n. 32 del 23 Maggio 2016

Decreto Dirigenziale n. 157 del 19/05/2016

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 MISURA B - AZIONI DI PROMOZIONE INTEGRATA, COOPERAZIONE E
MARKETING INTERNAZIONALE DELLA SOTTOFILIERA TECNOLOGICA INDICAZIONI
PER LA RIMODULAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGETTUALI ED APPROVAZIONE DELLE
LINEE GUIDA PER LE MODALITÀ DI RENDICONTAZIONE E PER LA DETERMINAZIONE
DELLE SPESE AMMISSIBILI E DELLA MODULISTICA PER LA RENDICONTAZIONEANNULLAMENTO DD 155 DEL 18/05/2016 E RIPROPOSIZIONE
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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;

-

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” (da ora AVVISO);

-

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;

-

con che con DD n. 2219 del 23 novembre 2015 della Direzione Generale 03 del Dipartimento della
Programmazione e dello Sviluppo Economico è stata approvata la versione n 05 del Manuale di
Attuazione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007–2013;

CONSIDERATO
-

che con DD Dip. 54 – DG 91 n. 733 del 31 dicembre 2015 è stato autorizzata la richiesta, per i
soggetti che ne riscontrassero la necessità, di uno slittamento del termine previsto per la
conclusione delle attività progettuali fino al 30 aprile 2016;

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 32 del 23 Maggio 2016

-

che nel suddetto Decreto si rinvia a successivo atto la verifica di sussistenza di eventuali risorse
alternative al programma FESR 2007-2013 eventualmente da assegnare a copertura dei costi
sostenuti e quietanza successivamente al 31 dicembre 2015 e comunque non oltre il 30 aprile 2016;

-

che con DD Dip. 54 – DG 91 n. 152 del 29 aprile 2016 è stata stabilita la proroga per la conclusione
delle attività dei progetti presentati a valere sull’AVVISO fino al 20 giugno 2016.

-

che nel suddetto Decreto è previsto, per i soggetti che intendano usufruire della proroga, l’impegno
a:




consegnare antro il 31 maggio 2016 la documentazione amministrativo contabile e tecnicoscientifica relativa alla rendicontazione delle attività al 31/12/2015;
consegnare entro il 30 giugno 2016 la documentazione amministrativo-contabile e tecnicoscientifica relativa alla rendicontazione delle attività realizzate nel corso del 2016.

RILEVATO
-

che l'articolo 23 co. 1 lett. f) dell'Avviso prevede che i soggetti beneficiari sono obbligati, tra l’altro,
a rendicontare i costi sostenuti sulla base delle modalità stabilite dalla Regione;

-

che, per i Progetti ammessi a finanziamento a valere sulla Misura B dell’Avviso, si rende necessario
fornire adeguata informativa circa le modalità per la rendicontazione dei costi connessi alla
realizzazione delle attività progettuali previste ed approvate;
- che per mero errore materiale con D. D. n. 155 del 18/05/2016 era stata individuata la data del 30
aprile 2016 quale termine ultimo delle attività

RITENUTO
-

di annullare il decreto dirigenziale n. 155 del 18/05/2016;

-

opportuno di dovere concedere per i Progetti di promozione integrata, cooperazione e marketing
internazionale della sottofiliera tecnologica ammessi a finanziamento i cui termini sono stati prorogati
al 20 giugno 2016, la possibilità di presentare una rimodulazione delle attività progettuali;

-

di stabilire la piena eleggibilità per i costi sostenuti per realizzare le attività dei Progetti di
e quietanza
successivamente al 31 dicembre 2015, limitandone l’ammissibilità ai fini del calcolo del contributo
da riconoscere ad un valore non superiore al 50% del costo complessivo del progetto

promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale della sottofiliera tecnologica

-

di demandare a successivo atto l’assegnazione delle risorse alternative al programma FESR 20072013 da assegnare a copertura dei costi sostenuti e quietanza successivamente al 31 dicembre 2015 e
comunque non oltre il 20 giugno 2016;

-

necessario approvare, allegate alla presente per formarne parte integrante, le Linee guida per le
modalità di rendicontazione e per la determinazione delle spese ammissibili e la Modulistica per la
rendicontazione relativamente ai Progetti ammessi a finanziamento a valere sulla Misura B
dell’Avviso “Sviluppo Reti Lunghe della Ricerca”;

-

opportuno
disporre
la
pubblicazione
sul
sito
della
Regione
(www.innovazione.regione.campania.it.)della Linee guida per le modalità di rendicontazione e per la
determinazione delle spese ammissibili e della Modulistica per la rendicontazione - in formato editabile relativamente ai Progetti ammessi a finanziamento a valere sulla Misura B dell’Avviso “Sviluppo
Reti Lunghe della Ricerca”;
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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, 773/2015; 152/2016

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 annullare il decreto dirigenziale n.155 del 18/05/2016;

-

di concedere per i Progetti di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale della
sottofiliera tecnologica ammessi a finanziamento i cui termini sono stati prorogati al 20 giugno 2016,
la possibilità di presentare una rimodulazione delle attività progettuali;

-

di stabilire la piena eleggibilità per i costi sostenuti per realizzare le attività dei Progetti di
promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale della sottofiliera tecnologica e quietanza
successivamente al 31 dicembre 2015, limitandone l’ammissibilità ai fini del calcolo del contributo
da riconoscere ad un valore non superiore al 50% del costo complessivo del progetto

-

di demandare a successivo atto l’assegnazione delle risorse alternative al programma FESR 20072013 da assegnare a copertura dei costi sostenuti e quietanza successivamente al 31 dicembre 2015 e
comunque non oltre il 20 giugno 2016;

-

-

di approvare, allegate alla presente per formarne parte integrante, le Linee guida per le modalità di
e la Modulistica per la rendicontazione
relativamente ai Progetti ammessi a finanziamento a valere sulla Misura B dell’Avviso;

rendicontazione e per la determinazione delle spese ammissibili

disporre la pubblicazione sul sito della Regione (www.innovazione.regione.campania.it.)della Linee
guida per le modalità di rendicontazione e per la determinazione delle spese ammissibili e della Modulistica
per la rendicontazione - in formato editabile - relativamente ai Progetti ammessi a finanziamento a
valere sulla Misura B dell’Avviso “Sviluppo Reti Lunghe della Ricerca”;

-

;

-

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:
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-

al Presidente della Giunta regionale;

-

al Capo di Gabinetto;

-

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

-

all’Assessore ai Fondi Europei;

-

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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