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Decreto Dirigenziale n. 85 del 20/03/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 10 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA
RICERCA E L'INNOVAZIONE

Oggetto dell'Atto:
AMMISSIONE A FINANZIAMENTO PIANO DI IMPLEMENTAZIONE RIS3 E PIANO DI
COMUNICAZIONE RIS3

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 25 del 26 Marzo 2018

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
a. la Commissione europea, con Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015, ha approvato alcuni
elementi del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014- 2020 per il sostegno del
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell’ambito dell’obiettivo “investimenti in favore della
crescita e dell’occupazione” per la regione Campania in Italia;
b. la Giunta Regionale, con Deliberazione del 16 Dicembre 2015, n. 720, ha preso atto della
Decisione della Commissione Europea C(2015)8578 del 1 dicembre 2015;
c. con DGR n. 59 del 15 febbraio 2016 è stata approvata la proposta di Programma Operativo
Complementare 2014 – 2020 della regione Campania, ai fini della successiva approvazione del
CIPE;
d. la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 228 del 18 maggio 2016, ha, tra l’altro:
- definito il quadro delle risorse da destinare a ciascun Obiettivo Specifico) Risultato Atteso
del POR Campania FESR 2014/2020 nel rispetto dell’assetto programmatico del POR
approvato dalla Commissione europea;
- demandato all’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2014/2020 la definizione del
Sistema di Gestione e Controllo del Programma allo scopo della successiva validazione da
parte dell’Autorità di Audit;
- demandato ai dirigenti preposti all’attuazione, all’atto della proposta di deliberazione di
programmazione delle operazioni a valere sulle risorse del POR Campania FESR
2014/2020, sentita l’Autorità di Gestione, l’istituzione dei capitoli di spesa ritenuti
essenziali per l’avvio delle operazioni con contestuale acquisizione delle relative risorse;
e. la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016 ss.mm.ii. ha adottato il Sistema
di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del POR Campania FESR 2014/2020, stabilendo altresì, la
corrispondenza dinamica tra lo stesso ed il SI.GE.CO. del POC 2014/2020;
f. con DPGR n. 141 del 15/06/2016 e ss.mm.ii. sono stati designati i responsabili di Obiettivo
Specifico del P0 FESR Campania 2014- 2020;
g. l'Accordo di Partenariato sulla Programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei,
per il periodo 2014-2020, è stato approvato dal CIPE il 22 aprile 2014 e trasmesso dal DPS alla
Commissione Europea per l’avvio formale del relativo negoziato tra il Governo italiano e la
Commissione Europea;
h. nell’Accordo di Partenariato si fa riferimento alla “Strategia di Specializzazione Intelligente"
quale riferimento per l’individuazione delle risorse/competenze e del potenziale innovativo di
ciascun territorio, selezionando le priorità, sotto il profilo dei settori produttivi e degli ambiti
tecnologici, su cui concentrare gli investimenti;
i. nell'ambito del succitato Accordo di Partenariato, le principali risultanze analitiche e di
prospettiva per la “Research and Innovation Smart Specialisation Strategy” (di seguito RIS3),
sono state discusse ed integrate durante le sessioni plenarie e tematiche di gennaio e febbraio
2014, i cui risultati sono stati successivamente rielaborati tenendo conto del processo di
definizione dei Programmi Operativi a livello nazionale e regionale, anche in considerazione dei
Regolamenti di Attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1301/2013;
j. con Decreto Dirigenziale DIP. 54 STAFF 91 n. 39 del 2 marzo 2015 si è proceduto all'affidamento
in house providing a Sviluppo Campania SpA, a valere sulle risorse dell’obiettivo 2.1 del POR
FESR 2007/2013 ed in attuazione della DGR 407/2012, delle attività previste dalle schede allegate
alla citata DGR secondo il dettaglio proposto nel "Piano di Azione per la Ricerca e lo sviluppo,
l'innovazione e l'ICT" presentato dalla Società con nota prot. 337 del 23/02/2015 acquisita agli atti
con prot. n. 127837 del 24/02/2015 per un importo complessivo di € 6.268.135,80 oltre IVA;
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k. con Decreto Dirigenziale n. 182 DIP. 54 STAFF 91 del 12/08/2016 si è preso atto
dell’approvazione della fasizzazione dell’intervento di cui al punto precedente e approvata la
nuova convenzione con Sviluppo Campania S.p.A
l. con Delibera di Giunta Regionale n. 773 del 28 dicembre 2016 la Regione Campania ha deliberato
di approvare il documento “Strategia regionale di ricerca e innovazione per la specializzazione
intelligente” (RIS3) per la Regione Campania;
m. con la medesima DGR si è demandato alla Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e
l'Innovazione, in raccordo con la Programmazione Unitaria e il Gruppo di Lavoro RIS3,
l’attuazione del “Piano di Implementazione e del Piano di Comunicazione della RIS3 Campania”,
già approvato dalla Commissione UE, affidandone le azioni operative all’ufficio di Staff: “RIS 3 Vigilanza e controllo degli enti di riferimento e chela Regione Campania si impegna a rispettare
un cronoprogramma per il piano di implementazione della RIS3, con un relativo piano delle
attività di monitoraggio e valutazione, e di un adeguato piano di comunicazione, aggiornando il
Piano di supporto attualmente affidato alla Società in house Sviluppo Campania S.p.A.;
n. che nell’ambito della Governance della RIS3 Campania (capitolo 3 del documento- Il Sistema di
Governance per la RIS Campania ed il Processo di Coinvolgimento degli Stakeholders) è previsto
che l’operatività relativamente all’implementazione della RIS3 sarà coadiuvata da soggetti
specializzati in Information Communication Technology, Comunicazione e Marketing
opportunamente coordinati da Sviluppo Campania SPA;
CONSIDERATO CHE
a.

b.

con la DGR 114 del 27/02/2018 ad oggetto “PROGRAMMAZIONE E ACQUISIZIONE DI
RISORSE IN BILANCIO, AI SENSI DELL'ART. 4, COMMA 2, LETTERA A) DELLA
LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 18 GENNAIO 2016. POR CAMPANIA FESR 2014/2020ASSE I, OS 1.3, AZIONE 1.3.3 “Piano di Implementazione e del Piano di Comunicazione della
RIS3” è stata approvata la programmazione finanziaria a valere sulle risorse afferenti al POR
FESR 2014/2020, per le annualità 2018/2020, per un importo di € 15.843.172,02 sul capitolo di
bilancio 6204, ripartita in termini di competenza e cassa per l’esercizio finanziario 2018 con uno;
con la suddetta DGR è stato, altresì, demandato allo Staff “RIS 3 - Vigilanza e controllo degli enti
di riferimento della Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione l’adozione
degli atti consequenziali per l’attuazione della deliberazione stessa;

RILEVATO che
a.

b.

c.

d.

in sede di negoziato con la Commissione la Regione Campania si è impegnata ad approvare la RIS
3 e a rinviare l’approvazione del Piano di azione per la definizione delle attività e della tempistica
delle azioni da implementare entro il primo semestre 2016 e, comunque, successivamente alla
validazione da parte della Commissione Europea della Strategia nazionale per la RIS 3;
il succitato piano di azione porterà a una revisione del documento in base alle sollecitazioni che
perverranno dagli stakeholder e più in generale dai cittadini interessati, con particolare attenzione
all'impatto dei processi di innovazione contenuti all'interno della RIS3 sui settori economici
tradizionali e sulle aree territoriali caratterizzate da maggiori criticità;
Sviluppo Campania S.p.A., a totale partecipazione pubblica (100% in house), si configura quale
società in linea con i principi dettati dall’art. 192 d.lgs. 50/2016, sia per quanto riguarda le attività
gestionali svolte, sia per i modelli di governance che essa presenta, sia per le relazioni
organizzative e funzionali che la caratterizza;
l’affidamento in house dell’attuazione del “Piano di Implementazione e del Piano di
Comunicazione della RIS3 Campania” ha validità economica e produce benefici soprattutto
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e.

f.

riguardo ai tempi necessari, alle risorse umane e finanziarie da impiegare, al livello qualitativo
delle prestazioni in base ai principi di economicità e massimizzazione dell’utilità per
l’Amministrazione per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
la valutazione comparativa degli obiettivi di valorizzazione che si intendono conseguire e dei
relativi mezzi, metodi e tempi prospettati, in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia
ha mostrato che tale affidamento è l’opzione che risulta più idonea a garantire la maggiore
efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa e che appare preferibile rispetto ad altre forme di
gestione in termini di realizzazione del principio del buon andamento di cui all’art. 97 della
Costituzione;
che Sviluppo Campania S.p.A. può essere ritenuta soggetto in house in quanto:
 l’amministrazione esercita su di essa un controllo analogo a quello esercitato sui propri
servizi;
 oltre l’80 per cento delle attività è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati
dall’amministrazione controllante o da altre persone giuridiche da questa controllate;
 non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di
partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei
Trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata;

RILEVATO, altresì, che
a.

b.

c.

d.

e.
f.

ai fini dell'affidamento in house di un contratto avente ad oggetto servizi disponibili sul mercato in
regime di concorrenza, l’art. 192 del d.lgs. n. 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti effettuino
preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in house,
avendo riguardo all'oggetto e al valore della prestazione e dando conto nella motivazione del
provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici
per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di
universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale
impiego delle risorse pubbliche;
con pec del 04/09/2017 Sviluppo Campania Spa ha trasmesso la documentazione relativa alla
proposta per l’attuazione del piano di implementazione e del piano di comunicazione della RIS3
Campania, a valere sui fondi PO FESR 2014/2020 OT1 per un importo complessivo pari ad €
9.986.863,40 (iva esclusa) così ripartito:

Piano di implementazione RIS3 Campania: € 4.995.250,00 (iva esclusa)

Piano di comunicazione RIS3 Campania: € 4.991.613,40 (iva esclusa)
con pec del 14/12/2017 l’esperto tecnico scientifico individuato con decreto dirigenziale n.111 del
11 marzo 2016, ha trasmesso alla Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione
la valutazione positiva della succitata proposta;

Piano di implementazione RIS3 Campania: € 4.995.250,00 (iva esclusa)

Piano di comunicazione RIS3 Campania: € 4.991.613,40 (iva esclusa)
con pec del 18/12/2017 la società Sviluppo Campania ha trasmesso una integrazione progettuale
con l’aggiunta delle sole “spese generali” per un importo complessivo progettuale di €
10.486.206,57 (iva esclusa), così ripartito:
 Piano di implementazione RIS3 Campania: € 5.241.194,07 (iva esclusa)
 Piano di comunicazione RIS3 Campania: € 5.245.012,50 (iva esclusa)
sono in procinto ulteriori azioni cui dare supporto in termini di comunicazione ed
implementazione della RIS3;
nell’ambito della succitata DGR 114 del 27/02/2018 sono stati programmati ulteriori €
3.050.000,00 per la realizzazione delle attività di cui al punto precedente
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RITENUTO
a.

b.
c.

d.
e.

f.
g.
h.
i.

di dover approvare l’offerta presentata con pec da Sviluppo Campania firmata digitalmente dal
rappresentante legale Presidente Umberto Minopoli del 18/12/2017, così come rimodulata a valle
della valutazione positiva dell’esperto tecnico scientifico individuato con decreto dirigenziale
n.111 del 11 marzo 2016, trasmessa con pec del 14/12/2017 alla Direzione Generale per
l’Università, la Ricerca e l’Innovazione, offerta che presenta adeguata validità economica e
produce benefici soprattutto riguardo ai tempi necessari, alle risorse umane e finanziarie da
impiegare, al livello qualitativo delle prestazioni in base ai principi di economicità e
massimizzazione dell’utilità per l’Amministrazione per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, per l’importo di 10.486.206,57 più IVA, pari ad 2.306.965,45 per complessivi
12.793.172,02 per il periodo 2018/2020;
di dover richiedere, con successivo atto, comprensivo di indirizzo operativo e linee di attività da
porre in essere, a Sviluppo Campania adeguata offerta per le attività aggiuntive fino a un valore
massimo di € 3.050.000,00 (IVA inclusa);
di dover affidare a Sviluppo Campania, nell’ambito dell’intervento di cui al Decreto Dirigenziale
n. 182 del 12/08/2016 DIP. 54 STAFF 91, la realizzazione del “Piano di Implementazione e del
Piano di Comunicazione della RIS3” per la parte approvata, per un importo di 10.486.206,57 più
IVA, pari ad 2.306.965,45 per complessivi 12.793.172,02 e per il periodo 2018/2020;
di demandare ad atto successivo la stipula della Convenzione secondo lo schema approvato con
DD 47 del 1/8/2017 dall’Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020, che definisce i rapporti
tra Regione Campania e Sviluppo Campania per lo svolgimento del servizio;
di dover ammettere a finanziamento, a valere sulle risorse del POR FESR 2014/2020 - ASSE I,
OS 1.3, AZIONE 1.3.3, il Progetto per la realizzazione del “Piano di Implementazione e del
Piano di Comunicazione della RIS3” per la parte approvata, per un importo di 10.486.206,57 più
IVA, pari a 2.306.965,45 per complessivi 12.793.172,02 e per il periodo 2018/2020, la cui
consistenza è riferita per il 75% alla quota di cofinanziamento dell’UE e per il 25% alla quota di
cofinanziamento nazionale – CUP B61H16000060009;
di rimandare ad atto successivo l’impegno contabile delle risorse;
di dover dare atto che in quanto soggetto “in house” non è dovuto il CIG;
di dover indicare ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile dell’O.T. 1 del POR
FESR Campania 2014-2020 quale Responsabile Unico del Procedimento;
di dover procedere alla pubblicazione sul Portale della Regione Campania ai sensi del DLgs 14
marzo 2013 n. 33 - art. 23, comma 1, lettera b “Scelta del contraente”;

VISTI









il Regolamento (CE) n. 1301 del 17 dicembre 2013;
il Regolamento (CE) n. 1303 del 17 dicembre 2013;
l’Accordo di partenariato 2014/2020;
la Delibera CIPE n. 10 del 28 Gennaio 2015;
la Decisione n. C(2015)8578 del 1 dicembre 2015;
la DGR n. 720 del 16 Dicembre 2015 presa d’atto della Decisione della Commissione Europea
C(2015)8578 del 1 dicembre 2015;
il DPGR n. 156 del 02 settembre 2015 nomina del Responsabile della
Programmazione
Unitaria;
la DGR n. 13 del 19 gennaio 2016 è stata istituita la Direzione Generale “Autorità di Gestione
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”;
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la DGR n. 39 del 02 Febbraio 2016, ha istituito il Comitato di Sorveglianza del POR FESR
2014 – 2020;
il DPGR n. 50 del 01/03/2016 è stato conferito l’incarico di Direttore Generale della “Autorità
di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”;
la DGR n. 59 del 15 febbraio 2016 approvazione proposta POC 2014 – 2020;
il DPGR n. 76 del 17 marzo 2016 nomina del Responsabile dell’Autorità di Certificazione del
POR Campania FESR 2014 – 2020;
il DPGR n. 97 del 18 aprile 2016 è stato conferito l'incarico di responsabile della struttura di
Staff” Responsabile del Piano di Rafforzamento Amministrativo”;
la DGR 187 del 3 maggio 2016 si è proceduto alla modifica della D.G.R.C. n.
478/2012
e ss. mm. e ii.;
la DGR n. 228 del 18 maggio 2016;
la DGR n. 278 del 14 giugno 2016;
il DPGR n. 141 del 15 giugno 2016;
la DGR650/2016;
il DD n. 183/2016 della Direzione Generale 16;
il DD 47 dell'1/8/2017 dell'Autorità di Gestione del FESR;
la dichiarazione in merito all’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi
(L.241,art.6bis– DPR 62/2013, art. 6, comma 2) rilasciata dal Responsabile dell’O.S. Direttore Generale DG 10 ed acquisita agli atti del fascicolo di progetto;

alla stregua dell’istruttoria compiuta e delle risultanze degli atti tutti richiamati:
DECRETA
1. di dover approvare l’offerta presentata con pec da Sviluppo Campania firmata digitalmente dal
rappresentante legale Presidente Umberto Minopoli del 18/12/2017, così come rimodulata a valle
della valutazione positiva dell’esperto tecnico scientifico individuato con decreto dirigenziale
n.111 del 11 marzo 2016, trasmessa con pec del 14/12/2017 alla Direzione Generale per
l’Università, la Ricerca e l’Innovazione, offerta che presenta adeguata validità economica e
produce benefici soprattutto riguardo ai tempi necessari, alle risorse umane e finanziarie da
impiegare, al livello qualitativo delle prestazioni in base ai principi di economicità e
massimizzazione dell’utilità per l’Amministrazione per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, per l’importo di 10.486.206,57 più IVA, pari ad 2.306.965,45 per complessivi
12.793.172,02 per il periodo 2018/2020;
2. di dover richiedere, con successivo atto, comprensivo di indirizzo operativo e linee di attività da
porre in essere, a Sviluppo Campania adeguata offerta per le attività aggiuntive fino a un valore
massimo di € 3.050.000,00 (IVA inclusa);
3. di dover affidare a Sviluppo Campania, nell’ambito dell’intervento di cui al Decreto Dirigenziale
n. 182 del 12/08/2016 DIP. 54 STAFF 91, la realizzazione del “Piano di Implementazione e del
Piano di Comunicazione della RIS3” per la parte approvata, per un importo di 10.486.206,57 più
IVA, pari ad 2.306.965,45 per complessivi 12.793.172,02 e per il periodo 2018/2020;
4. di demandare ad atto successivo la stipula della Convenzione secondo lo schema approvato con
DD 47 del 1/8/2017 dall’Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020, che definisce i rapporti
tra Regione Campania e Sviluppo Campania per lo svolgimento del servizio;
5. di dover ammettere a finanziamento, a valere sulle risorse del POR FESR 2014/2020 - ASSE I,
OS 1.3, AZIONE 1.3.3, il Progetto per la realizzazione del “Piano di Implementazione e del
Piano di Comunicazione della RIS3” per la parte approvata, per un importo di 10.486.206,57 più
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IVA, pari a 2.306.965,45 per complessivi 12.793.172,02 e per il periodo 2018/2020, la cui
consistenza è riferita per il 75% alla quota di cofinanziamento dell’UE e per il 25% alla quota di
cofinanziamento nazionale – CUP B61H16000060009;
6. di rimandare ad atto successivo l’impegno contabile delle risorse;
7. di dover dare atto che in quanto soggetto “in house” non è dovuto il CIG;
8. di dover indicare ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile dell’O.T. 1 del POR
FESR Campania 2014-2020 quale Responsabile Unico del Procedimento;
9. di dover procedere alla pubblicazione sul Portale della Regione Campania ai sensi del DLgs 14
marzo 2013 n. 33 - art. 23, comma 1, lettera b “Scelta del contraente”;
10. di trasmettere il presente atto:
 al Presidente della Giunta Regionale della Campania;
 al Capo di Gabinetto;
 all’Assessore ai Fondi europei;
 all'Assessore all'Innovazione;
 al Responsabile della Programmazione Unitaria; a SVILUPPO CAMPANIA spa;
 al BURC per la successiva pubblicazione.
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