
 

Decreto Dirigenziale n. 53 del 16/03/2018

 
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 CAMPANIA FESR 2014-2020 - ASSE III - OBIETTIVO SPECIFICO 3.4 - AZIONE

3.4.2. APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI

FINALIZZATI AL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE

DELLE MICRO E PMI CAMPANE. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 23 del  19 Marzo 2018



IL DIRIGENTE
PREMESSO che

a. in data 17 Dicembre 2013, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno approvato il Regolamento
(UE)  n.  1301  relativo  al  Fondo  europeo  di  sviluppo  regionale  e  a  disposizioni  specifiche
concernenti  l'obiettivo  “Investimenti  a  favore  della  crescita  e dell'occupazione ",  abrogando il
Regolamento (CE) n. 1080/2006;

b. in  data  17 Dicembre  2013,  il  Parlamento  europeo  ed  il  Consiglio  hanno altresì  approvato  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. in  data  18  Dicembre  2013,  la  Commissione  europea  ha  approvato  il  Regolamento  (UE)  n.
1407/2013  relativo  all’applicazione  degli  articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento
dell’Unione Europea agli aiuti de minimis;

d. con Decisione C(2015)8578 del 1° Dicembre 2015 la Commissione europea ha approvato il 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;

e. con  Deliberazione  n.  720  deI  16/12/2015  la  Giunta  Regionale  ha  preso  atto  della  succitata
Decisione della Commissione Europea;

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 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”;

i. con  D.P.G.R  n.  227  del  14/06/2017  è  stato,  tra  l’altro,  individuato,  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”
– D.G. “Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”;

j. con D.D. n. 47 del 01/08/2017 dell’Autorità di Gestione POR FESR 2014-2020 è stata approvata
l’ultima versione del Manuale di Attuazione del POR FESR 2014-2020;

CONSIDERATO 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 3.4.2
“Incentivi  all’acquisto di  servizi  di  supporto all’internazionalizzazione in  favore delle PMI”,  che
mira a sostenere la capacità delle Micro e PMI di impegnarsi nella crescita sui mercati regionali,
nazionali  e  internazionali  e  nei  processi  di  innovazione  attraverso  interventi  che  incentivino
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l’acquisto  di  servizi  per  l’internazionalizzazione  per  la  valorizzazione  in  una  dimensione
internazionale delle produzioni locali; 

CONSIDERATO altresì che

a. con Deliberazione n. 525 del 08/08/2017 la Giunta regionale ha approvato il “Piano Strategico
Regionale  per  l'Internazionalizzazione",  contenente  le  policy di  intervento  in  materia  di
internazionalizzazione e gli  strumenti  operativi  finalizzati  a  promuovere  e  stimolare  l'apertura
internazionale di tutto il “Sistema Campania”, nonché l’individuazione dei settori prioritari verso i
quali indirizzare le suddette politiche;

b. con  Deliberazione  n.  526  del  08/08/2017  la  Giunta  regionale  ha  programmato,  nell'ambito
dell'Obiettivo Specifico 3.4 – Azione 3.4.2 POR FESR 2014-2020, la somma di € 20.000.000,00,
da destinarsi al finanziamento di interventi diretti – attraverso contributi a fondo perduto, ai sensi
del Regolamento (UE) n. 1407/2013 citato – a supportare l’internazionalizzazione delle Micro e
PMI, fissando l’intensità massima di aiuto nel limite del 70% delle spese ammissibili;

c. della predetta somma di € 20.000.000,00, un importo pari a € 15.000.000,00 è stato destinato al
finanziamento  di  Programmi aziendali  di  internazionalizzazione,  con priorità  alle micro e PMI
operanti nei settori strategici dell’economia campana, come individuati nella RIS3 Campania e
nel  Patto  per  lo  Sviluppo  della  Campania  e  riportati  nel  Piano  Strategico  Regionale  per
l’Internazionalizzazione sopra richiamato;

d. con  la  stessa  Deliberazione  n.  526/2017  sono  stati  inoltre  istituiti,  nell’ambito  del  bilancio
gestionale 2017-2019, il capitolo di spesa 6282 e i correlati capitoli di entrata 1512, 1514 e 1516,
assegnati alla competenza gestionale della D.G. “Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale” – UOD “Internazionalizzazione del sistema regionale – Aiuti  di Stato”,  e finalizzati
all’erogazione  di  contributi  alle  imprese  per  l’acquisizione  di  servizi  dedicati
all’internazionalizzazione, a valere sull’Obiettivo Specifico 3.4 POR FESR 2014-2020;

RITENUTO che 

a. per  l’attuazione  dell’intervento  finalizzato  al  finanziamento  di  Programmi  aziendali  di
internazionalizzazione di cui alla D.G.R. n. 526/2017 sopra richiamata, è necessario procedere
all’emanazione dell’Avviso pubblico allegato al presente atto – di cui forma parte integrante e
sostanziale – le cui caratteristiche sono state discusse e condivise con il Tavolo di Partenariato
nell’incontro del 16 Febbraio 2018;

b. con atto successivo si provvederà all’approvazione della modulistica, nonché alla comunicazione
dell’indirizzo della piattaforma web per la presentazione delle domande;

VISTI

a. il Regolamento (UE) n. 1301 del 17/12/2013;

b. il Regolamento (UE) n. 1303 del 17/12/2013;

c. il Regolamento (UE) n. 1407 del 18/12/2013;

d. il POR Campania FESR 2014-2020;

e. i Criteri  di selezione del POR FESR 2014-2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza nella
seduta del 22/03/2016; 

f. il D.P.G.R. n. n. 271 del 30/12/2016;

g. il D.P.G.R. n. 227 del 14/06/2017;

h. il D.D. n. 47 del 01/08/2017;
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i. la Legge Regionale n. 39 del 29/12/2017, di approvazione del bilancio di previsione per il triennio
2018-2020; 

j. la D.G.R. n. 11 del 16/01/2018, di approvazione del documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 e del Bilancio Gestionale 2018-2020;

Alla  stregua dell’istruttoria  compiuta  dal  Responsabile  dell’Obiettivo  Specifico  3.4 POR FESR 2014-
2020,

DECRETA 

per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, 

1. di approvare, nell’ambito del POR FESR 2014-2020 – Asse III – Obiettivo Specifico 3.4 – Azione
3.4.2, in linea con quanto programmato con D.G.R. n. 526 del 08/08/2017, l’Avviso pubblico per la
concessione di contributi finalizzati al finanziamento di Programmi di internazionalizzazione delle
Micro e PMI campane, che, allegato al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

2. di rinviare a successivo provvedimento l’approvazione della modulistica, nonché la comunicazione
dell’indirizzo della piattaforma web per la presentazione delle domande;

3. di  pubblicare  il  presente  provvedimento  sul  Portale  della  Regione  Campania,  sezione
“Amministrazione  Trasparente  -  Sovvenzioni,  contributi,  sussidi,  vantaggi  economici”,  ai  sensi
dell’art. 26 comma 1 D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

4. di trasmettere copia del presente atto:

 all’Assessore all’Internazionalizzazione, Startup – Innovazione;

 al Gabinetto del Presidente;

 all’Ufficio “Affari Generali, Servizi di supporto e BURC” per la pubblicazione sul BURC.

Ing. Sergio Negro
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