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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

·       la Strategia Europa 2020, ratificata dal Consiglio Europeo il 10/06/2010, mira a rilanciare l’economia
comunitaria, definendo gli obiettivi che gli Stati membri devono raggiungere nel campo
dell’occupazione, dell’innovazione, dell’istruzione, dell’integrazione sociale ed in materia di clima e
energia;

·       la Decisione di esecuzione della Commissione (UE) del 16/06/2014 istituisce l’elenco dei Programmi
di cooperazione e indica il sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo regionale per ciascun
programma nell’ambito dell’obiettivo “Cooperazione territoriale europea” per il periodo 2014 – 2020;

·       la Regione Molise è coinvolta in maniera attiva, in qualità di lead partner e partner, da proposte
progettuali finanziate dai seguenti Programmi:

-     Cooperazione interregionale: Espon; Interact; Interreg Europe; Urbact III;

-     Cooperazione transnazionale: Adriatic – Ionian; MED;

-     Cooperazione transfrontaliera: Italia – Croazia; IPA II Italia – Albania – Montenegro;

·       tutti i Programmi di Cooperazione Territoriale Europea, di cui al precedente punto, contemplano
l’implementazione dell’Asse Prioritario 1 “Competitività delle imprese. Sviluppare e realizzare nuovi
modelli di attività per le PMI” e, in particolare, per l’internazionalizzazione prevedono l’Obiettivo
Tematico 1.1 “Maggiore collaborazione transfrontaliera tra imprese e altri attori dello sviluppo”;

·       l’Amministrazione regionale supporta e svolge funzioni di animazione a favore di imprenditori
regionali:

-       promuovendo l’internazionalizzazione delle PMI e dei professionisti;

-       consolidando il ricorso a strategie di creazione di nuovi mercati quale leva determinante per il
sostegno all’innovazione, alla competitività ed alla qualificazione delle produzioni regionali;

CONSIDERATO CHE gli obiettivi specifici per l’attuale periodo di programmazione, a livello regionale, in
relazione al rafforzamento della Cooperazione transfrontaliera, sono stati elaborati nell’ambito di un
processo partecipativo che ha coinvolto soggetti regionali ed esperti nei vari settori produttivi, prendendo in
considerazione analisi ed esiti di contesto socio-economici;

ATTESO che in tutti i documenti programmatici della Regione Molise si declina la scelta strategica di
promuovere lo sviluppo regionale tramite un innovato modello di coordinamento e programmazione unitaria
concentrando risorse su alcuni segmenti delle sfide da affrontare e sugli obiettivi tematici coerenti e ritenuti
strategici per lo sviluppo regionale;

CONSIDERATO altresì l’opportunità di utilizzare risultati, buone prassi, partners, stakeholders, output
generati da progetti di Cooperazione Territoriale Europea in maniera proattiva e produttiva per il contesto
economico regionale;

PRESO ATTO CHE:

·         l’Amministrazione regionale ha maturato collaborazioni e partenariati strategici pluriennali con il
mondo economico, imprenditoriale e produttivo del mercato albanese;

·         dall’esame dei più recenti dati macro-economici emerge un quadro di crescita economica
dell’Albania, registrando un costante miglioramento delle proprie performance economiche;

·         sul fronte del commercio estero, secondo i dati INSTAT, l’Italia si conferma di gran lunga il partner
principale dell’Albania con il 36,17% di share;

·         nel complesso, il Paese gode di una stabile situazione macroeconomica, sostenuta da un mercato
bancario e finanziario che ha mostrato solidità e capacità di resistere alla crisi internazionale;
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·         diversi imprenditori molisani, anche a seguito di recenti incontri operativi sul territorio regionale,
hanno attestato il proprio interesse per azioni di scouting nel territorio albanese;

CONSIDERATI, inoltre,i consolidati rapporti tra l’Albania e la Regione Molise anche dal punto di vista
antropologico, linguistico, storico e culturale per la presenza delle comunità Arbëreshe presenti nei comuni
di Montecilfone, Portocannone, Ururi e Campomarino;

RILEVATAl’attività svolta dal Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività
industriali,commerciali e artigianali, cooperazione territoriale europea, politiche della
concorrenza,internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale” nel:

·         sostenere la competitività delle imprese attraverso una maggiore e più strutturata presenza sui
mercati internazionali, favorendo accordi di collaborazione tra imprese regionali e straniere, in
particolare micro, piccole e medie;
·         sostenere i processi di internazionalizzazione finalizzati a favorire la presenza stabile delle PMIsui
mercati esteri, agevolando le attività promozionali e sostenendo le imprese nei rapporti commerciali
con l’estero;

·         supportare le comunità albanofonepresenti in Molise per il mantenimento dell'identità culturale,
linguistica e religiosa promuovendo la loro partecipazione in progetti di Cooperazione territoriale
europea con partner albanesi;

CONSIDERATO, tra l’altro, il positivo esito dell'evento, organizzato presso la Camera di Commercio di
Campobasso lo scorso 17 marzo 2018, dal tema “Prospettive ed opportunità economiche sull'altra sponda
dell'Adriatico” dedicato a presentare le modalità di investimento in Albania che ha visto la partecipazione di
numerosi imprenditori, professionisti ed ordini professionali;

CONSIDERATO il fatto che, a fronte delle tante richieste di approfondimenti, pur in presenza di una
delegazione albanese di alto livello tecnico e delle risposte date ai numerosi quesiti, tra le conclusioni della
giornata vi è stata la richiesta di programmare l'organizzazione di una missione in Albaniaper verificare da
vicino le potenzialità presentate;

RITENUTO, nell’ambito delle attività mirate all’internazionalizzazione delle imprese ed alla cooperazione
tra entità produttive di diversi territori, di approvare l’organizzazione e l’attuazione, nel corso del mese di
luglio 2018, di una Missione istituzionale ed economica in Albania nella città di Tirana con l’obiettivo di
approfondire le opportunità e favorireoccasioni di incontro tra imprenditori molisani ed albanesi;

RITENUTO che l’iniziativa dovrà essere riservata ad un massimo di 15 operatori tra:

·         impresecon sede operativa sul territorio regionale (massimo un soggetto per ogni impresa)
regolarmente registrate presso la CCIAA,

·         liberi professionisti residenti in Molise,

·         rappresentanti di associazioni di categoria (massimo un soggetto per ogni associazione);

RITENUTO di dedicare per la Missione istituzionale ed economica una spesa massima, fino all’occorrenza,
di € 5.000,00 (euro cinquemila);

PRESO ATTO che tutte le relative spese, fino all’occorrenza, di € 5.000,00 (euro cinquemila) saranno
imputate sul Capitolo12588.0 del bilancio corrente, giusta impegno n. 2018.1038.1 del 14/06/2018,
Missione 19, Programma 02, Titolo 01, Piano finanziario 1.3.2.02 Macroaggregato 103, attinente alle
finalità del presente provvedimento, che presenta la necessaria disponibilità;

CONSIDERATA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 270 del 13/06/2018 avente ad oggetto “Iniziative
di internazionalizzazione delle imprese molisane. Interventiasostegno dell’innovazione e della competitività
del sistema produttivo regionale. Missione plurisettoriale in Albania.” con la quale, tra l’altro, si demanda al
Direttore del Servizio “Competitività dei sistemi produttivi, sviluppo delle attività industriali, commerciali e
artigianali, cooperazione territoriale europea, politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle
imprese e marketing territoriale”la responsabilità dell’attuazione e del coordinamento della Missionee di
tutte le attività ad essa correlate compreso la predisposizione, approvazione e pubblicazione di una
specifica Call informativa a sportello necessaria per l’individuazione dei 15 operatori;

RITENUTO, pertanto, chesulla base di quanto sopra esposto ed in considerazione dell’avvio delle attività si
debba procedere alla emanazione di un Avviso pubblico con il quale acquisire le manifestazioni di
interesse degli operatori molisani;
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CONSIDERATO che l’acquisizione dei dati consentirà alServizio “Competitività dei sistemi produttivi,
sviluppo delle attività industriali, commerciali e artigianali, cooperazione territoriale europea, politiche della
concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale”di individuare i soggetti
interessati a partecipare alla missione, nonché la tipologia economica ed i settori produttivi di prevalente
interesse;

RITENUTO che la manifestazione di interesse dovrà essere esplicitata per mezzo di apposita istanza
tramite scheda predisposta dal Servizio;

VISTO il D.L. vo n. 33 del 14/03/2013 e ss.ss. concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” che
ha abrogato l’art. 18 del D.L. 83/2012 convertito in Legge n. 134/2012 concernente gli obblighi di pubblicità
in tema di trasparenza nella pubblica amministrazione;

 

DETERMINA

1.   di assumere le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2.   di approvare, l’Avviso pubblico “Missione economica plurisettoriale in Albania. Call informativa a
sportello” di cui all’Allegato1, parte integrante e sostanziale, della presente determinazione;

3.   di prevedere nella misura massima di € 5.000.00, (euro cinquemila)il budget finanziario garantito
dalla Regione Molise, la cui copertura finanziaria è prevista nell’ambito del cap. 12588.0 del bilancio
corrente, giusta impegno n. 2018.1038.1 del 14/06/2018, Missione 19, Programma 02, Titolo 01, Piano
finanziario 1.3.2.02 Macroaggregato 103, attinente alle finalità del presente provvedimento, che
presenta la necessaria disponibilità;

4.   di dare atto che il Responsabile del Procedimento è il Direttore del Servizio “Competitività dei sistemi
produttivi, sviluppo delle attività industriali, commerciali e artigianali, cooperazione territoriale europea,
politiche della concorrenza, internazionalizzazione delle imprese e marketing territoriale”;

5.   di assoggettare il presente atto agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni
come stabilito dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 attraverso la pubblicazione sul portale della Regione
Molise sezione trasparenza;

6.   di disporre altresì che lo stesso provvedimento e i suddetti allegati nonché eventuali comunicazioni di
servizio siano diffusi e veicolati al sistema produttivo ed imprenditoriale molisano al fine di garantire
un’ampia e capillare diffusione dell’iniziativa di che trattasi, pubblicando il relativo provvedimento oltre
che sul sito web istituzionale dell’amministrazione regionale all’indirizzo http://regione.molise.it, alla
sezione Albo Pretorio e sul sito web dell’amministrazione dedicato alle attività di Cooperazione
Territoriale Europea https://cooperazione.regione.molise.it/;

7.    di considerare il presente atto non soggetto al controllo di regolarità amministrativa previsto al punto
6 dalla Direttiva sul Sistema dei Controlli Interni, approvata con Delibera di Giunta 376 del 01 agosto
2014.

 

 
 

 SERVIZIO COMPETITIVITA' DEI SISTEMI
PRODUTTIVI, SVILUPPO DELLE ATTIVITA'

INDUSTRIALI, COMMERCIALI E ARTIGIANALI -
COOPERAZIONETERRITORIALE EUROPEA

Il Direttore
 GASPARE TOCCI

 
 
 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi  dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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