
A.G.C. 06 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Deliberazione n. 
1858 del 18 dicembre 2009 –  Bando per la concessione degli aiuti alle PMI in attuazione della 
Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006 nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro in ma-
teria di e-government e societa' dell'informazione. Progetto Metadistretto del settore ICT. Utilizzo 
risorse P.O. 2007/2013 Obiettivo Operativo 2.2. 

 
 
PREMESSO 
  che, con Decisione C(2000) 2347 dell’8 agosto 2000, la Commissione Europea ha approvato il 
Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania; 
  che, con Decisione C(2004) 5188 del 15 dicembre 2004, la Commissione Europea ha approvato, a 
seguito del processo di revisione di metà periodo, il nuovo testo del POR Campania deliberandone 
anche l’assegnazione delle relative risorse premiali; 
  che, con Decisione C(2006) 3424, la Commissione ha adottato gli Orientamenti sulla chiusura degli 
interventi (2000-2006) dei Fondi strutturali; 
  che con DGR 116/2009 la Giunta Regionale, in seguito all’avvio della procedura di concessione 
della proroga del termine finale di ammissibilità delle spese, ha autorizzato tutte le strutture regionali 
preposte all’attuazione del P.O.R. Campania 2000/2006 a porre in essere le attività di propria 
competenza per il completamento del programma, anche attraverso l’adozione dei necessari atti di 
ammissione a finanziamento, impegno e liquidazione fino al 30 giugno 2009; 
  che con Decisione (CE) n. 1112 del 18 febbraio 2009, che ha modificato la Decisione (2000) 2347 
del 8 agosto 2000 di adozione del POR Campania 2000 – 2006, la Commissione Europea ha prorogato 
il termine per   l’ammissibilità delle spese al 30 giugno 2009, incluso le spese effettuate dagli organismi 
che concedono gli aiuti ai sensi dell’art. 9 del Reg. CE n. 1260/99; 
 che con DGR 1100/2009 la Regione Campania ha approvato l’adattamento delle linee guida di 
chiusura del POR 2000 – 2006, già approvate con DGR 1748/2008 come modificata dalla DGR 1046 
del 28 maggio 2009, alla nuova tempistica discendente dalla proroga del termine per l’ammissibilità 
delle spese del POR Campania 2000 - 2006 al 30 giugno 2009; 
  che con DGR 26/2008 la Giunta Regionale ha definito, nell’ambito della dotazione finanziaria di 
ciascun Asse, l’allocazione di risorse per ciascun Obiettivo Operativo del POR FESR 2007-2013; 
  che con DGR 960/2008, sono stati istituiti i capitoli di spesa per ciascun Settore competente 
all’attuazione degli Obiettivi Operativi del POR FESR 2007- 2013;  
  che il Comitato di Sorveglianza il 13 marzo 2008 ha approvato i criteri di selezione del POR FESR 
2007 – 2013; 
  che con DGR 1276/2009 la Giunta Regionale ha stabilito il completamento delle operazioni avviate 
con le risorse del POR Campania 2000-2006 utilizzando, previa verifica della coerenza con le regole di 
ammissibilità proprie delle singole fonti di copertura, le risorse del ciclo di programmazione 2007 – 
2013, le rinvenienze finanziarie del Programma 2000-2006 o le ulteriori risorse finanziarie della 
Programmazione regionale unitaria che potranno essere individuate, ed ha approvato la procedura per 
il relativo finanziamento; 
 che con deliberazione n. 1056 del 19/07/2008 la Giunta Regionale ha approvato le “Linee di 
indirizzo strategico per la Ricerca e l’Innovazione e la Società dell’Informazione in Campania – 
Programmazione 2007/2013”, pubblicate sul BURC n. 30 del 28/07/2008; 
 che con delibera di Giunta Regionale della Campania n. 621 del 27.3.2009 -Attuazione delle "Linee 
di indirizzo strategico per la Ricerca, l'innovazione e la Societa' dell'Informazione in Campania - 
Programmazione 2007-2013" attraverso azioni di intervento a valere sui fondi POR FESR 2007/2013. 
Riparto fondi – venivano ripartiti i fondi assegnati in sede di programmazione sull'Obiettivo operativo 2.2 
sulle singole azioni all'uopo individuate coerentemente con le “Linee di indirizzo strategico per la 
Ricerca e l’Innovazione e la Società dell’Informazione in Campania – Programmazione 2007/2013” 
 
PREMESSO ALTRESI' 
- che in data 20 dicembre 2004 è stato sottoscritto tra Governo e Regione Campania l’Accordo di Pro-
gramma Quadro in materia di e-government e Società dell’Informazione; 



- che in data 5 agosto 2005 è stato sottoscritto tra Governo e Regione l’Atto Integrativo I dell’Accordo di 
Programma Quadro in materia di e-government e Società dell’Informazione nella Regione Campania; 
- che  tra gli interventi disciplinati  dal predetto APQ  figura quello identificato con il codice SD08 “Meta-
distretto ICT-Realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo nel settore 
dell’ICT” finanziato dal programma “ICT per l’eccellenza dei territori”; 
- che, per la realizzazione del programma d’investimento, sono state stanziate inizialmente risorse pari 
complessivamente ad € 42.500.000,00 di cui € 28.500.000,00 a valere sui fondi CIPE, delibere 20/2004 
e 8/2004, ed€ 14.000.000,00 a carico del POR Campania 2000/2006 Misura 3.17; 
- che per la realizzazione dell’intervento, con deliberazione n. 2083 del 29/12/05 è stata disposta 
l’approvazione del “Disciplinare per la concessione  degli aiuti alle PMI in materia di ricerca e sviluppo  
nell’ambito della Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006. Aiuti esentati dalla notificazione alla CE 
ai sensi del regolamento CE n .364/2004” ; 
- che con la medesima deliberazione la Giunta Regionale ha altresì approvato i criteri per l’emanazione 
del bando e autorizzato l’impegno delle risorse appostate sul capitolo 254UPB 6.23.54 del bilancio 
2005 pari complessivamente a euro 5.500.000,00 per il finanziamento di ulteriori progetti di ricerca e 
sviluppo precompetitivo nel settore dell’ICT nonché per gli oneri derivanti dalla gestione delle procedu-
re operative; 
- che, con decreto dirigenziale n. 626 del 30/12/05 e successivo n. 52 del 3/3/06 è stato approvato il 
“Bando per la concessione degli aiuti alle PMI in attuazione della Misura 3.17 del POR Campania 
2000/2006 nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e società 
dell’informazione. Progetto Metadistretto del settore ICT”, pubblicato sul BURC n. 14 del 20/03/2006; 
- che con decreto dirigenziale n. 288 del 24/12/2007 è stata approvata la graduatoria dei progetti pre-
sentati in risposta al “Bando per la concessione degli aiuti alle PMI in attuazione della Misura 3.17 del 
POR Campania 2000/2006 nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro in materia di e-government 
e società dell’informazione. Progetto metadistretto del settore ICT”, pubblicata sul BURC n. 4 del 
28/01/2008; 
- che in relazione al cospicuo numero di progetti risultati idonei, la Giunta Regionale, con deliberazione 
n. 2227 del 21/12/2007 ha disposto lo stanziamento di 20,00 M€ a valere sulle risorse del P.O. 
2007/2013 per il cofinanziamento di ulteriori progetti collocatisi utilmente in graduatoria; 
- che con decreto dirigenziale n. 25 del 28/02/08 e successivi sono stati ammessi a cofinanziamento i 
progetti inseriti progressivamente dal n. 1 al n. 128 della succitata graduatoria; 
- che per massimizzare la certificazione delle spese a valere sul Programma Operativo della Regione 
Campania 2000/2006, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1891 del 26/11/2008 è stato disposto  
l’utilizzo in via prioritaria delle risorse della Misura 3.17, stanziate per il cofinanziamento del programma 
d’investimento in parola, per la fase di avvio relativa a tutti i progetti ammessi alle agevolazioni sopra 
citate. Con la medesima delibera , in  coerenza con quanto previsto dalla richiamata decisione CE 
C(2006) 3424, per il completamento degli interventi agevolati succitati, veniva altresì disposto l’utilizzo 
dei fondi CIPE di cui alle delibere 20/2004 e 8/2004 nonché delle risorse dell’Obiettivo Operativo 2.2 del  
Programma Operativo 2007/2013 pari a 20M€, previa modifica in tal senso della deliberazione di 
Giunta Regionale n. 2227 del 21/12/2007. Tale delibera era sorretta dal parere favorevole dell'Autorità 
di Gestione espresso in  data 25 Novembre 2008, prot. 988380; 
- che coerentemente con quanto disposto dalla richiamata deliberazione di Giunta Regionale n. 
1891/09 e secondo le modalità previste dal bando il Settore Ricerca Scientifica ha erogato gli acconti 
dei contributi in favore delle PMI richiedenti; 
- che, le procedure relative alla verifica della documentazione giustificativa dei costi sostenuti per la 
realizzazione degli interventi fino alla data del 30/06/09, dalle PMI beneficiarie dei contributi, allo stato 
risultano ancora nella fase di avvio; 
- che ai fini dell’accertamento della congruità e della pertinenza dei costi esposti con le attività di ricerca 
svolte dalle singole imprese, successivamente alla verifica ed il controllo documentale, si rende altresì 
necessario acquisire, il prescritto parere di competenza del Comitato Tecnico Scientifico; 
- che pertanto non è possibile garantire la certificazione delle suddette spese a valere sulle risorse della 
Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006 entro il termine ultimo fissato dagli Organismi Comunitari 
per l’ammissibilità della spesa; 
- che, al riguardo il Settore Ricerca Scientifica con nota 0833025/2009 ha richiesto la proroga dei termi-
ni per la certificazione delle spese o, laddove  non concedibile, la possibilità di imputare unicamente i 



fondi della programmazione POR FESR 2000-2006 sulla nuova programmazione PO 2007/2013;  
- che in riscontro alla nota di cui poc'anzi, l'Autorità di Gestione, con nota 0941929 del 2.11.2009, ha 
espresso parere favorevole in ordine all'attivazione delle procedure per l'imputazione delle risorse di cui 
al Regime di aiuti “Metadistretto dell settore ICT” al programma 2007/2013 in luogo del POR 2000-
2006, anche in considerazione della possibilità di inserire in certificazione gli anticipi erogati ai benefi-
ciari, ai sensi dell'art. 78 del Reg (CE) n. 1083/2006 e smi; 
- che il Responsabile della Misura 3.17 del POR 2000-2006, in applicazione della procedura prevista 
dalla DGR 1276/2009, ha provveduto ad operare la ricognizione delle risorse necessarie alla realizza-
zione del suddetto progetto indicando l’obiettivo 2.2 “interventi di potenziamento di sistema e di filiera 
della  R&S”, quale obiettivo operativo del POR FESR 2007-2013 corrispondente alla Misura 3.17 del 
POR 2000-2006 ed a trasmetterla con nota n. 1075696  dell 11/12/2009 all’AdG; 
- che in base alla ricognizione effettuata in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale 1276/09 ri-
sulta essere già stato erogato, per l’intervento di che trattasi, una spesa complessiva pari ad € 
21.089.430,00 di cui  € 13.817.349,00 a valere sul Por Campania 2000-2006, misura 3.17, € 
1.515.095,00 a valere sul POR 2007/2013, obiettivo 2.2., di cui alla predetta deliberazione di Giunta 
Regionale  n. 2227 del 21/12/2007, euro 5.756.986,00 a valere sui fondi CIPE, delibere 20/2004 e 
8/2004 ed €  245.500,00 FUR; 
-che i fondi previsti dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 1891 del 26/11/2008 pari a 20M€ sono 
da imputare interamente alla  Programma Operativo 2007/2013; 
- che l’AdG con nota n. 1094401 del 17/12/2009 ha confermato la predetta ricognizione esprimendo pa-
rere favorevole alla imputazione dei fondi sulla nuova programmazione PO FESR 2007/2013 e l’ha tra-
smessa al Responsabile dell’Obiettivo Operativo 2.2- dirigente del Settore 01 dell’AGC 06 - ai fini dell'i-
struttoria di competenza, volta all’ammissione a finanziamento delle spese necessarie per la realizza-
zione dei progetti;  
- che il competente Settore Ricerca Scientifica attesta che l'intervento su indicato risulta essere coeren-
te con le finalità dell’Obiettivo Operativo 2.2 del PO FESR 2007/2013 e con le procedure del POR 
FESR, che presenta sufficiente capienza economica, in particolare con l’attività di cui al punto a), del 
suddetto Obiettivo Operativo, così come descritto nel citato Programma Operativo e con le “Linee di in-
dirizzo strategico per la Ricerca e l’Innovazione e la Società dell’Informazione in Campania – Pro-
grammazione 2007/2013”; 
-che, in coerenza con le procedure definite dagli Orientamenti per la chiusura dei programmi 2000-
2006 della Commissione Europea e con le linee guida di chiusura del POR Campania 2000 – 2006, gli 
interventi avviati sul ciclo di programmazione 2000-2006 e non conclusi entro il termine per 
l’ammissibilità della spesa possono essere completati con fondi del periodo 2007 – 2013, ovvero con 
altre fonti, giusta delibera di Giunta n. 1276 del 22.07.2008;  

 
RITENUTO opportuno sostenere il territorio e garantire la realizzazione degli interventi avviati con la 
programmazione 2000 – 2006 e più precisamente del regime di aiuto avviato con il Bando per la con-
cessione degli aiuti alle PMI in attuazione della Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006 nell’ambito 
dell’Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e società dell’informazione. Progetto Me-
tadistretto del settore ICT”;  
 
STABILITO   
- di  dover autorizzare l'imputazione della spesa connessa al Bando per la concessione degli aiuti alle 
PMI in attuazione della Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006 nell’ambito dell’Accordo di Pro-
gramma Quadro in materia di e-government e società dell’informazione. Progetto Metadistretto del set-
tore ICT, a seguito dell'istruttoria resa in premessa, sulle risorse comunitarie di cui al Programma Ope-
rativo 2007/2013 Obiettivo Operativo 2.2, attività a), in luogo di quelle in precedenza stanziate ed affe-
renti al POR 2000/2006 Misura 3.17  ammontanti ad euro 13.817.349,00; 
- di dover dare mandato al dirigente del Settore Ricerca Scientifica di predisporre gli atti conseguenti e 
le procedure operative finalizzate all’attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento e se-
condo quanto previsto dalla circolare prot. n. 1059607 del 07/12/2009 a cura dell’Autorità di Gestione 
del POR; 

 
 



VISTE 
la decisione CE C(2006) 3424 
la decisione CE C(2006) 1112 
la DGR 1276/2009; 
la DGR n. 1100 del 12 giugno 2009; 
la delibera di Giunta Regionale n. 1891 del 26/11/2008 

 
Visto il regolamento cee 1083/2006;  
il parere positivo dell'Autorità di Gestione espresso in  data 25 Novembre 2008, prot.  n. 988380. 
Il parere positivo dell'Autorità di Gestione del POR di cui alla nota n. 941929 del 2/11/09; 
Il parere positivo reso al Settore Ricerca Scientifica dall'Autorità di Gestione del POR con nota n. 
1094401 del  17/12/2009; 
il parere positivo della Struttura di coordinamento della Programmazione Unitaria di cui alla nota n. 
6853 UDCP/GAB/GAB del 16/12/2009; 
 
Tanto premesso propone 
e la Giunta a voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono per ripetute e trascritte: 
 
- di  autorizzare l'imputazione della spesa connessa al Bando per la concessione degli aiuti alle PMI in 
attuazione della Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006 nell’ambito dell’Accordo di Programma 
Quadro in materia di e-government e società dell’informazione. Progetto Metadistretto del settore ICT, 
a seguito dell'istruttoria resa in premessa, sulle risorse comunitarie di cui al Programma Operativo 
2007/2013 Obiettivo Operativo 2.2, attività a), in luogo di quelle in precedenza stanziate ed afferenti al 
POR 2000/2006 Misura 3.17 ammontanti ad euro 13.817.349,00; 
 
- di confermare per la copertura finanziaria del predetto bando e ad integrazione delle risorse sopra ci-
tate gli appositi stanziamenti previsti dalle delibere CIPE 20/2004 e 8/2004 e dalle delibere di Giunta 
Regionale n. 2083 del 29/12/2005 e n. 2227 del 21/12/2007, richiamate in premessa; 
 
- di dare mandato al dirigente del Settore Ricerca Scientifica di predisporre gli atti conseguenti e le pro-
cedure operative  finalizzate all’attuazione di quanto disposto dal presente provvedimento e secondo 
quanto previsto dalla circolare prot. n. 1059607 del 07/12/2009 a cura dell’Autorità di Gestione del 
POR; 
 
- di inviare per quanto di competenza alle AA.GG.CC “Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazio-
nali in Materia di interesse Regionale”, “Ricerca Scientifica Statistica Sistemi Informativi ed Informatica”, 
ed ai Settori “Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa di bilancio”, “Attività di Assistenza al-
le Sedute di Giunta – Comitati Interdipartimentali” e al “Stampa e Bollettino Ufficiale”. 

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 


