
A.G.C. 06 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Deliberazione n. 
1859 del 18 dicembre 2009 –  Bando per la concessione degli aiuti alle PMI per la realizzazione di 
progetti di Ricerca Industriale e di Sviluppo Precompetitivo in attuazione della Misura 3.17 del 
POR Campania 2000/2006. Utilizzo risorse P.O. 2007/2013 Obiettivo 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 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 - Pro-
grammazione 2007-2013" attraverso azioni di intervento a valere sui fondi POR FESR 2007/2013. Ri-
parto 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 Ricer-
ca e l’Innovazione e la Società dell’Informazione in Campania – Programmazione 2007/2013” 



PREMESSO ALTRESI'  
 
- che,  con decreto dirigenziale n. 343 del 20/12/06 e successivo n. 11 del 16/02/07 è stato approvato il 
“Bando per la concessione degli aiuti alle PMI per la realizzazione di progetti di Ricerca Industriale e di 
Sviluppo Precompetitivo in attuazione della Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006”, pubblicato sul 
BURC n.8  del 29.01.2007, finalizzato a cofinanziare interventi in materia di R & S in settori diversi 
dall’ICT; 
 
- che le risorse comunitarie del POR Campania Misura 3.17, destinate al cofinanziamento degli inter-
venti, ammontavano ad € 16.300.000,00; 
 
- che al riguardo l’Autorità di Gestione del POR con nota n. 265985 del 27.03.2008, nel riscontrare la 
nota del Settore Ricerca Scientifica n. 162438 del 22.02.2008,   ha espresso parere favorevole in ordi-
ne all’imputazione delle risorse di cui al predetto regime di aiuti al P.O. 2007/2013, O.O. 2.2 in luogo 
del POR 2000/2006 Misura 3.17; 
 
- che il Settore Ricerca Scientifica trasmetteva all'Autorità di Gestione del POR, anche ai fini ricognitivi, 
lo schema relativo alla presente delibera e la richiesta di conferma dell'imputazione sul PO 2007/2013, 
già espressa dalla medesima Autorità con nota  265985 del 27.03.2008; 
 
 - che con nota 1094401 del 17/12/2009 l'Autorità di Gestione del POR, ha confermato l'imputabilità 
delle dell'intervento sulla nuova programmazione ; 
 
- che in virtù di tale bando, sono pervenute al Settore Ricerca Scientifica più di 500 domande; 
 
- che a seguito dell’istruttoria formale delle domande di cui innanzi, istruttoria espletata dal Raggrup-
pamento Temporaneo d’Imprese (Centrobanca spa, Banca Popolare di Ancona spa, Banca Nuova 
spa, Banca di Credito Popolare spa, Studio Progetti Finanziari SPF srl ), soggetto gestore delle proce-
dure operative, sono state ammesse alla valutazione di merito circa 440 progetti; 
 
- che per la valutazione e la selezione dei progetti da ammettere alle agevolazioni previste dal bando, 
con decreto dell’Assessore all’Università e Ricerca Scientifica n. 32 del 10/02/2009, è stato istituito il 
Comitato Tecnico Scientifico; 
 
– che allo stato le predette attività di valutazioni, che hanno richiesto l’utilizzo in termini di 
referaggio di specifiche e numerose competenze professionali, sono in fase di ultimazione e di 
conclusione dei lavori; 
 
- che pertanto i costi sottesi a tali progetti in esame non sono imputabili sul POR FESR 2000-2006,   
Misura 3.17; 

- 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, giusta deli-
bera 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 avviati con il “Bando per la con-
cessione degli aiuti alle PMI per la realizzazione di progetti di Ricerca Industriale e di Sviluppo Precom-
petitivo in attuazione della Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006” ; 
 

STABILITO   
 
Di dover finanziare la spesa connessa al “Bando per la concessione degli aiuti alle PMI per la realizza-
zione di progetti di Ricerca Industriale e di Sviluppo Precompetitivo in attuazione della Misura 3.17 del 
POR Campania 2000/2006”, 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 per euro 16.300.000,00; 
- 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 favorevole dell'Autorità di Gestione del POR di cui alla nota n. 265985 del 27.03.2008 
- 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 reso al Settore Ricerca Scientifica dalla Struttura di Coordinamento della Program-
mazione Unitaria con 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  imputare la spesa connessa al “Bando per la concessione degli aiuti alle PMI per la realizzazione 
di progetti di Ricerca Industriale e di Sviluppo Precompetitivo in attuazione della Misura 3.17 del POR 
Campania 2000/2006”, 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 per euro 16.300.000,00; 
- 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 


