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Oggetto: 

POR CAMPANIA FESR 2014-2020 - ASSE III - OBIETTIVO SPECIFICO 3.4 - AZIONE 
3.4.2. - APPROVAZIONE "AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI 
FINALIZZATI AD EVENTI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE INTERNAZIONALE 
DELLE MICRO E PMI CAMPANE IN OCCASIONE DI EXPO 2020 DUBAI" E RELATIVA 
MODULISTICA.

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. il POR Campania FESR 2014-2020 individua, nell’ambito dell’Asse 3 – Obiettivo Tematico 3 “Promuovere
la  competitività  delle  piccole  e  medie  imprese,  il  settore  agricolo  e  il  settore  della  pesca  e
dell’acquacoltura”, la priorità d’investimento 3b “Sviluppare e realizzare nuovi modelli di attività per le PMI,
in  particolare  per  l'internazionalizzazione”,  che  si  esplica  anche  attraverso  l’Obiettivo  Specifico
3.4“”Incremento del livello di Internazionalizzazione dei sistemi produttivi”;

b. tra le azioni da sostenere nell’ambito della priorità d’investimento 3b sopra richiamata, figura l’Azione 3.4.2
“Incentivi  all’acquisto  di  servizi  di  supporto  all’internazionalizzazione  in  favore  delle  PMI”,  che  mira  a
promuovere forme di internazionalizzazione e di promozione delle Micro e PMI campane, rivolgendosi in
modo prevalente alle imprese di minori dimensioni, generalmente carenti in termini di risorse umane e
finanziarie per poter portare avanti un processo di internazionalizzazione strutturato; 

c. nel rispetto di quanto previsto dall’art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, in data 22/03/2017, nel
corso della prima seduta del Comitato di Sorveglianza, dopo averne valutato la coerenza con la strategia
del POR Campania FESR 2014-2020, sono stati  approvati i Criteri di selezione delle operazioni di cui
all’art. 110.2 lett. a) per gli Assi 1, 2, 3, 4, 7;

PREMESSO altresì che

a. con D.G.R. n. 531 del 29/10/2019, ai sensi dell'art. 11 comma 4 del Regolamento di Contabilità Regionale,
è stata inoltre iscritta,  nel bilancio di previsione per l’esercizio 2019-2021, la somma complessiva di €
52.434.194,29,  di  cui  €  31.553.634,19  nella  competenza  dell'esercizio  2020  e  €  20.880.560,10  nella
competenza dell’esercizio 2021, sui capitoli 1512, 1514 e 1516, con contestuale stanziamento sui correlati
capitoli di spesa POR e con l’allocazione ai fini gestionali sui capitoli di entrata suindicati;

b. con D.D. n. 680 del 31/10/2019 sono state accertate le risorse finanziarie di cui alla D.G.R. n. 531/2019
citata;

c. con Legge Regionale n. 38 del 29/12/2020 è stata approvata la Legge di Stabilità regionale 2021;

d. con Legge Regionale n. 39 del 29/12/2020 è stato approvato il  Bilancio di previsione finanziario per il
triennio 2021-2023;

e. con D.G.R. n. 16 del 12/01/2021 è stato approvato il Bilancio Gestionale 2021-2023; 

CONSIDERATO che 

a. con  D.G.R  n.  506  del  22/10/2019  la  Regione  Campania  ha  aderito  al  progetto  di  partecipazione
istituzionale delle Regioni  ad Expo 2020 Dubai,  evento originariamente in  programma nel  periodo 01
Ottobre 2020 – 31 Marzo 2021 e poi differito,  in conseguenza dell'emergenza epidemiologica globale
connessa al COVID-19, al periodo 01 Ottobre 2021 – 31 Marzo 2022;

b. la Regione Campania sarà  Partner del Padiglione Italia  ad Expo 2020 Dubai in virtù di un Accordo di
Collaborazione ex art. 15 della Legge 07 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. con il Commissario Generale del
Governo di sezione per l’Italia per Expo 2020 Dubai, il cui schema è stato approvato con D.G.R. n. 94 del
09/03/2021;

CONSIDERATO altresì che 

a. con Deliberazione n. 234 del 01/06/2021 la Giunta Regionale, al fine di promuovere iniziative ed eventi
finalizzati ad incrementare la visibilità delle produzioni regionali sui mercati internazionali e di sostenere ed
espandere le opportunità commerciali e di  partnership industriale delle Micro, Piccole e Medie Imprese
(MPMI)  campane del territorio  in  occasione di  Expo 2020 Dubai – primo evento globale dell’era post-
pandemia e opportunità imperdibile per valorizzare il territorio regionale e le sue eccellenze – ha ritenuto
opportuno prevedere, unitamente alla partecipazione istituzionale alla suddetta Esposizione, l’attivazione di
uno specifico strumento agevolativo, volto a sostenere eventi ed iniziative di promozione internazionale
delle MPMI campane;



b. con il  citato  atto  deliberativo  si  è  dunque proceduto  a programmare,  nell'ambito  dell'Asse 3 del  POR
Campania FESR 2014-2020, a valere sulle risorse dell’Obiettivo Specifico 3.4 “Incremento del livello di
internazionalizzazione dei sistemi produttivi”  – Azione 3.4.2 “Incentivi  all’acquisto di  servizi  di  supporto
all’internazionalizzazione in favore delle PMI”, la somma di € 4.000.000,00, destinandola ad uno strumento
agevolativo, a favore delle MPMI campane, volto ad incentivare – attraverso l’attribuzione di contributi in
de minimis – la realizzazione, in concomitanza con Expo 2020 Dubai, di eventi ed iniziative promozionali,
in presenza o virtuali, indirizzati ai mercati esteri, con particolare riferimento agli Emirati Arabi Uniti e, più in
generale, ai Paesi dell’area ME.NA.SA. (Middle East, North Africa, South Asia);

c. con  la  medesima  D.G.R.  n.  234/2021  è  stato  altresì  previsto  che lo  strumento  agevolativo  citato  sia
prioritariamente  indirizzato  alle  MPMI  operanti  nei  settori  strategici  individuati  nel  "Piano  strategico
regionale per l’Internazionalizzazione”, approvato con D.G.R. n. 525 del 08/08/2017, ed è stata fissata al
70% delle spese ammissibili l’intensità massima di aiuto, individuando in € 50.000,00 l’importo massimo
dell’agevolazione concedibile  a favore di  ciascuna MPMI,  importo elevabile a € 80.000,00 nel caso di
progetti presentati da Aggregazioni stabili;

RITENUTO di

a. dover  procedere,  ai  fini  dell’attuazione  dell’intervento  programmato  con  la  D.G.R.  n.  234/2021  sopra
richiamata,  all’approvazione  dell’AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI
FINALIZZATI AD EVENTI ED INIZIATIVE DI PROMOZIONE INTERNAZIONALE DELLE MICRO E PMI
CAMPANE IN OCCASIONE DI EXPO 2020 DUBAI e della relativa modulistica, che, allegati al presente
atto, ne formano parte integrante e sostanziale; 

ATTESO che 

a. il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di comunicazione ex art. 26 comma 1 D.Lgs. n. 33 del
14/03/2013;

VISTI

a. il POR Campania FESR 2014-2020;

b. i Criteri di selezione del POR Campania FESR 2014-2020;

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

d. il D.P.G.R. n. 227 del 14/06/2017 e ss.mm.ii.;

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

f. la D.G.R n. 506 del 22/10/2019;

g. la D.G.R. n. 531 del 29/10/2019;

h. il D.D. n. 680 del 31/10/2019;

i. la Legge Regionale n. 38 del 29/12/2020;

j. la Legge Regionale n. 39 del 29/12/2020;

k. la D.G.R. n. 16 del 12/01/2021; 

l. la D.G.R. n. 94 del 09/03/2021;

m. la D.G.R. n. 234 del 01/06/2021;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile dell’Obiettivo Specifico 3.4 POR Campania FESR 2014-
2020,

DECRETA 

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

1. di  approvare,  nell'ambito  dell'Asse  3  del  POR  Campania  FESR  2014-2020,  a  valere  sulle  risorse
dell’Obiettivo Specifico 3.4 “Incremento del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi” – Azione
3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI”,  l’AVVISO



PUBBLICO  PER  LA  CONCESSIONE  DI  CONTRIBUTI  FINALIZZATI  AD  EVENTI  ED INIZIATIVE  DI
PROMOZIONE INTERNAZIONALE DELLE MICRO E PMI CAMPANE IN OCCASIONE DI EXPO 2020
DUBAI e la relativa modulistica, che, allegati al presente atto, ne formano parte integrante e sostanziale; 

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Portale della Regione Campania, sezione “Amministrazione
Trasparente – Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici”, ai sensi dell’art. 26 comma 1 D.Lgs. n.
33 del 14/03/2013, nonché sezione “Regione Casa di Vetro”, ai sensi della L.R. n. 23 del 28/07/2017;

3. di pubblicare altresì il presente atto sul B.U.R.C.;

4. di inviare il presente provvedimento:

 all’Autorità di Gestione POR Campania FESR 2014-2020;

 al Responsabile della Programmazione Unitaria; 

 all’Assessore alla Ricerca, Innovazione e Startup;

 all’Assessore alle Attività Produttive – Lavoro – Demanio e Patrimonio.

Il Dirigente della UOD Internazionalizzazione del
Sistema Regionale – Aiuti di Stato

R.O.S. 3.4 POR Campania FESR 2014-2020
Dr.ssa Fiorella Ciullo
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