
 

Decreto Dirigenziale n. 761 del 25/11/2019

 
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:

 

	  ASSE III - OBIETTIVO SPECIFICO 3.4 - AZIONE 3.4.3 POR CAMPANIA FESR 2014-2020.

P R O G R A M M A  P L U R I E N N A L E  D I  A Z I O N I  T R A S V E R S A L I  P E R

L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO

REGIONALE - CUP B27H17001990009 - AVVISI PUBBLICI PER L'ACQUISIZIONE DI

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE COLLETTIVA DI MPMI

CAMPANE DEL SETTORE STRATEGICO TRASPORTI E LOGISTICA  ANNUALITA' 2020

DI CUI AI D.D. N. 690 DEL 11/11/2019, D.D. N. 697 DEL 11/11/2019 E D.D. N. 698 DEL
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a) il POR FESR 2014-2020, nell’ambito dell’Asse 3, prevede che l'Obiettivo Tematico 3 “Promuovere la
competitività  delle  piccole  e  medie  imprese,  il  settore  agricolo  e  il  settore  della  pesca  e
dell’acquacoltura”,  si  realizzi  anche  attraverso  l’Obiettivo  Specifico  3.4  “Incremento  del  livello  di
Internazionalizzazione dei sistemi produttivi” -  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”; 

b) con  D.G.R.  n.  525  del  08/08/2017  è  stato  approvato  il  “Piano  Strategico  Regionale  per
l'Internazionalizzazione”;

c) con D.G.R. n. 527 del 08/08/2017 è stata programmata, a valere sull'Obiettivo Specifico 3.4 - Azione
3.4.3 citati, la somma massima di € 5.000.000,00, da destinarsi al finanziamento di un Programma di
Azioni Trasversali per l'Internazionalizzazione del sistema economico e produttivo regionale;

d) con D.D. n. 67 del 29/03/2018, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016, si è proceduto ad affidare il
servizio di progettazione di dettaglio e attuazione del citato Programma a Sviluppo Campania S.p.A.,
società in house della Regione Campania,

e) nell'ambito  del  Programma  Pluriennale  di  Azioni  Trasversali  in  parola  è  prevista,  tra  l'altro,  la
partecipazione collettiva di MPMI del territorio, afferenti ai  settori prioritari individuati dal Piano
Strategico Regionale per l'Internazionalizzazione ad eventi fieristici internazionali tra i quali figura
il settore TRASPORTI e LOGISTICA ;  

f) la selezione delle imprese partecipanti  agli  eventi  a carattere internazionale si  realizza attraverso
l'emanazione  di  apposite  call rivolte  alle  MPMI  con  sede  operativa  in  Campania,  afferenti  o
riconducibili ai settori oggetto degli Avvisi stessi;

PREMESSO ALTRESI' che 
a) per  il  settore  strategico  TRASPORTI  e  LOGISTICA -  sulla  scorta  degli  esiti  trasmessi  da

Sviluppo Campania S.p.A. ed acquisiti agli atti con prot. n. 650012 del 28/10/2019, in relazione
alle attività di studio e analisi desk, oltre che di  consultazione degli stakeholders del territorio
e  degli  eventi  di  conseguenza  individuati  per  l'annualità  2020  -  con   D.D.  n.  690  del
11/11/2019, D.D. n. 697 del  11/11/2019 e D.D. n. 698 del 11/11/2019 sono stati  approvati  gli
Avvisi  per  manifestazione  d'interesse  concernenti,  rispettivamente,  INTERTRAFFIC
AMSTERDAM, AUTOMECHANIKA FRANKFURT e INNOTRANS BERLIN;

CONSIDERATO che
a) ai  fini  della  più  ampia  e  qualificata  partecipazione  delle  MPMI  del  territorio  agli  eventi  fieristici

internazionali nell'ambito del settore strategico TRASPORTI e LOGISTICA, annualità 2020, sopra
menzionati,  è  opportuno  estendere  il  termine  per  la  presentazione  delle  relative  manifestazioni
d'interesse, inizialmente previsto per il 25/11/2019, al 02/12/2019 (ore 13:00);

RITENUTO di
a) dover  fissare il  nuovo  termine  per  la  presentazione  delle  manifestazioni  d'interesse  per  la

partecipazione agli eventi internazionali del settore strategico TRASPORTI e LOGISTICA, annualità
2020,  per  INTERTRAFFIC  AMSTERDAM,  AUTOMECHANIKA  FRANKFURT  e  INNOTRANS
BERLIN , al  02/12/2019 (ore 13:00);

VISTI

 il POR Campania FESR 2014-2020;
 i Criteri di selezione del POR Campania FESR 2014-2020 
 la D.G.R. n. 525 del 08/08/2017;
 la D.G.R. n. 527 del 08/08/2017;
 il D.D. n. 67 del 29/03/2018;
 la Convenzione tra la Regione e Sviluppo Campania S.p.A., sottoscritta in data 31 maggio 2018;
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 la dichiarazione in merito all’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi (L. 241, art.
6bis  –  D.P.R.  n.  62/2013  art.  6,  comma  2,  rilasciata  dal  Dirigente  della  UOD
“Internazionalizzazione  del  Sistema  regionale  –  Aiuti  di  Stato”  ed  acquisita  agli  atti  del
fascicolo di progetto;

 la nota prot.  650012 del 28/10/2019;
 D.D. n. 690 del 11/11/2019;
 D.D. n. 697 del 11/11/2019;
 D.D. n. 698 del 11/11/2019;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile dell’Obiettivo Specifico 3.4 POR FESR 2014-2020  –
Dirigente della UOD “ Internazionalizzazione del Sistema regionale – Aiuti di Stato”,

DECRETA 

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,

1. di fissare il nuovo termine per la presentazione delle manifestazioni d'interesse per la partecipazione
agli  eventi  internazionali  del  settore strategico  TRASPORTI  e  LOGISTICA,  annualità  2020,  per
INTERTRAFFIC  AMSTERDAM,  AUTOMECHANIKA FRANKFURT  e  INNOTRANS  BERLIN  al
02/12/2019 (ore 13:00);

2. di trasmettere copia del presente provvedimento:

 a Sviluppo Campania S.p.A.;

 al  Gabinetto  del  Presidente  –  Ufficio  Affari  Generali,  Servizi  di  supporto  e  BURC,  per  la
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale;

 al portale regionale, per la pubblicazione sul sito istituzionale;

 alla Segreteria di Giunta - UOD “Affari generali e gestione del personale” per  l'archiviazione.

Il Dirigente della UOD Internazionalizzazione del
sistema regionale – Aiuti di Stato

R.O.S. 3.4 POR FESR 2014-2020

Dr.ssa Fiorella Ciullo

Il Direttore Generale

Ing. Sergio Negro
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