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Decreto Dirigenziale n. 213 del 28/09/2012

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

Oggetto dell'Atto:
BANDO PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI ALLE PMI IN ATTUAZIONE DELLA
MISURA 3.17 DEL POR CAMPANIA 2000/2006 - DETERMINAZIONI
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PREMESSO

IL DIRIGENTE

che, con decreti dirigenziali n. 343 del 20/12/06 e successivo n. 11 del 16/02/07 è stato approvato il “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”, per il quale lo stanziamento
previsto è pari complessivamente a 16,3M€ ;
Che con delibera di Giunta Regionale n 1859 del 18.12.2009 veniva disposto l'utilizzo delle risorse del PO
Fesr 2007/20013, obiettivo operativo 2.2, attività a), per il finanziamento del “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”, inizialmente gravante sulla programmazione por fesr
2000/2006;
che entro i termini di scadenza fissati dal bando sono pervenute al Settore Ricerca Scientifica n. 530 richieste
di agevolazioni per la realizzazione di progetti di R&S;
che, con il decreto n. 282 del 24 maggio 2010, sono state approvate le graduatorie definitive comprendenti
102 Piccole e Medie Imprese collocate in posizione utile
che, in attuazione della Delibera di Giunta n. 534 del 02 luglio 2010, è stata sospesa l'efficacia della Delibera di
Giunta n. 1859 del 18 dicembre 2009, con la quale si imputavano le risorse connesse al bando sul POR
Campania FESR 2007-2013 Obiettivo Operativo 2.2., in luogo di quelle precedentemente stanziate ed
afferenti al POR 2000/2006 Misura 3.17.
che, in data 12/11/2010, con Delibera di Giunta n. 774 è stata disposta la cessazione della suddetta
sospensione, dando il via al prosieguo delle attività previste dal bando
che, a seguito della cessazione della suddetta sospensione, gli uffici del settore Ricerca Scientifica hanno
provveduto alla comunicazione della concessione dei finanziamenti, e conseguentemente all’acquisizione della
documentazione necessaria ai fini dell’emanazione dei decreti di concessione, e che pertanto, a tutt’oggi, sono
in corso di emanazione i decreti di erogazione delle anticipazioni;
che le suddette anticipazioni sono state erogate con ritardo a causa dei limiti imposti dal patto di stabilità e dei
tempi tecnici di approvazione del bilancio gestionale regionale;
che, pertanto, alcune delle imprese beneficiarie richiedevano una proroga del termine di ultimazione dei
progetti fissato dall’art. 6 del bando in dodici mesi dalla notifica dell’avvenuta concessione dei contributi;
che, in data 12/03/2012, con Decreto Dirigenziale n. 43 pubblicato sul BURC n. 19 del 26/03/2012
venivano prorogato il termine di cui all’art. 6 del“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”, di ulteriori sei mesi, aumentando la durata massima dei progetti in
complessivi diciotto mesi dalla notifica del decreto di concessione;
che, successivamente, le innovazioni normative introdotte dalla recente riforma in materia di semplificazione
amministrativa hanno generato ritardi nella produzione della documentazione necessaria alla erogazione delle
successive anticipazioni richieste
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che, pertanto, alcune delle imprese beneficiarie richiedevano una ulteriore proroga del termine di ultimazione
dei progetti fissato dall’art. 6 del bando e dal D.D. n. 43 del 12/03/2012 in diciotto mesi dalla notifica
dell’avvenuta concessione dei contributi;

CONSIDERATO
che si è verificata una causa ostativa, oggettivamente valutabile, che impedisce la conclusione entro il termine
stabilito indipendentemente dalla volontà dei beneficiari;
che appare rispondente al principio di parità di trattamento concedere la proroga della durata dei progetti in
ulteriori mesi sei, a tutti i beneficiari, indipendentemente dallo stato delle erogazioni dei singoli;

VISTO
il Decreto di delega del Coordinatore dell'AGC 06 n. 88 del 06/07/2010;
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dai responsabili del Team competenti ratione materiae nonché
dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore Ricerca Scientifica nella qualità di
responsabile dell'Obiettivo operativo 2.2.

DECRETA
di prorogare il termine di cui all’art. 6 del“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”, di ulteriori sei mesi, aumentando la durata massima dei progetti in complessivi
ventiquattro mesi dalla notifica del decreto di concessione;
di inviare al Settore Stampa e Pubblicazione per la pubblicazione sul BURC;
di dare comunicazione del presente provvedimento all'Assessore all'Università e Ricerca Scientifica,
Innovazione Tecnologica e Nuova Economia.
Il Dirigente di Settore
Dr.ssa Raffaella Farina
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