
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 novembre 2005 - Deliberazione N. 1523 -
Area Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Inte-
resse Regionale - Approvazione dello Schema di Convenzione Operativa 2005 dell’Accordo di Programma tra
Ministero delle Attivita’ Produttive, Istituto del Commercio Estero e Regione Campania.

PREMESSO

- Che, per migliorare l’efficacia dell’intervento pubblico in favore del sistema produttivo campano, favo-
rendo i processi di internazionalizzazione, in data 26/01/2000 è stato sottoscritto un Accordo di Programma tra
Ministero delle Attività Produttive, Istituto del Commercio Estero e Regione Campania con la finalità di ren-
dere massima la sinergia tra l’azione nazionale e l’azione regionale;

- che tale Accordo di Programma, all’art 5 - “Modalità Operative” - stabilisce che “il Ministero del Com-
mercio Estero e la Regione Campania (anche tramite il Sistema delle CCIAA della Campania) stipulano con-
venzioni operative annuali o pluriannuali in attuazione del presente Accordo di Programma Le convenzioni
sono aperte alla partecipazione dell’Ice, del Sistema camerale nonché di altri soggetti pubblici e privati ritenuti
idonei dalle parti”;

- Che, in attuazione di detto Accordo di Programma la Giunta Regionale, con Deliberazione n.377 del 19
marzo 2005, ha approvato il Programma promozionale per l’anno 2005;

- che, in coerenza con la precedente programmazione (2003-04) approvata con Deliberazione n.33 del 16
gennaio 2004, la Deliberazione 377/05 ha dato mandato al Coordinatore dell’AGC 09 e al Dirigente del Settore
Sviluppo e Promozione delle Attività Commerciali dell’AGC 13 di attuare gli ulteriori adempimenti connessi
alla sottoscrizione della Convenzione Operativa 2005 dell’Accordo di Programma MAP /Regione Campania;

- Che, per quanto attiene la quota a carico della Regione Campania, pari ad 1.770.000,00, le attività previ-
ste nel Programma 2005 sono attuate nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di fornitu-
re e servizi, applicando le discipline regionali per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure del
POR/Campania approvate con DG 1498/04 e 457/04;

CONSIDERATO

- Che tale Convenzione è pervenuta all’AGC 09 per la sottoscrizione da parte della Regione Campania in
data 19 ottobre 2005, con prot. 2005.0859982;

- che pertanto, a completamento degli atti di approvazione del Programma 2005, è necessario sottoscrivere
detta Convenzione, allegato A al presente atto e parte integrante dello stesso;

- che l’allegato B richiamato nel testo di cui all’allegato A è già stato approvato dalla Giunta Regionale con
delibera n.377 del 19 marzo 2005;

PROPONGONO e la Giunta in conformità e a voto unanime

DELIBERA

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

- di approvare lo schema di Convenzione operativa 2005 dell’Accordo di Programma 2005 tra Ministero
delle Attività produttive e Regione Campania di cui all’allegato A;

- di dare mandato, per quanto di competenza, al Coordinatore dell’AGC 09 e al Dirigente del Settore Svi-
luppo e Promozione delle Attività Commerciali dell’AGC 13, di procedere alla sottoscrizione di detta Conven-
zione;

- 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
Misura 6.5, nonché all’Ufficio BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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