n. 27 del 2 Maggio 2016

Decreto Dirigenziale n. 152 del 29/04/2016

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
Direzione Generale 91 - Direzione di Staff Affari Generali e Controllo di Gestione

Oggetto dell'Atto:
PO FESR CAMPANIA 2007/2013, OO 2.1. AVVISO SVILUPPO DI RETI LUNGHE DELLA
RICERCA , PROROGA DEI TERMINI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI MISURA A
"AZIONI DI SISTEMA PRELIMINARI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLA FILIERA
TECNOLOGICA" E DEI PROGETTI MISURA B "PROGETTI DI PROMOZIONE
INTEGRATA, COOPERAZIONE E MARKETING INTERNAZIONALE DELLA
SOTTOFILIERA TECNOLOGICA"
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PREMESSO

IL DIRIGENTE

-

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 (di seguito P.O. FESR
2007–2013);

-

che con Deliberazione n. 1921 del 09 novembre 2007, pubblicata sul BURC speciale del 23/11/2007,
la Giunta Regionale ha preso atto dell’adozione del P.O. FESR 2007-2013;

-

che con Deliberazione n. 879 del 16/05/2008 la Giunta Regionale ha preso atto dei criteri di
selezione delle operazioni finanziabili con le risorse previste nel Piano finanziario del P.O. FESR
2007/13;

-

che con Deliberazione n. 26 dell’11 gennaio 2008 la Giunta Regionale ha approvato il Piano
finanziario per gli Obiettivi Operativi del P.O. FESR 2007–2013;

-

che con Deliberazione n. 407 del 6 agosto 2012 la Giunta Regionale ha approvato la
programmazione dell’obiettivo 2.1 del POR FESR 2007–2013 per un importo complessivo massimo
di euro 150.000.000,00;

-

che tra gli interventi approvati con la DGR 407 del 6 agosto 2012 è presente Sviluppo di reti lunghe
della ricerca
– a valere sul FESR obiettivo operativo 2.1”, con un impegno pari ad euro
15.000.000,00.

-

che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 438 del 15 novembre 2013 e s.m.i. è stato
designato quale Responsabile dell’ Ob. Op. 2.1 il Dott. Giuseppe Russo;

-

con che con Decreto Dirigenziale n. 99 del 17 marzo 2015 della Direzione Generale 03 del
Dipartimento della Programmazione e dello Sviluppo Economico ha approvato la versione n 03
del Manuale di Attuazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007–2013;

CONSIDERATO
-

che con DD Dip. 54 – DG 91 n. 105 del 13 agosto 2014, così come rettificato con DD Dip. 54 – DG 91
n. 110 del 8.10.2014 si è proceduto ad approvare l’Avviso “Sviluppo Reti lunghe della Ricerca”,
articolato nella Misura A “Azioni di sistema preliminari per l’internazionalizzazione della filiera
tecnologica” e nella Misura B “Progetti di promozione integrata, cooperazione e marketing
internazionale della sottofiliera tecnologica”;

-

che con successivo DD Dip. 54 – DG 91 n. 117 del 21.10.2014 si è prorogato il termine di
presentazione delle domande previste dall’Avviso, Misura A, alla data del 4.11.2014 e Misura B alla
data del 29.11.2014;

-

che con ulteriore DD Dip. 54 – DG 91 n. 131 del 27.11.2014, tale termine è stato prorogato alla data
del 9.12.2014 per la Misura A e del 10.12.2014 per la Misura B;

-

che, infine, con DD Dip. 54 – DG 91 n. 179 del 22.12.2014, il termine ultimo per la presentazione
delle istanze relative alla Misura B è stato fissato al 30.12.2014;

-

la Commissione Europea con Decisione n. C 2771 del 30.04.2015 ha approvato gli orientamenti sulla
chiusura dei programmi operativi 2007-2013, che fissano al Capo 3 punto 3.1, in conformità
all'articolo 56, paragrafo 1 del regolamento generale (CE) 1083/2006, al 31/12/2015 la data finale di
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ammissibilità delle spese inerenti i fondi strutturali (FESR, FSE) per il periodo di programmazione
2007-2013;
che a sensi della DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 2015 sull'approvazione degli
orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del
Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (20072013) in merito ai progetti co-finanziati con i succitati fondi:

-




-

le spese ammissibili ai fini dell'erogazione dei contributi a valere sulle risorse 2007-2013
devono essere integralmente quietanzante entro il 31 dicembre 2015;
le attività progettuali possono concludersi anche dopo il 31 dicembre 2015 purché il progetto
risulti “funzionante“ alla data del 31 marzo 2017;
gli eventuali costi sostenuti dopo il 31 dicembre 2015 non saranno ammissibili a valere sulle
risorse FESR 2007-2013.

che con Decreto Dirigenziale DIP. 54 DG 91 n. 733 del 31 dicembre 2015 è stato disposto a favore dei
soggetti beneficiari dei progetti di cui all'oggetto del presente Decreto, la facoltà di richiedere, con
apposita comunicazione, lo slittamento del termine previsto per la conclusione delle attività
progettuali fino al 31 dicembre 2015.

RILEVATO
-

che con nota di trasmissione n. 0012307/UDCP/GAB/VCG1, a firma congiunta del Responsabile
della Programmazione Unitaria e dell’Autorità di Gestione del PO FESR 2007-2023, del 28 aprile
2016 è stato trasmesso al Dipartimento per le Politiche di Coesione l’elenco dei completamenti e
delle relative fonti finanziaria a copertura sul Piano Operativo Complementare 2014-2020 e sul
Fondo di Sviluppo e Coesione;

-

che la suddetta deliberazione prevede la copertura finanziaria per il completamento dei Progetti
Misura A "Azioni di sistema preliminari per l'internazionalizzazione della filiera tecnologica" e dei
Progetti Misura B "Progetti di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale della
sottofiliera tecnologica” ammessi a finanziamento a valere sul PO FESR Campania 2007-2013;

-

che per diversi Progetti Misura A "Azioni di sistema preliminari per l'internazionalizzazione della
filiera tecnologica" in corso di completamento sono pervenute richieste di proroga del termine
ultimo delle attività progettuali;

-

che per diversi Progetti Misura B "Progetti di promozione integrata, cooperazione e marketing
internazionale della sottofiliera tecnologica” in corso di completamento sono pervenute richieste di
proroga del termine ultimo delle attività progettuali.

ATTESO
-

che è in corso di definizione l’approvazione da parte del CIPE della proposta di cui alla succitata
nota di trasmissione n. 0012307/UDCP/GAB/VCG1 del 28 aprile 2016
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RITENUTO
-

opportuno autorizzare la proroga per la conclusione delle attività dei progetti di cui all'oggetto del
presente Decreto fino al 20 giugno 2016;

-

necessario stabilire che condizione vincolante per usufruire della suddetta proroga, è la
trasmissione da parte del Soggetto Proponente interessato entro sette giorni dalla pubblicazione del
presente decreto della richiesta di proroga secondo lo schema di cui Allegato A – Richiesta di
proroga all’indirizzo pec reti.lunghe@pec.regione.campania.it

VISTI
a) l’Ordinamento amministrativo della Regione Campania approvato con L.R. n. 12/2011;
b) la DGR 182 del 29/04/2011;
c) la DGR 407 del 6/8/2013;
d) la DGR 378 del 24/09/2013;
e) il DPGR 438 del 15/11/2013 e s.m.i.;
f)

i DD Dip. 54, DG 91 nn. 105/2014, 110/2014, 117/2014, 131/2014, 179/2014, 733/2015;

g) la nota di trasmissione n. 0012307/UDCP/GAB/VCG1 del 28 aprile 2016
alla stregua dell’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento e della espressa dichiarazione di
regolarità resa dal Responsabile dell’ O.O.2.1 nonché Dirigente del Settore

DECRETA
-

di autorizzare la proroga per la conclusione delle attività dei progetti di cui all'oggetto del presente
Decreto fino al 20 giugno 2016;

-

necessario stabilire che condizione vincolante per usufruire della suddetta proroga, è la
trasmissione da parte del Soggetto Proponente interessato entro sette giorni dalla pubblicazione del
presente decreto della richiesta di proroga secondo lo schema di cui Allegato A – Richiesta di
proroga all’indirizzo pec reti.lunghe@pec.regione.campania.it

-

di inviare il presente provvedimento:
-

alla Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione - Codice: 54 10 00 00;

-

alla Struttura di “Staff AA.GG. e Controllo di Gestione” - Codice: 54 00 00 01;

-

alla Direzione Generale per l'Internazionalizzazione e i rapporti con l’Unione Europea del
Sistema Regionale - Codice: 51 03 00 00;

e per opportuna conoscenza:
-

al Presidente della Giunta regionale;

-

al Capo di Gabinetto;

-

all’Assessore all’Internazionalizzazione, Start Up-Innovazione;

-

all’Assessore ai Fondi Europei;
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-

al Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche Culturali e delle
Politiche Sociali - Codice: 54 00 00 00;

-

alla Direzione Generale per le Risorse Finanziarie - Codice: 55 13 00 00;

-

al Gabinetto del Presidente per gli adempimenti consequenziali relativi alla registrazione Codice: 40 01 00 00;

Il Responsabile di O.O.
dott. Giuseppe Russo
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