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Delibera della Giunta Regionale n. 798 del 28/12/2016

Direzione Generale 16 - Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo
Sviluppo Regionale

Oggetto dell'Atto:
DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONALE N. 407/2012 E N. 694/2013. ACCORDO DI
PROGRAMMA "DISTRETTI AD ALTA TECNOLOGIA, AGGREGAZIONI E LABORATORI
PUBBLICO PRIVATI PER IL RAFFORZAMENTO DEL POTENZIALE SCIENTIFICO E
TECNOLOGICO DELLA REGIONE CAMPANIA". DETERMINAZIONI
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti
richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché
dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO che
a. il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (UE) n. 1301 del 17/12/2013, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della
crescita e dell'occupazione” e che abroga il Regolamento (CE) 1080/2006;
b. il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (UE) n. 1303 del 17/12/2013, recante
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
c. il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (UE) n. 1304 del 17/12/2013, relativo al
Fondo sociale europeo;
d. la Commissione europea, con Decisione di esecuzione n. C(2014)8021 del 29/10/2014, ha adottato l’Accordo di
Partenariato 2014/2020 con l’Italia, per l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE);
e. la Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 ha definito i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi
europei per il periodo di programmazione 2014-2020, ivi compresi quelli relativi alla Programmazione degli
interventi complementari di cui all’art. 1 comma 242 della Legge n. 147 del 27/12/2013 previsti nell’Accordo di
partenariato 2014/2020;
PREMESSO altresì che
a. con Decisione n. C(2015)5085/F1 del 20/07/2015 la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo
Regionale Campania FSE 2014-2020;
b. con Deliberazione n. 388 del 02/09/2015 la Giunta Regionale ha preso atto della succitata Decisione della
Commissione Europea n. C(2015)5085/F1;
c. con Decisione n. C(2015)8578 del 01/12/2015 la Commissione europea ha approvato il Programma Operativo
Regionale Campania FESR 2014-2020;
d. con Deliberazione n. 719 del 16/12/2015 la Giunta Regionale ha preso atto del documento “Metodologia e criteri di
selezione delle operazioni”, approvato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 20142020 del 25 novembre 2015;
e. con Deliberazione n. 720 del 16/12/2015 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione della Commissione
Europea n. C(2015)8578 del 01/12/2015 citata;
f. con Deliberazione n. 112 del 22/03/2016, recante “Programmazione attuativa generale POR CAMPANIA FSE
2014-2020”, la Giunta Regionale ha definito il quadro di riferimento per l’attuazione delle politiche di sviluppo del
territorio campano, in coerenza con gli obiettivi e le finalità del POR Campania FSE 2014-2020;
g. con Deliberazione n. 191 del 03/05/2016 la Giunta Regionale ha istituito i capitoli ed acquisito al bilancio regionale
2016-2017-2018 le risorse del POR Campania FSE 2014 – 2020;
h. con Deliberazione n. 228 del 18/05/2016 la Giunta Regionale ha preso atto delle linee attuative del POR Campania
FESR 2014-2020, con l’allocazione, per ciascun Obiettivo Specifico/Risultato atteso, della dotazione finanziaria
complessiva, rinviando ad apposito Decreto Presidenziale la designazione dei dirigenti cui affidare la gestione, il
monitoraggio ed il controllo ordinario delle operazioni previste dalle singole azioni/obiettivi specifici del
Programma;
i. con Deliberazione n. 278 del 14/06/2016 la Giunta Regionale ha approvato il Sistema di Gestione e Controllo
(Si.Ge.Co.) del POR Campania FESR 2014/2020;
j. con D.P.G.R. n. 141 del 15/06/2016 sono stati individuati i Responsabili di Obiettivo Specifico, cui sono stati
affidati la gestione, il monitoraggio ed il controllo ordinario delle operazioni previste dalle singole azioni/obiettivi
specifici del POR FESR 2014-2020;
k. con Deliberazione n. 334 del 06/07/2016 la Giunta Regionale ha approvato il Sistema di Gestione e Controllo
(Si.Ge.Co) del POR Campania FSE 2014-2020;
CONSIDERATO che
a. il PON Ricerca e Competitivita 2007-2013 per le Regioni della Convergenza previsto dal QSN adottato con
Decisione CE (2007) 6882 della Commissione Europea del 21/12/2007 (CCI: 20071T61PO006), e cofinanziato dal
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e dal Fondo di Rotazione (FDR) per l’attuazione delle Politiche
Comunitarie ex art. 5 della legge 16 aprile 1987 n. 183 e successive modificazioni;
b. con il Protocollo d’Intesa siglato in data 25 giugno 2009 tra il Ministro dell’Istruzione, dell’Universita e della
Ricerca e i Presidenti delle Regioni della Convergenza si dà attuazione al PON Ricerca e Competitivita 2007-2013;
c. con il Decreto Direttoriale n. 713/Ric del 29/10/2010 ed il successivo Avviso del 15/11/2010 il MIUR ha previsto
azioni di sviluppo e potenziamento di Distretti ad Alta Tecnologia e di Laboratori pubblico-privati nell’ambito del
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d.

e.
f.

g.
h.
i.

j.

Programma Operativo Nazionale Ricerca e Competitivita 2007-2013 per le Regioni della Convergenza, con un
impegno complessivo pari a 915 Meuro a carico del citato PON 2007-2013, con copertura a valere sul FESR e sul
Fondo di Rotazione;
con il Decreto Ministeriale n. 190/Ric del 23/04/2012 sono state ammesse alla successiva fase negoziale per la
stipula di specifici Accordi di Programma tra il MIUR e le Amministrazioni regionali le domande i cui studi di
fattibilita hanno superato il punteggio minimo previsto dall’art. 17 comma 2 del suddetto Avviso;
con il Decreto Direttoriale n. 427 del 19/07/2012 – “PON R&C: graduatorie dei Piani di Sviluppo Strategico” – è
stata approva la graduatoria dei Piani di Sviluppo Strategico relativi ai Distretti e Laboratori esistenti;
con Deliberazione n. 407 del 06/08/2012 la Giunta Regionale 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” tra Regione Campania e Ministero dell’Istruzione,
dell’Universita e della Ricerca, stabilendo, tra l’altro, un cofinanziamento della linea di intervento relativa ai nuovi
Distretti ad Alta Tecnologia (DAT) e Laboratori Pubblico-Privati (LPP) con le risorse dell’Obiettivo Operativo 2.2
– POR FESR 2007-2013 per complessivi 70 Meuro;
in data 07/08/2012, e stato sottoscritto il succitato Accordo di Programma;
la Regione Campania ha poi delegato al MIUR, con apposito Accordo, sottoscritto in data 23/07/2013, le funzioni
di organismo intermedio;
con Deliberazione n. 694 del 30/12/2013 la Giunta Regionale ha stabilito di destinare al finanziamento della linea
di intervento relativa ai nuovi DAT e LPP ulteriori 53,8 Meuro, a valere sulle risorse dell’Obiettivo Operativo 2.2 –
POR FESR 2007-2013, portando così la quota di cofinanziamento complessiva a carico del POR Campania FESR
2007-2013 a 123,8 Meuro;
le somme trasferite dalla Regione Campania al MIUR per l’attuazione dell’Accordo di programma in parola
ammontano, allo stato, a complessivi Euro 117.347.116,88, relativamente ai quali, come comunicato all’Autorità di
Gestione POR FESR dal MIUR con nota prot. 0015394 del 02/08/2016, tenuto conto del volume di spesa attestato
dai beneficiari e del contributo corrispondente, sarebbe potenzialmente certificabile, a valere sul POR FESR 20072013, a valle delle attività istruttorie e dei controlli di competenza dell’Organismo Intermedio MIUR, solo una
quota, comunque non superiore ad Euro 52.328.176,19;

TENUTO CONTO dello stato di attuazione dell’Accordo di Programma in parola, nonché dello stato di avanzamento
fisico e finanziario dei progetti già ammessi a finanziamento e di quelli ammissibili individuati con Decreto Direttoriale
MIUR prot. 3449 del 31 dicembre 2015, così come comunicati all’Autorità di Gestione POR FESR dal MIUR con nota
prot. 0013355 del 06/07/2016;
ATTESO che
a. la programmazione economico-finanziaria relativa all’Accordo di Programma de quo, tenuto conto dei termini
fissati per la chiusura dei Programmi Operativi 2007-2013, risulta incompatibile con le tempistiche di conclusione
dei progetti finanziati;
b. sussiste tuttavia il primario interesse a che tutti i progetti ammessi a finanziamento, nonché quelli individuati con il
Decreto Direttoriale MIUR prot. 3449/2015 citato siano completamente realizzati, così da consentire il pieno
raggiungimento delle finalità dell’Accordo di Programma citato;
ATTESO altresì che
a. l’Asse II – POR Campania FESR 2007-2013 risulta in una situazione di sostanziale overbooking di
programmazione;
b. risulta pertanto opportuno procedere, sulla base delle diverse esigenze del MIUR e della Regione Campania, in
termini di spesa a valere sulle risorse della Programmazione 2007-2013, ad una redistribuzione di ruoli,
competenze ed impegni finanziari afferenti all’attuazione dell’Accordo di Programma in parola;
RITENUTO pertanto di
a. dover integrare la D.G.R. n. 407/2012 e la D.G.R. n. 694/2013 citate, ridefinendo, con riferimento alla Linea di
intervento relativa ai nuovi DAT e LPP, gli obblighi finanziari a carico del MIUR e della Regione Campania e
procedendo, di conseguenza, alla riprogrammazione delle risorse di competenza regionale;
b. dover approvare lo schema di Addendum all’Accordo di Programma del 07/08/2012, che, allegato alla presente
deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
c. dover quindi procedere ad una redistribuzione delle quote di finanziamento a carico delle parti, prevedendo, a
carico del MIUR, progetti per un valore complessivo, in termini di contributi, pari ad Euro 246.115.286,00 e, a
carico della Regione Campania, progetti per un valore complessivo, sempre in termini di contributi, di Euro
66.500.000,00;
d. dover precisare che il finanziamento dei progetti a carico della Regione Campania è comunque subordinato alle
necessarie verifiche – ivi compresa quella inerente alla coerenza dei relativi obiettivi e traiettorie scientifiche con la
RIS3 Campania, approvata con D.G.R. n. 467 del 02/08/2016 – da parte degli uffici regionali competenti ratione
materiae, in raccordo con l’Autorità di Gestione FESR e l’Autorità di Gestione FSE;
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e.

f.

dover programmare la quota di finanziamento a carico della Regione Campania a valere sulle risorse del POR
FESR 2014-2020, per un importo complessivo non superiore ad Euro 62.000.000,00, e del POR FSE 2014-2020,
per una somma complessiva non superiore ad Euro 4.500.000,00, rinviando a successivo atto, da adottarsi a seguito
delle succitate verifiche, l’individuazione degli obiettivi specifici relativi ai succitati Programmi Operativi su cui
far gravare le suddette somme;
di dover delegare all’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2014-2020 la firma dell’Addendum di cui allo
schema allegato, che prevede, tra l’altro, la restituzione, entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione, delle
somme originariamente trasferite dalla Regione Campania per l’attuazione dell’Accordo di programma in parola,
pari ad Euro 117.347.116,88;

ACQUISITI
a. il parere positivo della Programmazione Unitaria (nota prot. 0034284/UDCP/GAB/VCG1 del 12/12/2016);
b. il parere positivo dell’Avvocatura Regionale (nota prot. 0806914 del 12/12/2016);
c. il parere positivo del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale (nota prot. 0035186/UDCP/GAB/CG del
22/12/2016);
VISTI
a. il Regolamento (UE) n. 1301 del 17/12/2013;
b. il Regolamento (UE) n. 1303 del 17/12/2013;
c. il Regolamento (UE) n. 1304 del 17/12/2013;
d. la Decisione C(2014) 8021 del 29/10/2014 della Commissione Europea;
e. la Decisione C(2015) 5085/F1 del 20/07/2015 della Commissione Europea;
f. la Decisione n. C(2015) 8578 del 01/12/2015 della Commissione Europea;
g. la D.G.R. n. 407 del 06/08/2012;
h. la D.G.R. n. 694 del 30/12/2013;
i. la D.G.R. n. 388 del 02/09/2015
j. la D.G.R. n. 720 del 16/12/2015;
k. il D.P.G.R. n. 141 del 15/06/2016;
PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime
DELIBERA
per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:
1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

di integrare la D.G.R. n. 407 del 06/08/2012 e la D.G.R. n. 694 del 30/12/2013, ridefinendo, con riferimento
alla Linea di intervento relativa ai nuovi DAT e LPP, gli obblighi finanziari a carico del MIUR e della Regione
Campania e procedendo, di conseguenza, alla riprogrammazione delle risorse di competenza regionale;
di approvare lo schema di Addendum all’Accordo di Programma del 07/08/2012, che, allegato alla presente
deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
di procedere quindi ad una redistribuzione delle quote di finanziamento a carico delle parti, prevedendo, a
carico del MIUR, progetti per un valore complessivo, in termini di contributi, pari ad Euro 246.115.286,00 e, a
carico della Regione Campania, progetti per un valore complessivo, sempre in termini di contributi, di Euro
66.500.000,00;
di precisare che il finanziamento dei progetti a carico della Regione Campania è comunque subordinato alle
necessarie verifiche – ivi compresa quella inerente alla coerenza dei relativi obiettivi e traiettorie scientifiche
con la RIS3 Campania, approvata con D.G.R. n. 467 del 02/08/2016 – da parte degli uffici regionali
competenti ratione materiae, in raccordo con l’Autorità di Gestione FESR e l’Autorità di Gestione FSE;
di programmare la quota di finanziamento a carico della Regione Campania a valere sulle risorse del POR
FESR 2014-2020, per un importo complessivo non superiore ad Euro 62.000.000,00, e del POR FSE 20142020, per una somma complessiva non superiore ad Euro 4.500.000,00, rinviando a successivo atto, da
adottarsi a seguito delle succitate verifiche, l’individuazione degli obiettivi specifici relativi ai succitati
Programmi Operativi su cui far gravare le suddette somme;
di delegare all’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2014-2020 la firma dell’Addendum di cui allo
schema allegato, che prevede, tra l’altro, la restituzione, entro il termine di 30 giorni dalla sottoscrizione, delle
somme originariamente messe a disposizione dalla Regione Campania per l’attuazione dell’Accordo di
programma in parola, pari a Euro 117.347.116,88;
di trasmettere il presente provvedimento:
• al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale;
• al Responsabile della Programmazione Unitaria;
• al Capo Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico;
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•
•
•
•

al Capo Dipartimento dell’Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle
Politiche Sociali;
alla D.G. “Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale”;
alla D.G. “Programmazione Economica e Turismo”;
al Gabinetto del Presidente – Ufficio Affari Generali, Servizi di supporto e BURC, per la
pubblicazione.
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