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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 14 del 28 febbraio 2005 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 gennaio 2005 - Deliberazione n. 2 - Area Generale 
di Coordinamento - N. 9 - Partecipazione per l’anno 2005, della Regione Campania alle manifestazioni 
in Giappone “Esposizione universale di Aichi”, e “Festival Italiano” dello “Yomiuri Shinbun”. 

 

omissis 
PREMESSO 

- che in data 21/01/2000 è stato sottoscritto un Accordo di Programma tra Ministero del Commercio 
con l’Estero e la Regione Campania con la finalità di rendere massima - attraverso apposite Convenzioni 
Operative annuali - la sinergia tra l’azione nazionale e quella regionale nel settore della promozione 
internazionale di prodotti, tecnologie e servizi in favore del sistema produttivo campano; 

- che, a latere di dette Convenzioni Operative vengono ogni anno individuate, d’intesa tra Ministero 
delle Attività Produttive e Regioni, iniziative di interesse multiregionale che prevedono l’impegno di fondi 
ministeriali e la compartecipazione finanziaria di ciascuna Regione aderente; 

- che, per l’anno 2005, su proposta del Ministero degli Affari Esteri, Commissariato Generale per 
l’Esposizione Universale di Aichi 2005, a seguito delle riunioni di coordinamento presso il MAE tenute tra 
l’ottobre 2003 e il giugno 2004, il Ministero delle Attività Produttive e le Regioni partecipano alla 
realizzazione dell’evento multiregionale in Giappone denominato Expò Aichi 2005, come si evince dalla 
nota n.761/0343009 del 27.07.2004, acquisita agli atti della Segreteria Particolare del Presidente GRC con 
prot.3354 del 28.07.04; 

- che, inoltre, il Presidente dello Yomiuri Shinbun, per il tramite dell’Ambasciata italiana in Tokyo, ha 
invitato le Regioni ad aderire alla manifestazione, denominata “Festival Italiano”, che avrà luogo a Tokyo 
dal 9 al 22 gennaio 2005, offrendo a costi contenuti spazi per la presentazione istituzionale, l’esibizione di 
capacità artigianali tipiche e la promozione di prodotti locali; 

- che, entrambe le manifestazioni mirano a valorizzare le culture e le tradizioni caratterizzanti 
l’identità del patrimonio regionale italiano; 

- che, pertanto, la Regione Campania, con nota del Presidente della Regione n.379/UCD, ha aderito 
alla manifestazione “Italian Festival Tokyo Dome “, organizzata dal 9 al 22 gennaio 2005 dallo Yomiuri 
Shinbun, nonché alla manifestazione Expò Aichi 2005; 

CONSIDERATO 

- che, il Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Campania 2000-2006 prevede all’Asse VI “reti e nodi 
di servizio” Misura 6.5 - il cofinanziamento di azioni volte allo “Sviluppo dell’internazionalizzazione e 
della cooperazione internazionale”, da attuare anche nell’ambito di Accordi di Programma; 

- che, con D.G.R. n. 1666 del 5 maggio 2003 e n. 59 del 30 gennaio 2004 si è provveduto alla 
programmazione finanziaria della Misura 6.5 del POR CAMPANIA 2000-2006 ripartendo le risorse finanziarie 
tra azioni e sub-azioni, destinando l’azione A.1 alla realizzazione di Progetti Paese; 

- che la Regione Campania, dall’anno 2001 - con le D.G.R. n. 1098 del 9 marzo 2001, n. 549 del 15 
febbraio 2002 e n. 5451 del 15 novembre 2002 - ha dato avvio ad un programma di promozione del sistema 
campano in Giappone, a valere anche sulle risorse dell’azione A. 1 della Misura 6.5; 

- che, nell’attuazione del suddetto programma sono state realizzate economie di spesa nell’ambito 
degli impegni assunti con DGR 1098/01 sulle risorse della Misura 6.5 e che, pertanto, esistono risorse 
residue, pari a 107.650,52, destinabili alla prosecuzione delle iniziative di promozione dell’immagine della 
Campania in Giappone; 

- che, ai sensi dell’art. 32 e dell’Allegato 1 del Trattato CE, sono ammissibili al cofinanziamento della 
misura 6.5 solo le attività inerenti le produzioni di II trasformazione e cioè le produzioni non escluse dal 
finanziamento FESR; 

CONSIDERATO ALTRESI’ 

 - che il quadro economico finanziario riportato nella scheda di sintesi dell’iniziativa “Italian Festival 
Tokyo Dome” di cui alla nota del Consigliere Diplomatico del Presidente, registrata agli atti di questo 
settore con prot. 2005.0027826 del 13.1.2005 e allegata al presente atto, prevede che la Regione 
Campania si faccia carico dei costi relativi alla zona di presentazione istituzionale (40 mq) e della zona di 
dimostrazione artigianale (20 mq) quantificati dallo Yomiuri Shinbun in circa 12.000 E (1.500.000 yen), 
nonché dei costi di spedizione del materiale espositivo e di funzionamento dell’area di dimostrazione, 
quantificabili in 10.000E; 
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- che, inoltre, il quadro economico finanziario riportato nella scheda di sintesi dell’iniziativa “Expo 
Universale di Aichi” 25 marzo - 25 settembre 2005, allegata alla medesima nota del Consigliere 
Diplomatico del Presidente, prevede che la Regione Campania si faccia carico dei costi relativi alla 
promozione dell’immagine culturale e turistica, per un costo di allestimento e di personale tecnico 
quantificato in 40.000 E ed un costo di materiale promozionale turistico, interpretariato e spese di 
missione/rappresentanza quantificato in 20.000 E. 

- che le categorie di spesa suelencate, pari a 82.000,00E, sono ammissibili al finanziamento della 
Misura 6.5 POR Campania 2000/2006 e che pertanto possono essere finanziate sulle risorse rese disponibili 
nell’ambito della misura stessa; 

- che la Regione, attraverso l’ERSAC, dovrebbe farsi carico inoltre della promozione dell’arte della 
cucina campana e delle connesse opportunità di valorizzazione la produzione agro-alimentare prevedendo, 
a tal fine che il “Ristorante italiano”, gestito da un consorzio a guida ICE, sia dedicato nel periodo 8 - 23 
aprile 2005 alla cucina campana; 

- che le procedure di finanziamento e di gestione tecnica e amministrativa delle attività devono 
essere affidate ai Settori regionali competenti per materia, rimanendo in capo al Coordinatore dell’AGC 
09, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla Responsabile della Misura 6.5, gli atti di impegno e 
liquidazione a valere sulle risorse della misura stessa; 

- che, in fase di attuazione di dette manifestazioni, la Regione Campania può avvalersi dell’ICE e degli 
Enti Provinciali del Turismo, affidando la promozione del settore agroalimentare all’ERSAC in raccordo con 
l’ICE; 

Propone e la Giunta in conformità ed a voto unanime 

DELIBERA 

Per le motivazione descritte in narrativa che si intendono di seguito riportate: 

- di approvare la partecipazione della Regione Campania alle due manifestazioni “Esposizione 
Universale di Aichi”, dal 25 marzo al 25 settembre 2005, e “Yomiuri Shinbun”, denominata “Festival 
Italiano “, a Tokyo dal 9 al 22 gennaio 2005; 

- di prendere atto del cofinanziamento stanziato dal Ministero delle Attività Produttive a valere sui 
fondi ministeriali destinati ad iniziative di interesse multiregionale; 

- di far gravare i costi di partecipazione per le attività regionali, pari a 82.000,00E sugli stanziamenti 
del POR Campania 2000/2006 - Misura 6-5 - Azione A1; 

- di prevedere che tale finanziamento, in conformità al disposto dell’art. 32 e dell’Allegato I del 
Trattato CE, sia relativo alle attività inerenti le produzioni di II trasformazione, cioè le produzioni non 
escluse dal finanziamento FESR; 

- di dare mandato ai Dirigenti dell’AGC 13 Settore 01 e Settore 03, per quanto di rispettiva 
competenza, a provvedere a tutti gli atti consequenziali, a quelli di ammissione a finanziamento nonché 
alle relazioni tecniche attestanti il buon esito delle operazioni propedeutici agli atti di impegno e di 
liquidazione, che restano in capo al Coordinatore dell’AGC 09, sulla base dell’istruttoria effettuata dalla 
Responsabile della Misura 6.5; 

- di affidare all’ERSAC, in raccordo organizzativo con l’Istituto Commercio Estero, le attività di 
promozione agroalimentare che verranno realizzate nell’ambito delle iniziative programmate; 

- di trasmettere copia della presente deliberazione per quanto di rispettiva competenza all’AGC 09, 
all’AGC 13, al Settore Sviluppo e Promozione Attività Commerciali, al Settore Entrate e Spese, al 
Responsabile delle Misura 6.5, nonché al Ufficio BURC per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Valiante 

 


