
Atti della RegionePARTE IBOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 25 del 27 aprile 2009

A.G.C. 06 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Deliberazione n. 
621 del 27 marzo 2009 - Attuazione delle "Linee di indirizzo strategico per la Ricerca, l'innova-
zione e la Società dell'Informazione in Campania - Programmazione 2007-2013" attraverso azio-
ni di intervento a valere sui fondi POR FESR 2007/2013. Riparto fondi. 
 
Premesso: 
• che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007) 4265 dell’ 11 settembre 2007, ha adottato la 

proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 
• che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007, pubblicata sul BURC 

speciale del 23 novembre 2007, ha preso atto della Decisione della Commissione Europea di 
approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 

• che con DGR n. 26 dell’11/1/2008 è stato approvato il Piano finanziario per gli Obiettivi Operativi del 
PO FESR 2007-2013; 

• che con DPGR  numero 56 del 27/2/2008 è stata nominata l’Autorità di Gestione del POR FESR 
2007/2013; 

• che con DPGR numero 62 del 7 marzo 2008 sono stati altresì individuati i Responsabili degli 
Obiettivi Operativi;  

• che con la DGR n. 879 del 16/05/2008 la Giunta Regionale ha preso atto dei Criteri di selezione delle 
operazioni POR Campania FESR 2007-2013; 

• che con DGR n.960 del 30/05/2008 sono stati istituiti i capitoli di bilancio dedicati ai singoli obiettivi 
operativi del PO FESR; 

•  che  in continuità con quanto attuato e programmato nel periodo 2000-2006, l’Assessorato 
all’Università e Ricerca Scientifica - Innovazione Tecnologica e Nuova Economia - Sistemi informativi 
e statistica, ha elaborato una proposta di linee di indirizzo strategico per la Ricerca, l'Innovazione e la 
Società dell'Informazione in Campania - Programmazione 2007-2013, coerente alle direttive 
approvate dai Documenti di Programmazione comunitaria, nazionale e regionale;  

•  tale proposta è stata oggetto di negoziazione e concertazione con Autonomie Locali, Associazioni di 
• categoria e Associazioni datoriali nonché con le rappresentanze del mondo della Ricerca pubblica e 
• privata;  
• che con DGR n. 1056 del 19 giugno 2008  sono state approvate le Linee di indirizzo strategico per la 

Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione in Campania - Programmazione 2007-2013; 
• che il Consiglio regionale ha approvato le suddette linee in data 14/11/2008; 
• che con la DGR n. 879 del 16/05/2008 la Giunta Regionale ha preso atto dei Criteri di selezione delle 

operazioni POR Campania FESR 2007- 2013, 
 
Considerato  che 
• La strategia per la Ricerca e l’Innovazione della Regione Campania intende contribuire agli obiettivi 

sanciti nella Strategia di Lisbona, intervenendo in modo complementare alle iniziative che saranno 
avviate, a livello comunitario dal VII Programma Quadro per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le 
attività amministrative per il periodo 2007-2013, che mira a costruire le fondamenta dello Spazio 
Europeo della Ricerca attraverso una più efficace integrazione tra formazione, ricerca e industria; 

• Anche in ambito nazionale  il PON “Ricerca Competitività” è in grado di sostenere nell’area 
Convergenza ambiti di rilevanza strategica nazionale e valorizzare potenzialità e vantaggi comuni tra 
le regioni; 

• Le iniziative programmate nelle linee di indirizzo per la Ricerca e l’Innovazione. della Regione 
Campania sono coerenti sia con gli orientamenti strategici del Quadro Strategico Nazionale sia con 
gli indirizzi del Quadro Comunitario di Sostegno per la politica regionale di sviluppo 2007/2013, 

• Le linee strategiche definiscono un insieme di obiettivi strategici ed operativi da realizzare nei 
prossimi anni per il rafforzamento e potenziamento del settore della ricerca sul territorio campano. Il 
documento definisce i nuovi percorsi della politica regionale in una logica di stretta integrazione tra le 
diverse tipologie di risorse disponibili (P.O. F.E.S.R,  PO F.S.E., F.A.S., etc.) e le nuove policy 
nazionali ed europee; 

• Le linee propongono, da un lato, azioni rivolte a dare maggiore impulso alla realizzazione di progetti 
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di innovazione già avviati sul territorio in materia di Ricerca e Innovazione dall'altro, azioni rivolte a 
recepire le nuove politiche nazionali ed europee per il 2007/2013, 

• La sfida ambiziosa è accrescere la competitività del sistema produttivo regionale attraverso il 
potenziamento della ricerca, la promozione dell’uso della conoscenza, il trasferimento tecnologico a 
favore delle imprese e la diffusione dell’innovazione nel tessuto produttivo.. 

 
Rilevato 
• Che il P.O. FESR 2007-20013  ha tra gli Obiettivi specifici ed operativi,  l’obiettivo specifico 2.a 

Potenziamento del sistema della Ricerca e Innovazione ed implementazione delle tecnologie nei 
sistemi produttivi , ed i relativi  obiettivi operativi: 

o 2.1 - Interventi su aree scientifiche di rilevanza strategica  
o 2.2- Interventi di potenziamento di sistema e di filiera della R&S 

• Che la DGR n.26 del 11 gennaio 2008 ha approvato  il piano finanziario per obiettivo operativo 
suddividendo la dotazione totale dell’Obiettivo specifico  2a, pari ad 550 M€, nel seguente modo: 

o 250 M€ all’Obiettivo operativo 2.1 - Interventi su aree scientifiche di rilevanza strategica; 
o 300M€  all’Obiettivo operativo 2.2 - Interventi di potenziamento di sistema e di filiera della 

R&S 
• Che il DPRG n. 62 del 07/03/08  Designando i Dirigenti di Settore ai quali affidare la gestione, il 

monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dai singoli obiettivi operativi,stabilisce 
fra l’altro,  che  per l’O.O. 2.1 è responsabile  per la quota  di  250 M€ Dirigente del Settore 01 ’AGC 
06  così come anche per l’O.O. 2.2, per la quota di 300 M€ è responsabile il Dirigente del Settore 01 
’AGC 06.  

• Che le attività di attuazione , gestione e rendicontazione degli interventi finanziati a valere sui fondi di 
detto O.O. saranno assegnate ai suddetti Settori in base alle competenze istituzionali definite  dalla 
L.R 11/1991; 

• che dal confronto delle, “linee di indirizzo strategico per la Ricerca, l'Innovazione e la Società 
dell'Informazione in Campania - Programmazione 2007-2013” e “il POR FESR 2007/2013” è 
scaturito l’allegato documento che presenta le azioni da avviare in via prioritaria con le risorse 
finanziarie disponibili sul POR FESR 2007/2013 (Allegato a) –Tabelle 1 e 2) ;  

• che tale documento, allegato al presente atto per formarne parte integrante, prevede una serie di 
azioni per l’attuazione degli obiettivi delle linee di indirizzo strategico a fronte delle quali è stato 
effettuato il riparto delle risorse finanziare disponibili sulla  programmazione FESR 2007 – 2013; 

• che per quanto attiene l’obiettivo operativo del POR 2.1 – - Interventi su aree scientifiche di rilevanza 
strategica, la Regione , prevede un’attività di diffusione del trasferimento tecnologico verso le 
imprese del territorio, dei risultati prodotti con attività di ricerca anche attraverso le azioni di 
accompagnamento all’innovazione e audit tecnologico 

• che relativamente all’Obiettivo Operativo 2.2 occorre promuovere l’innovazione del sistema 
imprenditoriale per investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale in particolare nei settori 
strategici, innovativi , con più alto grado di specializzazione, promuovendo, al contempo, 
l’innovazione di prodotto e di processo ed il rilancio per i comparti strategici in declino, sostenendo, 
inoltre Progetti di Innovazione Industriale che vedono coinvolti tutti gli attori della ricerca applicata.  

• Che in conformità al parere reso dall’Autorità di Gestione, giusta nota del 9.3.2009, prot. 202508, si 
stabilisce, in sede di attuazione : 

o il coordinamento tra i responsabili degli Obiettivi operativi 2.1 e 7.2 e con Città della Scienza 
SpA, organismo in house della Regione Campania, soggetto attuatore dell'Obiettivo 7,2, 
come da DGR n 1594 del15 ottobre 2008, per l’azione d dell'obiettivo 2.1 (tabella 1), 

o il coordinamento con il responsabile dell’ Obiettivo operativo 2.6 per l’azione “Sostegno alle 
azioni di internazionalizzazione indicate dal sistema della ricerca e del tessuto produttivo”, 
qualora essa sia indirizzata al sostegno delle PMI.  

 
• Che in conformità al parere reso dalla Struttura di Coordinamento della Programmazione Unitaria 

2007-2013, con nota del 17.3.2009, prot. 1431, è stata prevista la copertura delle azioni discendenti 
dai grandi progetti approvati in sede di programmazione POR FESR 2007/2013, insistenti 
sull’obiettivi operativi 2.1 e 2.2; 
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Ritenuto 
• di dover dare attuazione alle “linee di indirizzo strategico per la Ricerca, l'Innovazione e la Società 

dell'Informazione in Campania - Programmazione 2007-2013” attraverso azioni di intervento a valere 
sui fondi POR FESR 2007/2013; 

• di dover approvare  il documento contenente gli interventi finalizzati al potenziamento del sistema 
della ricerca e innovazione ed implementazione delle tecnologie nei sistemi produttivi della Regione 
Campania con le dotazioni finanziarie di riferimento, allegato al presente atto (Allegato a) –Tabelle 1 
e 2) formandone  parte integrante; 

 
Visti 
• Il Programma operativo POR FESR 2007/2013; 
• La normativa comunitaria e nazionale; 
• La Delibera di Giunta Regionale n. 26 del 11/01/2008; 
• La Delibera di Giunta Regionale  n. 879 del 16/05/2008; 
• La DGR 960 del 30/05/2008 
• La DGR 1056  del 16/06/2008 
• La Delibera di Giunta Regionale n. 1265 del 24/07/2008 (parco progetti); 

 
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore 01 dell’AGC 06, propongono, e la Giunta in conformità, a 
voto unanime, 
 

DELIBERA 
 

per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, 
 
• di dare attuazione alle “linee di indirizzo strategico per la Ricerca, l'Innovazione e la Società 

dell'Informazione in Campania - Programmazione 2007-2013” attraverso azioni di intervento a valere 
sui fondi POR FESR 2007/2013; 

• di approvare  il documento contenente gli interventi finalizzati al potenziamento del sistema della 
ricerca e innovazione ed implementazione delle tecnologie nei sistemi produttivi della Regione 
Campania con le dotazioni finanziarie di riferimento, allegato al presente atto (Allegato a) –Tabelle 1 
e 2) formandone  parte integrante; 

• di demandare al settore competente l'attuazione di quanto deliberato; 
• di trasmettere il presente atto: ai Settori proponenti (Ricerca Scientifica, all’Autorità di Gestione del 

POR Campania FESR 2007/2013), al Settore Stampa, documentazione, informazione per la 
pubblicazione sul BURC e per l’immissione sul sito www.regione.campania.it. 
 

 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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ALLEGATO “A” –TABELLA 1 

ASSE OBIETTIVI 
SPECIFICI 

OBIETTIVI 
OPERATIVI ATTIVITÀ AZIONI  RISORSE 

POR LINEE DI INDIRIZZO 

a. Sviluppo di nuovi progetti pilota, fortemente 
innovativi, generati da 
una domanda imprenditoriale e volti a 
consentire un tempestivo sfruttamento delle 
continue evoluzioni tecnologiche in atto, 
attraverso il coinvolgimento del sistema della 
ricerca in collaborazione con il sistema delle 
imprese   

Finanziamento di progetti di ricerca generati 
dalla domanda imprenditoriale  

 
 

85.000.000 

2.2 Sviluppare progetti pilota generati da domanda  
di sviluppo imprenditoriale 

1.1 Promuovere attività di ricerca nei settori 
strategici per lo sviluppo regionale 

1.4. Complementarità delle conoscenze; 

1.6. Potenziamento delle aree di intervento; 

b. Adeguamento strutturale del sistema 
regionale della ricerca, volto ad innalzare il 
livello degli standard operativi e l’attrattività e la 
competitività delle strutture scientifiche 
regionali a carattere stabile per il territorio, a 
partire dalla strategia regionale aggiornata e 
soprattutto nei settori strategici per la crescita 
della regione  

Finanziamento di laboratori e strutture 
scientifiche regionali, a carattere stabile per il 

territorio, orientati al trasferimento tecnologico 
di nuove tecniche e/o tecnologie nei settori 

strategici per lo sviluppo regionale 
 

50.000.000 

1.1 Promuovere attività di ricerca nei settori 
strategici per lo sviluppo regionale 

1.7 Diffondere la pratica della misurazione dei 
risultati della ricerca 

Realizzazione della rete delle strutture di 
promozione dell'innovazione 

10.000.000 

2.3 Le azioni promosse dalle strutture che operano 
nella regione per promuovere l'innovazione 
1.1 Promuovere attività di ricerca nei settori 

strategici per lo sviluppo regionale 

Realizzazione e/o potenziamento delle 
infrastrutture di ricerca miste 

40.000.000 

2.4 Favorire azioni dirette ad incoraggiare la 
partecipazione dei privati nel settore della ricerca 

1.1 Promuovere attività di ricerca nei settori 
strategici per lo sviluppo regionale 

1.4. Complementarità delle conoscenze; 

c. Azioni dirette ad incoraggiare la 
partecipazione dei privati nel settore della 
ricerca, rafforzando le reti di cooperazione tra il 
sistema di ricerca e le imprese (ricerca 
collaborativa con azioni di potenziamento a 
capitale pubblico-privato)  
 

Sviluppo ed incentivazione di nuove  
aggregazioni di imprese e strutture di ricerca 

articolate sul piano territoriale e sul piano 
funzionale, con l’obiettivo di accrescere lo 

sviluppo delle aree e dei settori di riferimento, 
di migliorare l’efficienza e le capacità 

competitive 

40.000.000 

2.5 Sviluppare la concentrazione geografica e 
distrettuale delle attività di ricerca 

1.1 Promuovere attività di ricerca nei settori 
strategici per lo sviluppo regionale 

1.4. Complementarità delle conoscenze; 

Azioni di accompagnamento all’innovazione ed 
all’auditing tecnologico anche attraverso la  

realizzazione di azioni di coordinamento e di 
integrazione per le attività dei CRdC o per 

azioni di sistema 

10.000.000 

Asse II 
Competitività 

del 
sistema 

produttivo 
Regionale 

2.a Potenziamento 
del sistema della 
ricerca e 
innovazione ed 
implementazione 
delle tecnologie nei 
sistemi produttivi 

 Potenziare il 
sistema della 
ricerca, favorendo 
l’integra-zione 
delle compe-tenze e 
l’orientamento 
scientifico-
tecnologico verso 
la cooperazione con 
il sistema produt-
tivo e le reti di 
eccellenza; 
promuove-re 
l’innovazione del 
sistema produttivo, 
il trasferimento 
tecno-logico e la 
propensione delle 
imprese e dei 
sistemi produttivi 
ad investire in 
R&ST, favorendo 
l’aggrega-zione 
delle PMI, anche 
con la GI e la con-
centrazione tra i 
siste-mi della 
conoscenza e i 
sistemi territoriali 

2.1 INTERVENTI 
SU AREE  
SCIENTIFICHE DI 
RILEVANZA 
STRATEGICA 
Creare e rafforzare 
nel campo della 
ricerca industriale e 
dello sviluppo 
sperimentale 
leadership 
scientifico-
tecnologiche che 
possano indurre il 
posizionamento di 
quote importanti del 
tessuto produttivo, 
anche mediante lo 
sviluppo in forma 
congiunta di servizi 
avanzati in ricerca 
industriale e 
sviluppo sperimentale 

d. Consolidamento del sistema dei Centri di 
Competenza e avvio della 
fase di trasferimento tecnologico, da parte dei 
Centri verso le imprese, dei risultati prodotti 
dalle attività di ricerca, anche attraverso azioni 
di accompagnamento all’innovazione e auditing 
tecnologico  
 

Internazionalizzazione del  Sistema dei Centri 
Regionali di Competenza.  

15.000.000 

2.1 Consolidare il sistema dei Centri Regionali di 
Competenza 

1.4. Complementarità delle conoscenze; 

TOTALE 250.000.000  

1. Le azioni afferenti le attività a), b), c), d) potranno interessare, singolarmente, o congiuntamente, la realizzazione del grande progetto “CamBio” previsto nel programma operativo regionale –POR FESR 2007/2013, giusta delibera di 
Giunta Regionale n. 1921/2007,  e riconducibile all’obiettivo 2.1; 2. Al fine di aumentare l’efficacia degli interventi programmati, si potrà far ricorso al principio della complementarietà dei fondi strutturati, di cui all’art. 34 del Reg. (CE) 
1083/2006; 3. Le risorse previste per tale obiettivo operativo possono essere utilizzate per finanziare, nei limiti del 25%, progetti ammissibili al parco di cui alla delibera di giunta n. 1265 del 24 Luglio 2008, e successive modifiche,  qualora 
coerenti con le singole azioni e linee di intervento oltre che ammissibili con riferimento alla natura della spesa.  

 



A
tti della R

egione
PA

R
TE I

BO
L

L
E

T
T

IN
O

 U
FFIC

IA
L

E
della REG

IO
N

E C
A

M
PA

N
IA

n. 25 del 27 aprile 2009

ALLEGATO “A” –TABELLA 2 

ASSE OBIETTIVI SPECIFICI OBIETTIVI 
OPERATIVI ATTIVITÀ AZIONI  RISORSE LINEE DI INDIRIZZO 

Cofinanziamento di progetti di che 
prevedono avanzamento tecnologico; 
Azioni di finanziamento al sistema 

produttivo locale per la realizzazione di 
progetti di ricerca 

90.000.000 
a. Sostegno a progetti imprenditoriali 
con obiettivi di avanzamento 
tecnologico ad evidente impatto 
macroeconomico di rilievo regionale, sia 
diretto, in termini di localizzazione, sia 
indiretto, in termini di valorizzazione 
delle potenzialità e delle conoscenze di 
quegli stessi territori e delle iniziative ad 
essi complementari  

Cofinanziamento di progetti integrati; 
Contratto  di programma Regionale per 

l'insediamento produttivo 
60.000.000 

3.1 Sostenere progetti imprenditoriali con obiettivi di 
avanzamento tecnologico ad evidente impatto 
macroeconomico di rilievo regionale 

Interventi tesi a sostenere processi di 
innovazione  aperta attraverso il 
consolidamento dei rapporto tra PMI e 
grande impresa e lo sviluppo di relazioni 
stabili con il sistema della ricerca (laboratori 
per la collaborazione tra organismi di 
ricerca e imprese, distretti tecnologici e reti) 

57.000.000 3.2 Promuovere all’interno delle imprese la 
realizzazione di innovazione  

b. Azioni dirette a sviluppare la 
concentrazione geografica e 
distrettuale delle attività di ricerca, in 
poli e reti di cooperazione costituiti tra il 
sistema di ricerca e le imprese titolari 
dei progetti, e sostenendo l’integrazione 
tra i principali attori del sistema della 
ricerca regionale, le Autorità cittadine ed 
i Distretti Tecnologici 
 

Sostegno alle azioni di 
internazionalizzazione indicate dal sistema 

della ricerca e dal tessuto produttivo 
25.000.000 

Sviluppo dei percorsi di internazionaliz-zazione del 
sistema della ricerca campano 

1.4. Complementarità delle conoscenze; 

Azioni di cofinanziamento al sistema 
produttivo locale per l'implementazione 

dell'innovazione nel tessuto imprenditoriale  
18.000.000  3.2 Promuovere all’interno delle imprese la 

realizzazione di innovazione 

c. Sostegno alle imprese per 
l’introduzione di innovazione di 
prodotto, di processo ed organizzativa, 
con priorità ai settori strategici e/o di 
eccellenza, anche attraverso il 
consolidamento dei rapporti tra imprese 
guida e PMI locali  

Creazione di un fondo i garanzia per il 
finanziamento dell'innovazione nel tessuto 

produttivo 
15.000.000 

3.3 Rafforzare il rapporto tra gli intermediari 
finanziari, gli attori del sistema della ricerca e il 
sistema imprenditoriale 

Creazione di un fondo per il venture capital 
per le aziende innovative regionali 

15.000.000 

Asse II 
Competitività 

del 
sistema 

produttivo 
Regionale 

2.a Potenziamento 
del sistema della 
ricerca e innovazione 
ed implementazione 
delle tecnologie nei 
sistemi produttivi  
Potenziare il sistema 
della ricerca, 
favorendo l’integra-
zione delle compe--
tenze e l’orientamento 
scientifico-
tecnologico verso la 
cooperazione con il 
sistema produt-tivo e 
le reti di eccellenza; 
promuove-re 
l’innovazione del 
sistema produttivo, il 
trasferimento tecno-
logico e la 
propensione delle 
imprese e dei sistemi 
produttivi ad investire 
in R&ST, favorendo 
l’aggrega-zione delle 
PMI, anche con la GI 
e la con-centrazione 
tra i siste-mi della 
conoscenza e i sistemi 
territoriali 

2.2 - INTERVENTI 
DI POTENZIA-
MENTO DI 
SISTEMA E DI 
FILIERA DELLA 
R&S  Incentivare il 
sistema 
imprenditoriale per 
investimenti in ricerca 
industriale e sviluppo 
sperimen-tale, 
all’interno dei sistemi 
e delle filiere 
produttive, in 
particolare nei settori 
strategici, innovativi, 
con più alto grado di 
specializzazione, 
promuovendo, al 
contempo, 
l’innovazione di 
prodotto e di processo 
e il rilancio per i 
comparti strategici in 
declino, e sostenere 
Progetti di 
Innovazione 
Industriale di 
particolare interesse 
regionale, che vedano 
coinvolti tutti gli attori 
della ricerca applicata 
(Grandi Imprese, PMI 
del territorio e attori 
della ricerca pubblica 
e privata), favorendo 
così l’integrazione di 
sistema basata sulle 
competenze 

d. Attività volte alla creazione di nuove 
imprese innovative, privilegiando i 
settori ad alto contenuto high-tech e 
sostenendo lo spin-off di ricerca e 
accademico  

Cofinanziamento degli spin-off 20.000.000 

3.4 Favorire attività volte alla creazione di nuove 
imprese privilegiando i settori ad alto contenuto 
tecnologico e sostenendo lo spin-off 

TOTALE 300.000.000  

1. Le azioni afferenti le attività a), b), c), d) potranno interessare, singolarmente, o congiuntamente, la realizzazione del grande progetto “CamBio” previsto nel programma operativo regionale –POR FESR 2007/2013, giusta delibera di
Giunta Regionale n. 1921/2007, e riconducibile all’obiettivo 2.1; 2. Al fine di aumentare l’efficacia degli interventi programmati, si potrà far ricorso al principio della complementarietà dei fondi strutturati, di cui all’art. 34 del Reg. (CE)
1083/2006; 3. Le risorse previste per tale obiettivo operativo possono essere utilizzate per finanziare, nei limiti del 25%, progetti ammissibili al parco di cui alla delibera di giunta n. 1265 del 24 Luglio 2008, e successive modifiche,
qualora coerenti con le singole azioni e linee di intervento oltre che ammissibili con riferimento alla natura della spesa. 

 


	Deliberazione n.621 del 27 marzo 2009
	Allegato A - Tabella 1
	Allegato A - Tabella 2


