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PREMESSO che 

– il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 
2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento 
(CE) 1783/1999; 

– il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento n. 1083 dell’11 luglio 2006 recante disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e 
sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 

– la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1042 del 1 agosto 2006, ha adottato il “Documento 
Strategico Regionale per la politica di coesione 2007-2013”; 

– la Giunta Regionale, con deliberazione n. 453 del 16 marzo 2007, ha approvato tutte le 
proposte di Programmi operativi e, tra l’altro, la proposta di Programma Operativo Regionale 
FESR 2007-2013; 

– la Commissione Europea, con decisione n. C(2007) 4265 dell’11 settembre 2007, ha adottato 
la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 (di seguito POR 
FESR 2007 – 2013); 

– la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007, ha preso atto 
dell’adozione del POR FESR 2007-2013 e lo ha trasmesso al Consiglio Regionale; 

– la Giunta Regionale, con la medesima deliberazione, ha approvato il Piano finanziario per gli 
Obiettivi Operativi del POR FESR 2007/2013, assegnando, in particolare, all’Obiettivo 
Operativo 2.6 “Apertura internazionale” una dotazione pari a 75 milioni di euro; 

– con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 7 marzo 2008 e s.m.i. sono stati 
designati i Responsabili di Obiettivo Operativo ai quali è stata affidata la gestione, il 
monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni a valere sugli obiettivi operativi del 
Programma FESR 2007-2013; 

– il POR FESR all'obiettivo operativo 2.6 “Apertura internazionale” sub attività a) sostiene 
l'internazionalizzazione di imprese, processi e prodotti, privilegiando i settori più competitivi e le 
aree strategiche di penetrazione; 

– con la D.G.R. n. 1265 del 24.07.2008 si è disposto che, nelle more dell’approvazione dei 
disciplinari che definiscono le modalità per l’attuazione delle operazioni a valere sul POR FESR 
2007/2013, l’eventuale finanziamento della suddetta operazione dovrà garantire l’osservanza 
delle procedure definite dal vigente disciplinare regionale (approvato con la Deliberazione di 
G.R n. 663 del 31/05/2005 e modificato con la Deliberazione della G.R. n. 1340, pubblicato sul 
BURC n. 48 del 03.09.2007), in materia di cofinanziamento delle operazioni a valere sui fondi 
strutturali; 

– ai sensi dell’art. 8 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005, con deliberazione della 
Giunta Regionale n. 1318 del 1° agosto 2006 è stato approvato il Piano d’Azione per lo 
Sviluppo Economico Regionale (di seguito per brevità PASER), documento di programmazione 
che, anche 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, 
indirizza e coordina tali interventi, definendo criteri, modalità e procedure per la loro attuazione; 

– ai sensi del medesimo articolo 8 della L.R. 24/05 come modificato dall’art.27 della L.R. 1/07, il 
PASER è stato aggiornato nel 2007 con DGR n. 957 del 5 giugno – testo emendato dal 
Consiglio Regionale in data 18 luglio 2007 con attestato di approvazione n.87/1 - e nel 2008 
con DGR n. 962 del 30 maggio; 

– al fine di promuovere il sistema produttivo regionale sui mercati extraregionali nazionali e 
internazionali, la Regione Campania ha approvato con la deliberazione di Giunta Regionale n. 
1374 del 28 agosto 2008, le “Linee Guida per l’attuazione degli interventi promozionali integrati 
del sistema produttivo regionale”, da realizzarsi nel periodo giugno 2008 – giugno 2011, ovvero 
in coerenza con la programmazione pluriennale del P.A.S.E.R; 
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– la DGR 1374/08 dà mandato di approvare un calendario degli eventi di interesse per la 
promozione e valorizzazione del sistema produttivo regionale (di seguito “Piano Fiere”), 
evidenziando, nel contempo, il carattere prioritario di un’ampia attività concertativa con gli 
stakeholder istituzionali, al fine di addivenire a una condivisione del Piano Fiere suddetto, 
unitamente alle modalità di gestione delle azioni pianificate; 

– il Consiglio Regionale con Legge 19 gennaio 2009, n.2, pubblicata sul B.U.R.C. n. 5 del 26 
gennaio  2009, ha approvato il bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 ed il bilancio 
pluriennale per il triennio 2009-2011; 

– la Giunta Regionale con deliberazione n. 261 del 23 febbraio 2009 ha approvato il Bilancio ge-
stionale ai sensi dell’art. 21 della L.R. n. 7/2002; 

 
RILEVATO che 

– in applicazione delle "Linee guida per l’attuazione degli interventi promozionali integrati del 
sistema produttivo regionale” è stata attivata, tramite il Tavolo Regionale del Partenariato 
Economico e Sociale della Campania istituito con DGR n. 5562 del 27 ottobre 2001 e s.m.i., 
una consultazione di “stakeholder” istituzionali e attori territoriali al fine di garantire il più ampio 
coinvolgimento di attori (interni ed esterni) tesa a condividere, tra l’altro, il calendario degli 
eventi di internazionalizzazione da attivarsi sino a giugno 2010; 

– l’AGC 11 è intervenuta al tavolo di concertazione per le specifiche competenze e pregresse 
attività nella promozione dei prodotti alimentari - enogastronomici; 

– nel corso delle riunioni del tavolo di concertazione è emersa la necessità di: 
– concentrare gli sforzi dell’Amministrazione Regionale e le risorse finanziarie disponibili sugli 

eventi di maggiore rilievo e massimamente strategici per la peculiarità del sistema produtti-
vo, valorizzando in coerenza con le “Linee Guida” le eccellenze campane; 

– attuare politiche di promozione del Sistema Produttivo inteso come Sistema Territorio carat-
terizzate da una forte livello di integrazione in termini di processo, di metodo, di organizza-
zione operativa delle strutture preposte alla gestione della internazionalizzazione; 

– realizzare una politica di programmazione unitaria che metta a sistema la gestione delle di-
verse fonti di finanziamento, con particolare riferimento al comparto agroalimentare, al fine 
di ottimizzare le ricadute degli interventi di internazionalizzazione sul territorio campano; 

– con DGR 1373 del 6 agosto 2009 è stato approvato l’estratto del “Piano fiere” relativo al 
periodo settembre 2009 – giugno 2010 per un importo complessivo di € 5.330.000,00 come 
riportato nel prospetto sub A), prendendo contestualmente atto dell’elenco riportato 
nell’allegato sub B) concernente gli eventi nazionali ed internazionali potenzialmente 
finanziabili, fatti salvi gli ulteriori emendamenti da apportarsi sulla base delle valutazioni di 
coerenza con le citate Linee Guida; 

– la medesima DGR 1373/09 definisce di destinare al totale degli eventi da realizzare nel mede-
simo intervallo temporale l’importo massimo di € 15.000.000,00, nell’ambito delle risorse già 
programmate con la DGR 1374/08, individuando tra gli ambiti settoriali strategici una ripartizio-
ne percentuale coerente con il dato storico degli impegni assunti dal settore 12.03 secondo de-
finiti criteri concorrenti; 

– con riferimento in particolare al comparto alimentare-enogastronomico, la DGR 1373/09 
approva, sub allegato A), le iniziative Pizzafest 2009, Cibus 2010, Vinitaly 2010 e consente di 
definire, sulla base dei parametri ivi individuati, l’ammontare complessivo massimo di € 
3.367.221,00 destinabile a tale comparto; 

– con la medesima DGR 1373/09 tra l’altro si dispone di demandare a separato atto deliberativo, 
da adottare di concerto con l’AGC11, l’eventuale definizione e programmazione degli interventi 
di promozione ed internazionalizzazione dei prodotti delle imprese del settore agroalimentare, 
garantendo l’integrazione delle fonti di finanziamento; 

– nell’ambito delle risorse reiscritte con DGR 1376 del 6 Agosto 2009 – allegato b, gli eventi del 
comparto alimentare - enogastronomia di cui alla DGR 1373/09 trovano copertura finanziaria 
sull’UPB 2.83.243 - al capitolo 4081 del bilancio gestionale 2009 intervento “Linee guida per 
l’attuazione di eventi promozionali” in esecuzione della linea d’azione 5 del PASER; 

– con la DGR 1376/09 è stato altresì istituito all’U.P.B. 2.83.243 il capitolo 4011, attribuendolo 
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alla titolarità del Settore 01 dell’AGC 11, e avente la seguente denominazione: “PASER – linea 
d’azione 5 – Interventi di promozione e comunicazione del comparto agroalimentare a cura del 
Settore SIRCA”; 

– la Giunta Regionale, ai sensi dell’art.29, comma 9, lettera b), della L.R. n.7/2002, è autorizzata 
ad effettuare variazioni compensative, in termini di competenza e/o di cassa, tra capitoli della 
medesima unità previsionale di base; 

 
RITENUTO, pertanto 

– di dover individuare in capo all’AGC11 la competenza a coordinare, proporre e definire tutte le 
iniziative del comparto alimentare – enogastronomico, assicurandone le coerenza con le azioni 
intraprese e da intraprendere nel rispetto delle linee programmatiche già definite, in materia, da 
precedenti atti deliberativi; 

– di dover consequenzialmente trasferire all’AGC11 - Settore SIRCA- la disponibilità delle risorse 
finanziarie atte a consentire l’attuazione degli eventi per il comparto alimentare – 
enogastronomico di cui alla DGR 1373/09; 

– di poter procedere pertanto ad effettuare la variazione di seguito indicata, concernente gli 
stanziamenti di competenza e di cassa dei capitoli di spesa 4011 e 4081, aventi medesima 
classificazione economica e iscritti nella medesima U.P.B. 2.83.243 del bilancio di previsione 
2009: 

 
U.P.B. Capitolo Denominazione Variazione  

4011 
PASER – linea d’azione 5 – Interventi di promozione 
e comunicazione del comparto agroalimentare a cura 

del Settore SIRCA 
+  3.367.221,00 

2.83.243 

4081 
PASER - Promozione e internazionalizzazione del 

sistema produttivo - Finanza per l'impresa e lo svilup-
po produttivo 

- 3.367.221,00 

 
RILEVATO altresì  

– che la DGR 1374/08 dispone, tra l’altro che le risorse del POR FESR Campania 2007-2013, 
Asse II obiettivo specifico 2c, obiettivo operativo 2.6, siano destinate, entro l’importo massimo 
di € 17.000.000,00, alla realizzazione degli obiettivi definiti nella delibera stessa;  

– che la DGR medesima individua gli ambiti settoriali, i focus territoriali e le tipologie di attività 
attraverso le quali attuare la promozione ed internazionalizzazione delle PMI campane, ivi 
includendo le connesse iniziative di comunicazione da attivare attraverso la messa a punto di 
progettualità specifiche; 

– che il POR Campania 2007-2013, relativamente all'obiettivo operativo 2.6 “Apertura 
Internazionale”, individua tra i possibili beneficiari le Camere di Commercio e/o aziende 
speciali; 

– che, con nota acquisita al protocollo generale al n. 0840285 del 1/10/09 la Camera di 
Commercio di Salerno ha presentato il progetto di “Promozione all’estero delle produzione 
agroalimentari regionali” inerente azioni connesse ad un programma di attività concertate con 
le CCIE (Camere di Commercio Italiane all'Estero) e legate alla Convention Mondiale delle 
CCIE in programma a Salerno in coincidenza con l'ultima tappa del “Campania International 
Tour”; 

– che l'importo del suddetto progetto presentato dalla Camera di Commercio di Salerno ammonta 
complessivamente ad € 500.000,00; 

 
RITENUTO, pertanto 

– di poter individuare, giusto obiettivo operativo 2.6 del POR Campania 2007/13 attività a), nella 
Camera di Commercio di Salerno il soggetto beneficiario ai sensi dell’art. 2 comma 4 del Reg 
CE 1083/2006 relativamente al progetto “Promozione all’estero delle produzione agroalimentari 
regionali”; 

– di demandare al Dirigente del Settore Promozione ed Internazionalizzazione del Sistema 
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Produttivo, responsabile dell’obiettivo operativo 2.6, la successiva approvazione del progetto 
esecutivo e delle azioni connesse, per un importo massimo di €  500.000,00; 

– di dover assicurare il finanziamento di tale progetto a valere sullo stanziamento reiscritto al 
capitolo 2634 – U.P.B. 22.84.245, nell’ambito delle risorse già programmate con la citata DGR 
1374/08 e non rientranti nelle somme destinate agli eventi fieristici con DGR 1373/09; 

 
VISTI 

– la Legge Regionale 30 aprile 2002, n.7; 
– l’art.8, comma 3 bis della legge regionale 29 Dicembre 2005, n. 24; 
– la DGR n. 5562 del 27/10/01; 
– la DGR 1318 del 01/08/2006; 
– la DGR 957 del 05/06/2007; 
– la DGR 962 del 30/05/2008; 
– la DGR 1374 del 28/08/2008; 
– la DGR n. 659 del 03/04/2009; 
– la DGR n. 1182 del 30/06/2009; 
– la DGR n. 1265 del 24/07/2008; 
– la DGR n. 1373 del 06/08/2009; 

 
per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui s’intendono integralmente riportati, 
propone e la Giunta,  in conformità, a voto unanime,  
 

DELIBERA 
 

– di individuare in capo all’AGC11 la competenza a coordinare, proporre e definire tutte le 
iniziative del comparto alimentare – enogastronomico, assicurandone le coerenza con le azioni 
intraprese e da intraprendere nel rispetto delle linee programmatiche già definite, in materia, da 
precedenti atti deliberativi; 

– di trasferire consequenzialmente all’AGC11 - Settore SIRCA - la disponibilità delle risorse 
finanziarie atte a consentire l’attuazione degli eventi per il comparto alimentare – 
enogastronomico di cui alla DGR 1373/09; 

– di autorizzare all’uopo, ai sensi dell’art.29, comma 9, lettera b), della L.R. n. 7/2002, una 
variazione compensativa in termini di competenza e cassa al bilancio gestionale per il corrente 
esercizio finanziario afferente i capitoli di seguito riportati, rientranti nella medesima unità 
previsionale di base: 

 
U.P.B. Capitolo Denominazione Variazione  

4011 
PASER – linea d’azione 5 – Interventi di promozione 
e comunicazione del comparto agroalimentare a cura 

del Settore SIRCA 
+  3.367.221,00 

2.83.243 

4081 
PASER - Promozione e internazionalizzazione del 

sistema produttivo - Finanza per l'impresa e lo svilup-
po produttivo 

- 3.367.221,00 

 
– di individuare, giusto obiettivo operativo 2.6 del POR Campania 2007/13 attività a), nella 

Camera di Commercio di Salerno il soggetto beneficiario ai sensi dell’art. 2 comma 4 del Reg 
CE 1083/2006 relativamente al progetto “Promozione all’estero delle produzione agroalimentari 
regionali” citato in narrativa; 

– di demandare al Dirigente del Settore Promozione ed Internazionalizzazione del Sistema 
Produttivo, responsabile dell’obiettivo operativo 2.6, la successiva approvazione del progetto 
esecutivo e delle azioni connesse, per un importo massimo di €  500.000,00; 

– di assicurare il finanziamento di tale progetto a valere sullo stanziamento reiscritto al capitolo 
2634 – U.P.B. 22.84.245, nell’ambito delle risorse già programmate con la citata DGR 1374/08 
e non rientranti nelle somme destinate agli eventi fieristici con DGR 1373/09; 
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– di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività alle Aree Generali di 
Coordinamento 08, Bilancio Ragioneria e Tributi, 11, Sviluppo Attività Settore Primario e 12, 
Sviluppo Economico, alla Autorità di Gestione del POR FESR Campania 2007-13, ai Settori 
proponenti, al Settore 01.02, Stampa Documentazione Informazione e Bollettino Ufficiale per la 
relativa pubblicazione sul B.U.R.C  ed al Tesoriere Regionale. 

 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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