
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 novembre 2006 - Deliberazione N. 1850 -
Area Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica -
Approvazione criteri per la predisposizione del bando per la concessione degli aiuti alle PMI in materia di Ri-
cerca & Sviluppo nell’ambito della Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006 e modifica al disciplinare di cui
alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 2083/2005.

PREMESSO

- che con decisione C (2000) 2347 dell’8/8/2000 la Commissione della Comunità Europea ha approvato il
Programma Operativo della Regione Campania per l’utilizzo dei fondi strutturali nel periodo 2000/2006, pub-
blicato sul BURC, numero speciale, del 7/9/00;

- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 645 del 13/02/01 e successive modifiche ed integrazioni è sta-
to approvato il Complemento di Programmazione con il quale sono state fissate le procedure attuative del
POR;

- che per la realizzazione degli interventi di ricerca scientifica previsti dal POR Campania 2000/2006, con
deliberazione n. 7133 del 21/12/01 e successive modifiche ed integrazioni è stato approvato il documento pro-
grammatico “Strategia regionale per lo sviluppo dell’innovazione”;

- che per la concessione degli aiuti, in favore delle PMI Campane, finalizzati alle attività di Ricerca indu-
striale e di Sviluppo precompetitivo, l’anzidetto documento ha previsto, tra l’altro, quale base giuridica di riferi-
mento, il Regolamento Comunitario 364 del 25/02/04;

- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 2083 del 29/12/05 è stato approvato il Disciplinare per la
concessione degli aiuti alle PMI in materia di Ricerca & Sviluppo nell’ambito della Misura 3.17 del POR Cam-
pania 2000/2006, predisposto ai sensi del Regolamento Comunitario 364 del 25/02/04;

PRESO ATTO

- 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’1/1/07 eventuali concessioni di aiuti in favore di PMI dovranno essere conformi alle in-
tensità di aiuto previste dalla nuova Carta degli aiuti a finalità regionali;

- che nell’interesse della Regione, appare quindi opportuno, nell’attuale fase di transizione correlata all’ap-
provazione ed entrata in vigore della nuova Carta degli aiuti 2007/2013, procedere alla riduzione delle intensità
di aiuto previste alle lettere a) e b) dell’art. 4 del succitato “Disciplinare per la concessione degli aiuti alle PMI
in materia di Ricerca & Sviluppo ...” allineandole alle intensità base del Regolamento 364/94;

CONSIDERATO

- che, in data 09/03/05 tra la Regione Campania ed il Governo è stato stipulato l’Accordo di Programma
Quadro finalizzato alla realizzazione dell’IMAST- Distretto sull’ingegneria dei materiali polimerici e compositi
e strutture;

- che, nell’ambito del predetto Accordo Quadro è compresa la realizzazione di un intervento teso ad eroga-
re agevolazioni ai sensi del Regolamento (CE) 364/04, a favore di PMI o Raggruppamenti di PMI, operanti nei
settori di interesse del Distretto, al fine di sostenere progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo;

- che, il documento programmatico “Strategia regionale per lo sviluppo dell’innovazione” prevede, tra l’al-
tro, il Sostegno alla domanda di Innovazione Tecnologica proveniente dal tessuto produttivo regionale da at-
tuarsi attraverso il ricorso ad apposito regime di aiuto alle PMI predisposto ai sensi di quanto previsto dal
Regolamento Comunitario 364/04 e dal precitato disciplinare;

- che, nell’approssimarsi dei termini di scadenza del Programma Operativo Regionale 2000/2006, allo sco-
po di utilizzare appieno le risorse comunitarie della Misura 3.17 e nell’intento di non ingenerare inutili econo-
mie di spesa, nell’attuale fase di sviluppo economico, si rende necessario dare urgente avvio alle procedure
connesse alla gestione e alla realizzazione degli investimenti in materia di Ricerca & Sviluppo, destinando
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all’iniziativa tutte le risorse della Misura rimaste allo stato inutilizzate, pari complessivamente a euro
55.000.000,00;

VISTO

- che, alla luce delle predette disposizioni comunitarie, con nota n. 781544 il Settore Ricerca Scientifica ha
richiesto all’Autorità di Gestione del POR Campania, formale parere circa l’opportunità di procedere all’ema-
nazione di apposito bando per la concessione degli aiuti in parola ;

- che, nel merito, con nota n. 835495 del 12/10/06, acquisita agli atti del Settore Ricerca Scientifica, il Coor-
dinatore dell’A.G.C. Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in Materia di Interesse Regionale ha
comunicato di non rilevare alcuna criticità attuativa alla vigente normativa comunitaria, tenuto conto che la va-
lidità del Regolamento CE n. 70/01 così come modificato ed integrato dal regolamento 364/04 è stata estesa al
30/06/07;

- che, per la predisposizione ed approvazione del bando relativo alla concessione degli aiuti a valere sulle
citate risorse, occorre procedere all’approvazione dei criteri cui attenersi per la selezione degli interventi da am-
mettere a finanziamento comunitario;

Ritenuto

- di utilizzare le risorse ancora disponibili della Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006, pari complessi-
vamente a euro 55.000.000,00, appostate sul cap. 2197 u.p.b. 22.79.216 del bilancio 2006, per il Sostegno alla do-
manda di Innovazione Tecnologica proveniente dal tessuto produttivo regionale;

- di destinare nell’ambito del predetto stanziamento la somma di euro 6.300.000,00 agli interventi in mate-
ria di Ricerca & Sviluppo previsti dal richiamato Accordo di Programma Quadro;

- di approvare a tal fine i criteri per l’emanazione del bando per la concessione degli aiuti alle PMI finaliz-
zati alla realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo;

- di modificare il richiamato “Disciplinare per la concessione degli aiuti alle PMI in materia di Ricerca &
Sviluppo nell’ambito della Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006", limitatamente alle intensità di aiuto pre-
viste alle lettere a) e b) dell’art.4 allineandole alle intensità base del Regolamento 364/94;

Tanto premesso, propone

e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

Per le motivazioni descritte in narrativa e che qui si intendono per ripetute e trascritte:

- di utilizzare le risorse ancora disponibili della Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006, pari complessi-
vamente a euro 55.000.000,00, appostate sul cap. 2197 u.p.b. 22.79.216 del bilancio 2006 per il Sostegno alla do-
manda di Innovazione Tecnologica proveniente dal tessuto produttivo regionale da attuarsi in conformità a
quanto previsto dal Regolamento (CE) 364/94;

- di destinare nell’ambito del predetto stanziamento la somma di euro 6.300.000,00 agli interventi previsti
dall’Accordo di Programma Quadro richiamato in premessa;

- di approvare i criteri per l’emanazione del bando per la concessione degli aiuti alle PMI finalizzati alla re-
alizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo che si allegano al presente provvedi-
mento per formarne parte integrante; il bando sarà disposto dal competente Settore 01 “Ricerca Scientifica,
Controllo Gestione ed avanzamento progetti” dell’AGC 06 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi
ed Informatica;

- di modificare il “Disciplinare per la concessione degli aiuti alle PMI in materia di Ricerca & Sviluppo
nell’ambito della Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006" predisposto ai sensi del Regolamento Comunita-
rio 364/04, richiamato in premessa, limitatamente alle intensità di aiuto previste alle lettere a) e b) dell’art. 4 così
come segue: 35% per l’attività di sviluppo precompetitivo; 60% per la ricerca industriale;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 60 DEL 27 DICEMBRE 2006



- di inviare alle A.G.C."Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica" e “Rapporti con
gli Organi Nazionali e Internazionali” ed ai Settori “Ricerca Scientifica Controllo Gestione ed Avanzamento
Progetti” e “Stampa e Bollettino Ufficiale” per quanto di rispettiva competenza.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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