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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale 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 dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE
a) la Giunta Regionale con deliberazione n. 83 del 13/02/2018, come modificata dalla deliberazione n. 465 del
17/07/2018, ha approvato uno schema di accordo di cooperazione, ex art. 15 della Legge 241/90, tra la
Regione Campania e Unioncamere Campania, volto ad attuare una collaborazione concreta e nell’interesse
comune, per la tutela, la valorizzazione e la promozione delle imprese e dei prodotti del territorio campano,
nonché per la diffusione dell’innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico;
b) la sottoscrizione dell’Accordo trovava fondamento nella necessità di entrambe le parti di definire ed attuare
congiuntamente una serie di iniziative a favore delle imprese operanti nel territorio campano, con
l’obiettivo di aumentarne la competitività e di favorire la crescita e la qualificazione dell’occupazione anche
attraverso attività extraregionali che avessero ricadute sul territorio regionale e sulle imprese campane;
c) l’Accordo si prefiggeva, a tale scopo, di organizzare, nella sede di Unioncamere ubicata nella città di
Milano, tra l’altro, una serie di eventi azioni e iniziative di promozione e valorizzazione del sistema
produttivo e turistico campano, nonché di diffusione dell’innovazione, della ricerca e del trasferimento
tecnologico, da attuarsi anche attraverso società strumentali in-house della Regione Campania; la medesima
sede costituiva, altresì, una vetrina promozionale del tessuto imprenditoriale regionale;
d) l’Accordo di cooperazione tra Regione Campania e Unioncamere Campania è stato sottoscritto, in data
07/08/2018, dal Presidente della Giunta Regionale e dal Presidente di Unioncamere;
e) tale Accordo, ai sensi di quanto disposto dalle DGRC 83/2018 e 465/2018, all’art. 4 comma 2, prevedeva
che la Regione possa avvalersi di proprie società strumentali in-house per l’organizzazione delle citate
iniziative di promozione e valorizzazione del sistema produttivo;
f) che con convenzione rep. n. 390 del 7/12/2018 è stato affidato a Sviluppo Campania spa “in house
providing”, il servizio di organizzazione e realizzazione di un programma complessivo di iniziative, azioni
ed eventi volto a promuovere le piccole e medie imprese campane presso la sede di Unioncamere nella città
di Milano, in attuazione dell’Accordo di Cooperazione orizzontale tra Regione Campania e Unioncamere
sottoscritto in data 07 agosto 2018;
g) che una serie di eventi sono stati organizzati in esecuzione del suddetto accordo, fino al verificarsi della
grave emergenza sanitaria determinata dal Covid 19 ;
CONSIDERATO CHE
a) l’art. 10 del suddetto Accordo di cooperazione tra Regione Campania e Unioncamere, aveva
originariamente previsto una durata dello stesso fino alla data del 31/12/2019;
b) con la DGR n. 578 del 19/11/2019 è stato approvato uno schema di Addendum all’ Accordo di
cooperazione stipulato tra la Regione Campania e Unioncamere Campania volto a prorogare la vigenza
dello stesso fino alla data del 30/06/2020, Addendum firmato in data 05/12/2019;
c) a seguito della suddetta DGR, la convenzione stipulata dalla DG 50.02 con Sviluppo Campania era stata
prorogata al termine finale del 30/06/2020;
d) a seguito dell’improvviso e imprevedibile verificarsi della grave emergenza sanitaria determinata dal
COVID 19, che ha portato alla paralisi delle attività in Lombardia e su tutto il territorio nazionale, le attività
programmate presso i locali di “Spazio Campania” in Milano sono state totalmente sospese;
DATO ATTO CHE
a) considerato il perdurare della grave emergenza, Unioncamere Campania, con nota del 25/03/2020, acquisita
a prot. 2020-8523/UDCP/GAB del 25/03/2020, ha comunicato alla Regione Campania che, stante
l’intervenuta normativa in materia sanitaria che vieta qualunque spostamento di persone, se non in casi
estremamente necessari, ha formalmente richiesto al locatore di risolvere il contratto di sublocazione dei
locali di Milano siti in via San Clemente 1 – Piazza Fontana, attualmente utilizzati per l’allestimento di
“Spazio Campania”, riservandosi di provvedere alla riconsegna dei locali e chiedendo alla Regione
Campania di disporre le necessarie procedure per provvedere al disallestimento dei locali in questione in
tempi brevi, non appena le misure di contenimento adottate lo permettono;

RITENUTO
a) di dover prendere atto della oggettiva impossibilità, considerata la gravità della situazione di emergenza
sanitaria determinata dal COVID 19, di proseguire le attività promozionali programmate presso i locali di
“Spazio Campania” in Milano;
b) di dover dare mandato alla D.G. 50.02 “Sviluppo Economico ed Attività Produttive”, di porre in essere le
necessarie procedure per provvedere al disallestimento dei locali in questione in tempi brevi, non appena le
misure di contenimento dell’epidemia adottate lo permetteranno;
c) che per lo svolgimento delle attività di competenza della Regione Campania si farà fronte a valere sulle
risorse già stanziate con la DGR 465 del 17/07/2018;
VISTI
 la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
 il D. Lgs del 25 novembre 2016, n. 219;
 l’ Art. 5 comma 6 del D.lgs 50/2016;
 l’Accordo di Cooperazione stipulato tra la Regione Campania e Unioncamere Campania, firmato in data
07/08/2018;
 le Delibere 83/2018 e 465/2018;
 la DGR 578 del 19/11/2019 di proroga dell’Accordo di Cooperazione;
 la convenzione stipulata con Sviluppo Campania;
 la nota del 25 marzo di Unioncamere Campania;
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime
DELIBERA
per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati;
1) di prendere atto della oggettiva impossibilità, considerata la gravità della situazione di emergenza sanitaria
determinata dal COVID 19, di proseguire le attività promozionali programmate presso i locali di “Spazio
Campania” in Milano;
2) di dare mandato alla D.G. 50.02 “Sviluppo Economico ed Attività Produttive”, di porre in essere le
necessarie procedure per provvedere al disallestimento dei locali in questione in tempi brevi, non appena
le misure di contenimento dell’epidemia adottate lo permetteranno;
3) che per lo svolgimento delle attività di competenza della Regione Campania si farà fronte a valere sulle
risorse già stanziate con la DGR 465 del 17/07/2018;
4) di trasmettere il presente provvedimento, al Gabinetto, al Responsabile Programmazione Unitaria, alla DG
Autorità di Gestione del FESR, alla DG Autorità di Gestione del FSE e del FSC, alla DG Sviluppo
Economico ed Attività Produttive e a tutte le altre Direzioni Generali.
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40 . 1

: Gabinetto del Presidente

50

: GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

50 . 1

: DG di gestione fondo sociale europeo e fondo per lo sviluppo e la coesione

50 . 2

: STAFF - Sportello Unico Regionale per le Attività produttive (S.U.R.A.P)

50 . 2

: Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività produttive

50 . 3

: Direzione Generale autorità di gestione fondo euroepo di sviluppo regionale

50 . 4

: DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

50 . 5

: Direzione Generale per le politiche sociali e socio-sanitarie

50 . 6

: Direzione Generale per la difesa del suolo e l'ecosistema

50 . 7

: DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

50 . 8

: DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

50 . 9

: DIREZIONE GENERALE PER IL GOVERNO DEL TERRITORIO

50 . 10

: DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE

50 . 11

: DG PER L'ISTRUZIONE LA FORMAZIONE, IL LAVORO E LE POLITICHE GIOVANILI

50 . 12

: Direzione Generale per le politiche culturali e turismo

50 . 13

: Direzione generale per le risorse finanziarie

50 . 14

: Direzione generale per le risorse umane

50 . 15

: Direzione Generale per le risorse strumentali

50 . 16

: Direzione Generale per le Entrate e le Politiche Tributarie

50 . 17

: DIREZ. GENER. CICLO INTEG. DELLE ACQUE E DEI RIFIUTI, VALUTAZ E AUTORIZ AMB

50 . 18

: DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E LA PROTEZIONE CIVILE
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