
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 26 novembre 2005 - Deliberazione N. 1653 -
Area Generale di Coordinamento N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Inte-
resse Regionale - PI Sistema locale a vocazione industriale Polo Orafo Campano Rimodulazione delle risorse
e dei beneficiari finali definiti dalla DGR n. 491 del 15 aprile 2005.

PREMESSO

- Che con decisione C(2000) 5188, del 15/12/2004, la Commissione Europea ha approvato il testo del Pro-
gramma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania revisionato a seguito dell’aggiornamento di
metà percorso;

- Che con DGR n. 1244 del 30 settembre 2005 è stato approvato l’ultimo Piano Finanziario 2005/06 del Fon-
do FESR del P.O.R. Campania 2000/06, che include il piano finanziario revisionato della misura 6.5;

- Che la Misura 6.5 del Complemento di Programmazione del POR Campania 2000/06 all’azione A.2 prevede
la realizzazione di “Progetti-missione di internazionalizzazione di settori produttivi, filiere e distretti” volti ad assi-
curare, a breve medio-termine, il rafforzamento e la presenza della realtà regionale nell’ambito dei mercati mondia-
li;

- Che il Capitolo 1.5 del Complemento di Programmazione del POR Campania 2000/06 disciplina i “Pro-
getti Integrati”;

- Che, con delibera n. 3287 del 21/11/2003, la Giunta Regionale ha approvato il Progetto Integrato Sistema
Locale a Vocazione Industriale “Polo Orafo Campano” ed è stato contestualmente assunto l’impegno finanzia-
rio programmatico per il totale di Euro 35.900.000 di cui Euro. 1.500.000,00 afferenti al progetto “OroCampa-
nia - S5" a valere sulle risorse di cui alla Misura 6.5;

- Che, in particolare, la scheda 6.5 - OroCampania S5 - approvata dal NVVIP, ha previsto per il PIT “Polo
orafo” un unico intervento ripartito in tre azioni separate: a) creazione del portale “OROCAMPANIA”; b) re-
alizzazione di progetti di marketing internazionale; c) sostegno alla partecipazione del Polo Orafo Campano a
fiere internazionali di settore;

- Che con delibera di Giunta Regionale 491 del 15.04.2005, a seguito di una ricognizione delle schede presen-
tate dai Tavoli di Concertazione dei singoli PI e approvate dal NVVIP, gli interventi previsti nei PI “Distretti
Industriali” e dei PI “Sistemi locali a vocazione industriale” sono stati accorpati secondo quattro tipologie di atti-
vità omogenee, definite sulla base delle indicazioni contenute nelle schede;

- Che la stessa delibera ha modulato le risorse destinate ai PI nelle quattro tipologie di attività, in modo da
poter predisporre i termini di riferimento per l’affidamento unitario delle stesse e ne ha stabilito i beneficiari fi-
nali;

- Che la Deliberazione 491/05 ha ripartito le risorse destinate - con delibera n. 3287 del 21/11/2003 - al pro-
getto “OroCampania - S5", pari ad un ammontare complessivo di Euro. 1.500.000, nel modo seguente:

Polo
Orafo

OROCAMPANIA
S 05

Beneficiari Finali

Studio funzionale
alla realizzazione
del Portale Orocam-
pania

140.000,00 Regione Campania

Animazione-Infor-
mazione-Promozio-
ne

604.000,00 organismi SPRINT

Progetti Missio-
ne/Progetti Paese 756.000,00 Regione Campania

Totale
stanziato Euro 1.500.000,00

PRESO ATTO
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- Della richiesta del tavolo di Concertazione del PI “Polo Orafo Campano”, riunitosi il 04/11/2005, che ha
manifestato la volontà di  modificare la articolazione delle attività prevista dalla DGR 491/05;

- Delle risultanze del tavolo di Concertazione, che, nella stessa riunione del 4 novembre 2005, ha altresì
accolto e approvato la proposta della Provincia di Napoli di realizzare, in qualità di beneficiario finale,
nell’ambito delle attività Progetto Missione il progetto “Borsa dell’oreficeria - Primo evento in occasione
della Japan Week” da realizzarsi dal 21 al 27 novembre 2005, richiedendo che, a tale intervento, fossero at-
tribuite una parte delle risorse assegnate ai Progetti Missione per un importo massimo di 200.000,00Euro;

CONSIDERATO

- Che, in base alle indicazioni del Complemento di Programmazione, Beneficiari Finali della misura 6.5 -
azione A - sono la Regione Campania e gli enti strumentali regionali; le Province, l’ICE e le Camere di Com-
mercio, sulla base di un atto amministrativo di delega della Regione;

RITENUTO

- opportuno accogliere la richiesta del Tavolo di Concertazione del PI “Polo Orafo Campano”, riunitosi
il 04/11/2005, di modifica della delibera di Giunta Regionale 491 del 15/04/2005 attraverso l’attribuzione alle
tipologie di attività individuate dalla delibera stessa le quote di finanziamento proposte dal Tavolo di Concer-
tazione;

- opportuno approvare la richiesta del Tavolo di Concertazione del PI Polo Orafo e delegare, in qualità di
Beneficiario Finale, la Provincia di Napoli a realizzare, nell’ambito della tipologia di intervento Progetti Missio-
ne, il Progetto Missione Japan Week per un importo massimo di 200.000,00Euro mantenendo inalterate tutte le
altre deleghe stabilite dalla deliberazione 491/05;

- opportuno, inoltre, specificare che le azioni proposte dalla scheda 6.5 - OroCampania S5 - approvata dal
NVVIP ovvero: a) creazione del portale “OROCAMPANIA”; b) realizzazione di progetti di marketing inter-
nazionale; c) sostegno alla partecipazione del Polo Orafo Campano a fiere internazionali di settore; devono in-
tendersi contenute nelle tre tipologie di attività individuate nella delibera della G.R. 491 del 15.04.2005 nel
seguente modo:

POLO ORAFO Scheda
approvata dal NVVIP “OROCAMPANIA S 05”

POLO ORAFO
Attività indicate
dalla DGR
377/05

RIMODU
LAZIONE BENEFICIARI FINALI

a) creazione del portale “OROCAMPANIA”; Studi e ricerche 150.000,00 Regione
Campania

b) realizzazione di progetti di marketing internazio-
nale

Animazio-
ne-Informazio-
ne-Promozione

600.000,00 Organismi SPRINT

c) sostegno alla partecipazione del Polo Orafo
Campano a fiere internazionali di settore;

Progetti Missio-
ne/Progetti Paese 550.000,00 Regione

Campania

Progetto Missione
“Japan
Week”#200.000,00

200.000,00 Provincia
di Napoli

Totale
stanziato

Euro
1.500.000,00

Propone e la Giunta regionale a voto unanime

DELIBERA

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

- di approvare la richiesta del Tavolo di Concertazione del PI “Polo Orafo Campano”, riunitosi il
04/11/2005, di modifica della delibera di Giunta Regionale 491 del 15/04/2005 attribuendo alle tipologie di atti-
vità individuate dalla delibera stessa le quote di finanziamento proposte dal Tavolo di Concertazione;

- di approvare la richiesta, effettuata nel corso della stessa seduta, del Tavolo di Concertazione del PI “Polo
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Orafo Campano” di realizzazione, nell’ambito della tipologia di intervento Progetti Missione, del Progetto Ja-
pan Week per un importo massimo di 200.000,00Euro mantenendo inalterate tutte le altre deleghe stabilite dal-
la deliberazione 491/05;

- di approvare l’articolazione conseguente della scheda progetto “Oro Campania S5" e delle relative risor-
se della misura 6.5 nel modo seguente:

POLO ORAFO Scheda
approvata dal NVVIP “OROCAMPANIA S 05”

POLO ORAFO
Attività indicate
dalla DGR
377/05

RIMODU
LAZIONE BENEFICIARI FINALI

a) creazione del portale “OROCAMPANIA”; Studi e ricerche 150.000,00 Regione
Campania

b) realizzazione di progetti di marketing internazio-
nale

Animazio-
ne-Informazio-
ne-Promozione

600.000,00 Organismi SPRINT

c) sostegno alla partecipazione del Polo Orafo
Campano a fiere internazionali di settore;

Progetti Missio-
ne/Progetti Paese 550.000,00 Regione

Campania

Progetto Missione
“Japan Week” 200.000,00 Provincia

di Napoli

Totale
stanziato

Euro
1.500.000,00

- di delegare, in qualità di Beneficiario Finale, la Provincia di Napoli a realizzare il Progetto Missione Ja-
pan Week mantenendo inalterate tutte le altre deleghe stabilite dalla deliberazione 491/05;

- di trasmettere il presente atto per i successivi adempimenti di competenza:

- all’AGC 09, Settore 02 e Settore 01;

- al Responsabile della misura 6.5;

- all’Unità Progetti Integrati;

- all’ufficio BURC per la pubblicazione e l’immissione sul sito www.regione.campania.it.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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