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IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO 

− Che l'art. 1, comma 890, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (Legge Finanziaria 2007) 
ha previsto un contributo statale a progetti in favore dei distretti produttivi adottati dalle 
Regioni, per un ammontare massimo del 50% delle risorse pubbliche complessivamente 
impiegate in ciascun progetto, demandando a successivo Decreto del Ministro dello 
Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la 
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di 
Trento e Bolzano, l’individuazione dei progetti regionali ammessi al beneficio ed i relativi 
oneri a carico del bilancio dello Stato; 

− Che con Decreto Ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 22 marzo 
2008, in attuazione del succitato art. 1, sono stati individuati, quali progetti regionali 
ammissibili al cofinanziamento, interventi a favore dei distretti produttivi; 

− Che con il suddetto Decreto Ministeriale sono stati definiti gli obiettivi e le caratteristiche 
dei progetti ammissibili, nonché le modalità e i termini di presentazione dei progetti 
medesimi, procedendo altresì a ripartire tra le Regioni e le Province Autonome le risorse 
finanziarie destinate al cofinanziamento dei succitati progetti; 

− Che, in particolare, in base al citato Decreto Ministeriale 28 dicembre 2007, sono state 
assegnate alla Regione Campania risorse per un massimo di Euro 3.296.400,00; 

− Che l’art. 3 “Assegnazione ed erogazione del cofinanziamento” del suddetto Decreto 
Ministeriale dispone espressamente che il “Ministero dello Sviluppo Economico, tenuto 
conto del fabbisogno finanziario relativo a ciascun progetto, assegna … il cofinanziamento 
statale ai progetti regionali in misura non superiore al 50% della quota pubblica 
complessiva di finanziamento degli interventi previsti” , specificando altresì che “i progetti 
che non prevedono il cofinanziamento da parte delle Regioni…non sono presi in 
considerazione”; 

− Che la Legge Regionale n. 24 del 29/12/2005, all'articolo 8, ha disposto che, al fine di 
incrementare la competitività del sistema produttivo regionale e di promuovere e coordinare 
gli interventi per rafforzare l'innovazione e la produttività dei distretti e delle filiere, la 
Giunta Regionale, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e alle Attività Produttive, 
sentite le parti sociali, gli enti locali, le commissioni consiliari permanenti competenti, 
approvasse il Piano d'Azione per lo Sviluppo Economico Regionale (PASER); 

− Che il PASER, così come definito dall’art. 8 della L.R. n. 24/2005 citata, rappresenta il 
documento di programmazione che, sulla base di una diagnosi delle tendenze e delle 
prospettive dei diversi settori produttivi regionali, individua le priorità e la tempistica degli 
interventi settoriali da realizzare definendo criteri, modalità e procedure per la loro 
attuazione; 

− Che con Deliberazione n. 1318 dell’01/08/2006 la Giunta Regionale ha approvato il 
PASER, pubblicato sul BURC n. 43 del 18/09/2006, documento di programmazione e 
governo del territorio, trasparente, flessibile ed innovativo, esplicitamente coerente con le 
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politiche economiche comunitarie e con i Programmi Operativi relativi ai Fondi Europei 
2007-2013; 

− Che il citato art. 8 della L.R. n. 24/2005 prevede l’aggiornamento annuale del PASER; 

− Che l’aggiornamento del PASER, approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 
962 del 30/05/2008, ha espressamente previsto, alla linea di azione 1 – “Promuovere la 
crescita e la competitività del sistema produttivo” – il sostegno selettivo ai progetti 
complessi di investimento e tra gli interventi individuati per il raggiungimento degli 
obiettivi della linea d’azione 1, all’attività 9, il finanziamento “dei progetti a favore dei 
distretti industriali di cui al Decreto Ministero dello Sviluppo Economico del 28 dicembre 
2007”; 

− Che con Deliberazione n. 1050 del 19/06/2008, la Giunta Regionale ha approvato la 
relazione descrittiva e le schede progetto, recanti le indicazioni previste all’art. 2 comma 2 
del medesimo D.M. 28 dicembre 2007, disponendo, nel contempo, l’imputazione della 
relativa spesa, pari a complessivi Euro 6.592.800,00, per la parte inerente al 
cofinanziamento regionale, pari ad Euro 3.296.400,00, all’U.P.B. 2.83.243, a valere sulle 
somme assegnate alla linea d’azione 1 dell’aggiornamento del PASER approvato con 
D.G.R. n. 962 del 30/05/2008; 

− Che, a seguito della trasmissione della succitata deliberazione al Ministero dello Sviluppo 
Economico, quest’ultimo, ai sensi dell’art. 2 del citato Decreto Ministeriale 28 dicembre 
2007, ha ammesso al cofinanziamento il progetto presentato dalla Regione Campania, 
provvedendo poi a liquidare, ai sensi dell’art. 3 comma 3 del medesimo Decreto Ministeriale 
28 dicembre 2007, la somma di Euro 1.648.200,00, quale anticipazione del 50% del 
cofinanziamento accordato, pari a complessivi Euro 3.296.400,00; 

 

PREMESSO altresì 

− Che gli interventi previsti dal progetto approvato con la D.G.R. n. 1050/2008 citata, tutti 
regolarmente attivati, hanno comportato economie di spesa complessivamente pari ad Euro 
5.801.664,00;  

− Che, tenuto peraltro conto dell’imminenza del termine ultimo fissato dall’art. 3 comma 4 del 
citato Decreto Ministeriale 28 dicembre 2007 per la conclusione dei progetti cofinanziati – 
termine che, come rimarcato anche nel verbale del Coordinamento tecnico Commissione 
Attività Produttive del 31 marzo 2011, è, allo stato, fissato per il prossimo mese di Ottobre – 
si è ritenuto opportuno procedere ad una immediata riprogrammazione delle suddette 
somme; 

− Che comunque, al fine soprattutto di consentire la riprogrammazione de qua, con nota 
dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Economico” prot. n. 667103 del 05/09/2011 la Regione Campania 
ha già presentato al Ministero per lo Sviluppo Economico formale richiesta di proroga del 
suddetto termine; 

− Che il citato Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 dicembre 2007, all’art. 
1, nello stabilire che i progetti regionali ammissibili al cofinanziamento devono essere tesi al 
rafforzamento del sistema organizzativo, anche attraverso nuovi modelli di integrazione per 
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filiera, tra gli ambiti di intervento riconosce “interventi di promozione e diffusione delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT)”, nonchè “forme di 
collaborazione tra distretti appartenenti a regioni diverse, anche al fine di rafforzarne la 
presenza sui mercati internazionali”;  

− Che pertanto, ai fini della riprogrammazione sopra citata, si è ravvisata l’opportunità di 
puntare ad un’azione di sistema volta allo sviluppo di reti, che, andando oltre il distretto, 
mirino alla costruzione di rapporti duraturi tra sistemi che, pur se localizzati in contesti 
territoriali differenti, abbiano caratteri similari o complementari dal punto di vista produttivo 
e dei processi innovativi; 

− Che con Deliberazione n. 463 del 08/09/2011 la Giunta Regionale ha pertanto approvato la 
rimodulazione del progetto e la consequenziale riprogrammazione delle risorse, 
provvedendo altresì ad approvare la prescritta scheda tecnica, nonché una relazione 
descrittiva in cui è stata ampiamente illustrata l’azione di sistema da attuare; 

− Che con nota acquisita agli atti del Settore 02 “Aiuti alle Imprese e Sviluppo Insediamenti 
Produttivi” dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Economico” con prot. n. 0707859 del 20/09/2011, il 
Ministero dello Sviluppo Economico ha approvato la rimodulazione e la riprogrammazione 
di cui alla suddetta D.G.R. n. 463/2011; 

 

CONSIDERATO 

− Che l’azione di sistema approvata con la D.G.R. n. 463/2011 citata, in coerenza con il 
suddetto D.M. 28/12/2007, parte dalla considerazione che, in un contesto connotato da una 
evidente difficoltà e diffidenza a “fare rete”, da un talora eccessivo radicamento al territorio 
e da una scarsa capacità di identificare, in maniera immediata e corretta, i costi/benefici 
della rete, l’azione tra i diversi gruppi di attori necessita di una third party, che non può che 
essere rappresentata dall’Amministrazione regionale; 

− Che l’azione di sistema di cui alla D.G.R. n. 463/2011 citata si pone l’obiettivo, fortemente 
ambizioso, di sviluppare reti che vadano oltre il distretto e che mirino alla costruzione di 
rapporti duraturi tra sistemi che, pur se localizzati in contesti territoriali differenti, abbiano 
caratteri similari o complementari dal punto di vista produttivo e dei processi innovativi; 

− Che, a tal fine, la suddetta azione ha previsto, in una fase preliminare, l’avvio, da parte della 
Regione, di un’attività di esplorazione delle opportunità di collaborazione, su scala 
nazionale ed internazionale, e l’individuazione, tenuto conto del periodo di riferimento del 
progetto, dei principali eventi di settore a rilevanza internazionale, che, attirando un ingente 
numero di operatori italiani e stranieri del settore e della filiera, risultano idonei a consentire 
di gettare le basi per lo sviluppo di reti di imprese; 

− Che, nell’ambito dei suddetti eventi di settore, sentiti anche gli operatori dei distretti 
produttivi interessati, con D.D. del Coordinatore n. 3 del 22/09/2011, pubblicato sul 
B.U.R.C. n. 61 del 26 Settembre 2011, sono stati, tra gli altri, individuati l’Istanbul Jewelry 
Show, in programma ad Istanbul dal 13 al 16 Ottobre 2011, l’Obuv’ Mir Kozhi, in 
programma a Mosca dal 18 al 21 Ottobre 2011, e l’Italian Fashion Expo, in programma a 
Dallas dal 27 al 30 Ottobre 2011;  
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− Che quindi con DD.DD. n. 534, n. 535 e n. 536 del 22/09/2011, pubblicati sul B.U.R.C. n. 
61/2011 citato, in ottemperanza a quanto previsto dalla succitata D.G.R. n. 463/2011, si è 
provveduto all’emanazione di appositi Avvisi pubblici per il finanziamento, secondo la 
regola de minimis, di progetti tesi alla individuazione, attraverso la partecipazione ai 
succitati eventi, di partner, al fine di creare reti che possano coinvolgere imprese, che, 
seppur allocate in regioni e/o nazioni diverse, abbiano interessi comuni; 

− Che con i citati decreti dirigenziali sono state altresì stabilite le condizioni e le modalità di 
accesso all’agevolazione, nonché la data di apertura e di chiusura dello sportello telematico 
per la presentazione delle domande di accesso all’agevolazione, procedendo, nel contempo, 
all’approvazione della modulistica; 

− Che, in particolare, i DD.DD. n. 534/2011, n. 535/2011 e n. 536/2011 citati hanno fissato 
alle ore 10:00 del 03 Ottobre 2011 l’apertura dello sportello telematico per la presentazione 
delle domande di accesso all’agevolazione e alle ore 23:59 del 05 Ottobre 2011 la chiusura 
del suddetto sportello; 

 
TENUTO CONTO 

− Della complessità delle procedure connesse alla partecipazione ad eventi nei Paesi extra UE 
e, in particolare, al trasferimento di campionari e materiali espositivi, nonché della relativa 
tempistica; 

− Dell’esiguità dei tempi disponibili per l’organizzazione della partecipazione degli operatori 
di settore agli eventi individuati; 

PRESO ATTO 

− Che, allo stato, tenuto conto delle domande di accesso all’agevolazione presentate con 
riferimento a ciascuna delle tre procedure, non risultano raggiunti i limiti numerici e 
finanziari imposti con i citati DD.DD. n. 534/2011, n. 535/2011 e n. 536/2011; 

 
RITENUTO 

− Che, alla luce di quanto sopra, risulta opportuno prorogare i termini per la presentazione 
delle domande di accesso all’agevolazione prevista dai DD.DD. n. 534/2011, n. 535/2011 e 
n. 536/2011 citati, fissando alle ore 14:00 dell’11 Ottobre 2011 la chiusura dello sportello 
telematico per la suddetta presentazione; 

− Che inoltre, stante la tempistica necessaria ai fini dell’espletamento delle procedure 
connesse alla partecipazione agli eventi individuati, soprattutto con riferimento al 
trasferimento di campionari e materiali espositivi, in coerenza peraltro con il Regolamento 
(CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15/12/2006 relativo all’applicazione degli articoli 
87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (“de minimis”), pubblicato sulla G.U.U.E. 
serie L 379 del 28/12/2006, risulta necessario precisare che, ai fini della rendicontazione, 
saranno ritenute ammissibili le spese sostenute a far data dalla pubblicazione dei suddetti 
DD.DD. n. 534/2011, n. 535/2011 e n. 536/2011 sul B.U.R.C. (26 Settembre 2011); 
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− Che risulta necessario procedere alla pubblicazione immediata del presente atto sul sito web 
www.economiacampania.it; 

 

VISTI 

− La D.G.R. n. 529 del 25/06/2010, con la quale è stato, tra l’altro, conferito al Dr. Luciano 
Califano l’incarico di Coordinatore dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Economico”, la D.G.R. n. 828 
del 26/11/2010, di proroga del medesimo incarico, la D.G.R. n. 1006 del 30/12/2010 di 
differimento del termine di scadenza, tra gli altri, del suddetto incarico, nonchè la D.G.R. n. 
128 del 28/03/2011 e la D.G.R. n. 250 del 31/05/2011 di ulteriore differimento del suddetto 
termine; 

− Il Decreto del Coordinatore dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Economico” n. 8 del 30/06/2010 di 
delega delle attività dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Economico” al Dirigente del Settore 02 “Aiuti 
alle Imprese e Sviluppo degli Insediamenti Produttivi”; 

− La D.G.R. n. 2119 del 31/12/2008, con la quale è stato conferito al Dr. Filippo Diasco 
l’incarico di Dirigente del Settore 02 “Aiuti alle Imprese e Sviluppo degli Insediamenti 
Produttivi”  dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Economico”; 

− La D.G.R. 518 del 21/03/2008, con la quale è stato conferito alla Dr.ssa Fiorella Ciullo 
l’incarico di Dirigente del Servizio 03 “Progetti Complessi per gli Investimenti Produttivi” 
del Settore 02 “Aiuti alle Imprese e Sviluppo Insediamenti Produttivi” dell’A.G.C. 12 
“Sviluppo Economico”; 

 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio 03 “Progetti Complessi per gli Investimenti 
Produttivi”  del Settore 02 “Aiuti alle Imprese e Sviluppo Insediamenti Produttivi” dell’A.G.C. 12 
“Sviluppo Economico”, 

DECRETA 

− Di prorogare i termini per la presentazione delle domande di accesso all’agevolazione 
prevista dai DD.DD. n. 534, n. 535 e n. 536 del 22/09/2011, pubblicati sul B.U.R.C. n. 61 
del 26 Settembre 2011, fissando alle ore 14:00 dell’11 Ottobre 2011 la chiusura dello 
sportello telematico per la suddetta presentazione; 

− Di precisare che, stante la tempistica necessaria ai fini dell’espletamento delle procedure 
connesse alla partecipazione agli eventi individuati, soprattutto con riferimento al 
trasferimento di campionari e materiali espositivi, in coerenza con il Regolamento (CE) n. 
1998/2006, ai fini della rendicontazione, saranno ritenute ammissibili le spese sostenute a 
far data dalla pubblicazione dei suddetti DD.DD. n. 534/2011, n. 535/2011 e n. 536/2011 sul 
B.U.R.C. (26 Settembre 2011); 

− Di procedere alla pubblicazione immediata del presente atto sul sito web 
www.economiacampania.it; 

− Di inviare il presente atto: 

o Al Coordinatore dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Economico”; 
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o All’Assessore alle Attività Produttive; 

o Al Dirigente del Settore 03 “Promozione ed Internazionalizzazione del Sistema 
Produttivo” dell’A.G.C. 12 “Sviluppo Economico” 

o Al Servizio 04 “Registrazione Atti Monocratici – Archiviazione Decreti Dirigenziali 
– Riscontro giuridico-formale proposte inerenti gli Accordi di Programma e i 
Protocolli di Intesa da sottoporre all’esame della Giunta” del Settore 01 “Attività di 
Assistenza alle Sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali” dell’A.G.C. 02 “Affari 
Generali della Giunta Regionale”; 

o Al Settore 02 “Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale” 
dell’A.G.C. 01 “Gabinetto Presidente Giunta Regionale” per la pubblicazione sul 
B.U.R.C., da effettuarsi assicurando contestualmente un’adeguata pubblicità 
attraverso il sito web della Regione Campania. 

Filippo Diasco 

 
 
 


