n. 48 del 16 Luglio 2018

Decreto Dirigenziale n. 248 del 12/07/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 10 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA
RICERCA E L'INNOVAZIONE
U.O.D. 92 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Oggetto dell'Atto:
POR CAMPANIA FESR 2014-2020, ASSE I - AVVISO "REALIZZAZIONE DI
PIATTAFORME TECNOLOGICHE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA:
"DISTRETTI AD ALTA TECNOLOGIA, AGGREGAZIONI E LABORATORI PUBBLICO
PRIVATI PER IL RAFFORZAMENTO DEL POTENZIALE SCIENTIFICO E TECNOLOGICO
DELLA REGIONE CAMPANIA" - D.D. DG 10 N. 350/2017 E SS.MM.II. DETERMINAZIONI
SULLA PROCEDURA DI SELEZIONE DEI PROGETTI, SULL'AMMISSIBILITÀ DELLE
SPESE, SULL'EFFETTO INCENTIVANTE E SULLE CONDIZIONI PER L'ESENZIONE
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a. con il Protocollo d’Intesa siglato in data 25 giugno 2009 tra il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (da ora MIUR) e i Presidenti delle Regioni della Convergenza si è
dato attuazione al PON Ricerca e Competitività 2007-2013;
b. con il Decreto Direttoriale n. 713/Ric del 29/10/2010 e ss.mm. e ii. (da ora Avviso MIUR), il MIUR
ha previsto azioni di sviluppo e potenziamento di “Distretti ad Alta Tecnologia e di Laboratori
pubblico-privati” nell’ambito del Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitività 20072013 per le Regioni della Convergenza;

c. tra le domande presentate da soggetti con sede operativa in Campania a valere sul Titolo III –
Creazione di nuovi Distretti e/o nuove Aggregazioni Pubbliche-Private del suddetto Avviso MIUR
risultano ammesse con Decreto Ministeriale n. 190/Ric del 23/04/2012, alla successiva fase
negoziale per la stipula di specifici Accordi di Programma tra il MIUR e le Amministrazioni
regionali, le seguenti proposte di Studi di fattibilità (fase 1 dell’Avviso MIUR):

DOMANDA

DAT/APP

NOME

PON03_00609 DAT

DAC

PON03_00040 APP

Ritam

PON03_01230 APP

eHealthNet

PON03_00767 APP

TOP‐IN

PON03_00847 DAT

DATABENC

PON03_00494 DAT

STRESS

PON03_00093 DAT

Bioscience

PON03_00702 APP

Biochamp

PON03_00923 DAT

Smart Power System

PON03_01213 APP

M2Q

PON03_01293 APP

MARTE

PON03_01301 APP

FuelCell

PON03_00785 APP

Bio.cam

PON03_01123 DAT

DISTECTRA (poi Dattilo)
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PON03_01231 APP

MAREA

PON03_00937 APP

MOST

PON03_01024 APP

Idrica

PON03_01209 APP

SORRISO

d. con Deliberazione n. 407 del 06/08/2012 la Giunta Regionale della Campania ha approvato lo
schema di Accordo di Programma “Distretti ad alta tecnologia, Aggregazioni e Laboratori
Pubblico Privati per il rafforzamento del potenziale scientifico e tecnologico della Regione
Campania” con il MIUR, (da ora AP DAT/APP MIUR-REGIONE);

e. l’art. 7 del suddetto AP DAT/APP MIUR-REGIONE, prevede che la Linea di intervento relativa a
Creazione di nuovi Distretti e nuove Aggregazioni Pubbliche-Private si attui attraverso
l’individuazione di progetti esecutivi afferenti gli Studi di fattibilità risultanti ammissibili alla fase
negoziale, come disposto dal Decreto Ministeriale n. 190/Ric del 23/04/2012;

f. la DGR n. 407 del 06/08/2012 stabilisce, tra l’altro, un cofinanziamento della linea di intervento
Creazione di nuovi Distretti e nuove Aggregazioni Pubbliche-Private con le risorse dell’Obiettivo
Operativo 2.2 – POR FESR 2007-2013 per complessivi 70 Meuro;
g. a norma dell’art. 7 del suddetto AP DAT/APP MIUR-REGIONE, risultano presentati, tra gli altri, le
domande, unitamente alla scheda costi generata direttamente dal sistema SIRIO e alla
modulistica di dettaglio delle attività di R&S, dei soggetti attuatori dei seguenti Progetti Esecutivi:
CODICE PROGETTO

SOGGETTO PROPONENTE

DATA PROTOCOLLO

PON03PE_00159_2

Dattilo scarl

11/07/2013

PON03PE_00174_1

Software Design spa

11/07/2013

PON03PE_00195_1

Dac scarl

11/07/2013

PON03PE_00194_1

Dac scarl

11/07/2013

PON03PE_00137_1

Dac scarl

11/07/2013

PON03PE_00140_1

Dac scarl

11/07/2013

PON03PE_00155_2

Top – in scarl

11/07/2013

PON03PE_00060_4

Campania Bioscience

11/07/2013
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PON03PE_00170_1

Idrica scarl

11/07/2013

PON03PE_00176_1

Smart Power System scarl

11/07/2013

PON03PE_00171_1

Smart Power System scarl

11/07/2013

PON03PE_00110_1

Sorriso scarl

11/07/2013

PON03PE_00161_1

Databenc scarl

11/07/2013

PON03PE_00164_1

Databenc scarl

11/07/2013

PON03PE_00093_2

Stress scarl

11/07/2013

PON03PE_00093_3

Stress scarl

11/07/2013

h. la Regione Campania, in seguito all’Accordo tra l’AdG del POR Campania e l’AdG del PON
“R&C” per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio siglato il 23 luglio 2013 e
successivo Addendum, nonché ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 30
dicembre 2013, ha attribuito per il finanziamento dei progetti Creazione di nuovi Distretti e nuove
Aggregazioni Pubbliche-Private, un contributo con risorse proprie complessivamente per un
totale di Euro 123.800.000,00 a valere sull’Obiettivo Operativo 2.2 – POR FESR 2007-2013;
i.

alla data del 28 dicembre 2016 il MIUR aveva disposto, con Decreti Direttoriali di Concessione
del finanziamento per le proposte progettuali Creazione di nuovi Distretti e/o Aggregazioni
Pubblico Private ammissibili da realizzarsi in Regione Campania, un impegno complessivo pari a
Euro 279.260.948,46, di cui Euro 192.845.701,48 di competenza MIUR (Programma Operativo
Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013 e Piano di Azione e Coesione “PAC”) e Euro
86.415.246,98 di competenza della Regione Campania (Programma Operativo Regionale
Campania 2007-2013 FESR);

j.

tra i Decreti Direttoriali disposti dal MIUR risultavano non ancora liquidati alla data del 28
dicembre 2016 i seguenti progetti esecutivi:
CODICE PROGETTO

SOGGETTO PROPONENTE

D.D. prot. n° del

PON03PE_00159_2

Dattilo scarl

003442 del 30/12/2015

PON03PE_00174_1

Software Design spa

003443 del 30/12/2015

PON03PE_00195_1

Dac scarl

003445 del 30/12/2015

PON03PE_00194_1

Dac scarl

003444 del 30/12/2015

PON03PE_00137_1

Dac scarl

003438 del 30/12/2015
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PON03PE_00140_1

Dac scarl

003440 del 30/12/2015

PON03PE_00155_2

Top – in scarl

003441 del 30/12/2015

k. il Decreto Direttoriale MIUR prot. 3449 del 31 dicembre 2015 individua le seguenti ulteriori
proposte progettuali da finanziare in subordine al positivo esito delle attività istruttorie di
valutazione:
CODICE PROGETTO

SOGGETTO PROPONENTE

PON03PE_00060_4

Campania Bioscience

PON03PE_00170_1

Idrica scarl

PON03PE_00176_1

Smart Power System scarl

PON03PE_00171_1

Smart Power System scarl

PON03PE_00110_1

Sorriso scarl

PON03PE_00161_1

Databenc scarl

PON03PE_00164_1

Databenc scarl

PON03PE_00093_2

Stress scarl

PON03PE_00093_3

Stress scarl

l. con DGR n.798 del 28/12/2016 è stato approvato lo schema di Addendum all’APQ DAT/APP
REGIONE MIUR e programmata una quota di finanziamento a valere sulle risorse del POR
FESR 2014-2020, per un importo complessivo ad Euro 62.000.000,00, e del POR FSE 20142020, per un importo non superiore ad Euro 4.500.000,00 al fine di procedere al complemento
dell’intervento Creazione di nuovi Distretti e/o Aggregazioni Pubblico Private
m. l’Addendum all’APQ DAT/APP REGIONE MIUR dispone, tra l’altro, per
o

i progetti approvati con apposito decreto dal MIUR ma non ancora liquidati alla data del
28/12/2016 (da ora interventi di cui alla Tabella 2 dell’Addendum all’AP DAT/APP
REGIONE MIUR), il relativo finanziamento da parte della Regione Campania nell’ambito
del POR FESR 2014-2020, previa verifica di coerenza di obiettivi e traiettorie scientifiche
relativi con la RIS 3;

o

i progetti individuati dal Decreto Direttoriale MIUR prot. 3449 del 31 dicembre 2015 (da
ora interventi di cui alla Tabella3 dell’Addendum all’AP DAT/APP REGIONE MIUR) la
copertura da parte della Regione Campania per un importo massimo di Euro
33.500.000,00 nell’ambito del POR FESR 2014-2020, previa verifica di coerenza di
obiettivi e traiettorie scientifiche relativi con la RIS 3; qualora i contributi spettanti
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superassero tale importo, le parti si impegnano congiuntamente a reperire adeguate fonti
di copertura.
n. al fine di dare piena realizzazione all’Addendum all’APQ DAT/APP REGIONE MIUR con il
Decreto Dirigenziale della DG 10-Staff 93 n. 350 del 25/05/2017 e ss. mm. e ii. è stato approvata
la “Manifestazione di interesse per la “realizzazione di piattaforme tecnologiche nell'ambito
dell'Accordo di programma: "Distretti ad Alta tecnologia, Aggregazioni e Laboratori pubblicoprivati per il rafforzamento del potenziale scientifico e tecnologico della Regione Campania” in
attuazione della DGR 798 del 28/12/2016;
CONSIDERATO che il Decreto Dirigenziale della DG 10-Staff 93 n. 350 del 25/05/2017 e ss. mm. e ii.:
a. prevede per i soli soggetti attuatori dei progetti di cui alle Tabelle 2 e 3 dell’Addendum AP MIURRegione Campania, la possibilità di presentare una manifestazione di interesse finalizzata alla
conferma alla realizzazione dei progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel rispetto
delle condizioni del POR Campania FERS 2014/2020, Asse I – Obiettivo Specifico 1.2;
b. stabilisce, in particolare, le condizioni di ammissibilità soggettiva ed oggettiva per l’ammissibilità e
la concessione dei contributi a valere sulle risorse di cui alla DGR n.798 del 28/12/2016, tra cui:
o

la coerenza soggettiva ed oggettiva delle progettualità di cui alle Tabelle 2 e 3 presentate
a valere sul Decreto Direttoriale n. 713/Ric del 29/10/2010 e ss. mm. e ii. con i criteri di
selezione del PO FESR 2014-2020 e del PO FSE 2014-2020;

o

la coerenza delle finalità delle progettualità di cui alle Tabelle 2 e 3 presentate a valere
presentate a valere sul Decreto Direttoriale n. 713/Ric del 29/10/2010 e ss. mm. e ii. con
gli obiettivi e le traiettorie scientifiche della RIS3 Campania;

o

il controllo della verifica dell’effetto incentivante per le Grandi imprese;

o

la verifica del livello di innovatività degli obiettivi progettuali;

o

la coerenza delle attività già realizzate rispetto agli obiettivi progettualità e la pertinenza e
congruenza delle spese effettuate;

o

la verifica di coerenza delle attività da realizzare rispetto agli obiettivi progettualità e la
pertinenza e congruenza delle spese programmate;

o

la verifica della necessità dell’aiuto in base allo stato di avanzamento del progetto.

c. definisce all’art. Art. 10 i criteri di valutazione delle proposte in coerenza con i criteri di selezione
previsti per l’OS 1.2;
d. definisce i costi ammissibili e le intensità massime di aiuto per categoria di ricerca, in coerenza
con quanto previsto dall’art. 25 - Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo del Regolamento (UE) n.
651/2014;
e. determina come data di esigibilità della spesa dei progetti il 1 gennaio 2014 ai fini del rispetto
delle disposizioni di cui all’art. 65 par. 1 del Reg. UE n. 1303/2013;
PRESO ATTO che
a. gli aiuti hanno un effetto di incentivazione se, prima della data di avvio del progetto, il beneficiario
ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro, contenente le informazioni di cui al c.
2 dell’art. 6 del Reg. (UE) n. 651/2014;
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b. ai soggetti attuatori riconducibili alla categoria delle grandi imprese è stato richiesto la
dimostrazione dell'effetto incentivante, sulla base delle dimensioni di analisi definite all’art. 6 del
Reg. (UE) n. 651/2014 e che in sede di "ammissione" la verifica di tale condizione è stata oggetto
di specifica valutazione;
c. la nota 35 al punto 63 della Comunicazione della Commissione relativa alla Disciplina degli aiuti
di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01) chiarisce che nel caso di aiuti
per progetti o attività realizzati in fasi successive che possono essere oggetto di distinte
procedure di concessione di aiuti, i lavori non devono essere avviati anteriormente alla prima
domanda di aiuto;
d. la Manifestazione di interesse per la “REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME TECNOLOGICHE
NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA: "DISTRETTI AD ALTA TECNOLOGIA,
AGGREGAZIONI E LABORATORI PUBBLICO PRIVATI PER IL RAFFORZAMENTO DEL
POTENZIALE SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA REGIONE CAMPANIA” ha inteso
accertare l’interesse dei soggetti titolari dei progetti di cui all’Addendum AP MIUR-REGIONE
CAMPANIA ad attuare ancora i medesimi progetti, così da consentire agli uffici regionali di
verificarne la coerenza con la S3, con le disposizioni del POR FESR 2014-2020, nonché,
limitatamente ai progetti risultati coerenti, di procedere alla verifica della sussistenza dei
presupposti per la eventuale concessione di aiuti ad hoc;
RILEVATO che
a. per gli interventi di cui alla Tabella 2 e alla Tabella 3 dell’Addendum AP MIUR-REGIONE
CAMPANIA la data della prima domanda di aiuto è quella avanzata al MIUR in forza dell’Avviso
di cui al Decreto Direttoriale MIUR n.713/Ric. del 29 ottobre 2010;
b. gli interventi di cui alla Tabella 2 e alla Tabella 3 dell’Addendum AP MIUR-REGIONE CAMPANIA
non sono stati ad oggi portati materialmente a termine né completamente attuati;
c. le procedure previste dal Decreto Dirigenziale della DG 10-Staff 93 n. 350 del 25/05/2017 e ss.
mm. e ii. Manifestazione di interesse per la “REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME
TECNOLOGICHE NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA: "DISTRETTI AD ALTA
TECNOLOGIA, AGGREGAZIONI E LABORATORI PUBBLICO PRIVATI PER IL
RAFFORZAMENTO DEL POTENZIALE SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA REGIONE
CAMPANIA” soddisfano tutte le condizioni di cui al capo I, nonché le condizioni specifiche per la
pertinente categoria di aiuto di cui al capo III del Regolamento (UE) n. 651/2014 nonché quanto
disposto dall’Art. 25 – Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo dello stesso;
RITENUTO
a. necessario precisare le disposizioni sulla procedura di selezione dei progetti, sull’ammissibilità
delle spese, sull’effetto incentivante e sulle condizioni per l’esenzione dall’obbligo di notifica di cui
all’art. 108, par. del Trattato;
b. di fare salvo, pertanto, quanto disposto dal citato Decreto Dirigenziale della DG 10-Staff 93 n.
350 del 25/05/2017 e ss. mm. e ii. relativamente alle sole procedure di selezione ovvero: Art. 3 –
Soggetti partecipanti, ambiti di intervento e requisiti di ammissibilità; Art. 5 –Requisiti dei Progetti
di sviluppo dei DAT/APP Campania, Art. 6 – Caratteristiche dei Progetti di sviluppo dei DAT/APP
Campania, Art. 7 – Costi ammissibili; Art. 8 – Intensità del contributo e agevolazioni concedibili,
Art. 9 – Modalità di presentazione della domanda; Art. 10 – Criteri di valutazione; Art. 12 –
Istruttoria delle domande e valutazione dei Progetti;
c. di stabilire che l’ammissibilità delle spese dei progetti decorre dalla data dalla presentazione della
domanda al MIUR e che, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 65 par. 1 del Reg.
1303/2013 ed in considerazione di quanto chiarito dalla nota 35 al punto 63 della Comunicazione
della Commissione relativa alla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e
innovazione (2014/C 198/01), le spese effettuate saranno comunque riconoscibili se sostenute in
data successiva allo 01/01/2014;
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d. di ammettere a finanziamento, a valere sulle risorse programmate dalla DGR 798 del
28/12/2016, i progetti valutati positivamente sulla base delle disposizioni e delle procedure
previste dal Decreto Dirigenziale della DG 10-Staff 93 n. 350 del 25/05/2017 e ss. mm. e ii.
Manifestazione di interesse per la “REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME TECNOLOGICHE
NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA: "DISTRETTI AD ALTA TECNOLOGIA,
AGGREGAZIONI E LABORATORI PUBBLICO PRIVATI PER IL RAFFORZAMENTO DEL
POTENZIALE SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA REGIONE CAMPANIA”;
e. di procedere, per i progetti ammessi sulla base delle procedure di selezione di cui al Decreto
Dirigenziale della DG 10-Staff 93 n. 350 del 25/05/2017 e ss. mm. e ii., all’adozione degli atti
necessari per poter concedere aiuti ad hoc in coerenza con quanto disposto all’Art. 25 – Aiuti a
progetti di ricerca e sviluppo dello stesso del Regolamento (UE) n. 651/2014, trasmettendo le
informazioni sugli aiuti concessi nel rispetto delle condizioni per l’esenzione dall’obbligo di notifica
di cui all’art. 108, par. del Trattato;
VISTI


l'Ordinamento amministrativo della Regione Campania approvato con L.R. n. 12/2011;



la D.G.R. n. 773 del 28/12/2016;



la D.G.R. n. 60 del 07/02/2017;



la D.G.R. n. 798 del 28/12/2016;



il Decreto Dirigenziale della DG 10-Staff 93 n. 350 del 25/05/2017;



il Reg. (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 e ss.mm.ii;



il Reg. (UE) n. 288 del 25 febbraio 2014;



il Reg. (UE) n. 651 del 17 giugno 2014;



la Comunicazione della Commissione relativa alla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di
ricerca, sviluppo e innovazione (2014/C 198/01);
DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa e che di seguito si intende integralmente riportato:
1. di fare salvo quanto disposto dal Decreto Dirigenziale della DG 10-Staff 93 n. 350 del 25/05/2017
e ss. mm. e ii. Relativamente alle sole procedure di selezione ovvero: Art. 3 – Soggetti
partecipanti, ambiti di intervento e requisiti di ammissibilità; Art. 5 –Requisiti dei Progetti di
sviluppo dei DAT/APP Campania, Art. 6 – Caratteristiche dei Progetti di sviluppo dei DAT/APP
Campania, Art. 7 – Costi ammissibili; Art. 8 – Intensità del contributo e agevolazioni concedibili,
Art. 9 – Modalità di presentazione della domanda; Art. 10 – Criteri di valutazione; Art. 12 –
Istruttoria delle domande e valutazione dei Progetti;
2. di stabilire che l’ammissibilità delle spese dei progetti decorre dalla data dalla presentazione della
domanda al MIUR e che, ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all’art. 65 par. 1 del Reg.
1303/2013 ed in considerazione di quanto chiarito dalla nota 35 al punto 63 della Comunicazione
della Commissione relativa alla Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e
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innovazione (2014/C 198/01), le spese effettuate saranno comunque riconoscibili se sostenute in
data successiva allo 01/01/2014;
3. di ammettere a finanziamento, a valere sulle risorse programmate dalla DGR n.798 del
28/12/2016, i progetti valutati positivamente sulla base delle disposizioni e delle procedure
previste dal Decreto Dirigenziale della DG 10-Staff 93 n. 350 del 25/05/2017 e ss. mm. e ii.
Manifestazione di interesse per la “REALIZZAZIONE DI PIATTAFORME TECNOLOGICHE
NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA: "DISTRETTI AD ALTA TECNOLOGIA,
AGGREGAZIONI E LABORATORI PUBBLICO PRIVATI PER IL RAFFORZAMENTO DEL
POTENZIALE SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA REGIONE CAMPANIA”;
4. di procedere, per i progetti ammessi sulla base delle procedure di selezione di cui al Decreto
Dirigenziale della DG 10-Staff 93 n. 350 del 25/05/2017 e ss. mm. e ii., all’adozione degli atti
necessari per poter concedere aiuti ad hoc in coerenza con quanto disposto all’Art- 25 – Aiuti a
progetti di ricerca e sviluppo dello stesso del Regolamento (UE) n. 651/2014, trasmettendo le
informazioni sugli aiuti concessi nel rispetto delle condizioni per l’esenzione dall’obbligo di notifica
di cui all’art. 108, par. del Trattato;
5. di inviare copia del presente atto all’Assessore alle Attività produttive e alla Ricerca, al Gabinetto
del Presidente, all’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2014/2020, alla DG 10 e al
B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Direttore Generale Vicario
Ing. Vito Merola
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