n. 63 del 14 Agosto 2017

Delibera della Giunta Regionale n. 527 del 08/08/2017

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 3 - Direzione Generale autorità di gestione fondo euroepo di
sviluppo regionale
U.O.D. 4 - Internazionalizzazione del Sistema regionale - Aiuti di Stato

Oggetto dell'Atto:
POR FESR 2014/2020 - ASSE III - OBIETTIVO SPECIFICO 3.4 -AZIONE 3.4.3. AZIONI
TRASVERSALI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO E
PRODUTTIVO REGIONALE. PROGRAMMAZIONE ED ACQUISIZIONE DELLE RISORSE
IN BILANCIO.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della
presente

PREMESSO che
a) il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (UE) n. 1301 del 17 dicembre
2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti
l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” e che abroga il Regolamento
(CE) 1080/2006;
b) il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
c) con Decisione C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015 l a Commissione Europea ha approvato il
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 (POR FESR 2014-2020), il cui
Piano finanziario complessivo è pari ad Euro 4.113.545.843,00, di cui il 75% in quota UE, il
17,5% in quota Stato ed il 7,5% in quota Regione;
d) con Deliberazione n. 720 deI 16/12/2015 la Giunta Regionale ha preso atto della succitata
Decisione della Commissione Europea;
e) con Deliberazione n. 39 del 02/02/2016 la Giunta Regionale ha istituito il Comitato di
Sorveglianza del POR FESR 2014-2020;
f) nella seduta del 22/03/2016, il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 ha approvato
i Criteri di Selezione del Programma Operativo Regionale;
g) con Deliberazione n. 228 del 18/05/2016 la Giunta Regionale ha approvato le “Linee attuative del
POR Campania FESR 2014-2020”;
h) con Deliberazione n. 278 del 14/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato il documento
"Sistema di gestione e di Controllo" del POR Campania FESR 2014-2020, allo scopo di avviare il
processo di designazione delle Autorità del POR, ai sensi dell’art 124 del Regolamento (UE) n.
1303/2013 citato;
i) con D.P.G.R. n. 141 del 15/06/2016 sono stati designati, quali Responsabili di Obiettivo specifico,
i Dirigenti pro tempore incardinati nelle Direzioni Generali, negli Staff, nell'UOGP e negli Uffici
Speciali, cui è affidata la programmazione/attuazione, le verifiche ordinarie di gestione e
attuazione, la gestione finanziaria, il monitoraggio, nonché le azioni di informazione,
comunicazione e pubblicità delle operazioni previste dalle singole azioni/obiettivi specifici del
Programma;
j) con Deliberazione n. 758 del 20/12/2016 la Giunta Regionale, a seguito delle modifiche
ordinamentali, ha rettificato la D.G.R. n. 228/2016 citata, rettificando altresì il Sistema di Gestione
e Controllo del POR Campania FESR 2014-2020 approvato con la D.G.R. n. 278/2016 sopra
richiamata;
k) con Deliberazione n. 813 del 28/12/2016 la Giunta Regionale ha, tra l’altro, rinominato la
Struttura di Missione per i Controlli – Chiusura del POR Campania FESR 2007- 2013, di cui alla
D.G.R. n. 302 del 21/06/2016, in “Struttura di Missione per i controlli POR FESR” e ne ha
integrato le competenze con quelle relative al POR FESR 2014-2020;
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l) con D.D. n. 228 del 29/12/2016 dell’Autorità di Gestione FESR è stato modificato il Sistema di
Gestione e Controllo del POR Campania FESR 2014-2020 e sono stati approvati il Manuale di
Attuazione ed il Manuale dei Controlli di I livello FESR;
m) con D.P.G.R. n. 271 del 30/12/2016 è stato designato, quale Autorità di Gestione del POR FESR
Campania 2014–2020, il Direttore Generale della D.G. “Autorità di Gestione Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale”;
n) con D.P.G.R. n. 273 del 30/12/2016 è stato modificato l’elenco dei Responsabili di Obiettivo
Specifico del POR FESR Campania 2014-2020, in adeguamento a quanto disposto dalla D.G.R.
n. 619 del 08/11/2016;
o) con D.P.G.R n. 227 del 14/06/2017 è stato modificato l’elenco dei Responsabili di Obiettivo
Specifico del POR FESR Campania 2014-2020, in adeguamento a quanto disposto dalle DD.
G.R. n. 146 del 14/03/2017, n. 209 dell’11/04/2017, n. 210 del 18/04/2017 e n. 236 del
26/4/2017, individuando, in particolare, quale Responsabile dell’Obiettivo Specifico 3.4
“Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi”, il Dirigente pro tempore
della UOD “Internazionalizzazione del sistema regionale – Aiuti di Stato” presso la Direzione
Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
PREMESSO altresì che
a) il POR FESR 2014-2020 individua, nell’ambito dell’Asse III – Obiettivo Tematico 3 “Promuovere
la competitività delle piccole e medie imprese, il settore agricolo e il settore della pesca e
dell’acquacoltura”, la priorità d’investimento 3b “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività
per le PMI, in particolare per l'internazionalizzazione”;
b) il citato POR FESR 2014-2020 prevede che il suindicato obiettivo tematico 3 si realizzi anche
attraverso l’Obiettivo Specifico 3.4 “Incremento del livello di Internazionalizzazione dei sistemi
produttivi”;
c) tra le azioni da sostenere nell’ambito della priorità d’investimento 3b citata, figura l’Azione 3.4.3
“Creazione di occasioni di incontro tra imprenditori italiani ed esteri finalizzati ad attrarre
investimenti ed a promuovere accordi commerciali ed altre iniziative attive di informazione e
promozione rivolte a potenziali investitori esteri”;
d) nel rispetto di quanto previsto dall’art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 sono stati approvati, nel corso
della prima seduta del Comitato di Sorveglianza del 22/03/2017, i Criteri di selezione delle
operazioni di cui all’ art. 110.2 lett. a, per gli assi 1, 2, 3, 4, 7, dopo averne valutato la coerenza
delle stesse con la strategia del POR Campania FESR 2014-2020;
e) con D.G.R. n. 228 del 18/05/2016 tra l’altro è stato preso atto della dotazione finanziaria del POR
FESR 2014/2020 Asse 3 Obiettivo Specifico 3.4 pari a € 54.545.617,33;
f) con la medesima D.G.R. è stata demandata ai Dirigenti responsabili dell’attuazione l’istituzione
dei capitoli di spesa con la codificazione della transazione elementare coerente con il D.Lgs. n.
118/2011, nonché l’acquisizione dei pareri di coerenza;
PRESO ATTO che
a) con Legge Regionale n. 4 del 20 Gennaio 2017 è stato approvato il bilancio di previsione
finanziario per il triennio 2017-2019;
b) con Deliberazione n. 6 del 10 Gennaio 2017 la Giunta Regionale ha approvato il documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017-2019;
c) con Legge Regionale n. 9 del 03 Febbraio 2017 è stata disposta la modifica alla legge di bilancio
di previsione finanziario per il triennio 2017-2019 in attuazione dell'articolo 1, comma 468 della
legge 11 dicembre 2016, n. 232;
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d) con Deliberazione n. 59 del 07 Febbraio 2017 la Giunta Regionale ha approvato il bilancio
gestionale per gli anni 2017, 2018 e 2019;
e) con Deliberazione n. 230 del 26 Aprile 2017 la Giunta Regionale ha approvato il bilancio
gestionale per gli anni 2017, 2018 e 2019 assestato per tener conto delle modifiche
ordinamentali intervenute;
CONSIDERATO che
a) il 24 aprile 2016 è stato firmato tra la Regione Campania e la Presidenza del Consiglio dei
Ministri il Patto per lo sviluppo economico della Regione Campania, che definisce gli interventi di
primaria rilevanza da realizzare per lo sviluppo socio-economico della Campania, tra cui quelli
relativi allo sviluppo economico e produttivo;
b) con Deliberazione n. 467 del 02 agosto 2016 la Giunta Regionale ha approvato la “Strategia
regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente” (RIS3 Campania),
documento in cui è formalizzata la strategia di sviluppo sostenibile ed inclusivo in Campania,
declinata attraverso politiche orientate al potenziamento/sviluppo di domini produttivo-tecnologici,
rispetto ai quali concentrare le risorse disponibili per la programmazione 2014-2020;
c) con Deliberazione n. 525 del 08/08/17 la Giunta Regionale ha approvato il "Piano strategico
regionale per l’Internazionalizzazione”, che, in linea con la RIS3 Campania, promuove politiche di
intervento e strumenti operativi finalizzati a stimolare l'apertura internazionale del sistema
Campania;
CONSIDERATO altresì che
a) gli orientamenti programmatici e politici della Regione Campania attribuiscono grande rilevanza
alla promozione ed alla apertura sui mercati internazionali dei settori produttivi e delle eccellenze
della economia campana, per favorire lo sviluppo economico regionale e generare nuove
opportunità lavorative;
b) la Regione Campania, nel più ampio quadro del Piano strategico regionale per
l’Internazionalizzazione, mira ad attivare un circuito virtuoso in grado di rilanciare e rafforzare la
capacità del sistema economico e produttivo regionale di operare nei contesti internazionali;
c) nell’ambito del succitato Piano, tra gli strumenti per l’internazionalizzazione del sistema
economico e produttivo regionale, sono previste Azioni trasversali, complementari agli strumenti
diretti a sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese;
d) risulta pertanto opportuno prevedere, in linea con le priorità settoriali individuate nel Piano
strategico regionale per l’Internazionalizzazione, ma tenendo anche conto delle esigenze relative
ai settori più tradizionali dell’economia regionale, un programma pluriennale di azioni trasversali,
finalizzato a sostenere lo sviluppo sui mercati esteri del sistema economico e produttivo
regionale attraverso l’organizzazione di “azioni di sistema” – coordinate dall’ente regionale, con il
coinvolgimento dei diversi stakeholders del territorio – l’organizzazione e/o la partecipazione ad
iniziative promozionali (partecipazione collettiva a fiere a carattere internazionale, azioni di
incoming, azioni di outgoing ecc.), nonchè attraverso iniziative di diplomazia istituzionale e/o
economica, volte alla costruzione e/o al rafforzamento di relazioni con i Paesi ritenuti più
strategici;
ATTESO che
a) nel bilancio gestionale 2017-2019 risulta istituito il capitolo di spesa 6274 “POR FESR 2014/2020
– O.S. 3.4 – Servizi per l'internazionalizzazione”, la cui titolarità è attribuita alla U.O.D. 04
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“Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato” della D.G. “Autorità di Gestione
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”;
RITENUTO di
a) dover dunque programmare, nell'ambito dell'Asse III del POR FESR 2014-2020, a valere
sull'obiettivo specifico 3.4 “Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi” –
Azione 3.4.3, la somma massima di € 5.000.000,00, da destinarsi al finanziamento di un
programma triennale di azioni trasversali, finalizzato – in linea con le priorità settoriali individuate
nel Piano strategico regionale per l’Internazionalizzazione, ma tenendo anche conto delle
esigenze relative ai settori più tradizionali dell’economia regionale, nonché all’occupazione
giovanile – a sostenere lo sviluppo sui mercati esteri del sistema economico e produttivo
regionale;
b) dover a tal fine incrementare lo stanziamento di bilancio 2017-2019 del capitolo di spesa 6274 –
correlato ai capitoli di entrata 1512, 1514 e 1516, assegnati all’Autorità di Gestione POR FESR
2014-2020 – dell’importo necessario a consentire la realizzazione del succitato programma;
c) dover pertanto iscrivere – così come analiticamente riportato nell’allegato A), che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto – ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. a) della Legge
Regionale n. 4 del 20/01/2017, sul citato capitolo 6274, in termini di competenza e di cassa per
l’anno 2017, ovvero in termini di sola competenza per gli anni 2018 e 2019, le somme di seguito
indicate:
• anno 2017: € 500.000,00;
•

anno 2018: € 2.000.000,00;

•

anno 2019: € 2.500.000,00;

d) dover demandare al Responsabile dell’Obiettivo Specifico 3.4 POR FESR 2014-2020, l’adozione
degli atti consequenziali, ivi compresi quelli connessi all’individuazione delle modalità attuative
più idonee ai fini della pianificazione di dettaglio delle azioni trasversali in questione e della
relativa implementazione;
e) di dover prevedere che, nel processo di pianificazione di dettaglio, sia garantita la consultazione
permanente dei diversi stakeholders, così da assicurare che le azioni siano sempre orientate
sulla base delle esigenze e delle priorità espresse da questi ultimi;
DATO ATTO che
a) le risorse finanziarie sono disponibili a valere sulla dotazione dell’obiettivo specifico 3.4 del POR
FESR 2014-2020 (Azione 3.4.3), in quanto ad oggi non utilizzate;
ACQUISITO
a) il parere del Responsabile della Programmazione
0021528/UDCP/GAB/VCG1 del 07/08/2017;

Unitaria,

reso

con

nota

prot.

VISTI
a) il Regolamento (UE) n. 1301 del 17/12/2013;
b) il Regolamento (UE) n. 1303 del 17/12/2013;
c) il POR Campania FESR 2014-2020;
d) la D.G.R. n. 720 del 16/12/2015;
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e) la D.G.R. n. 39 del 02/02/2016;
f) il Patto per lo sviluppo economico della Regione Campania, sottoscritto in data 24 aprile 2016;
g) la D.G.R n. 228 del 18/05/2016;
h) la D.G.R n. 278 del 14/06/2016;
i) il D.P.G.R. n. 141 del 15/06/2016;
j) la D.G.R n. 758 del 20/12/2016;
k) la D.G.R. n. 813 del 28/12/2016;
l) il D.D. AdG FESR n. 228 del 29/12/2016;
m) i DD.P.G.R. n. 271 e n. 273 del 30/12/2016;
n) la L.R. n. 4 del 20/01/2017;
o) la D.G.R. n. 6 del 10/01/2017;
p) la D.G.R. n.127 del 07/03/2017;
q) la L.R. n. 9 del 03/02/2017;
r) la D.G.R. n. 59 del 07/02/2017;
s) la D.G.R. n. 230 del 26/04/2017;
t) il D.P.G.R. n. 227 del 14/06/2017;
PROPONE e la Giunta
DELIBERA
per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente,
1. di programmare, nell'ambito dell'Asse III del POR FESR 2014-2020, a valere sull'obiettivo
specifico 3.4 “Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi” – Azione
3.4.3, la somma massima di € 5.000.000,00, da destinarsi al finanziamento di un programma
triennale di azioni trasversali, finalizzato – in linea con le priorità settoriali individuate nel Piano
strategico regionale per l’Internazionalizzazione, ma tenendo anche conto delle esigenze relative
ai settori più tradizionali dell’economia regionale, nonché all’occupazione giovanile – a sostenere
lo sviluppo sui mercati esteri del sistema economico e produttivo regionale;
2. di incrementare, di conseguenza, lo stanziamento di bilancio 2017-2019 del capitolo di spesa
6274 – correlato ai capitoli di entrata 1512, 1514 e 1516, assegnati all’Autorità di Gestione POR
FESR 2014-2020 – dell’importo necessario a consentire la realizzazione del succitato
programma;
3. di iscrivere pertanto – così come analiticamente riportato nell’allegato A), che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto – ai sensi dell’art. 4 comma 2 lett. a) della Legge
Regionale n. 4 del 20/01/2017, sul citato capitolo 6274, in termini di competenza e di cassa per
l’anno 2017, ovvero in termini di sola competenza per gli anni 2018 e 2019, le somme di seguito
indicate:
• anno 2017: € 500.000,00;
• anno 2018: € 2.000.000,00;
• anno 2019: € 2.500.000,00;
4. di demandare al Responsabile dell’Obiettivo Specifico 3.4 POR FESR 2014-2020, l’adozione
degli atti consequenziali, ivi compresi quelli connessi all’individuazione delle modalità attuative
più idonee ai fini della pianificazione di dettaglio delle azioni trasversali in questione e della
relativa implementazione;
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5. di prevedere che, nel processo di pianificazione di dettaglio, sia garantita la consultazione
permanente dei diversi stakeholders, così da assicurare che le azioni siano sempre orientate
sulla base delle esigenze e delle priorità espresse da questi ultimi;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione, per i successivi adempimenti di rispettiva
competenza:
• alla D.G. “Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”;
• alla D.G. “Sviluppo Economico e Attività Produttive”;
• alla D.G. “Risorse Finanziarie”;
• al Responsabile della Programmazione Unitaria;
• al Tesoriere Regionale;
• al Consiglio Regionale;
• al Collegio Revisori dei Conti;
• al Gabinetto del Presidente – Ufficio Staff del Capo di Gabinetto, per la pubblicazione sul
BURC.
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