
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 6

RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA,

SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICA

DECRETO DIRIGENZIALE N. 535 del 31 ottobre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI
INFORMATIVI ED INFORMATICA SETTORE ANALISI, PROGETTAZIONE E GESTIONE SISTEMI
INFORMATIVI - Bando per la concessione degli aiuti alle PMI in attuazione della Misura 3.17 del POR Campa-
nia 2000/2006 nell’ambito dell’accordo di programma quadro in materia di E-Government e società dell’informa-
zione. Progetto Metadistretto del Settore ICT. Proroga dei termini di presentazione delle domande. Seconda
Fase_ Rettifica DD 373 del 4/08/2006.

PREMESSO

- che, con deliberazione n. 7132 del 21.12.2001 la Regione ha adottato il “Piano strategico per la Società
dell’Informazione”, successivamente attualizzato con deliberazione di G.R. n. 2376 del 22.12.2004;

- che in coerenza con gli indirizzi programmatici del suddetto documento, con deliberazione n. 2213 del
03.12.2004 la Giunta Regionale ha disposto l’approvazione dello schema relativo all’ Accordo di Programma
Quadro (APQ) in materia di e-government e Società dell’Informazione nella Regione Campania;

- che in data 20 dicembre 2004 è stato sottoscritto tra Governo e Regione Campania l’Accordo di Program-
ma Quadro in materia di e-government e Società dell’Informazione , quale strumento promosso in attuazione
di una Intesa Istituzionale finalizzata alla realizzazione di un programma esecutivo di interventi di comune inte-
resse;

- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 699 del 20.06.2005 è stato approvato lo schema dell’ Atto
Integrativo I dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di e-government e Società dell’Informazio-
ne nella Regione Campania;

- che in data 5 agosto 2005 è stato sottoscritto tra Governo e Regione l’Atto Integrativo I dell’Accordo di
Programma Quadro in materia di e-government e Società dell’Informazione nella Regione Campania;

- che nell’ambito del predetto Atto Integrativo I è stato previsto, tra l’altro, l’attuazione dell’Intervento
identificato con il codice SD08 “Metadistretto ICT-Realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo
precompetitivo nel settore dell’ICT” finanziato dal programma “ICT per l’eccellenza dei territori”;

- che con decreto dirigenziale 468 del 28/07/2005 è stato approvato il progetto preliminare relativo all’inter-
vento in oggetto;

- che per la realizzazione dell’intervento, con deliberazione n. 2083 del 29/12/05 è stata disposta l’approva-
zione del “Disciplinare per la concessione degli aiuti alle PMI in materia di ricerca e sviluppo nell’ambito della
Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006. Aiuti esentati dalla notificazione alla CE ai sensi del regolamento
CE n .364/2004" ;

- che con la medesima deliberazione la Giunta Regionale ha altresì approvato i criteri per l’emanazione del
bando e autorizzato l’impegno delle risorse appostate sul capitolo 254 UPB 6.23.54 del bilancio 2005 pari com-
plessivamente a euro 5.500.000,00 per il finanziamento di ulteriori progetti di ricerca e sviluppo precompetitivo
nel settore dell’ICT nonché per gli oneri derivanti dalla gestione delle procedure operative;

- che, con decreto dirigenziale n. 626 del 30/12/05 e successivo n. 52 del 3/3/06 è stato approvato il"Bando
per la concessione degli aiuti alle PMI in attuazione della Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006 nell’ambito
dell’Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e società dell’informazione. Progetto metadi-
stretto del settore ICT" pubblicato sul BURC n.14 del 20/03/06;

PRESO ATTO

- che nel termine di scadenza fissato dal bando ed in attuazione della prima fase dello stesso, sono pervenu-
te al Settore Ricerca Scientifica, n. 301 manifestazioni d’interesse;
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- che, l’istruttoria delle domande, svolta dalla Commissione di valutazione, appositamente istituita con de-
creto dirigenziale n. 198 del 18/07/06 ha dato esito favorevole per n. 284 società;

- che con Decreto Dirigenziale n. 440/06 la Regione ha preso atto delle risultanze della Commissione ed ha
approvato l’elenco delle imprese ammesse e quelle non ammesse a partecipare alla II fase del bando;

VISTO

- che, avverso il provvedimento di esclusione di cui all’anzidetto decreto le società Pointel Comunication
spa, Tech Tron srl, I.P.L. Eletronic sas, SER.TEC. srl, Gnosis Informatica srl, Golden P.C. sas, e la Flexitab srl,
con istanze acquisite agli atti del Settore Ricerca Scientifica, hanno richiesto il riesame della domanda a suo
tempo prodotta e l’ammissione alla II fase del bando;

- che, con il richiamato decreto dirigenziale n. 440/06 la Regione ha approvato, tra l’altro, la modulistica re-
lativa alla II fase del bando, e fissato entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del decreto sul B.U.R.C la
presentazione della domanda ed i progetti esecutivi;

- che in relazione alla complessità degli adempimenti connessi alla compilazione del format relativo alla
presentazione del progetto, numerose PMI hanno manifestato l’esigenza di un rinvio del termine di scadenza;

- che per agevolare le procedure relative alla predisposizione e delle proposte progettuali da parte delle
PMI prima e velocizzare le attività di verifica e valutazione dei progetti da parte del Comitato Tecnico Scientifi-
co dopo, è stato predisposto apposito software applicativo allo stato in fase di installazione;

RILEVATO

- che, con decisione C (2006) 3424 la Commissione Europea ha approvato gli orientamenti sulla chiusura
del Programma 2000/2006 dei Fondi Strutturali e definito le procedure da seguire per gli interventi cofinanziati;

- che con la medesima decisione la Commissione ha riconfermato al 31/12/06 il termine ultimo per la sca-
denza dell’attuale Carta degli aiuti a finalità regionali, ponendo in evidenza la perdita di efficacia, a tale data o
al 30/06/07 in caso di proroga, dei regimi di aiuto collegati alla succitata Carta;

- che, a far data dall’1/01/07 eventuali concessioni di aiuti in favore di PMI dovranno essere conformi alle
intensità di aiuto previste dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionali;

CONSIDERATO

- che l’allegato A al Decreto Dirigenziale 373 del 4/08/06 “ Presa d’atto degli studi propedeutici all’avvio
della seconda fase”, per mero errore materiale, riporta alla pagina 27, paragrafo 5.3 il capoverso “Qualora il pa-
rametro a) non sia soddisfatto, il legale rappresentante dell’impresa ( o, nel caso di ATS/ATI/Consorzi, i legali
rappresentanti di una o più imprese) dovrà allegare formale dichiarazione di aumento di capitale fino al soddi-
sfacimento del parametro, con l’indicazione della data in cui verrà effettuata”;

- che si rende necessario procedere alla rettifica del predetto capoverso allineandolo a quanto disposto dal
bando e alla normativa vigente in materia;

RITENUTO

- di dover rettificare l’allegato A al DD 373 del 4/08/06 “presa d’atto degli studi propedeutici all’avvio della
seconda fase” alla pag 27 paragrafo 5.3 eliminando il capoverso “Qualora il parametro a) non sia soddisfatto, il
legale rappresentante dell’impresa (o, nel caso di ATS/ATI/consorzi, i legali rappresentanti di una o più impre-
se) dovrà allegare formale dichiarazione di aumento di capitale fino al soddisfacimento del parametro, con l’in-
dicazione della data in cui verrà effettuata.” e sostituendolo così come segue: “Qualora il parametro a) non sia
soddisfatto l’impresa dovrà allegare apposita delibera di aumento di capitale” e confermando il decreto in ogni
altra sua parte;

- di ammettere con riserva alla seconda fase del bando le società che hanno presentato istanza di riesame ri-
chiamate in premessa nelle more di definizione del ricorso;

- di prendere atto delle esigenze di rinvio del termine di presentazione delle istanze della fase due del ban-
do , rappresentate dalle PMI e nell’intento di agevolare l’elaborazione e la gestione dei progetti attraverso l’ap-
porto del software applicativo prorogare al 20/11/06 il termine di scadenza per la presentazione delle domande
relative alla seconda fase del bando in parola;

- di riservarsi di adeguare l’allineamento delle intensità relative alle attività di ricerca industriale e di svi-
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luppo precompetitivo di cui all’art. 9 lettera a) e b) del bando alle intensità previste dalla nuova Carta degli aiuti
a finalità Regionali, nel caso che il provvedimento di concessione dei finanziamenti sia adottato successivamen-
te al 31/12/06;

VISTA la deliberazione G. R. n. 3466 del 3/06/00;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile della Misura 3.17 nonché dell’espressa dichiarazio-
ne di regolarità resa dal Dirigente del Settore Sistemi Informativi;

DECRETA

- di rettificare l’allegato A al DD 373 del 4/08/06 “presa d’atto degli studi propedeutici all’avvio della secon-
da fase” alla pag 27 paragrafo 5.3 eliminando il capoverso “Qualora il parametro a) non sia soddisfatto, il legale
rappresentante dell’impresa (o, nel caso di ATS/ATI/consorzi, i legali rappresentanti di una o più imprese) do-
vrà allegare formale dichiarazione di aumento di capitale fino al soddisfacimento del parametro, con l’indica-
zione della data in cui verrà effettuata.” e sostituendolo così come segue: “Qualora il parametro a) non sia
soddisfatto l’impresa dovrà allegare apposita delibera di aumento di capitale” e confermando il decreto in ogni
altra sua parte;

- di ammettere con riserva alla seconda fase del bando le società Pointel Comunication spa, Tech Tron srl,
I.P.L. Eletronic sas, SER.TEC. srl, Gnosis Informatica srl, Golden P.C. sas, e Flexitab srl, che hanno presentato
istanza di riesame, nelle more di definizione del ricorso;

- di prendere atto delle esigenze di rinvio del termine di presentazione delle istanze della fase due del ban-
do , rappresentate dalle PMI e nell’intento di agevolare l’elaborazione e la gestione dei progetti attraverso l’ap-
porto del software applicativo, e di prorogare al 20/11/06 il termine di scadenza per la presentazione delle
domande relative alla seconda fase del Bando per la concessione degli aiuti alle PMI in attuazione della Misura
3.17 del POR Campania 2000/2006 nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro in materia di e-government
e società dell’informazione. Progetto metadistretto del settore ICT" pubblicato sul BURC n.14 del 20/03/06;

- di riservarsi di adeguare l’allineamento delle intensità relative alle attività di ricerca industriale e di svi-
luppo precompetitivo di cui all’art. 9 lettera a) e b) del bando alle intensità previste dalla nuova Carta degli aiuti
a finalità Regionali, nel caso che il provvedimento di concessione dei finanziamenti sia adottato successivamen-
te al 31/12/06;

- di inviare ai Settori “Sistemi Informativi”, “ Ricerca Scientifica”, “Studio e Gestione Progetti CEE” ,
“Piani e Programmi”, “Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta” e “Stampa e Bollettino Ufficiale” per quan-
to di rispettiva competenza;

- di dare comunicazione del presente provvedimento all’Assessore all’Università e Ricerca Scientifica,
Innovazione Tecnologica e Nuova Economia.

31 ottobre 2006
Cancellieri
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