
A.G.C. 06 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Deliberazione n. 
1114 del 19 giugno 2009 –  Intervento volto allo sviluppo di reti di eccellenza tra Università -
Centri di ricerca - Imprese. PO FSE 2007/2013.  Assi IV - V. 
 
 
PREMESSO 

 Che il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1081 del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante 
l’abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999; 

 Che il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento n. 1083 del 11 luglio 2006, recante 
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo 
(FSE) e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 

 Che ai sensi dell’art. 32, comma 1, del Regolamento Generale n. 1083 del 11 luglio 2006 “Le 
attività dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di Programmi Operativi nell’ambito del 
Quadro di riferimento strategico nazionale”; 

 Che la Regione Campania con delibera n. 1042 del 1 agosto 2006, ha adottato il “Documento 
Strategico Regionale per la politica di coesione 2007 – 2013”, sulla base delle indicazioni del 
Consiglio Regionale espresse nella seduta del 18 luglio 2006 e degli indirizzi strategici di cui alla 
DGR 1809/05; 

 Che la Regione Campania con delibera n. 453 del 16 marzo 2007, chiusa la fase di concertazione, 
ha approvato tutte le proposte di Programmi operativi; 

 Che la Regione Campania con delibera n. 2 del 11 gennaio 2008 ha preso atto che la 
Commissione Europea con Decisione n. C(2007)5478 del 7 novembre 2007 ha adottato il 
Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007 – 2013; 

 Che la Regione Campania con delibera n. 27 del 11 gennaio 2008 ha preso atto che la dotazione 
finanziaria del Programma risulta allocata per ciascun obiettivo operativo; 

 Che la Regione Campania con delibera n. 1243 del 18 luglio 2008 ha istituito i capitoli di bilancio 
dedicati ai singoli obiettivi operativi del POR FSE 2007 – 2013; 

 Che l’Assessorato all’Università e Ricerca Scientifica - Innovazione Tecnologica e Nuova 
Economia - Sistemi informativi e statistica, in continuità con quanto attuato e programmato nel 
periodo 2000-2006, 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;  

 che la Regione Campania con delibera n. 1056 del 19 giugno 2008 ha approvato le Linee di 
indirizzo strategico per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione in Campania - 
Programmazione 2007-2013; 

 che il 14.11.2008 le Linee di indirizzo strategico sono state approvate dal Consiglio regionale; 
 Che l’Asse IV Capitale Umano del POR Campania FSE 2007 – 2013 prevede l’obiettivo specifico l) 

“Creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, il mondo produttivo e istituzionale con 
particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell’innovazione”; 

 Che detto obiettivo ai sensi del POR Campania FSE 2007 – 2013 si muove dalla considerazione 
che la promozione e l’uso dei saperi e delle competenze devono essere promosse attraverso: 

 
 la presenza di risorse umane caratterizzate da alto livello di istruzione e formazione a cui il 

sistema regionale nel suo complesso può fare riferimento e la presenza di quegli asset di saperi 
tecnico scientifici necessari ad innescare processi virtuosi di sviluppo territoriale knowledge 
based; 

 l’operatività sul territorio di un sistema di alta formazione di livello universitario e post 
universitario di qualità, in grado di formare lavoratori con competenze tecnico scientifiche e 
manageriali di eccellenza, e comunque in grado di catalizzare sulla regione risorse umane di 
qualità attraendole e/o riattraendole dall’esterno. 

 
 Che l’obiettivo specifico l) trova sintesi nei seguenti obiettivi operativi: 

 favorire la creazione di poli formativi legati alle vocazioni produttive territoriali; 
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 sostenere lo sviluppo di reti tra Università, centri di ricerca e imprese; 
 rafforzare la rete e l’azione dei distretti di alta tecnologia attraverso la formazione e la diffusione 

dei risultati della ricerca sul territorio; 
 sostenere l’orientamento dei giovani verso la ricerca e la scienza. 

 
 Che ai sensi del POR Campania FSE 2007 – 2013 si intende, altresì, operare per favorire il 

radicamento sul territorio campano di una cultura dell’internazionalizzazione delle risorse umane e 
della cooperazione internazionale, in un’ottica di apertura verso nuove opportunità di crescita; 

 Che l’Asse V Transnazionalità ed interregionalità prevede l’obiettivo specifico m) “promuovere la 
realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti su base interregionale e transnazionale, con 
particolare attenzione allo scambio delle buone pratiche”; 

 Che l’obiettivo specifico m) trova sintesi nei seguenti obiettivi operativi: 
 sostenere la mobilità nazionale e transnazionale nei percorsi di studio e di ricerca; 
 valorizzare i percorsi formativi, anche di tirocinio, in contesti esterni al territorio campano; 
 consolidare le reti nazionali e internazionali fra centri di ricerca e del trasferimento tecnologico 

anche per lo scambio di buone pratiche; 
 attuare iniziative per il ritorno in Campania dei talenti italiani all’estero; 
 rafforzare la filiera formativa integrata con soggetti esterni al territorio regionale; 
 migliorare le capacità di penetrazione delle imprese campane nei mercati internazionali 

attraverso la formazione di figure specialistiche; 
 favorire una cultura dell’internazionalizzazione del capitale umano. 

 
che la richiamata Delibera n. 27 del 11 gennaio 2008 assegna : 

 all’Asse IV Obiettivo Specifico  l) “Creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, il 
mondo produttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e 
dell’innovazione”, l’importo complessivo di euro 74.500.000,00 per il periodo 2007 – 2013; 

 all’Asse V obiettivo specifico m) “Promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti su 
base interregionale e transnazionale, con particolare attenzione allo scambio delle buone pratiche” 
l’importo complessivo di euro 30.000.000,00 per il periodo 2007 – 2013. 

 
 Che  lo sviluppo di reti di eccellenza tra Università – Centri di ricerca – Imprese: 

 
 promuove la ricerca ai massimi livelli di eccellenza, attraverso il superamento della 

frammentazione e l’integrazione della massa critica e delle expertise necessarie per creare una 
leadership; 
 rafforza la cooperazione della ricerca tra i diversi operatori; 
 promuove partnership pubblico – privato per l’avvio di iniziative tecnologiche congiunte; 
 rafforza il coordinamento dei programmi di ricerca nell’ambito regionale – nazionale ed     

internazionale; 
 favorisce la diffusione delle conoscenze e il trasferimento dei risultati della ricerca; 
 orienta l’approccio della cooperazione internazionale. 

 
 Che dall’istruttoria condotta dalle strutture amministrative, il progetto “ sviluppo di reti di eccellenza 

Università – Centri di ricerca – Imprese” , è coerente con gli obiettivi FSE 2007 – 2013 Asse IV – 
Asse V, e prevede interventi, articolati secondo il seguente prospetto, che sono conformi agli 
obiettivi operativi citati:  
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Asse 
Obiettivo 
specifico 

Obiettivo opera-
tivo Intervento Macro azioni Azioni  Durata 

Dotazione finanzia-
ria 

L2)sostenere lo 
sviluppo di reti tra 
università, centri 
di ricerca e im-
prese 

borse di ricerca 
per il sostegno del 
progetto comune 
di ricerca, attività 
per la program-
mazione coordina-
ta della ricerca, 
per la gestione 
integrata delle co-
noscenze, per la 
condivisione delle 
strutture e degli 
strumenti di ricer-
ca,per la diffusio-
ne dell’eccellenza 

 Asse 
IV Capi-
tale 
umano  

l) creazione di 
reti tra univer-
sità, centri di 
ricerca, mondo 
produttivo e 
istituzionale 
con particolare 
attenzione alla 
promozione 
della ricerca e 
dell'innovazio-
ne 

L4)sostenere l'o-
rientamento dei 
giovani verso la 
ricerca e la 
scienza 

borse per il finan-
ziamento di pro-
getti di ricerca e di 
trasferimento tec-
nologico – percor-
si di formazione  
post laurea (dotto-
rati, stage, 
master…)  € 40.000.000,00  

M1)sostenere la 
mobilità naziona-
le e transnazio-
nale nei percorsi 
di studio e di ri-
cerca 
€ 2.000.000,00 
M2)Valorizzare i 
percorsi formati-
vi, anche in con-
testi esterni al 
territorio campa-
no 
1.600.000,00 

borse per il finan-
ziamento di pro-
getti di mobilità 
naziona-
le/internazionale 
di giovani laure-
andi –laureati- ri-
cercatori 

M3)consolidare 
le reti nazionali e 
internazionali fra 
centri di ricerca e 
del trasferimento 
tecnologico an-
che per lo scam-
bio di buone pra-
tiche 
€ 1.628.000,00 

inserimento in reti 
di ricerca nazionali 
e internazionali -
mobilità di ricerca-
tori - attività volte 
a condividere co-
noscenze stru-
mentazioni di ri-
cerca con l'obietti-
vo ultimo di diven-
tare parti di reti di 
livello sovraregio-
nale 

M4)attuare inizia-
tive per il ritorno 
in Campania dei 
talenti italiani al-
l'estero 
€ 1.600.000,00 

borse per il finan-
ziamento di  attivi-
tà di ricerca da 
svolgersi in Cam-
pania da parte di 
eccellenze resi-
denti all’estero 

Asse V  
Tran-
snazio-
nalità ed 
interre-
gionalità 

m) promuovere 
la realizzazio-
ne e lo svilup-
po di iniziative 
e di reti su ba-
se interregio-
nale e transna-
zionale, con 
particolare at-
tenzione allo 
scambio delle 
buone pratiche 

M5)rafforzare la 
filiera formativa 
integrata con 
soggetti esterni al 
territorio regiona-
le 

sviluppo di reti 
di eccellenza 
tra università, 
centri di ricerca 
e imprese nel-
l'ambito delle  
seguenti tema-
tiche, in coe-
renza con le 
linee di indiriz-
zo strategico 
regionale in 
tema di ricerca 
e innovazione 
e con il Settimo 
Programma 
Quadro dell’ 
U.E : 
1) Salute bio-
tecnologie; 
2) Ambiente 
agroalimenta-
re; 
3) Tecnologie 
abilitanti; 
4) Tecnologie 
industriali; 
5) Scienze so-
cioeconomiche 
umane, beni 
culturali, turi-
smo. 

1) Progetto di ri-
cerca 
/trasferimento 
tecnologico della 
rete; 
 2) Attività desi-
gnate per diffon-
dere l'eccellenza;   

inserimento nel-
l'ambito della filie-
ra formativa inte-
grata(stage-
master-convegni ) 
di eccellenze e-

La durata del 
sostegno fi-
nanziario allo 
sviluppo della 
rete di eccel-
lenza potrà 
protrarsi al 
massimo fino 
al 2013 

 €       9.428.000,00  
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€1.000.000,00 sterne al territorio 
regionale 

M6)migliorare la 
capacità di pene-
trazione delle im-
prese campane 
nei mercati inter-
nazionali e tran-
snazionali attra-
verso la forma-
zione di figure 
specialistiche 
€1.600.000,00 

Interventi per la 
formazione di figu-
re specializzate 
nelle attività di pe-
netrazione delle 
aziende campane 
nei mercati inter-
nazionali e inter-
nazionali – forma-
zione di quadri 
manageriali 

Totale disponibilità finanziaria per lo sviluppo di reti di eccellenza in Campania    €       49.428.000,00 
 
RITENUTO 

 Necessario attivare un intervento per lo sviluppo di reti di eccellenza tra Università, Centri di 
ricerca e Imprese; 

 Di dover strutturare l’intervento in cinque aree tematiche, ritenute aree scientifiche chiave in 
coerenza con le Linee Strategiche della Regione Campania ( D.G.R.C. 1056 del 19 giugno 2008 – 
Approvate dal Consiglio regionale il 14/11/2008), nonché con il Settimo Programma Quadro 
(Programma Specifico Cooperazione Decisione 2006/971/CE del Consiglio) secondo quanto 
riportato nelle premesse; 

 Che ciascuna rete possa prevedere lo sviluppo di più tematiche collegate alla tematica principale 
della rete; 

 Che ciascuna rete deve assemblare la massa critica di risorse e capacità necessarie per 
conseguire obiettivi ambiziosi; 

 Che il valore per questa massa critica verrà valutata caso per caso, a seconda dei progetti di rete, 
dei settori di intervento e tenendo conto della dotazione complessiva disponibile. 

 
VISTI 

 il Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al 
Fondo Sociale Europeo e recante l’abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999; 

 il Regolamento n. 1083 del 11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione e che abroga 
il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 

 il Regolamento (CE) n. 1828 dell’8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 
1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo 
regionale; 

 La Decisione del Consiglio del 6 ottobre 2006 sugli orientamenti strategici comunitari in materia di 
coesione (2006/702/CE); 

  La Decisione 2006/973/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006 concernente il programma 
specifico Persone che attua il Settimo Programma Quadro della Comunità europea per le attività di 
ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007 – 2013); 

 La Decisione 2006/971/CE del Consiglio del 19 dicembre 2006, concernente il programma 
specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le 
attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione; 

  il QSN 2007 – 2013 previsto dall’articolo 27 del Regolamento generale CE 1083/2006, approvato 
con Decisione Comunitaria C(2007) 3329 del 13/07/2007; 

 La proposta di Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio che istituisce un programma 
quadro per la competitività e l’innovazione 2007 – 2013 (CIP); 
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 il decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3 ottobre 2008 “Regolamento di esecuzione 
del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo 
regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione; 

 Il Piano per l’Innovazione, la Crescita e l’Occupazione in attuazione del rilancio della Strategia 
europea di Lisbona – Presidenza del Consiglio dei Ministri 14 ottobre 2005; 

 la Delibera di Giunta n. 27 del 11 gennaio 2008 “ PO FSE 2007 – 2013. Piano finanziario per 
obiettivo specifico ed operativo – provvedimenti”; 

 il D.P.G.R.C. n. 62 del 7 marzo 2008 “PO FSE 2007 – 2013. Designazione dei dirigenti di settore ai 
quali affidare la gestione, il monitoraggio ed il controllo ordinario delle operazioni previste dai 
singoli obiettivi operativi del programma”; 

 la Delibera di Giunta della Regione Campania n. 935 del 30 maggio 2008 “POR Campania FSE 
2007 – 2013. Presa d’atto dei criteri di selezione delle operazioni; 

 la Delibera di Giunta della Regione Campania n. 1959 del 05 dicembre 2008 “ PO FSE Campania 
2007 – 2013. Approvazione del Manuale dell’Autorità di Gestione. Attuazione del PO FSE 
Campania 2007 – 2013”; 

 la Delibera di Giunta della Regione Campania n. 1056 del 19 giugno 2008 “Linee strategiche per la 
ricerca, l’innovazione e la diffusione della società dell’informazione della Regione Campania”; 

 la Legge Regionale 7 del 30 aprile 2002 “Ordinamento contabile della Regione Campania art. 34, 
comma 1, d.lgs. 28 marzo 2000, n. 76”; 

 la Legge Regionale 1 del 19 gennaio 2009 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale della Regione Campania. Legge finanziaria 2009”; 

 la Legge Regionale 2 del 19 gennaio 2009 “Bilancio di previsione della Regione Campania per 
l’anno finanziario 2009 e Bilancio pluriennale per il triennio 2009 – 2011”; 

 la Delibera di Giunta n. 261 del 23 febbraio 2009 “Approvazione bilancio gestionale 2009, ai sensi 
dell’art. 21 della Legge Regionale 30 aprile 2002 n. 7”; 

 
propone e la Giunta in conformità, a voti unanime 
  
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni di cui alla premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate: 
 

 di approvare l’intervento pluriennale “sviluppo di reti di eccellenza  tra Università – Centri di 
ricerca – Imprese” per un importo complessivo pari ad euro 49.428.000,00 a valere sul POR FSE 
Campania 2007 – 2013 : 

 
 Asse IV CAPITALE UMANO 

 obiettivo specifico l) “Creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, il mondo pro-
duttivo e istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell’innovazione”  
 obiettivi operativi:  
- sostenere lo sviluppo di reti tra università, centri di ricerca e imprese; 
- sostenere l’orientamento dei giovani verso la ricerca e la scienza. 

  
 Asse V  TRANSNAZIONALITA’ ED INTERREGIONALITA’ 

 obiettivo specifico m) promuovere la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e di reti su base 
interregionale e transnazionale, con particolare attenzione allo scambio delle buone pratiche  
obiettivi operativi: 
- sostenere la mobilità nazionale e transnazionale nei percorsi di studio e di ricerca; 
- valorizzare i percorsi formativi, anche di tirocinio, in contesti esterni al territorio campano; 
- consolidare le reti nazionali e internazionali fra centri di ricerca e del trasferimento 

tecnologico anche per lo scambio di buone pratiche; 
- attuare iniziative per il ritorno in Campania dei talenti italiani all’estero; 
- rafforzare la filiera formativa integrata con soggetti esterni al territorio regionale; 
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- migliorare le capacità di penetrazione delle imprese campane nei mercati internazionali 
attraverso la formazione di figure specialistiche. 

 
 di demandare al dirigente del Settore 01 “Ricerca Scientifica, Statistica, Controllo Gestione ed 

Avanzamento Progetti dell’AGC 06 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed 
Informatica” d’intesa con il dirigente del Settore 02 “Pianificazione e Collegamento con le Aree 
Generali di Coordinamento” dell’A.G.C. 03 “Programmazione Piani e Programmi” la selezione dei 
beneficiari con procedura di evidenza pubblica nel rispetto della normativa europea e nazionale 
nonché nel rispetto dei seguenti indirizzi programmatici: 

 
 Il finanziamento è rivolto a partenariati tra università, centri di ricerca e imprese  situati sul 

territorio campano; 
 Le reti saranno relative alle seguenti tematiche: 

 
 

 L’ammissibilità degli interventi  in termini di beneficiari, azioni, tempistica, aliquota per tipologia 
di azione, aliquota di cofinanziamento per tipologia di azione, compatibili con la normativa 
comunitaria vigente e con la disponibilità dei fondi, i criteri di valutazione dei progetti miranti a 
valutare la qualità, l’efficacia e la sostenibilità degli interventi, nonchè l’attivazione di 
meccanismi di controllo in itinere sono demandati alla procedura di evidenza pubblica; 

 Il  progetto deve prevedere un insieme di attività integrate e organizzate secondo una 
tempistica predefinita per lo sviluppo della rete per la cooperazione scientifica e per il 
trasferimento tecnologico che tengano conto di quanto previsto dagli assi IV e V del PO 
Campania FSE 2007 – 2013;  

 La valutazione dei progetti sarà affidata ad una commissione, costituita di adeguate 
professionalità, nominata con decreto dell’Autorità di Gestione e del dirigente del Settore 01 
“Ricerca Scientifica, Statistica, Controllo Gestione ed Avanzamento Progetti dell’AGC 06 
“Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica”; 

 La valutazione in itinere ed ex post sarà affidata ad un apposito comitato di pilotaggio,  
nominato come sopra; 

 L’individuazione degli oneri per il funzionamento della commissione di valutazione e del 
comitato di pilotaggio è demandata ai dirigenti competenti in base alle vigenti disposizioni; 

 Saranno finanziati per ciascuna rete almeno due interventi che abbiano superato con esito 
positivo la fase di valutazione; 

 Il tetto massimo di finanziamento per ciascun intervento sarà di euro 5.000.000,00; 
 di demandare al dirigente del Settore 01 “Ricerca Scientifica, Statistica, Controllo Gestione ed 

Avanzamento Progetti dell’AGC 06 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed 
Informatica” i successivi provvedimenti di assegnazione; 

 di demandare al dirigente del Settore 01 “Ricerca Scientifica, Statistica, Controllo Gestione ed 
Avanzamento Progetti dell’AGC 06 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed 
Informatica” e al dirigente del Settore 02 “Pianificazione e Collegamento con le Aree Generali di 
Coordinamento” dell’A.G.C. 03 “Programmazione Piani e Programmi” i successivi atti di impegno e 
liquidazione per quanto di rispettiva competenza; 

 di inviare  il presente atto: 

Reti Tematiche 

Salute Biotecnologie Salute – biotecnologie  

Ambiente  Agroalimentare Controllo ambientale, edilizia sostenibile, osservazione del-
la Terra, sviluppo sostenibile,prodotti alimentari, filiera zoo-
tecnica etc. 

Tecnologie abilitanti Tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni (ICT) –  
materiali e produzione - 

Tecnologie industriali Energia – trasporti - aeronautica - spazio 

Scienze socio economiche, umane, 
beni culturali e turismo 

Scienze socio economiche – scienze umane - beni culturali 
- turismo 
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 all’AGC 06 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica; 
 all’ AGC 03 Piani e Programmi  - Autorità di Gestione del PO FSE Campania 2007 - 2013; 
 all’A.G.C. 08 Bilancio, Ragioneria e Tributi, Settore Formazione del Bilancio Pluriennale ed 

Annuale - Settore Gestione delle Entrate e della Spesa;  
 al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul 

BURC. 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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