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Direzione Generale 2 - Direzione Generale Sviluppo Economico e le Attività

Produttive

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA AL SALONE INTERNAZIONALE

DELL'AERONAUTICA E DELLO SPAZIO "PARIS AIRSHOW 2017". 
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalle Direzioni Generali e delle risultanze e degli atti tutti 
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché 
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dai Direttori a mezzo di sottoscrizione della 
presente  
 
PREMESSO che 

a) il D.lgs 112/98 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed 
agli enti locali”, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 disciplina il 
conferimento alle Regioni delle funzioni e dei compiti esercitati dallo Stato nel settore dello 
sviluppo economico, anche in ambito internazionale; 

b) la riforma costituzionale del 2001 ha modificato l’articolo 117 della Costituzione, attribuendo 
alle Regioni funzioni legislative concorrenti in materia di commercio estero e 
internazionalizzazione; 

c) nell’esercizio di tali funzioni concorrenti, le Regioni hanno assunto un ruolo strategico nel 
processo di promozione, nazionale ed internazionale, della realtà economica e produttiva 
regionale; 

 
PREMESSO altresì che 

a) il Consiglio europeo, in data 17 giugno 2010, ha adottato la Strategia “Europa 2020” (EUCO 
13/10 CO EUR. 9. CONCL 2), con la quale l’Unione Europea mira a rilanciare l’economia 
dei Paesi dell’Unione medesima, al fine di assicurare il superamento della perdurante fase di 
crisi; 

b) con Deliberazione n. 720 del 16 dicembre 2015 la Giunta Regionale ha preso atto della 
Decisione di approvazione del POR Campania FESR 2014-2020 – Decisione C(2015) 8578 
del 01 dicembre 2015; 

c) il POR FESR Campania 2014-2020, in linea con quanto prefigurato dalla Strategia Europa 
2020, persegue un modello di sviluppo e di internazionalizzazione del sistema produttivo in 
grado di coniugare la capitalizzazione del patrimonio manifatturiero e del tessuto 
imprenditoriale esistente al rinnovamento della base produttiva, con l'obiettivo di valorizzarne 
le competenze per innovare le filiere produttive, oltre a sostenere ed incentivare attività che 
possano soddisfare la crescente domanda internazionale di produzioni specializzate e di 
qualità; 

d) in particolare, nell'ambito dell’obiettivo tematico 03 “Promuovere la competitività delle 
piccole e medie imprese” dell'Asse 3 del POR FESR 2014-2020, “Competitività del Sistema 
Produttivo", l’obiettivo specifico 3.4, “Incremento del livello di Internazionalizzazione dei 
sistemi produttivi”, è finalizzato all’aumento del valore delle esportazioni nei settori chiave 
regionali, anche attraverso la partecipazione a fiere e mostre, tenendo conto delle possibili 
integrazioni con la pianificazione e gli strumenti operativi definiti a livello nazionale;  

e) il “Patto per lo Sviluppo della Regione Campania" stipulato fra la Regione e la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri il 24 aprile 2016 e ratificato con DGR n. 173 del 26 aprile 2016, 
prevede, nell’ambito dell’Area di intervento “Sviluppo economico e produttivo”, azioni 
strategiche e di sostegno finalizzate a promuovere la crescita del sistema d’impresa, tese al 
rafforzamento produttivo, sia in ambito nazionale che internazionale, delle grandi imprese e 
Mid Cap e delle PMI ; 

f) il suddetto Patto prevede, in particolare, fra gli interventi prioritari finalizzati allo sviluppo 
economico, produttivo e occupazionale, la realizzazione di azioni finalizzate prioritariamente 
a rilanciare i quattro settori di eccellenza presenti sul territorio campano: Aerospazio, 
Agroalimentare, Automotive e cantieristica, Abbigliamento e moda; 

g) il DEFR 2017 “Documento di Economia e Finanza Regionale 2017” approvato dal Consiglio 
regionale nella seduta del 28 luglio 2016 si propone, tra l’altro, quale obiettivo strategico la 
Promozione e sostegno all'internazionalizzazione delle imprese attraverso interventi di 
supporto di promozione alle imprese campane per il sostegno istituzionale all'export, al fine di 
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agganciare le opportunità offerte dai mercati dei paesi emergenti e con alto tasso di crescita e 
di innescare il proprio ciclo produttivo sulle dinamiche dei settori di riferimento su scala 
globale; 

h) con Deliberazione n. 467 del 02 agosto 2016 la Giunta Regionale ha approvato la “Strategia 
regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione intelligente” (RIS3 Campania), 
documento in cui è formalizzata la strategia di sviluppo sostenibile ed inclusivo in Campania, 
declinata attraverso policy orientate al potenziamento/sviluppo di domini produttivo-
tecnologici, rispetto ai quali concentrare le risorse disponibili per la programmazione 2014-
2020; 

i) tra i domini tecnologico-produttivi di interesse strategico individuati dalla RIS3 Campania 
figura l’Aerospazio; 

j) con Legge Regionale n. 22 del 8 agosto 2016 – "Legge annuale di semplificazione 2016 – 
Manifattur@ Campania: Industria 4.0" – sono state introdotte misure di semplificazione 
amministrativa e normativa, promuovendo l'attrattività su scala internazionale del territorio 
campano attraverso l'integrazione tra saperi tradizionali, nuove conoscenze e tecnologie; 

 
CONSIDERATO che 
a) l’apertura internazionale del sistema produttivo regionale rappresenta una leva di sviluppo 

centrale per la crescita economica, rafforzando la domanda interna ed incentivando, inoltre, 
l’innovazione tecnologica e organizzativa del tessuto produttivo al fine di concorrere 
efficacemente nel mercato globale caratterizzato da una marcata competitività;  

b) nel competitivo contesto internazionale la sinergia  fra l’intervento pubblico e privato 
costituisce l’elemento fondamentale per sostenere la capacità delle imprese di presidiare i 
mercati nonchè per la promozione dell’intero sistema economico territoriale; 

c) pertanto le azioni di sostegno finalizzate allo sviluppo delle capacità di 
internazionalizzazione delle imprese e al loro rafforzamento sui mercati internazionali sono 
gli strumenti primari di intervento pubblico; 

 
CONSIDERATO altresì che 

a) la Campania rappresenta un importante polo per il settore aerospaziale, caratterizzato da un 
radicamento di valenza storica degli operatori industriali del settore e dalla presenza sul 
territorio regionale di grandi aziende leader nazionali, particolarmente rilevanti a livello 
internazionale, e da un tessuto di piccole e medie aziende subfornitrici con elevato grado di 
specializzazione; 

b) il polo aerospaziale campano è riconosciuto come un settore strategico per lo sviluppo 
economico regionale con oltre 100 aziende e circa 10.000 addetti con un fatturato di oltre 
1.500 Meuro; 

c) il Salone “Paris Airshow ”, in programma a Le Bourget (Parigi) dal 19 al 25 giugno 2017, 
rappresenta una delle più importanti vetrine internazionali  per la promozione del settore 
aeronautico/aerospaziale, e costituisce, insieme a Farnborough International Airshow, l'evento  
più promettente per le aziende di subfornitura aerospaziale, ove cogliere nuove opportunità 
commerciali, presentare le proprie competenze e innovazioni al mondo e creare partnership 
tecnologiche e industriali; 

 
RITENUTO di  

a) dover assicurare la partecipazione della Regione Campania al Salone internazionale “Paris 
Airshow ”, in programma a Le Bourget (Parigi) dal 19 al 25 giugno 2017, attraverso la 
realizzazione di attività istituzionali e di una collettiva regionale di aziende; 

b) dover prevedere, sulla base dell'istruttoria della competente Direzione generale Sviluppo 
Economico e Attività Produttive, che le spese connesse all'attuazione della predetta iniziativa 
possano trovare copertura, fino ad un importo massimo di € 100.000, mediante 
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cofinanziamento in parti uguali a valere sulla programmazione dei fondi strutturali POR 
FESR 2014-2020, Asse 3, obiettivo tematico 03, “Promuovere la competitività delle piccole e 
medie imprese”, e sulle risorse regionali e nazionali come di seguito specificate: 

• per un importo massimo di euro 20.000,00 nell'ambito delle risorse del Piano di 
azione e Coesione, terza ed ultima riprogrammazione, a valere sulle “Azioni di 
Marketing Territoriale”, ammesse a finanziamento sul Fondo di cui alla DGR 497/2013 
e ss.mm.ii; 
• per un importo massimo di € 30.000,00 a valere sul capitolo 4188 “Fondo Unico per 
le AA.PP”, nell'ambito del Programma 1 “Industria, PMI e Artigianato della Missione 
14 “Sviluppo economico e competitività”; 

c) dover demandare alla Direzione Generale “Sviluppo Economico e Attività Produttive” e alla 
Direzione Generale "Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale" , per quanto 
di rispettiva competenza, l’adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali volti ad 
assicurare la partecipazione della Regione Campania, al suddetto evento “Paris Airshow ”, in 
programma a Le Bourget (Parigi) dal 19 al 25 giugno 2017, improntando alla massima 
economicità le determinazioni di competenza; 

 
ACQUISITO  il parere favorevole del Responsabile della Programmazione Unitaria, espresso a 
mezzo della nota prot. n. 2017-0006643/UDCP/GAB/VCG1 del 07/03/2017;  
 

PROPONGONO  e la Giunta, in conformità, a voto unanime, 
 

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

1. di assicurare la partecipazione della Regione Campania al Salone internazionale “Paris 
Airshow ”, in programma a Le Bourget (Parigi) dal 19 al 25 giugno 2017, attraverso la 
realizzazione di attività istituzionali e di una collettiva regionale di aziende; 

2. di prevedere, sulla base dell'istruttoria della competente Direzione generale Sviluppo 
Economico e Attività Produttive, che le spese connesse all'attuazione della predetta 
iniziativa possano trovare copertura, fino ad un importo massimo di € 100.000, mediante 
cofinanziamento in parti uguali a valere sulla programmazione dei fondi strutturali POR 
FESR 2014-2020, Asse 3, obiettivo tematico 03, “Promuovere la competitività delle piccole 
e medie imprese”, e sulle risorse regionali e nazionali come di seguito specificate: 

• per un importo massimo di euro 20.000 nell'ambito delle risorse del Piano di azione e 
Coesione, terza ed ultima riprogrammazione, a valere sulle “Azioni di Marketing 
Territoriale”, ammesse a finanziamento sul Fondo di cui alla DGR 497/2013 e 
ss.mm.ii; 

• per un importo massimo di € 30.000 a valere sul capitolo 4188 “Fondo Unico per le 
AA.PP”, nell'ambito del Programma 1 “Industria, PMI e Artigianato della Missione 
14 “Sviluppo economico e competitività”; 

3. di demandare alla Direzione Generale “Sviluppo Economico e Attività Produttive” e alla 
Direzione Generale "Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale" , per 
quanto di rispettiva competenza, l’adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali volti 
ad assicurare la partecipazione della Regione Campania, al suddetto evento “Paris Airshow 
”, in programma a Le Bourget (Parigi) dal 19 al 25 giugno 2017;assicurare la partecipazione 
della Regione Campania al Salone “Paris Airshow ”, in programma a Le Bourget (Parigi) 
dal 19 al 25 giugno 2017, con una missione istituzionale ed una collettiva di aziende; 

4. di demandare alla Direzione Generale “Sviluppo Economico e Attività Produttive” e alla 
Direzione Generale "Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale" , per 
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quanto di rispettiva competenza, l’adozione di tutti gli atti necessari e consequenziali volti 
ad assicurare la partecipazione della Regione Campania, al suddetto evento “Paris Airshow 
”, in programma a Le Bourget (Parigi) dal 19 al 25 giugno 2017, improntando alla massima 
economicità le determinazioni di competenza; 

5. di trasmettere copia della presente Deliberazione: al Capo di Gabinetto del Presidente della 
Giunta Regionale, al Responsabile della Programmazione Unitaria. alle Direzioni Generali 
“Sviluppo Economico e Attività Produttive” e "Autorità di Gestione Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale", all'Ufficio Affari Generali, Servizi di supporto e BURC, per la 
pubblicazione. 
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