
Atti della RegionePARTE IBOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 49 del 10 agosto 2009

A.G.C. 06 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica – Settore Ricerca 
Scientifica, Statistica, Controllo Gestione ed Avanzamento Progetti  - Deliberazione n. 1237 del 10 lu-
glio 2009 –  Ratifica protocollo d'intesa tra la Regione Campania, il Ministero dell'Istruzione, del-
l'Universita' e della Ricerca e le Regioni Calabria, Puglia e Sicilia per l'attuazione del Programma 
Operativo Nazionale Ricerca e Competivita' 2007/2013. 
 
PREMESSO 
Che con Delibera CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006 e con successiva Decisione della Commissione Europea 
n. 3329 del 13 luglio 2007 è stato approvato il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per la politica regionale di 
sviluppo 2007-2013; 
 
che con rispettive Decisioni da parte della Commissione Europea sono stati approvati il Programma Operati-
vo Nazionale Ricerca e Competitività 2007-2013 (PON R&C) per le Regioni della Convergenza (Calabria, 
Campania, Puglia, Sicilia) e i Programmi Operativi Regionali (POR) FESR e FSE 2007-2013 delle Regioni Ca-
labria, Campania, Puglia, Sicilia, contemplati nel QSN; 
 
che il QSN sancisce l’unitarietà della strategia che guida la politica regionale, nazionale e comunitaria, come 
strumento principe per dare dimensione di scala, massa critica e certezza di impatto agli interventi program-
mati, rendendo in tal modo trasparente e verificabile il contributo dei diversi strumenti e delle diverse fonti di 
finanziamento (comunitarie e nazionali) al conseguimento delle priorità e degli obiettivi programmati; 
 
che le priorità 2 (Promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca e dell’innovazione per la competitività) e 7 (Competiti-
vità dei sistemi produttivi e occupazione) del QSN sono relative rispettivamente allo sviluppo della capacità di ricer-
ca, innovazione, creazione e applicazione delle conoscenze e al rafforzamento della competitività dei sistemi 
produttivi e dell’occupazione nelle Regioni della Convergenza, in coerenza con quanto prevedono gli Orien-
tamenti strategici comunitari; 
 
che le suddette priorità del QSN sono declinate in obiettivi specifici e operativi del PON Ricerca e Competi-
tività e dei POR FESR delle Regioni Convergenza; 
 
che il QSN prevede che gli interventi affidati alle Amministrazioni centrali vengano attuati nel pieno rispetto 
del principio della cooperazione interistituzionale, attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro 
(APQ) o ulteriori modalità operative improntate alla funzionalità, efficienza e flessibilità; 
 
che è intenzione comune del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e delle Regioni 
della Convergenza che l’attuazione del PON Ricerca e Competitività 2007-2013 avvenga attraverso un forte 
partenariato istituzionale, valorizzando i risultati dell’ampia concertazione posta a base della costruzione del 
Programma Operativo Nazionale e in aderenza alle indicazioni della Commissione Europea e degli indirizzi 
programmatici nazionali espressi nel QSN e nelle relative Delibere CIPE; 
 
che il lavoro istruttorio svolto dal MIUR e dalle quattro Amministrazioni regionali, in coerenza con le indica-
zioni emerse nel Comitato di Sorveglianza dell’8 maggio 2008, ha individuato i fabbisogni e le linee di indiriz-
zo strategico da perseguire in materia di ricerca e innovazione delle quattro Regioni in coerenza con gli obiet-
tivi specifici e operativi del PON R&C; 
 

CONSIDERATO 
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che  la strategia sottesa al processo di rafforzamento delle  basi scientifiche e tecnologiche del sistema eco-
nomico e produttivo meridionale, dovrà essere improntata a fondamenti di unitarietà, organicità e coordina-
mento delle iniziative, informate a principi di reale competitività con i sistemi internazionali più avanzati, di 
valorizzazione delle competenze, di massima collaborazione tra istituzioni, sistema di ricerca pubblica e priva-
ta, realtà imprenditoriali e locali, di concreta affermazione del merito, della coesione e dell’etica sociale, non-
ché di efficacia degli interventi, da conseguirsi anche mediante un approccio più attento alla valorizzazione 
delle risorse naturali dell’ambiente e del territorio. 
 

PRESO ATTO  

che per i fini esposti in narrativa, in data 25.06.2009 è stato stipulato un  protocollo d’intesa con cui il MIUR e 
le quattro Regioni della Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, e Sicilia), hanno concordato di porre in es-
sere un insieme integrato e sinergico di interventi in grado di accrescere la capacità delle Regioni della Con-
vergenza di produrre e utilizzare ricerca e innovazione di qualità per l’innesco di uno sviluppo duraturo e so-
stenibile e concorrere in tal modo alla promozione della convergenza  verso lo sviluppo medio dell’Unione 
Europea.  
 
RITENUTO 

Opportuno ratificare il protocollo d’intesa sottoscritto in data 25.6.2009, tra il MIUR e le quattro Regioni del-
la Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, e Sicilia) per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale 
Ricerca e Competività 2007-2013 che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Al-
legato “A”); 
 
Visti 

I pareri favorevoli dell’avvocatura e della Presidenza comunicati con nota prot. 3608 del 25.5.2008 a firma del 
Capo del Gabinetto del Presidente 
La Legge 241/1990 
La normativa in materia di programmazione negoziale; 
 
PROPONE e la GIUNTA, in conformità, a voto unanime 
 

DELIBERA 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte, 
di ratificare il protocollo d’intesa sottoscritto in data 25.6.2009, tra il MIUR e le quattro Regioni della Con-
vergenza (Calabria, Campania, Puglia, e Sicilia) per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Ricerca e 
Competività 2007-2013 che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale (Allegato 
“A”); 
di inviare la presente deliberazione all’AGC 06 per gli adempimenti di conseguenze nonché al portale e al 
BURC per la pubblicazione  
 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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