n. 76 del 22 Novembre 2010

Delibera della Giunta Regionale n. 774 del 12/11/2010

A.G.C. 6 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica
Settore 1 Ricerca Scientifica, Statistica, Controllo Gestione, Avanzamento Progetti

Oggetto dell'Atto:
ADEMPIMENTI DELIBERA 534/2010: CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE
DELL'EFFICACIA DELLA DELIBERA 1859/2009 "BANDO PER LA CONCESSIONE DEGLI
AIUTI ALLE PMI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E DI
SVILUPPO PRECOMPETITIVO IN ATTUAZIONE DELLA MISURA 3.17 DEL POR
CAMPANIA 2000/2006. UTILIZZO RISORSE PO 2007/2013 OBIETTIVO 2.2".
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore 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 Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione
della presente

PREMESSO
a. che le Regioni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede di
Unione Europea;
b. che la Regione Campania ha certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno per
l’esercizio finanziario 2009;
c. che, a norma dell’art. 14, comma 19 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78, ferme restando le previsioni di
cui all’art. 77- ter, comma 15 e 16, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modifiche ,
dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 – alla Regione Campania si applicano le disposizioni di cui ai
commi dal 20 al 24 dell’art. 14 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78;
d. che, in particolare, l’art. 14, comma 20 del d.l. 78 del 31/05/2010 stabilisce che “Gli atti adottati
dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti la data di
svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di
stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo”;
e. che con DGRC nn. 494, 495 e 496 approvate in data 4 giugno 2010, la Giunta Regionale ha
provveduto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui al comma 20 del d.l. 78 del 2010, ad
annullare le delibere di Giunta regionale n. 1311 del 31 luglio 2009 e n. 1602 del 22 ottobre 2010,
nonché l’atto contenuto nel verbale della G.R. in data 13 novembre 2009, con i quali sono state
assunte le decisioni di violare il patto di stabilità interno per l’esercizio finanziario 2009;
f. che con nota prot. N. 2664/UDCP/GAB/GAB del 04/06/2010 il Capo Gabinetto del Presidente ha
chiesto alle AA.GG.CC. di procedere all’esame istruttorio degli atti deliberativi adottati a
decorrere dal 31/07/2009 propedeutico all’eventuale annullamento degli stessi ai sensi dell’art. 14,
comma 20 del d.l. n. 78 del 31/05/2010;
g. che con delibera di Giunta n. 534 del 02/07/2010 la Giunta Regionale ha disposto di:
− avviare il procedimento amministrativo teso all’esercizio del potere di autotutela in merito
alle deliberazioni indicate nell’elenco allegato sub A;
− sospendere con decorrenza immediata ai sensi dell’art. 7 comma 2 l. n. 241/1990 e
ss.mm.ii. l’efficacia delle delibere predette, nelle more della conclusione del
procedimento;
− incaricare i coordinatori competenti per materia di provvedere all’avvio del procedimento
volto all’esercizio dei poteri di autotutela;
− dare mandato ai coordinatori e ai dirigenti dei Settori competenti di predisporre, all’esito
delle verifiche indicate in premessa, conseguenti schemi di proposta di delibera da
sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale.
RILEVATO che tra gli atti deliberativi sospesi dalla delibera di Giunta n. 534 del 2 luglio è compresa la
delibera di Giunta n. 1859 del 18 dicembre 2009 avente ad oggetto: “Bando per la concessione degli aiuti
alle PMI per la realizzazione di progetti di Ricerca Industriale e di Sviluppo Precompetitivo in attuazione
della Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006. Utilizzo risorse P.O. 2007/2013 Obiettivo 2.2.”.
CONSIDERATO che, in attuazione del disposto della delibera di Giunta n. 534 del 02/07/2010, il
Settore Ricerca dell’AGC 06 ha proceduto all’esame istruttorio della delibera n. 1859 del 18 dicembre
2009 dal quale è emerso quanto segue:
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a) con la delibera n. 1859 del 18 dicembre 2009 la Giunta Regionale ha provveduto ad imputare la
spesa connessa al “Bando per la concessione degli aiuti alle PMI per la realizzazione di progetti
di Ricerca Industriale e di Sviluppo Precompetitivo in attuazione della Misura 3.17 del POR
Campania 2000/2006”, sulle risorse comunitarie di cui al Programma Operativo 2007/2013
Obiettivo Operativo 2.2, attività a), in luogo di quelle in precedenza stanziate ed afferenti al POR
2000/2006 Misura 3.17 per euro 16.300.000,00;

b) sul BURC n. 8 del 29 gennaio 2007 (D.D. n. 343 del 20 dicembre 2006) è stato pubblicato il
relativo bando finalizzato a cofinanziare interventi in materia di R & S in settori diversi dall’ICT,
con l’obiettivo di migliorare la competitività delle PMI finanziando progetti di Ricerca Industriale
e di Sviluppo Precompetitivo;
c) nell’anno 2009, in attuazione della delibera n. 1859 del 18 dicembre 2009 sono stati adottati gli
impegni contabili relativamente agli interventi da realizzare e non è stato assunto alcun
provvedimento di liquidazione, per cui la delibera citata non ha inciso sullo sforamento del Patto
di stabilità anno 2009, che ha riguardato unicamente il profilo di cassa dei limiti programmatici
previsti.
d) sul BURC n.41 del 31 Maggio 2010 sono state pubblicate le graduatorie definitive delle PMI
beneficiarie del regime di aiuti, approvate con D.D. 282 del 24/05/2010;
e) che all’esito del procedimento istruttorio di cui alla DGR n. 534 del 02/07/2010, il Settore Ricerca
Scientifica rileva che la DGRC 1859/2009 non ha inciso sullo sforamento del Patto di Stabilità
Interno 2009 e che l’interesse della Regione Campania alla realizzazione dell’intervento
finalizzato a cofinanziare interventi in materia di R & S in settori diversi dall’ICT, con l’obiettivo
di migliorare la competitività delle PMI finanziando progetti di Ricerca Industriale e di Sviluppo
Precompetitivo è attuale e coerente con la programmazione POR 2007 - 2013;
RITENUTO
a. che, pertanto, non sussistono i presupposti per l’esercizio dei poteri di autotutela nei confronti
della citata DGRC 1859/2009;
b. che, per l’effetto, è cessata l’esigenza di sospensione dell’efficacia della DGRC 1859/2009,
assunta in via cautelativa con la delibera 534 del 2 luglio 2010.
VISTI:
a. l’art. 77 ter , comma 15 e 16, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modifiche dalla legge
6 agosto 2008 n. 133;
b. l’art. 14 commi da 19 a 24 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78;
c. l’art. 1 comma 2 della l.r. 4 del 27/03/2009 e l’art. 3 comma 2 della legge 108 del 17/02/1968;
d. la DGRC n. 494 del 04/06/2010;
e. la DGRC n. 495 del 04/06/2010;
f. la DGRC n. 496 del 04/06/2010;
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g. la DGRC n. 501 del 11/06/2010;
h. gli art. 7, 21 quinquies, 21 octies e 21 nonies della l.241/90 e ss.mm.ii;
i. l’art. 51 del vigente Statuto regionale, in tema di attribuzioni della Giunta regionale;

Propone e la Giunta, in conformità, a voti unanimi
DELIBERA
Per le motivazioni ed i riferimenti di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e
trascritti:
1. di prendere atto che, a conclusione del procedimento istruttorio attivato con la delibera di Giunta
n. 534 del 02/07/2010, risulta che la DGRC 1859/2009 non ha inciso sullo sforamento del Patto di
Stabilità Interno 2009 e che l’interesse della Regione Campania alla realizzazione dell’intervento
finalizzato a cofinanziare interventi in materia di R & S in settori diversi dall’ICT, con l’obiettivo
di migliorare la competitività delle PMI finanziando progetti di Ricerca Industriale e di Sviluppo
Precompetitivo è attuale e coerente con la programmazione POR 2007 – 2013 e che, pertanto, non
sussistono i presupposti per l’esercizio dei poteri di autotutela nei confronti della DGRC
1859/2009;
2. che, per l’effetto, è cessata la sospensione dell’efficacia della DGRC 1859/2009, assunta in via
cautelativa con la delibera 534 del 2 luglio 2010;
3. di dare mandato al dirigente del Settore Ricerca di dare attuazione alla presente delibera, nel
rispetto del disposto della delibera n. 501/2010 “Patto di stabilità interno. Determinazioni” per
quanto concerne gli impegni di spesa, e di avviare le procedure di liquidazione nei limiti dei saldi
programmatici previsti dalla DGRC n. 501 del 11/06/2010 e s.m.e i.;
4. di inviare il presente atto all’AGC Ricerca Scientifica – Settore Ricerca, all’AGC Bilancio
Ragioneria e Tributi – Settore Entrate e Spese – ed al BURC per la pubblicazione.
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