operatori economici. Presentazione delle opportunità offerte dalle Nuove Zone Economi-
che Speciali e XII Task Force Italo-Russa” per un importo massimo di € 120.000,00 sulla base della 
progettazione esecutiva di cui al verbale della citata Commissione di valutazione del 25/10/06; 

- di dare mandato al Dirigente del Settore 02 dell’AGC 09 di adottare i consequenziali atti amministra-
tivi e contabili; 

- 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 
“ Rapporti con gli Organi Nazionali e Internazionali in materia di interesse Regionale”;   al Respon-
sabile della misura 6.5; alla Direzione SPRINT Campania; ai Responsabili regionali dei PI Distretti 
industriali, Sistemi locali a vocazione industriale e sistemi locali a vocazione turistica; 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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