n. 81 del 6 Novembre 2017

Decreto Dirigenziale n. 116 del 06/11/2017

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:
APPROVAZIONE AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE DI IMPRESE CAMPANE ALLO STUDY TOUR SUL
TEMA INDUSTRIA 4.0, NONCHE' ALL'EVENTO HUB.BERLIN E ALLA GERMAN-ITALIAN
INNOVATION CONFERENCE "INVESTING IN ITALIAN INNOVATION. DIGITAL
SOLUTIONS AND THE CHALLENGE OF INDUSTRY 4.0" - BERLINO 27-29 NOVEMBRE
2017.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a. La Regione Campania, nel riconoscere il ruolo strategico dello sviluppo economico e
occupazionale del territorio regionale, mira a consolidarlo e promuoverlo, dando impulso alla
propria attrattività su scala globale, anche attraverso la partecipazione a manifestazioni ed eventi
a carattere nazionale ed internazionale;
b. il POR FESR 2014-2020 individua, nell’ambito dell’Asse 3 – 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”;
c. 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”;
d. 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”;
e. la dotazione finanziaria del POR FESR 2014-2020 – Asse 3 – Obiettivo Specifico 3.4 è pari a €
54.545.617,33;
PREMESSO altresì che
a. nell’ambito dei Paesi target individuati dal Piano Strategico Regionale per
l’Internazionalizzazione, la Germania, primo partner commerciale italiano, è uno dei maggiori
acquirenti di componentistica e produzioni italiane e sta implementando con successo i processi
produttivi legati alla rivoluzione digitale;
b. la Conferenza “Investing in Italian Innovation. Digital solutions and the challenge of Industry 4.0”,
organizzata dalla Camera di commercio italiana per la Germania (ITKAM), attraverso sessioni
istituzionali e cinque sessioni tematiche di approfondimento, costituisce una vetrina d’eccezione
per presentare le realtà imprenditoriali, scientifiche e di ricerca del territorio campano;
c. la manifestazione de qua offre altresì l’opportunità di presentare i punti di forza del territorio sui
temi dell’innovazione tecnologica e della digitalizzazione oltre ad occasioni mirate per incontri tra
imprese campane e tedesche, al fine di massimizzare le potenzialità e la presenza delle realtà
imprenditoriali del nostro territorio sul mercato tedesco;
d. con Deliberazione n. 661 del 24/10/2017 la Giunta Regionale, ha programmato la partecipazione
della Regione Campania alla Conferenza di Berlino "Investing in Italian Innovation. Digital
solutions and the challenge of Industry 4.0", demandando alla D.G. “Autorità di Gestione Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale” l’adozione degli atti attuativi finalizzati sia alla partecipazione alla
succitata Conferenza sia all’organizzazione, in occasione dell’evento, di visite presso primarie
realtà tedesche, destinando un importo complessivo massimo di Euro 38.000,00, I.V.A. inclusa, a
valere sulle risorse dell’obiettivo specifico 3.4, azione 3.4.3 del POR FESR Campania 2014-2020;
e. con D.D. 115 n. del 06/11/2017 – a seguito delle interlocuzioni intercorse con la Camera di
commercio italiana per la Germania (ITKAM), organizzatrice dell'evento – è stata approvata la
proposta relativa alla partecipazione della Regione Campania alla German-Italian Innovation
Conference "Investing in Italian Innovation. Digital solutions and the challenge of Industry 4.0” –
giusta PEC del 02/11/2017, acquisita agli atti in pari data con prot. 721838, ed è stata
individuata, quale contraente, ai fini dell’affidamento dei servizi di cui alla succitata proposta, la
medesima Camera di commercio italiana per la Germania (ITKAM);
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f.

la partecipazione alla manifestazione de qua si sostanzia, tra l'altro, nella realizzazione di visite
per massimo n. 15 imprese campane, accompagnate dalla delegazione istituzionale, presso
primarie realtà tedesche, mirate ad un aggiornamento in merito al loro stato di avanzamento nel
processo di attuazione della quarta rivoluzione industriale, nonché ad agevolare la creazione di
partnership;

CONSIDERATO che

a. la partecipazione della Regione Campania alla Conferenza di Berlino "Investing in Italian
Innovation. Digital solutions and the challenge of Industry 4.0" rappresenta un'occasione
importante per presentare le realtà imprenditoriali, scientifiche e di ricerca del territorio campano,
dando l’opportunità di mostrare i punti di forza sui temi dell’innovazione tecnologica e della
digitalizzazione e offrendo così spunti concreti alla platea dei partecipanti per investire sul
territorio campano;
RITENUTO di
a. dover realizzare un'azione di scouting finalizzata ad acquisire candidature relative alle imprese, in
forma singola o associata, con sede legale e/o almeno una sede operativa nell’ambito del
territorio campano, che abbiano un reale e motivato interesse ad approfondire i temi riguardanti il
tema Industria 4.0, i possibili campi applicativi e i vantaggi connessi;
b. dover approvare, pertanto, l'Avviso per la presentazione di manifestazioni d'interesse ed il
relativo modulo di candidatura, acclusi al presente provvedimento quale parte integrante e
sostanziale;
c. dover fissare il termine ultimo per la presentazione delle candidature stesse al 15/11/2017;
VISTI
a. la D.G.R. n. 661 del 24/10/2017;
b. il D.D. n. 115 del 06/11/2017;
Alla stregua dell’istruttoria compiuta dall’UOD “Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di
Stato”,
DECRETA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,
1. di realizzare un'azione di scouting finalizzata ad acquisire candidature relative alle imprese, in
forma singola o associata, con sede legale e/o almeno una sede operativa nell’ambito del territorio
campano, che abbiano un reale e motivato interesse ad approfondire i temi riguardanti il tema
Industria 4.0, i possibili campi applicativi e i vantaggi connessi;
2. di approvare, pertanto, l'Avviso per la presentazione di manifestazioni d'interesse ed il relativo
modulo di candidatura, acclusi al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
3. di fissare il termine ultimo per la presentazione delle candidature stesse al 15/11/2017;
4. di trasmettere copia del presente atto:
 al Responsabile della Programmazione Unitaria;
 alla D.G. Sviluppo economico e Attività produttive per opportuna conoscenza;
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al Gabinetto del Presidente – Ufficio Affari Generali, Servizi di supporto e BURC, per la
pubblicazione sul BURC.
Ing. Sergio Negro
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