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IL DIRIGENTE

PREMESSO che

a. in data 17 Dicembre 2013, il  Parlamento europeo ed il  Consiglio hanno approvato il  Regolamento (UE) n. 1301
relativo al  Fondo europeo di  sviluppo regionale e a disposizioni  specifiche concernenti  l'obiettivo “Investimenti  a
favore della crescita e dell'occupazione ", abrogando il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

b. in data 17 Dicembre 2013, il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno altresì approvato il Regolamento (UE) n. 1303
del  17  Dicembre 2013 recante disposizioni  comuni  sul  Fondo europeo di  sviluppo regionale,  sul  Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;

c. in  data  18  Dicembre  2013,  la  Commissione  Europea ha  approvato  il  Regolamento  (UE)  n.  1407/2013 relativo
all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis;

d. in data 25 Febbraio 2014, la Commissione europea ha approvato con il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014
le modalità̀ di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

e. con Decisione C(2015)8578 del 01 Dicembre 2015, così come modificata dalla Decisione C(2018)2283 final del 17
Aprile 2018, la Commissione europea ha approvato il POR FESR 2014-2020;

f. con  Deliberazione  n.  720  deI  16/12/2015  la  Giunta  Regionale  ha  preso  atto  della  succitata  Decisione  della
Commissione Europea;

g. nella seduta del 22/03/2017, il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 ha approvato i Criteri di Selezione
del Programma Operativo Regionale;

h. con Deliberazione n. 228 del 18/05/2016 la Giunta Regionale ha approvato le “Linee attuative del POR Campania
FESR 2014-2020”;

i. con D.P.G.R. n. 271 del 30/12/2016 è stato designato, quale Autorità di Gestione del POR FESR Campania 2014-
2020, il Direttore Generale della D.G. “Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”;

j. con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016 la Giunta Regionale ha approvato il Sistema di gestione e controllo del
POR Campania FESR 2014-2020;

k. con Deliberazione n. 455 del 02 agosto 2016 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione della “Strategia di
comunicazione del POR Campania FESR 2014/2020”;

l. con D.P.G.R. n. 227 del 14/06/2017 è stato, tra l’altro, individuato, quale Responsabile dell’Obiettivo Specifico 3.4
“Incremento  del  livello  di  internazionalizzazione  dei  sistemi  produttivi”,  il  Dirigente  pro  tempore della  UOD
“Internazionalizzazione del sistema regionale – Aiuti di Stato” – D.G. “Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale”;

m. con Decisione C(2018)2283 del 17/04/2018 la Commissione europea ha approvato la  modifica alla Decisione di
esecuzione C(2015) 8578 citata, di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 731 del 13/11/2018;

n. con Regolamento (UE)  n.  460 del  30  Marzo 2020 del  Parlamento europeo e del  Consiglio  dell’Unione  è stata
approvata la modifica ai citati  Regolamenti (UE) n. 1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 per quanto riguarda
misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro
economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

o. con  Regolamento  (UE)  2020/558  del  23  Aprile  2020  il  Parlamento  e  il  Consiglio  europeo  hanno  modificato  i
Regolamenti (UE) n.1301/2013 e n. 1303/2013 sopra richiamati con riferimento a misure specifiche volte a fornire
flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

p. con Decisione C(2020)5382 del 04/08/2020 la Commissione europea ha approvato l’ultima versione del Programma
Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020;

q. con D.D. n. 686 del 09/09/2020 l’Autorità di Gestione ha preso atto della suddetta Decisione;

r. con D.D. dell’Autorità di Gestione FESR n. 211 del 11/10/2021 è stato rettificato il Sistema di Gestione e Controllo del
POR Campania FESR 2014-2020 e sono state approvate le integrazioni al Manuale di Attuazione (ottava versione) e
al Manuale per i Controlli di I livello (ottava versione);

PREMESSO altresì 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. 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 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;

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

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

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

h. con  Deliberazione  n.  234  del  01/06/2021  la  Giunta  regionale  ha  programmato,  nell'ambito
dell'Obiettivo Specifico 3.4 – Azione 3.4.2 POR FESR 2014-2020, la somma di € 4.000.000,00,
da destinarsi al finanziamento uno specifico strumento agevolativo, volto a sostenere eventi ed
iniziative di promozione internazionale delle MPMI campane in occasione di Expo 2020 Dubai –
attraverso contributi a fondo perduto, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 citato ed ha
fissato altresì l’intensità massima di aiuto nel limite del 70% delle spese ammissibili, individuando
in  €  50.000,00  l’importo  massimo  dell’agevolazione  concedibile  a  favore  di  ciascuna  MPMI,
elevabile a € 80.000,00 nel caso di progetti presentati da Aggregazioni stabili;

i. con D.D. n. 156 del 14/06/2021 si è proceduto 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” (di seguito “Avviso”), nonché della relativa modulistica;

j. l’Avviso in parola prevede una procedura valutativa a sportello, ai sensi dell’art. 5 comma 3 D.Lgs. n. 123/98, come
specificato al paragrafo 10, dove si chiarisce che l’istruttoria di ammissibilità/valutazione delle domande di accesso
all’agevolazione  è  effettuata,  seguendo  l’ordine  cronologico  di  presentazione,  da  “un’apposita  Commissione,
nominata con provvedimento del responsabile della D.G. Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”
e riguarda, in via prioritaria, i richiedenti che operano nei settori strategici dell’economia campana, come elencati al
paragrafo 4 del citato Avviso;

TENUTO CONTO che

a. in linea con quanto previsto al paragrafo 10.1 dell’Avviso, in data 15/07/2021, alle ore 11:00, si è aperto lo sportello
telematico per la presentazione delle Domande di accesso all’agevolazione, sportello che, in ottemperanza a quanto
disposto al medesimo paragrafo 10.1, si è chiuso in data 29/07/2021, alle ore 15:00;

CONSIDERATO che

a. con D.D. n. 181 del 30/07/2021 si è provveduto alla nomina della Commissione per l’espletamento delle attività di
istruttoria/valutazione connesse alla procedura in parola;

b. nel  corso  dell’iter  di  istruttoria  di  ammissibilità/valutazione,  in  conformità  a  quanto  previsto  al  paragrafo  10.2
dell’Avviso,  seguendo  l’ordine  cronologico  di  presentazione  delle  Domande,  tenuto  conto  della  documentazione
presentata dai proponenti e richiesti, laddove necessario, gli opportuni chiarimenti/integrazioni, si è proceduto:

 alla verifica della corretta presentazione della domanda, secondo i termini e le modalità stabiliti al paragrafo 10.1
dell’Avviso, ivi compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione;

 alla verifica della completezza della documentazione presentata;

 alla  verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  soggettivi  di  ammissibilità,  di  cui  al  paragrafo  5  dell’Avviso,  ivi
compresa la sussistenza di DURC regolare;



 alla  successiva  valutazione,  sulla  base  dei  criteri  individuati  dallo  stesso  paragrafo  10.2,  finalizzata  al
conseguimento del punteggio minimo di 50/80;

c. con  D.D.  n.  229  del  01/10/2021  è  stato  approvato  il  primo  elenco  di  Domande  di  accesso
all’agevolazione, procedendo altresì alla ammissione a finanziamento dei relativi interventi ed alla
concessione dei contributi spettanti;

d. con D.D. n. 236 del 08/10/2021 è stato approvato il  secondo elenco di Domande di accesso
all’agevolazione, procedendo altresì alla ammissione a finanziamento dei relativi interventi ed alla
concessione dei contributi spettanti;

e. con  D.D.  n.  251  del  15/10/2021  è  stato  approvato  il  terzo  elenco  di  Domande  di  accesso
all’agevolazione, procedendo altresì alla ammissione a finanziamento dei relativi interventi ed alla
concessione dei contributi spettanti;

f. con  D.D.  n.  257  del  29/10/2021  è  stato  approvato  il  quarto  elenco  di  Domande  di  accesso
all’agevolazione, procedendo altresì alla ammissione a finanziamento dei relativi interventi ed alla
concessione dei contributi spettanti;

g. allo stato, come risulta dagli atti del Verbale della Commissione del 09/11/2021, si è concluso con esito positivo l’ iter
di istruttoria di ammissibilità/valutazione relativo alle Domande di accesso all’agevolazione di cui alle schede allegate,
che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

h. con  riferimento  alle  succitate  Domande,  effettuata  la  valutazione  di  merito  sulla  base  dei  criteri  indicati  citato
paragrafo 10.2 dell’Avviso, si è proceduto all’attribuzione dei punteggi, come riportati nelle schede sopra richiamate;

DATO ATTO che

a. il  citato  iter di  istruttoria  di  ammissibilità/valutazione  delle  domande  è  avvenuto  nel  rispetto  delle  regole  di
ammissibilità del POR Campania FESR 2014-2020, nonché dei criteri di selezione relativi all’Obiettivo Specifico 3.4 –
Azione 3.4.2 “Incentivi all’acquisto di servizi di supporto all’internazionalizzazione in favore delle PMI”;

RITENUTO di

a. dover pertanto approvare le Domande di accesso all’agevolazione di cui alle schede allegate – che formano parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  atto  –  ammettendo  a  finanziamento,  a  valere  sulle  risorse  dell’Obiettivo
Specifico 3.4 del POR Campania FESR 2014-2020, gli interventi ed approvando i relativi Quadri Economici, come
riportati nelle rispettive schede;

b. dover,  di  conseguenza,  procedere alla  concessione, a favore dei  beneficiari  di  cui  alle  medesime schede,  delle
agevolazioni previste dall’Avviso, per l’importo indicato, per ciascuna Domanda di accesso all’agevolazione, nella
rispettiva scheda, a valere sulle risorse dell’Obiettivo Specifico 3.4 P.O.R. Campania FESR 2014-2020 (75% FESR;
25% QUOTA NAZIONALE);

c. dover evidenziare che, sulla scorta di quanto previsto al paragrafo 11 dell’Avviso, il Modulo di erogazione Saldo – in
uno con la documentazione indicata al medesimo paragrafo 11 – dovrà essere presentato entro il  termine di 30
giorni, decorrenti dalla data di conclusione dell’evento o iniziativa promozionale, come riportata, per ciascun progetto,
nella relativa scheda;

d. dover evidenziare altresì  che,  in linea con quanto previsto  dalle “Linee Guida e manuale  d’uso per le  azioni  di
comunicazione, informazione e pubblicità”, approvate con D.D. dell’Autorità di Gestione FESR n. 44 del 20/03/2017 e
richiamate al paragrafo 14 dell’Avviso, i beneficiari sono tenuti ad informare il pubblico sul sostegno ottenuto dal POR
Campania FESR 2014-2020 con le seguenti modalità:

 fornendo, a seguito dell’ammissione a finanziamento, informazioni in merito al sostegno finanziario ricevuto dal
POR Campania FESR 2014-2020 sul proprio sito web; a tal fine, il sito web del beneficiario dovrà contenere una
pagina dedicata (anche interna, purchè direttamente raggiungibile dalla homepage e adeguatamente visibile),
recante una breve descrizione del progetto ammesso a finanziamento, comprensiva di finalità e risultati, sia attesi
che  raggiunti  (la  pagina  dovrà  essere  costantemente  aggiornata),  nonché  l’esplicito  riferimento  al  sostegno
finanziario ricevuto dall’Unione Europea, dallo Stato italiano e dalla Regione Campania nell’ambito del  POR
Campania FESR 2014-2020, anche attraverso l’apposizione del logo del Programma Operativo e dei loghi dei
succitati finanziatori (UE, Stato, Regione Campania);

 collocando, nel corso della realizzazione dell’evento o iniziativa promozionale, in un luogo facilmente visibile al
pubblico, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario
ricevuto dall’Unione Europea, dallo Stato italiano e dalla Regione Campania nell’ambito del  POR Campania
FESR 2014-2020, anche attraverso l’apposizione del logo del  Programma Operativo e dei  loghi dei  succitati
finanziatori (UE, Stato, Regione Campania);



 inserendo,  in tutti  i  materiali  realizzati  (video,  brochure,  cataloghi  ecc.),  il  riferimento al  sostegno finanziario
ricevuto dall’Unione Europea, dallo Stato italiano e dalla Regione Campania nell’ambito del  POR Campania
FESR 2014-2020, anche attraverso l’apposizione del logo del  Programma Operativo e dei  loghi dei  succitati
finanziatori (UE, Stato, Regione Campania);

e. dover rinviare a successivi atti l’impegno, a favore di ciascuno dei beneficiari individuati nel presente provvedimento,
delle somme relative alle agevolazioni concesse;

f. dover rinviare altresì a successivi provvedimenti le determinazioni in merito alle Domande di accesso all’agevolazione
non comprese nel presente provvedimento;

g. dover  comunicare,  in  ottemperanza  a  quanto  stabilito  nell’Avviso,  a  ciascuno dei  beneficiari  di  cui  alle  schede
allegate, l’accoglimento della rispettiva Domanda di  accesso all’agevolazione e,  di  conseguenza, l’ammissione a
finanziamento degli interventi proposti, l’approvazione del Quadro Economico e la concessione delle agevolazioni,
mediante l’invio, a mezzo PEC, del presente provvedimento, limitandosi, per la parte in allegato, all’invio, a ciascun
beneficiario, della sola scheda ad esso relativa;

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1301 del 17/12/2013, così come modificato dai Regolamenti (UE) n. 460 del 30 marzo 2020 e
n. 2020/558 del 23 aprile 2020;

- il Regolamento (UE) n. 1303 del 17/12/2013, così come modificato dai Regolamenti (UE) n. 460 del 30 marzo 2020 e
n. 2020/558 del 23 aprile 2020;

- il Regolamento (UE) n. 1407 del 18/12/2013;

- il POR Campania FESR 2014-2020;

- i Criteri di selezione del POR FESR 2014-2020;

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

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

- a D.G.R. n. 525 del 08/08/2017;

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

- il D.D. dell’AdG POR FESR n. 686 del 09/09/2020;

- il D.D. dell’AdG POR FESR n. 708 del 22/09/2020, recante “Compiti delle Strutture della Direzione Generale Autorità
di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – Determinazioni organizzative”; 

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

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

- la D.G.R. n. 16 del 12/01/2021 e successive variazioni adottate dalla Giunta Regionale;

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

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

- il D.D. n. 156 del 14/06/2021;

- il D.D. n. 181 del 30/07/2021;

- il D.D. n. 229 del 01/10/2021;

- il D.D. n. 236 del 08/10/2021;

- il D.D. dell’AdG POR FESR n. 211 del 11/10/2021;

- il D.D. n. 251 del 15/10/2021;

- il D.D. n. 257 del 29/10/2021;

- il verbale della Commissione di valutazione del 09/11/2021;

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 approvare le Domande di accesso all’agevolazione di cui alle schede allegate, che formano parte integrante e
sostanziale del presente atto, ammettendo a finanziamento, a valere sulle risorse dell’Obiettivo Specifico 3.4 del POR



Campania FESR 2014-2020, gli interventi ed approvando i relativi Quadri Economici, come riportati nelle rispettive
schede;

2. di  procedere alla concessione, a favore dei  beneficiari  di  cui  alle medesime schede, delle agevolazioni  previste
dall’Avviso citato, per l’importo indicato, per ciascuna Domanda di accesso all’agevolazione, nella rispettiva scheda, a
valere  sulle  risorse  dell’Obiettivo  Specifico  3.4  P.O.R.  Campania  FESR  2014-2020  (75%  FESR;  25%  QUOTA
NAZIONALE);

3. di evidenziare che, sulla scorta di quanto previsto al paragrafo 11 dell’Avviso, il modulo di erogazione Saldo – in uno
con la documentazione indicata al medesimo paragrafo 11 – dovrà essere presentato entro il termine di 30 giorni,
decorrenti dalla data di conclusione dell’evento o iniziativa promozionale, come riportata, per ciascun progetto, nella
relativa scheda;

4. di  evidenziare  altresì  che,  in  linea  con  quanto  previsto  dalle  “Linee  Guida  e  manuale  d’uso  per  le  azioni  di
comunicazione, informazione e pubblicità” richiamati al paragrafo 14 dell’Avviso, i beneficiari sono tenuti ad informare
il pubblico sul sostegno ottenuto dal POR Campania FESR 2014-2020 con le seguenti modalità:

 fornendo, a seguito dell’ammissione a finanziamento, informazioni in merito al sostegno finanziario ricevuto dal
POR Campania FESR 2014-2020 sul proprio sito web; a tal fine, il sito web del beneficiario dovrà contenere una
pagina dedicata (anche interna, purchè direttamente raggiungibile dalla homepage e adeguatamente visibile),
recante una breve descrizione del progetto ammesso a finanziamento, comprensiva di finalità e risultati, sia attesi
che  raggiunti  (la  pagina  dovrà  essere  costantemente  aggiornata),  nonché  l’esplicito  riferimento  al  sostegno
finanziario ricevuto dall’Unione Europea, dallo Stato italiano e dalla Regione Campania nell’ambito del  POR
Campania FESR 2014-2020, anche attraverso l’apposizione del logo del Programma Operativo e dei loghi dei
succitati finanziatori (UE, Stato, Regione Campania);

 collocando, nel corso della realizzazione dell’evento o iniziativa promozionale, in un luogo facilmente visibile al
pubblico, almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario
ricevuto dall’Unione Europea, dallo Stato italiano e dalla Regione Campania nell’ambito del  POR Campania
FESR 2014-2020, anche attraverso l’apposizione del logo del  Programma Operativo e dei  loghi dei  succitati
finanziatori (UE, Stato, Regione Campania);

 inserendo,  in tutti  i  materiali  realizzati  (video,  brochure,  cataloghi  ecc.),  il  riferimento al  sostegno finanziario
ricevuto dall’Unione Europea, dallo Stato italiano e dalla Regione Campania nell’ambito del  POR Campania
FESR 2014-2020, anche attraverso l’apposizione del logo del  Programma Operativo e dei  loghi dei  succitati
finanziatori (UE, Stato, Regione Campania);

5. di rinviare a successivi atti l’impegno, a favore di ciascuno dei beneficiari individuati nel presente provvedimento,
delle somme relative alle agevolazioni concesse;

6. di  rinviare altresì a successivi provvedimenti le determinazioni in merito alle Domande di accesso all’agevolazione
non comprese nel presente provvedimento;

7. di comunicare, in ottemperanza a quanto stabilito nell’Avviso, a ciascuno dei beneficiari di cui alle schede allegate,
l’accoglimento  della  rispettiva  Domanda  di  accesso  all’agevolazione  e,  di  conseguenza,  l’ammissione  a
finanziamento degli interventi proposti, l’approvazione del Quadro Economico e la concessione delle agevolazioni,
mediante l’invio, a mezzo PEC, del presente provvedimento, limitandosi, per la parte in allegato, all’invio, a ciascun
beneficiario, della sola scheda ad esso relativa;

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

9. di trasmettere copia del presente atto  al Gabinetto del Presidente – UOD “Affari generali - Supporto logistico” per
l'archiviazione.

Il Dirigente della UOD
Internazionalizzazione del Sistema

Regionale – Aiuti di Stato
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2020
Dr.ssa Fiorella Ciullo

   


