
 

Decreto Dirigenziale n. 196 del 06/07/2018

 
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. - AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL

FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE MICRO E PMI

CAMPANE, APPROVATO CON D.D. N. 53 DEL 16/03/2018. ORARIO APERTURA E

CHIUSURA SPORTELLO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE. 
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che

a. il  POR Campania 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”,  l’Obiettivo  Specifico  3.4  “Incremento  del  livello  di
Internazionalizzazione dei sistemi produttivi”; 

b. tra  le  azioni  da  sostenere  nell’ambito  dell’Obiettivo  3.4  citato,  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
l’acquisto  di  servizi  per  l’internazionalizzazione  per  la  valorizzazione  in  una  dimensione
internazionale delle produzioni locali; 

c. 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;

d. 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;

e. della predetta somma di € 20.000.000,00, un importo pari a € 15.000.000,00 è stato destinato ad
un intervento finalizzato al finanziamento di Programmi di internazionalizzazione delle Micro e
PMI campane;

f. con  D.D.  n.  53  del  16/03/2018  si  è  provveduto  all’approvazione  dell’Avviso  Pubblico  per  la
concessione di contributi finalizzati al finanziamento di Programmi di internazionalizzazione delle
Micro e PMI campane, rinviando ad un successivo provvedimento l’approvazione della relativa
modulistica, nonché la comunicazione dell’indirizzo della piattaforma  web per la presentazione
delle domande;

g. con D.D. n. 131 del 11/05/2018 si è provveduto alla rettifica del predetto Avviso, alla fissazione
del termine ultimo per la presentazione delle domande, alla approvazione della modulistica e alla
comunicazione dell’indirizzo della piattaforma web per la presentazione delle domande;

CONSIDERATO che

a. l’Avviso  in  parola prevede una procedura valutativa a sportello,  ai  sensi  dell’art.  5  comma 3
D.Lgs. n. 123/98;

b. la tempistica per la presentazione delle domande di assegnazione del contributo finalizzato al
finanziamento  di  Programmi  di  internazionalizzazione,  così  come  previsto  dal  citato  Avviso
Pubblico, si articola in tre fasi: 1) registrazione alla piattaforma informatica; 2) compilazione del
modulo di domanda; 3) invio telematico del modulo;

c. in particolare, il  paragrafo 10.1 fissa l’apertura dello sportello telematico per la presentazione
delle domande di assegnazione del contributo al sessantesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione  del  Decreto  di  approvazione  della  modulistica  sul  B.U.R.C.  e  la  chiusura  al
settantesimo giorno successivo alla medesima data;

d. il D.D. n. 131/2018 citato, di approvazione della modulistica, è stato pubblicato sul B.U.R.C. n. 34
del  14/05/2018,  per  cui  l’invio telematico  delle  domande di  assegnazione del  contributo  sarà
possibile a far data dal 13 luglio 2018 e fino al 23 luglio 2018;
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RITENUTO di  

a. dover stabilire l’orario di apertura dello sportello telematico in parola;

b. dover stabilire altresì l’orario di chiusura del medesimo sportello telematico;

c. dover, di conseguenza, fissare alle  ore 12:00 del 13 luglio 2018 il termine a partire dal quale
sarà  possibile  procedere  all’invio  telematico  delle  domande  di  assegnazione  del  contributo
finalizzato al finanziamento di Programmi di internazionalizzazione delle Micro e PMI campane;

d. dover  inoltre  fissare  alle  ore  17:00 del  23  luglio  2018  il  termine  ultimo  per  procedere  al
suddetto invio telematico;

e. dover pubblicare il presente atto, ai sensi della L.R. n. 23 del 28/07/2017, nella sezione “Regione
Casa di Vetro” del portale regionale;

VISTI

a. il POR Campania FESR 2014-2020;

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

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

d. la D.G.R. n. 525 del 08/08/2017;

e. la D.G.R. n. 526 del 08/08/2017;

f. il D.D. n. 53 del 16/03/2018;

g. D.D. n. 131 del 11/05/2018;

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 fissare alle ore 12:00 del 13 luglio 2018 il termine a partire dal quale sarà possibile procedere
all’invio telematico delle domande di assegnazione del contributo finalizzato al finanziamento di
Programmi di internazionalizzazione delle Micro e PMI campane;

2. di fissare inoltre alle ore 17:00 del 23 luglio 2018  il termine ultimo per procedere al suddetto
invio telematico;

3. di pubblicare il presente atto, ai sensi della L.R. n. 23 del 28/07/2017, nella sezione “Regione
Casa di Vetro” del portale regionale;

4. di trasmettere il presente atto:

 all’Assessore all’Internazionalizzazione, Startup-Innovazione;

 al Gabinetto del Presidente – Ufficio “Staff del Capo di Gabinetto” per la pubblicazione sul
B.U.R.C.;

 alla Segreteria di Giunta – UOD “Affari generali e gestione del personale” per l'archiviazione.

Ing. Sergio Negro
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