n. 27 del 30 Marzo 2017

Decreto Dirigenziale n. 133 del 24/03/2017

Direzione Generale 10 - Direzione Generale per l'università, la ricerca e
l'innovazione

Oggetto dell'Atto:
APPROVAZIONE AVVISO PER LA REALIZZAZIONE E/O IL POTENZIAMENTO, DI
LABORATORI TECNICO - SCIENTIFICI E LINGUISTICI

fonte: http://burc.regione.campania.it
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1301 del 17 dicembre 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;
il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento n. 1303 del 17 dicembre 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, e che abroga il
regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Regolamento Generale n. 1303 del 17 dicembre 2013 “I fondi
SIE (fondi strutturali e di investimento europei) sono attuati mediante programmi conformemente
all'accordo di partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 3 1
dicembre 2020”;
a chiusura del negoziato formale, la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione n.C(2014)8021
del 29 ottobre 2014, ha adottato l’accordo di partenariato 2014/2020 con l’Italia,per l’impiego dei fondi
strutturali e di investimento europei;
la Commissione Europea, con Decisione n. C(2015)8578 del 1° dicembre 2015, ha approvato il
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 (POR FESR 2014/2020), il cui Piano
finanziario complessivo è pari ad € 4.113.545.843,00 di cui il 75% in quota UE, il 17,5% in quota Stato ed
il 7,5% in quota Regione;
la Giunta Regionale, con Deliberazione del 16 dicembre 2015, n. 720, ha preso atto della su indicata
Decisione della Commissione Europea;
la Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015 definisce i criteri di cofinanziamento pubbliconazionale dei
programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e ivi compresi quelli relativi alla
Programmazione degli interventi complementari di cui all’art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013
previsti nell’Accordo di partenariato 2014/2020;
la Giunta Regionale, con Deliberazione del 2 febbraio 2016, n. 39, ha istituito il Comitato di
Sorveglianza del POR FESR 2014/2020;
con Decreto Presidenziale Giunta del 15 giugno 2016, n. 141, sono stati designati i responsabili
di Obiettivo Specifico del Programma Operativo FESR CAMPANIA 2014-2020;
con DGRC n. 754 del 20/12/2016 è stato stabilito di:
• programmare un intervento volto alla realizzazione o al potenziamento, di laboratori tecnico –
scientifici e linguistici, anche congiunti per innalzare il livello di specializzazione dei corsi
universitari e la capacità di interazione del mondo Universitario con il tessuto economico –
produttivo, a valere sul POR FESR Regione Campania 2014/2020 Asse 9 Infrastrutture per il
sistema regionale, Obiettivo tematico 10 a valere sull’ Obiettivo Specifico 10.5 – Azione 10.5.7
“Interventi infrastrutturali per l’Innovazione Tecnologica e laboratori di settore e per
l’ammodernamento delle sedi"
• demandare alla Direzione Generale Università, Ricerca e Innovazione l’adozione degli atti
consequenziali per l’attuazione della presente deliberazione;
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RITENUTO opportuno
approvare un avviso che definisca le modalità di partecipazione alla selezione di Università con sede
legale nel territorio della regione Campania,secondo la definizione dell'art. 1 della L.R. 12 del 18
maggio 2016, per il finanziamento di interventi volti alla realizzazione e/o al potenziamento di laboratori
tecnico – scientifici e linguistici, anche congiunti
dare atto che il suddetto intervento, è a valere sul POR FESR Regione Campania 2014/2020 Asse 9 Infrastrutture per il sistema regionale, Obiettivo tematico 10 - Investire nell’istruzione, nella formazione e
nella formazione professionale per le competenze e l’apprendimento permanente, Obiettivo specifico
10.5 - Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione
universitaria e/o equivalente, Azione 10.5.7 - Interventi infrastrutturali per l’innovazione tecnologica e
laboratori di settore e per l’ammodernamento delle sedi didattiche

DECRETA
Di approvare l'allegato "Avviso per la realizzazione e/o potenziamento, di laboratori linguistici e
tecnico – scientifici POR FESR 2014/2020-Asse 9-Azione 10.5.7" (allegato 1) e la relativa domanda
(allegato A) e formulario (allegato B) ;
di inviare il presente decreto:
• all' Assessore all' Innovazione,
• all' ADG FESR,
• al BURC

Il Direttore Generale
Prof. Antonio Oddati
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