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Decreto Dirigenziale n. 216 del 15/06/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 10 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA
RICERCA E L'INNOVAZIONE
U.O.D. 93 - STAFF - RIS 3 - Vigilanza e controllo degli enti di riferimento

Oggetto dell'Atto:
POR FESR 2014/2020 ASSE I
AVVISO PUBBLICO: "MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO/POTENZIAMENTO DI
INFRASTRUTTURE DI RICERCA STRATEGICA REGIONALI PER LA LOTTA ALLE
PATOLOGIE ONCOLOGICHE", DD DG 50 10 STAFF 93 N. 353/2017 E SS. MM. E II.
:RIAPERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, MODIFICHE E
INTEGRAZIONI ALL'AVVISO, PUBBLICAZIONE DEL VADEMECUM E DELLA
MODULISTICA.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che


con Delibera della Giunta Regionale n. 275 del 23 maggio 2017 sono state programmate azioni di
sistema per la lotta alle patologie oncologiche, tra cui “REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI
SVILUPPO/POTENZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA STRATEGICA
REGIONALI PER LA LOTTA ALLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE”, con le caratteristiche di cui
all’Allegato A della succitata deliberazione con un impegno pari ad euro 40.000.000,00 a valere
sul risultato atteso 1.5.1;



con Decreto Dirigenziale DG 10 staff 93 n. 353 del 05 giugno 2017 avente ad oggetto l’avviso
pubblico "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI
SVILUPPO/POTENZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA STRATEGICA
REGIONALI PER LA LOTTA ALLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE", si è disposta
l’approvazione e la contestuale emanazione del relativo Bando;



con il succitato Bando, venivano destinati ai programmi di investimento da agevolare, tramite
procedura valutativa con procedimento a sportello, l’importo di euro 40.000.000,00 a valere sulle
risorse del POR FESR 2014/2020 Asse I O.S. 1.5, cosìcome riportato all’art. 4;



con Decreto Dirigenziale della DG 10 staff 93 n. 358 del 12 giugno 2017, si sono disposte, tra
l’altro,
 la correzione degli errori materiali dell’allegato Bando di cui all’Avviso
INFRASTRUTTURE DI RICERCA STRATEGICA REGIONALI PER LA LOTTA ALLE
PATOLOGIE ONCOLOGICHE;
 la definizione dei termini di avvio per la presentazione delle Domande di partecipazione al
1 agosto 2017;
 l’attivazione, attraverso la pec sviluppoIRSR@pec.regione.campania.it, del servizio per
accogliere le richieste di chiarimento da parte dei potenziali beneficiari per la
partecipazione al suddetto Bando;



con il Decreto Dirigenziale della DG 10 n. 52 del 28 luglio 2017, si èdisposto di
 prorogare al 26 settembre 2017 la data a partire dalla quale èstato possibile sottoscrivere le
domande;
 fissare alle 12:00:00 del 26 settembre 2017 la data di avvio di presentazione iniziale delle
domande allo sportello informatico SIM Ricerca,



con il Decreto Dirigenziale della DG 10 n. 104 del 31 agosto 2017, si èdisposto di approvare il
Vademecum con cui, integrando il Bando di cui all’Avviso Infrastrutture tecnologiche oncologia,
sono state definite le modalità di sottoscrizione delle Domande di presentazione e, mediante la
piattaforma SIM RICERCA, la relativa trasmissione alla Regione Campania;



con Decreto Dirigenziale DG 10 n. 105 del 31 agosto 2017, è stato pubblicato un primo elenco
delle risposte alle domande più frequenti (FAQ – Frequent Asked Questions), al fine di consentire
ai potenziali beneficiari di ricevere in modo formale e ragionato i chiarimenti richiesti per una
corretta partecipazione al Bando di cui all’Avviso in oggetto;



con Decreto Dirigenziale DG 10 n. 78 del 14 marzo 2018 è stato fissato al 30 marzo 2018 il
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termine ultimo per la presentazione delle domande di agevolazione;


con Decreto Dirigenziale DG 10 n. 89 del 30 marzo 2018 e successivo n. 91 del 4/4/2018, si è
proceduto – così come riportato nell’Allegato I del suddetto Decreto– alla presa d'atto ed alla
pubblicazione della graduatoria dei progetti presentati a valere sul suddetto Bando in
considerazione delle risultanze delle fasi di istruttoria e valutazione tecnicoscientifica delle
istanze pervenute.

CONSIDERATO che


anche in ragione della rilevanza della tematica trattata e delle risultanze dell’attività di valutazione
svolta dagli Esperti tecnico Scientifici, la Regione Campania con Delibera n. 132 del 6 marzo
2018 ha programmato per gli interventi di cui all’Avviso in oggetto un incremento delle risorse
disponibili per un importo complessivo di ulteriori € 2.000.000,00 (duemilioni/00) nell’ambito
dell’Asse I del PO FESR 2014/2020, destinate a finanziare anche eventuali progetti che
perverranno, a seguito di riapertura dei termini dell’Avviso in oggetto, secondo le modalità
previste nell’Avviso allegato, da parte di soggetti che si impegnino ad avere una sede o una filiale
in Regione Campania al momento del pagamento dell'aiuto;

CONSIDERATO altresì che.


il succitato Bando, così come integrato con i DD DG 10 n. 52, 104, 105 del 2017, prevede
l’istituzione, ai sensi dell’art. 8 – Intensità del contributo e agevolazioni concedibili, dei seguenti
regimi di aiuti:
 per attivi materiali ed attivi immateriali nella forma di aiuto in conto capitale per una
percentuale nominale al 50% dei costi ammessi, ai sensi dell’art. 26  Aiuti agli
investimenti per le infrastrutture di ricerca del Regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014  General Block Esemption Regulation, che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato, pubblicato nella G.U.C.E. del 26 giugno 2014 e ss.mm.ii. (da ora
Regolamento GBER);
 per le attività relative all’innovazione di prodotto, le agevolazioni sono concesse nella
forma di aiuto alla spesa, per una percentuale nominale fissata al 75% dei costi ammessi, ai
sensi dell’art. 28  Aiuti all'innovazione a favore delle PMI del Regolamento GBER,
 per le attività relative all’innovazione dei processi e/o dell’organizzazione, le
agevolazioni sono concesse nella forma di aiuto alla spesa, per una percentuale nominale
fissata al 50% dei costi ammessi, ai sensi dell’art. 29  Aiuti per l'innovazione dei processi
e dell'organizzazione del Regolamento GBER.
 per la di messa a disposizione di personale altamente qualificato, le agevolazioni sono
concesse nella forma di aiuto alla spesa, per una percentuale nominale fissata al 50% dei
costi ammessi ai sensi dell’art. 28 – Aiuti all'innovazione a favore delle PMI del
Regolamento GBER.

PRESO ATTO che
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nel periodo tra le ore12:00:00 del 26 settembre 2017 e le 24:00:00 del 30 marzo 2018 le modalità
di presentazione delle istanze, così come disciplinate dal suddetto Bando, così come integrato con
i DD DG 10 n. 52, 104, 105 del 2017, si sono regolarmente svolte attraverso l'utilizzo della
piattaforma informatica SIM ad hoc predisposta;



nel suddetto periodo, risultano essere state presentate esclusivamente le domande relative ai
progetti così come riportati nell’Allegato I del Decreto Dirigenziale DG 10 n. 89 del 30 marzo
2018 e successivo n. 91 del 4/4/2018, formanti la graduatoria dei Progetti da avviare alla fase
negoziale (da ora Progetti ammessi) in funzione del livello di priorità temporale di presentazione
della domanda, attestato nella fase di Istruttoria di ammissibilità formale, e del punteggio
assegnato nella fase di Istruttoria di merito tecnico dei Progetti;



sulla base dei valori dei costi ammissibili dei Progetti di cui all’Allegato I, così come approvati
con Decreto Dirigenziale DG 10 n. 89 del 30 marzo 2018 e successivo n. 91 del 4/4/2018, e delle
risultanze delle attività di negoziazione ad oggi realizzate per ciascuno dei Progetti ammessi,
risultano potenzialmente disponibili risorse utili a consentire il finanziamento di ulteriori Progetti
di sviluppo/potenziamento di Infrastrutture di ricerca strategica regionali per la lotta alle
patologie oncologiche”.

PRESO ATTO altresì che


con nota prot. 2018.0328444 del 22/05/2018 della Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale, si richiamava la necessità, ai fini dell’esenzione delle misure di
aiuto attuate ai sensi del Regolamento GBER il rispetto, tra l’altro, delle disposizioni comuni di
cui al Capo I del medesimo Regolamento GBER



l’Avviso in parola, proprio su tale requisito della disponibilità della sede, presenta la necessità di
un chiarimento esplicito, attraverso una modifica e/o integrazione dello stesso, senza tuttavia
alterare gli ulteriori requisiti di partecipazione, nonché i criteri di valutazione delle proposte;

RILEVATO


che il Bando, di cui all’Avviso in oggetto prevede all’art. 3 – Soggetti partecipanti, ambiti di
intervento e requisiti di ammissibilità che, tra l’altro, i soggetti partecipanti abbiano almeno una
sede operativa in Regione Campania al momento della presentazione della domanda;



che riguardo tale requisito di ammissione, sono pervenute antecedentemente al termine di avvio
per la presentazione della domanda, attraverso la pec sviluppoIRSR@pec.regione.campania.it
istituita con Decreto Dirigenziale della DG 10 staff 93 n. 358 del 12 giugno 2017 per garantire il
servizio FAQ – Frequently Asked Questions, diverse richieste di chiarimento da parte dei
potenziali beneficiari in merito alle modalità di dimostrazione della disponibilità di almeno una
sede operativa in Regione Campania al momento della presentazione della domanda;



che, in risposta a tali quesiti, è stata pubblicata, con l’Allegato al Decreto Dirigenziale DG 10 n.
105 del 31 agosto 2017, la risposta n. 6 sezione SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI DI
PARTECIPAZIONE, con cui si chiarisce che la disponibilità della sede operativa in Regione
Campania può essere dimostrata da parte del soggetto partecipante attraverso un contratto
registrato ovvero una lettera di impegno da parte del proprietario;
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che con tale formulazione si intendeva, da un lato, salvaguardare il principio di libero stabilimento
dei partecipanti, limitando quanto disposto nell’originaria formulazione dell’Avviso e, dall’altro,
opportunamente informare i potenziali beneficiari dell’imprescindibile obbligo, ai fini
dell’effettivo riconoscimento del contributo a valere sui fondi FESR 20142020, di garantire che
le attività progettuali fossero realizzate in Regione Campania;

RITENUTO opportuno


al fine di procedere con una visione organica degli interventi e definire un coordinamento
sistematico sulle azioni programmate dalla Regione sul tema lotta alle Patologie Oncologiche,
procedere con la riapertura dei termini dell’avviso per consentire la più ampia partecipazione a
nuovi soggetti impegnati sul tema, che si impegnino a dimostrare entro la data del primo
pagamento delle agevolazioni ottenibili di avere almeno una sede operativa in Regione Campania;

RILEVATO altresì


che a tutela del principio del legittimo affidamento, risulta conveniente procedere alla
conservazione degli effetti giuridici prodottisi per le domande degli operatori economici
validamente presentate alla data del 30 marzo 2018;



che al fine di garantire parità di trattamento tra le domande già presentate e le domande che
saranno presentate con la riapertura dell’Avviso in oggetto, risulta necessario:
 considerare come contestuali rispetto alla determinazione del livello di priorità temporale
delle domande, il termine iniziale di apertura dello sportello così come stabilito da DD DG
10 n. 52 del 28 luglio 2017, da applicare per le domande presentate alla data del 30 marzo
2018, ed il termine di riapertura dello sportello così come fissato dal presente atto, da
applicare per le nuove domande presentate;
 definire, quindi, sulla base della procedura negoziale valutativa a sportello, una graduatoria
unica e finale di ricognizione di tutte le domande che, in funzione del livello di priorità
temporale, saranno ritenute finanziabili:
i. sulla base degli esiti del processo di valutazione tecnicoscientifica e di
negoziazione, e
ii. in funzione delle risorse disponibili;



che ai fini di una corretta programmazione delle risorse aggiuntive da allocare a copertura del
complessivo fabbisogno finanziario, rispetto a quanto già disponibile, risulta conveniente
prevedere una procedura di prenotazione delle risorse per le domande ulteriori rispetto a quelle
correttamente presentate al 30 marzo 2018 senza alterare i requisiti di partecipazione;

RITENUTO pertanto
a) di dover procedere ad apportare modifiche ed integrazioni dell’Avviso in oggetto come di seguito
dettagliato:


riformulando il par.1 dell’articolo 6 nel modo seguente

La Manifestazione di interesse per la realizzazione di un Progetto di sviluppo/ potenziamento di
un’infrastruttura di ricerca strategica regionale può essere presentata in partenariati, costituiti o
costituendi, al momento della presentazione della domanda, nella forma di Consorzio o Società
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consortile o Rete di imprese con personalità giuridica, costituita da almeno 3 soggetti giuridici
indipendenti, di cui uno classificabile come Organismo di ricerca e di diffusione della
conoscenza ed uno classificabile come Grande Impresa ; ciascun soggetto al momento della

presentazione delle domanda si impegna a dimostrare al più entro la data del primo
pagamento delle agevolazioni ottenibili di avere almeno una sede operativa in Regione
Campania; in ogni caso tutte le attività progettuali dovranno essere realizzate nel
territorio della Regione Campania e gli attivi materiali ed immateriali dovranno essere
riferiti esclusivamente alla sede operativa in Regione Campania.


riformulando la lettera j al par.3 dell’art. 6 nel modo seguente
j. elementi per la valutazione dell’effetto incentivante dell’intervento pubblico, ai sensi
dell'art 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e
ss.mm.ii.;

b) di prevedere una procedura di prenotazione delle risorse per le domande ulteriori rispetto a quelle
correttamente presentate al 30 marzo 2018 per una esatta programmazione delle risorse
aggiuntive da allocare a copertura del complessivo fabbisogno finanziario;
c) di procedere sulla base di quanto esposto in narrativa, all’integrazione e all’emanazione di una
nuova formulazione dell’Avviso in oggetto approvandone la versione allegata al presente atto
come parte integrante dello stesso (Allegato 1), in uno con


il Vademecum per procedere alla prenotazione delle risorse e alla presentazione della
domanda (Allegato 2);



la relativa Modulistica per la partecipazione così composta: Modulo di prenotazione delle
risorse; Schema di domanda IRSR Oncologiacostituendo SG; Schema di domanda_IRSR
Oncologia; Elenco Soggetti Attuatori; Allegato A.1; Allegato A.2, Allegato B; Allegato
C, Allegato D, Allegato E.1; Allegato E.2; Allegato F, Allegato G;

d) di indicare la pec sviluppoirsr@pec.regione.campania.it
richieste di chiarimenti;

alla quale inviare, tra l’altro, le

e) di pubblicare tutte le informazioni rilevanti in merito all’Avviso di cui all’oggetto alla pagina web
http://innovazione.regione.campania.it/content/progettisviluppopotenziamentoinfrastrutture
ricercalottapatologieoncologiche ;
f) di procedere ad una revisione delle FAQ ad oggi approvate con Decreto Dirigenziale DG 10 n.
105 del 31 agosto 2017;
g) di fissare alle ore 12:00:00 del 26 giugno 2018 il termine iniziale per l’iscrizione al SIM per la
partecipazione al Bando di cui all’Avviso in oggetto;
h) di fissare alle ore 9:00:00 del 16 luglio 2018 il termine iniziale per l’accesso alla procedura di
prenotazione delle risorse per la partecipazione al Bando di cui all’Avviso in oggetto;
i) di fissare alle ore 17:00:00 del 20 luglio 2018 il termine finale per l’accesso alla procedura di
prenotazione delle risorse per la partecipazione al Bando di cui all’Avviso in oggetto;
j) di fissare alle ore 12:00:00 del 17 luglio 2018 il termine iniziale per la compilazione online della
richiesta di accesso;
k) di aprire i termini di avvio presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso Infrastrutture
tecnologiche in oncologia, alle ore 12:00:00 del 27 luglio 2018, sulla base delle condizioni di
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accesso così come previsto dall’allegato Bando (Allegato 1) e relativo Vademecum per la
prenotazione delle risorse e presentazione della domanda (Allegato 2);
l) di fissare alle ore 17:00:00 del 27 settembre 2018 il termine finale per la procedura di
presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso in oggetto;
RITENUTO infine


di dover disporre che le domande degli operatori economici validamente presentate alla data del
30 marzo 2018, siano considerate come già acquisite a procedimento anche in ossequio ai principi
di conservazione degli atti del procedimento amministrativo e di continuità dell’azione
amministrativa;

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;



il D.D. della DG 10 Staff 93 n. 353 del 05/06/2017;



il D.D. della DG 10 Staff 93 n. 358 del 12/06/2017;



il D.D. della DG 10 n. 52 del 28/07/2017.



il D.D della DG 10 n. 104 del 31 agosto 2017



il D.D della DG 10 n. 105 del 31 agosto 2017



il D.D della DG 10 n. 78 del 14 marzo 2018



il D.D della DG 10 n. 89 del 30 marzo 2018 e succ. n. 91 del 4/4/2018

VISTI inoltre


il DPGR n.87 del 4/6/2018 di nomina del dott. Antonio Marchiello come Assessore alle Attività
produttive ed alla Ricerca Scientifica



il decreto dirigenziale della DG 10 n. 215 del 14/06/2018 di nomina del RUP del procedimento
DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa e che di seguito si intende integralmente riportato
1) di dover procedere ad apportare modifiche ed integrazioni dell’AVVISO PUBBLICO:
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“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI
SVILUPPO/POTENZIAMENTO DI INFRASTRUTTURE DI RICERCA STRATEGICA
REGIONALI PER LA LOTTA ALLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE" come di seguito dettagliato:


riformulando il par.1 dell’articolo 6 nel modo seguente

La Manifestazione di interesse per la realizzazione di un Progetto di sviluppo/ potenziamento di un’infrastruttura
di ricerca strategica regionale può essere presentata in partenariati, costituiti o costituendi, al momento della
presentazione della domanda, nella forma di Consorzio o Società consortile o Rete di imprese con personalità
giuridica, costituita da almeno 3 soggetti giuridici indipendenti, di cui uno classificabile come Organismo di
ricerca e di diffusione della conoscenza ed uno classificabile come Grande Impresa ; ciascun soggetto al

momento della presentazione delle domanda si impegna a dimostrare al più entro la data del primo
pagamento delle agevolazioni ottenibili di avere almeno una sede operativa in Regione Campania; in
ogni caso tutte le attività progettuali dovranno essere realizzate nel territorio della Regione Campania e
gli attivi materiali ed immateriali dovranno essere riferiti esclusivamente alla sede operativa in Regione
Campania.
 riformulando la lettera j al par.3 dell’art. 6 nel modo seguente
j. elementi per la valutazione dell’effetto incentivante dell’intervento pubblico, ai sensi dell'art 6 del
Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii.;”

2) di prevedere una procedura di prenotazione delle risorse per le domande ulteriori rispetto a quelle
correttamente presentate al 30 marzo 2018 per una esatta programmazione delle risorse
aggiuntive da allocare a copertura del complessivo fabbisogno finanziario;
3) di procedere sulla base di quanto esposto in narrativa, all’integrazione e all’emanazione di una
nuova formulazione dell’Avviso in oggetto approvandone la versione allegata al presente atto
come parte integrante dello stesso (Allegato 1), in uno con
a. il Vademecum per procedere alla prenotazione delle risorse e alla presentazione della
domanda (Allegato 2);
b. la relativa Modulistica per la partecipazione così composta: Modulo di prenotazione delle
risorse; Schema di domanda IRSR Oncologiacostituendo SG; Schema di domanda_IRSR
Oncologia; Elenco Soggetti Attuatori; Allegato A.1; Allegato A.2, Allegato B; Allegato C,
Allegato D, Allegato E.1; Allegato E.2; Allegato F, Allegato G;
4) di indicare la pec sviluppoirsr@pec.regione.campania.it
richieste di chiarimenti;

alla quale inviare, tra l’altro, le

5) di pubblicare tutte le informazioni rilevanti in merito all’Avviso di cui all’oggetto alla pagina web
http://innovazione.regione.campania.it/content/progettisviluppopotenziamentoinfrastrutture
ricercalottapatologieoncologiche ;
6) di procedere ad una revisione delle FAQ ad oggi approvate con Decreto Dirigenziale DG 10 n.
105 del 31 agosto 2017;
7) di fissare alle ore 12:00:00 del 26 giugno 2018 il termine iniziale per l’iscrizione al SIM per la
partecipazione al Bando di cui all’Avviso in oggetto;
8) di fissare alle ore 9:00:00 del 16 luglio 2018 il termine iniziale per l’accesso alla procedura di
prenotazione delle risorse per la partecipazione al Bando di cui all’Avviso in oggetto;
9) di fissare alle ore 17:00:00 del 20 luglio 2018 il termine finale per l’accesso alla procedura di
prenotazione delle risorse per la partecipazione al Bando di cui all’Avviso in oggetto;
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10) di fissare alle ore 12:00:00 del 17 luglio 2018 il termine iniziale per la compilazione online della
richiesta di accesso;
11) di aprire i termini di avvio presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso Infrastrutture
tecnologiche in oncologia, alle ore 12:00:00 del 27 luglio 2018, sulla base delle condizioni di
accesso così come previsto dall’allegato Bando (Allegato 1) e relativo Vademecum per la
prenotazione delle risorse e presentazione della domanda (Allegato 2);
12) di fissare alle ore 17:00:00 del 27 settembre 2018 il termine finale per la procedura di
presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso in oggetto;
13) di disporre che le domande degli operatori economici validamente presentate alla data del 30
marzo 2018, siano considerate come già acquisite a procedimento anche in ossequio ai principi di
conservazione degli atti del procedimento amministrativo e di continuità dell’azione
amministrativa.
14) di inviare copia del presente atto: all’Assessore all’ Attività Produttive e Ricerca Scientifica,
all’Assessore all’Internazionalizzazione, startup e innovazione, al Gabinetto del Presidente, alla
DG 10, e al B.U.R.C. per la pubblicazione.
IL DIRETTORE VICARIO
Ing. Vito Merola
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