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Delibera della Giunta Regionale n. 180 del 29/04/2011

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

Oggetto dell'Atto:
APPROVAZIONE DEL PIANO DI AZIONE PER LA RICERCA E SVILUPPO,
L'INNOVAZIONE E L'ICT.
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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 la Commissione Europea, con decisione n. C(2007) 4265 dell’ 11 settembre 2007, ha adottato
la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
b. che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007, pubblicata sul BURC
speciale del 23 novembre 2007, ha preso atto della Decisione della Commissione Europea di
approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013;
c. che la Regione Campania con la Delibera n. 2 del 11 gennaio 2008 ha preso atto che la
Commissione Europea con Decisione n. C(2007)5478 del 7 novembre 2007 ha adottato il
Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007 - 2013;
d. che con D.P.G.R. n. 61 del 7 marzo 2008 e ss.mm.ii. sono stati designati i Dirigenti di Settore ai
quali affidare la gestione, il monitoraggio ed il controllo ordinario delle operazioni previste dai
singoli Obiettivi Operativi del Programma;
e. che con Delibera di Giunta Regionale n. 935 del 30 maggio 2008 sono stati approvati i Criteri di
Selezione del POR Campania FSE 2007-2013;
f. che la Regione Campania con Delibera n. 1243 del 18 luglio 2008 ha istituito i capitoli di bilancio
dedicati ai singoli obiettivi operativi del POR FSE 2007 - 2013;
g. che con la DGR n. 879 del 16/05/2008 la Giunta Regionale ha preso atto dei criteri di selezione
delle operazioni PO FESR 2007-2013;
h. che con DGR n. 960 del 30/05/2008 sono stati istituiti i capitoli di bilancio dedicati ai singoli
obiettivi operativi del PO FESR 2007-2013;
i. che, in continuità con quanto attuato e programmato nel periodo 2000-2006, il Comitato tecnicoscientifico per lo sviluppo della Società dell'Informazione, istituito con D.G.R. n. 665 del
18/04/2007, d’intesa con l’Assessore all’Università e Ricerca Scientifica - Innovazione
Tecnologica e Nuova Economia - Sistemi Informativi e Statistica, ha elaborato una proposta di
linee di indirizzo strategico per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione in
Campania - Programmazione 2007-2013, coerente alle direttive approvate dai Documenti di
Programmazione comunitaria, nazionale e regionale;
j. che il documento finale, integrato ed ampliato è stato valutato ed approvato dal Comitato tecnicoscientifico per lo sviluppo della Società dell'Informazione ed è stato approvato dal Partenariato
Istituzionale in data 28/05/2008;
k. che con DGR n. 1056 del 19 giugno 2008 sono state approvate le “Linee di indirizzo strategico
per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione in Campania - Programmazione 20072013”;
l. che il Consiglio Regionale ha approvato le suddette linee in data 14/11/2008.
CONSIDERATO
a. Che il P.O. FESR 2007-20013 ha tra gli Obiettivi specifici ed operativi, l’obiettivo specifico 2.a
Potenziamento del sistema della Ricerca e Innovazione ed implementazione delle tecnologie nei
sistemi produttivi , ed i relativi obiettivi operativi:
2.1- Interventi su aree scientifiche di rilevanza strategica
2.2- Interventi di potenziamento di sistema e di filiera della R&S
b. Che il P.O. FESR 2007-20013 ha tra gli Obiettivi specifici ed operativi, l’obiettivo specifico 5.a
Sviluppo della società dell’Informazione, ed i relativi obiettivi operativi:
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c.

d.

e.
f.
g.
h.

i.

j.
k.

5.1- e-government ed e-inclusion
5.2- Sviluppo della società dell’informazione nel tessuto produttivo
5.3- Sanità
Che il P.O. FSE 2007-2013 ha tra gli Assi Prioritari d’Intervento l’Asse IV Capitale umano, ed i
relativi obiettivi specifici di competenza dell’AGC 06 Settore 01:
i2) Aumentare l'accesso all'istruzione e alla formazione iniziale, professionale e
universitaria, migliorandone la qualità
l) Creazione di reti tra università, centri tecnologici di ricerca, mondo produttivo ed
istituzionale con particolare attenzione alla promozione della ricerca e dell’innovazione
Che le Delibera 621 del 27/03/2009 e 640 03/04/2009 hanno approvato gli interventi coerenti con
le Linee di indirizzo strategico per la Ricerca, l'innovazione e la Societa' dell'Informazione in
Campania - Programmazione 2007-2013" ed il relativo riparto fondi in materia di Ricerca
Scientifica e Società dell’Informazione;
Che la Delibera 109 del 12/02/2010 ha integrato le declaratorie di interventi e finalita' di cui alla
d.g.r. 640/09 relativamente all'O.O. 5.2 ;
Che la Delibera 155 del 25/02/2010 ha modificato la Delibera 621/2009 approvando un nuovo
riparto delle risorse degli OO.OO. 2.1 e 2.2;
Che il mutato quadro politico-economico ha comportato la necessità di una revisione complessiva
della programmazione degli interventi;
Che l’analisi dello stato delle attività avviate e delle mutate esigenze del territorio ha condotto
l’Assessore alla stesura di un nuovo documento di orientamento strategico denominato “Piano di
azione per la Ricerca&Sviluppo, l’Innovazione e l’ICT”;
Che il “Piano di azione per la Ricerca&Sviluppo, l’Innovazione e l’ICT” è lo strumento di
programmazione sulla base del quale vengono definite le priorità degli interventi e degli
investimenti della Regione Campania;
Che il citato Piano si articola in due sezioni di cui una dedicata alla ricerca l’altra alla diffusione
della società dell’Informazione;
Che la sezione Ricerca, Sviluppo e Innovazione individua i seguenti Obiettivi Strategici:
1.Potenziamento del Sistema Universitario regionale e della rete regionale dei
centri di ricerca
2.Sviluppo del capitale umano
3.Promozione dell’Innovazione e del Trasferimento Tecnologico;

l. Che la sezione ICT individua i seguenti Obiettivi Strategici:
Il Sistema Informativo Integrato Regionale SIIR
Sistema Informativo dell’Amministrazione Regionale;
m. Che le nuove iniziative programmate nel citato “Piano di azione per la Ricerca&Sviluppo,
l’Innovazione e l’ICT” sono coerenti sia con gli orientamenti strategici del Quadro Strategico
Nazionale, sia con gli indirizzi del Quadro Comunitario di Sostegno per la politica regionale di
sviluppo 2007/2013 sia con il Piano per il Sud di recente approvato dal Governo Statale;
n. Che il “Piano di azione per la Ricerca&Sviluppo, l’Innovazione e l’ICT” è stato presentato al
Tavolo Regionale del Partenariato Economico e Sociale Istituzionale in data 07/12/2010.
RITENUTO
a. di dover approvare il documento “Piano di azione per la Ricerca&Sviluppo, l’Innovazione e
l’ICT” allegato alla presente delibera formandone parte integrale e sostanziale;
b. di rinviare a successive delibere l’approvazione degli interventi a valere su detto Piano.
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Preso atto dei pareri favorevoli
- dell’Autorità di gestione del POR Campania FESR 2007 - 2013;
- dell’Autorità di gestione del POR Campania FSE 2007 - 2013;
- del Gruppo di Coordinamento per la Programmazione Unitaria;
Visti
- Il Programma operativo PO FESR 2007/2013;
- Il Programma operativo PO FSE 2007/2013;
- Il Manuale di Attuazione POR FESR 2007/2013, approvato con DGR 1715 del 20/11/2009, che
prescrive che il NVVIP fornisca ai ROO del POR FESR parere obbligatorio sui progetti superiori
ai 10 milioni di euro;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dai Settori 01, 02 e 03 dell’AGC 06, propongono, e la Giunta
in conformità, a voto unanime,

DELIBERA
per i motivi ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
1. di dover approvare il documento “Piano di azione per la Ricerca&Sviluppo, l’Innovazione e
l’ICT” allegato alla presente delibera formandone parte integrale e sostanziale;
2. di rinviare a successive delibere l’approvazione degli interventi a valere su detto Piano;
3. di trasmettere il presente atto:
−
−
−
−

all’ Area 01 Gabinetto Presidente Giunta Regionale;
all’Area 03 Programmazione, Piani e Programmi;
all’Area 06 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica;
all’Area 09 Rapporti Con Gli Organi Nazionali Ed Internazionali In Materia Di Interesse
Regionale;
− all’Area 19 Piano Sanitario Regionale e Rapporti con le AA.SS.LL. al NVVIP;
− al Tavolo Regionale del Partenariato Economico e Sociale;
− al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione,
nel BURC e sul sito della Regione Campania.
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