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Delibera della Giunta Regionale n. 248 del 04/07/2014

Dipartimento 51 - Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico
Direzione Generale 3 - Direzione Generale Internazz.ne e rapporti con UE del
sistema Regionale

Oggetto dell'Atto:
POR CAMPANIA FESR 2007 - 2013 - APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO DI
INTESA TRA REGIONE CAMPANIA E L'UNIVERSITA' FEDERICO II, LA SECONDA
UNIVERSITA' DI NAPOLI, L'UNIVERSITA' DI SALERNO, LA PARTHENOPE,
L'ORIENTALE, LA SUOR ORSOLA BENINCASA, L'UNIVERSITA' DEL SANNIO, IL C.N.R.,
L'I.N.G.V., L'I.N.A.F., L'I.N.F.N. E LA STAZIONE ZOOLOGICA A. DOHRN.
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale 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 Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO
a. che la Commissione Europea, con Decisione C(2007) 4265 dell’11 settembre 2007 ha approvato
la proposta relativa al Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 (di seguito
POR FESR), successivamente modificata con le Decisioni C(2012) 1843 del 27 marzo 2012, C
(2012) 6248 del 21 settembre 2012 e C(2013) 4196 del 5 luglio 2013;
b. che la Giunta regionale con D.G.R. n. 879/2008 e s.m.i. ha approvato i criteri di selezione delle
operazioni da includere nel POR FESR;
c. che la Giunta regionale con DGR n. 1715 del 20/11/ 2009 ha approvato il Manuale di Attuazione
del POR FESR, modificato in seguito con D.D. AGC 09 n. 158 del 10/05/2013;
CONSIDERATO
a. che la Regione Campania nell’ambito della strategia dell’Asse 2 del POR Campania FESR 2007
– 2013 ha previsto il potenziamento del sistema della ricerca nonché lo sfruttamento delle
continue evoluzioni tecnologiche al fine di innalzarne il livello degli standard operativi;
b. che i criteri di selezione delle operazioni da finanziare nell’ambito del POR FESR, approvati con
DGR n. 879/2008 e s.m.i., stabiliscono, relativamente all’ Asse 2 - Obiettivo Operativo 2.1 del
POR FESR, di dare priorità agli interventi che favoriscono la diffusione e sfruttamento dei risultati
e delle ricadute delle attività di ricerca;
c. che il POR FESR al Cap.5.3.1. “Selezione delle operazioni”, punto 4), prevede tra le modalità di
individuazione del beneficiario e delle operazioni da finanziare le “Procedure
concertative/negoziali”;
d. che a fronte dell’attuale sfavorevole contesto economico di riferimento la Giunta regionale ha
approvato la DGR n. 148 del 27/05/2013, nell’intento di fornire un impulso all’accelerazione della
spesa del POR FESR, individuando come ambiti prioritari di intervento l’ambiente, il sostegno al
tessuto produttivo, l’efficientamento energetico, i trasporti sostenibili, la ricerca, l’innovazione e lo
sviluppo urbano;
e. che con DPGR n. 139 del 01/07/2013 e ss.mm.ii., è stato costituito il Gruppo di Lavoro di cui alla
DGR n. 148/2013 coordinato dall’AdG del POR FESR e costituito da Dirigenti individuati ratione
materiae, ai fini di dare attuazione alle Iniziative di accelerazione della spesa di cui alla DGR n.
148/2013;
f. che la DGR n. 378 del 24/09/2013, di attuazione della DGR n. 148/2013, ha ritenuto selezionabili,
in prevalenza con procedura negoziale, progetti di immediata attuazione, con crono-programmi
coerenti con i termini di ammissibilità della spesa e con gli orientamenti di chiusura di cui alla
Decisione C (2013) 1573 del 20/03/2013;
g. che la DGR n. 18 del 7/02/2014 ha previsto nell’ambito delle risorse afferenti alla
programmazione unitaria, misure di salvaguardia delle operazioni in overbooking da allocare,
previa verifica di compatibilità e anche a seguito di suddivisione in fasi, a valere sulle risorse del
Piano Azione Coesione – ivi comprese quelle relative all’anticipazione della Regione Campania
di cui al Decreto IGRUE n. 48/2013 di “Rideterminazione del finanziamento a carico del Fondo di
rotazione, di cui alla legge n. 183/1987 per l'attuazione degli interventi previsti dal Piano di
Azione Coesione, disposto con decreto n. 25/2013” – e/o del Fondo Sviluppo Coesione e/o della
programmazione comunitaria 2014 - 2020;
PRESO ATTO
a. che la Regione Campania ha avviato percorsi per potenziare e riqualificare il sistema della
infrastrutture nel settore dell’istruzione, della formazione e della ricerca a valere sul POR FESR;
b. che il Presidente della Giunta regionale della Campania e l’Assessore all’Università e alla Ricerca
Scientifica, con nota prot n. 12070/UDCP/GAB/CG del 2 luglio 2014 hanno richiesto ai Rettori
delle Università Federico II, Seconda Università di Napoli, Università di Salerno, Parthenope,
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Orientale, Suor Orsola Benincasa, Università del Sannio e ai Presidenti del C.N.R., I.N.G.V.,
I.N.A.F., l’I.N.F.N., Stazione zoologica A. Dohrn una dettagliata quantificazione dei fabbisogni
delle dotazioni di cui al punto precedente in modo da consentire la piena attuazione entro il
termine del 31/12/2014;
RITENUTO
1. di dover approvare lo schema di Protocollo di Intesa allegato alla presente che ne costituisce
parte integrante e sostanziale, da sottoscriversi tra la Regione Campania e l’Università Federico
II, la Seconda Università di Napoli, l’ Università di Salerno, la Parthenope, l’ Orientale, la Suor
Orsola Benincasa, l’Università del Sannio, il C.N.R., l’I.N.G.V., l’I.N.A.F., l’I.N.F.N. e la Stazione
zoologica A. Dohrn per il potenziamento e la riqualificazione del sistema delle infrastrutture
dell’istruzione, della formazione e della ricerca attraverso la fornitura di strumentazioni per
laboratori didattici, sperimentali e per la diagnostica, nonché di attrezzature elettromedicali ed
ausili tecnici per disabili;
2. di dover programmare l’intervento previsto nel Protocollo di Intesa di cui al punto 1.) per un
importo massimo di 150 Mln/€, in overbooking rispetto alle dotazioni finanziarie della priorità
“Ricerca scientifica” del POR FESR;
3. di dover demandare al rispettivo Dirigente ratione materiae l’istruttoria finalizzata all’emissione
del decreto di ammissione a finanziamento per gli interventi previsti nel Protocollo di Intesa di cui
al punto 1.) precedente, a valere sulle risorse dell’ Obiettivo Operativo 2.1 del POR FESR;
ACQUISITO
- con nota prot.2014.0012384/UDCP/UFF III, il parere del Responsabile della Programmazione
Unitaria;
- con nota prot.2014.0487140 , il parere dell’Avvocatura regionale sullo schema di Protocollo d’Intesa
allegato;
VISTO
- il Regolamento (CE) del Consiglio n. 1083/2006 e s.m.i.;
- la Decisione della Commissione dell'11/09/2007, C (2007) 4265;
- la Decisione della Commissione del 27/03/2012, C (2012) 1843;
- la Decisione della Commissione del 21/09/2012, C (2012) 6248;
- la Decisione della Commissione del 20/03/2013, C (2013) 1573;
- la Decisione della Commissione del 05/07/2013, C (2013) 4196;
- il Piano di Azione Coesione di cui alla III ed ultima riprogrammazione - Misure anticicliche e
salvaguardia di progetti avviati - dicembre 2012;
- la D.G.R. n. 148 del 27/05/2013;
- la D.G.R. n. 378 del 24/09/2013;
- il D.P.G.R. n. 139 del 1/07/2013 3 ss.mm.ii.;
- D.G.R. n. 18 del 07/02/2014;
- la nota prot n. 12070/UDCP/GAB/CG del 2 luglio 2014 del Presidente della Regione Campania;
- il verbale del Gruppo di Lavoro ex DPGR n.139/2013 e s.m.i. del 3/06/2014;
DELIBERA
1. di approvare lo schema di Protocollo di Intesa allegato alla presente che ne costituisce parte
integrante e sostanziale, da sottoscriversi tra la Regione Campania e l’Università Federico II, la
Seconda Università di Napoli, l’ Università di Salerno, la Parthenope, l’ Orientale, la Suor Orsola
Benincasa, l’ Università del Sannio, il C.N.R., l’ I.N.G.V., l’ I.N.A.F., l’ I.N.F.N. e la Stazione zoologica
A. Dohrn per il potenziamento e la riqualificazione del sistema delle infrastrutture dell’istruzione, della
formazione e della ricerca attraverso la fornitura di strumentazioni per laboratori didattici, sperimentali
e per la diagnostica, nonché di attrezzature elettromedicali ed ausili tecnici per disabili;
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2. di programmare l’intervento previsto nel Protocollo di Intesa di cui al punto 1.) per un importo
massimo di 150 Mln/€, in overbooking rispetto alle dotazioni finanziarie della priorità “Ricerca
scientifica” del POR FESR;
3. di demandare al rispettivo Dirigente ratione materiae l’istruttoria finalizzata all’emissione del decreto
di ammissione a finanziamento per gli interventi previsti nel Protocollo di Intesa di cui al punto 1.)
precedente, a valere sulle risorse dell’ Obiettivo Operativo 2.1 del POR FESR;
4. di trasmettere il presente atto, per quanto di competenza e per opportuna conoscenza:
- al Presidente della Giunta Regionale;
- al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, Responsabile P.U.;
- ai Capi Dipartimento della Giunta Regionale;
- all’Autorità di Gestione del POR Campania FESR 2007/2013;
- al Dirigente ratione materiae dell’ambito di intervento Ricerca e Sviluppo;
- al BURC per la pubblicazione.
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