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Decreto Dirigenziale n. 130 del 06/07/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 2 - Direzione Generale per lo sviluppo economico e le attività
produttive
U.O.D. 3 - Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy,
Bioeconomia

Oggetto dell'Atto:
POR CAMPANIA FESR 2014- 20- O.S. 3.5.2. APPROVAZIONE AVVISO PER LA
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE MPMI PER L'ATTUAZIONE DI
PROCESSI DI INNOVAZIONE
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
a.
il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (UE) n. 1301 del 17
dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 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
dicembre 2013 recante disposizioni generali sul FESR, 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;
c.
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;
d.
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;
e.
con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 141 del 15/06/2016 e ss.mm.ii., sono stati individuati
i Responsabili di Obiettivo Specifico, cui è affidata la programmazione/attuazione, le verifiche ordinarie
di gestione e attuazione, la gestione finanziaria, il monitoraggio nonché le azioni di informazione,
comunicazione e pubblicità delle operazioni previste dalle singole azioni/obiettivi specifici del
Programma;
f.
la Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 758 del 20/12/2016 ha rettificato, il Sistema di
Gestione e Controllo del POR Campania FESR 2014/2020 ed ha demandato all’Autorità di Gestione,
l’approvazione con proprio atto monocratico del “Manuale di attuazione” e del “Manuale delle
procedure per i controlli di I livello” del POR Campania FESR 2014-2020 e dei relativi allegati;
g. con Deliberazione n. 813 del 28/12/2016 la Giunta Regionale ha, tra l’altro, rinominato la Struttura di
Missione per i Controlli – Chiusura del POR Campania FESR 2007- 2013, di cui alla DGR n. 302 del
21/06/2016, in “Struttura di Missione per i controlli POR FESR” e ha integrato le competenze con
quelle relative al POR FESR 2014 2020;
h. con Decreto Presidente Giunta Regionale n. 271 del 30/12/2016 è stata designata quale Autorità di
Gestione del PO FESR Campania 2014 – 2020, il Direttore Generale della D.G. Autorità di Gestione
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
i.
con Decreto Dirigenziale (DD) n. 47 del 01/08/2017 della DG Autorità di Gestione FESR sono
stati rettificati il Sistema di Gestione e Controllo del POR Campania FESR 2014/2020, il “Manuale di
attuazione” e il “Manuale delle procedure per i controlli di I livello” del POR Campania FESR 20142020 e i relativi allegati approvati con DD n. 228 del 29/12/2016;
j.
con DD n. 134 del 15/05/2018 sono stati rettificati il Sistema di Gestione e Controllo del POR
Campania FESR 2014/2020, il “Manuale di attuazione” e il “Manuale delle procedure per i controlli di I
livello” approvati con DD n. 47 del 01/08/2017;
PREMESSO altresì che:
a.
con D.G.R. n. 773 del 28/12/2016 è stata approvata la ricerca e innovazione regionale per la
specializzazione intelligente (RIS3 Campania);
b.
la RIS 3 sostiene percorsi aggregativi nell’ottica di economie di scala e di scopo volti a generare
una massa critica di risorse adeguate per una competizione del sistema regionale in una dimensione
internazionale e per il perseguimento di vantaggi competitivi difendibili in una prospettiva di
complementarietà con le catene del valore internazionale;
c.
il “Patto per lo Sviluppo della Regione Campania”, stipulato fra la Regione e la Presidenza del
Consiglio dei Ministri il 24 aprile 2016 e ratificato con D.G.R. n. 173 del 26/04/2016, nell'ambito
dell'area di intervento “Sviluppo economico e produttivo”, individua, fra le azioni strategiche, il
rafforzamento produttivo delle PMI da realizzare anche attraverso un collegamento sinergico fra le
policies per il potenziamento del sistema impresa e le attività per la ricerca e l'innovazione;
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d.
la legge regionale n. 22 dell’8 agosto 2016 “Legge annuale di semplificazione 2016 - Manifattur@
Campania: Industria 4.0” sostiene, tra l’altro, il comparto manifatturiero e gli investimenti in ricerca,
sviluppo e innovazione dei prodotti e dei processi produttivi, con particolare riguardo alle tecnologie
abilitanti per lo sviluppo industriale in chiave 4.0, al fine di garantire la transizione del sistema
produttivo manifatturiero verso il modello della “Fabbrica Intelligente";
e.
il POR Campania FESR 2014/2020, nell’ambito dell’Asse 3 - Competitività del sistema produttivo
(OT 3) intende promuovere e rilanciare la competitività e il sistema produttivo delle PMI favorendo il
consolidamento, il rilancio, la specializzazione delle imprese e puntando sui settori più promettenti e
sulla riqualificazione di quelli più maturi;
f.
il citato Obiettivo Tematico 3 prevede l’obiettivo specifico 3.5 “NASCITA E CONSOLIDAMENTO
DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE” volto da un lato a favorire l’innovazione delle PMI e la
loro adattabilità alle dinamiche di mercato e dall’altro a sostenere la crescita delle micro e piccole
imprese nei primi anni di vita, valorizzandone ruolo e prospettive di sviluppo, attraverso interventi in
grado di qualificarne le produzioni sul mercato e di ampliarne la scala;
g.
il POR Campania FESR 2014/2020 prevede che il summenzionato Obiettivo Specifico si realizzi
attraverso le seguenti azioni:
3.5.1. - Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso
l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza;
3.5.2- Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle MPMI, coerentemente con la strategia di
smart specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura
digitale e sicurezza informatica;
ATTESO che:
a.
con D.G.R. n. 65 del 07/02/2017, pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania n.
35/2017, sono stati programmati 15 Meuro sull'obiettivo specifico 3.5 “NASCITA E
CONSOLIDAMENTO DELLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE” di cui 5 Meuro sull’azione 3.5.1
e 10 Meuro sull’azione 3.5.2, demandando al Responsabile dell’Obiettivo Specifico 3.5 i
consequenziali adempimenti amministrativi attuativi;
b.
con D.G.R. n. 412 del 26/06/2018 è stato istituito il capitolo di spesa U06289 denominato “POR
2014/2020 - OT3 - OS 3.5- Imprese”, congiuntamente iscrivendo l’importo complessivo di €
15.000.000,00 nel Bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
c.
in considerazione dei fabbisogni emersi dal territorio rivelanti un’ampia e generalizzata domanda
di investimenti nei settori dell’innovazione tecnologica, la suddetta deliberazione ha inoltre stabilito,
parzialmente aggiornando la D.G.R. n. 65/2017, di dare priorità all’implementazione e applicazione dei
risultati della ricerca e dello sviluppo industriale nel processo produttivo e, con esclusivo riferimento
all’azione 3.5.2, alle imprese che si organizzino in reti di impresa in una logica di rafforzamento dei
settori di eccellenza e/o delle aree di specializzazione;
CONSIDERATO che
a. con DD n. 46 del 30/03/2018 è stato ritenuto opportuno assegnare, ai sensi degli artt. 8 e 35 del
Regolamento 12/2011, al Dirigente della UOD 50.02.03 ”Energia, efficientamento e risparmio
energetico, Green Economy e Bioeconomia” l’attuazione delle misure in materia di trasferimento
tecnologico e prima industrializzazione, tematiche non rientranti tra quelle previste nella
declaratoria della UOD medesima;
b. il Manuale di Attuazione v.3 del POR Campania FESR stabilisce che i ROS provvedono, tra l'altro,
all’individuazione dei Responsabili del Procedimento “i singoli interventi e/o della procedura per la
gestione di singole operazioni ovvero delle procedure (avvisi, bandi) attivate per l’attuazione
dell’Obiettivo Specifico di competenza.”
c. in linea con quanto valutato e stabilito, risulta opportuno, in applicazione dei principi di
adeguatezza ed efficienza, individuare il dirigente della già menzionata UOD 50.02.03 quale
Responsabile del Procedimento (RUP) dei procedimenti relativi all’obiettivo specifico 3.5;
CONSIDERATO altresì che
a.
con nota prot. 0353079 del 01/06/2018 la Direzione Generale Sviluppo economico e le Attività
produttive (DG) ha inviato richiesta di parere relativi agli Avvisi attuativi della D.G.R. n. 65/2017
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all’Autorità di Gestione (AdG) del POR Campania FESR 2014-2020 conformemente al Manuale
di Attuazione v.3;
b.
con nota prot. 0401074 del 21/06/2018 l’AdG ha rilasciato il summenzionato parere;
c.
con nota prot. 0436556 del 05/04/2018 la DG ha inviato l’Avviso pubblico relativo all’azione 3.5.2
conformato alle osservazioni espresse nel sopracitato parere e alle statuizioni delle deliberazioni
di giunta come aggiornate dalla D.G.R. n. 412 del 26/06/2018;
DATO ATTO che la documentazione acquisita è presso la DG per lo Sviluppo Economico e le Attività
Produttive dove è possibile prenderne visione e/o estrarne copia, conformemente alla normativa
vigente;
RITENUTO di
a.
dover approvare, pertanto, a valere sull’azione 3.5.2 e in attuazione delle DD.GG.RR. n. 65 del
07/02/2017 e n. 412 del 26/06/2018, l'allegato Avviso pubblico ed i relativi allegati, che formano parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento, per la concessione di contributi a favore delle
Micro, Piccole e Medie Imprese per l’attuazione di processi di innovazione;
b.
poter nominare quale Responsabile del Procedimento (RUP) del suddetto Avviso pubblico il
dirigente della UOD 50.02.03 ”Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e
Bioeconomia”;
c.
poter precisare che l’utilizzo di tali risorse avverrà nel rispetto della disciplina afferente al POR
FESR Campania 2014- 2020 nonché della normativa regionale, nazionale e comunitaria;
VISTI:
a.
il Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale della Campania” e
ss.mm.ii;
b.
la D.G.R. n. 10/2016 ed il successivo DPGR n. 9/2016 con i quali è stato conferito al dr.ssa
Roberta Esposito l'incarico di Direttore Generale della DG 51/02 “Sviluppo economico e Attività
Produttive”;
c.
la DGR n. 295 del 21/06/2016 di modifica delle strutture ordinamentali con la quale è stata
istituita la UOD “Energia, Efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e Bioeconomia”;
d.
il DPGR n. 198 del 23/09/2016 di conferimento al Dr. Alfonso Bonavita dell'incarico di Dirigente
della U.O.D. "Energia e Carburanti" le cui competenze, con l’entrata in vigore del nuovo ordinamento di
cui alla DGR 295/2016 confluiscono nella UOD “Energia, Efficientamento e risparmio energetico,
Green Economy e Bioeconomia”;
alla stregua dell’istruttoria evidenziata in narrativa, nonché dalla espressa dichiarazione di regolarità
della stessa
DECRETA
Per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati di:
1.
approvare, a valere sull’azione 3.5.2 e in attuazione delle DD.GG.RR. n. 65 del 07/02/2017 e n.
412 del 26/06/2018, l'allegato Avviso pubblico ed i relativi allegati, che formano parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento, per la concessione di contributi a favore delle Micro, Piccole e
Medie Imprese per l’attuazione di processi di innovazione;
2.
nominare quale Responsabile del Procedimento (RUP) del suddetto Avviso pubblico il dirigente
della UOD 50.02.03 ”Energia, efficientamento e risparmio energetico, Green Economy e
Bioeconomia”;
3.
precisare che l’utilizzo di tali risorse avverrà nel rispetto della disciplina afferente al POR FESR
Campania 2014- 2020 nonché della normativa regionale, nazionale e comunitaria;
4.
trasmettere il presente provvedimento all’Assessore alle Attività Produttive e la Ricerca
Scientifica, al Gabinetto del Presidente, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Autorità di
Gestione del POR FESR nonché alla sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e al
BURC per le relative pubblicazioni.
Roberta Esposito
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