n. 36 del 21 Maggio 2018

Decreto Dirigenziale n. 198 del 21/05/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 10 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA
RICERCA E L'INNOVAZIONE
U.O.D. 5 - Startup innovative ed Economia Digitale

Oggetto dell'Atto:
APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE CAMPANE
NELLA REALIZZAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITA' (FASE 1) E PROGETTI DI
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (FASE 2) COERENTI CON LA RIS3 ASSE 1 OS 1.1
AZIONE 1.1.2 AZIONE 1.1.4.

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

PREMESSO CHE


il POR Campania FESR - Programma Operativo nell'ambito dell'obiettivo
"Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" - CCI
2014IT16RFOP007, è stato presentato alla Commissione il 19 novembre 2015;



la Delibera della Giunta Regionale n. 720 del 16/12/2015 “POR Campania FESR
2014/2020 – ha preso atto della Decisione della Commissione europea C(2015) n.
8578 del 1 dicembre 2015 di approvazione del Programma Operativo Regionale
FESR Campania 2014/2020”;



la Delibera della Giunta Regionale n. 773 del 28/12/2016 ha approvato la
“Strategia di Ricerca e Innovazione Regionale per la Specializzazione Intelligente
(RIS3 Campania)”;



la DGR n. 65 del 7/02/2017 avente ad oggetto “Trasferimento tecnologico e prima
industrializzazione” ha stabilito, tra l'altro:

1. di programmare nell'ambito dell'Asse I del POR Campania FESR 2014/2020, a valere
sull'obiettivo specifico 1.1 “Incremento dell’attività di innovazione delle imprese” gli
interventi:


Studi di fattibilità - Concorso per MPMI per esplorare la fattibilità ed il potenziale
commerciale di idee innovative sviluppate anche con il concorso di ricercatori
presso l'impresa stessa ;



Progetti di Trasferimento Tecnologico e di prima Industrializzazione per le imprese
innovative e ad alto potenziale

2. di destinare a tale scopo, rispettivamente, l’importo massimo complessivo di 5 e 30
milioni di Euro, a valere sul POR Campania FESR 2014/2020.


la DGR n. 120 del 27/02/2018 avente ad oggetto “Attuazione protocollo di intesa tra
Regione Campania e impresa comune Clean Sky 2” ha stabilito :

1. di dare attuazione a quanto statuito nel Protocollo d’Intesa tra la Regione Campania e
Clean Sky 2 di cui alla deliberazione di Giunta 460 del 06/10/2015, sostenendo azioni
che risultino complementari tra la Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione
Campania e le linee di progetto di Clean Sky 2;
2. di prevedere quindi, nell'ambito dell'Asse I del POR Campania FESR 2014/2020, a
valere sull’Obiettivo specifico 1.1 “Incremento dell’attivita di innovazione delle imprese”
ad integrazione di quanto previsto dalla DGR n. 65 del 07/02/2017, per l’intervento
“Progetti di Trasferimento Tecnologico e di Prima Industrializzazione per le imprese
innovative e ad alto potenziale” una dotazione aggiuntiva di euro 10.000.000,00 da
utilizzare con priorità per i progetti riguardanti le traiettorie previste dalla Strategia di
Specializzazione Intelligente della Regione Campania in ambito “Aerospazio” e
identificate come coerenti con gli obbiettivi di Clean Sky 2.
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RITENUTO opportuno dare esecuzione al disposto delle suddette deliberazioni procedendo
all'approvazione Avviso pubblico per il sostegno alle imprese campane nella realizzazione
di studi di fattibilità (Fase 1) e progetti di trasferimento tecnologico (Fase 2) coerenti con
la RIS3 e relativi allegati;
VISTI









Delibera della Giunta Regionale n. 720 del 16/12/2015 “POR Campania FESR
2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione europea C (2015) n. 8578
del 1 dicembre 2015 di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR
Campania 2014/2020”;
Delibera della Giunta Regionale n. 773 del 28/12/2016 “Strategia di Ricerca e
Innovazione Regionale per la Specializzazione Intelligente (RIS3 Campania)”;
Criteri per la Selezione delle Operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR
FESR 2014-2020 ai sensi dall’articolo 110 (par. 2, lett. a) del Regolamento (UE)
1303/2013;
Manuale di attuazione del POR FESR Campania 2014-2020, approvato con Decreto
Dirigenziale n. 134 del 15/05/2018;
Delibera di Giunta Regionale n. 65 del 07 febbraio 2017 pubblicata sul Bollettino Ufficiale
della Regione Campania n. 35 del 02 maggio 2017;
Delibera di Giunta Regionale n. 120 del 27/02/2018 “Attuazione protocollo di intesa tra
Regione Campania e impresa comune Clean Sky 2”.
DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e
trascritte:
-di approvare l’allegato Avviso pubblico per il sostegno alle imprese campane nella
realizzazione di studi di fattibilità (Fase 1) e progetti di trasferimento tecnologico (Fase 2)
coerenti con la RIS3 (all. A) con allegato elenco delle traiettorie del settore Areonautico RIS 3
coerenti con Clean Sky (all.B), e ulteriori allegati: domanda fase 1(all.1.a); domanda fase 2
(all.1.b); formulario fase 1 (all.2.a) ; formulario fase 2 (all.2.b); dichiarazione intenti a
formalizzare l'accordo di collaborazione (ALL.3); dichiarazione possesso requisiti ammissibilità
partners (ALL.4).
-di inviare il presente atto e relativi allegati:



al BURC per la pubblicazione;
all’ Assessore all’Innovazione.
Il Dirigente della UOD
Dott.ssa Raffaella Farina
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