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DECRETO DIRIGENZIALE N. 343 del 20 dicembre 2006  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI 
INFORMATIVI ED INFORMATICA  SETTORE RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, CONTROLLO 
GESTIONE ED AVANZAMENTO PROGETTI - BANDO PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI ALLE 
PMI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA INDUSTRIALE E DI SVILUPPO PRE-
COMPETITIVO IN ATTUAZIONE DELLA MISURA 3.17 DEL POR CAMPANIA 2000/2006 

PREMESSO 
- che con decisione C (2000) 2347 dell’8/8/2000 la Commissione della Comunità Europea ha ap-

provato il Programma Operativo della Regione Campania per l’utilizzo dei Fondi Strutturali nel 
periodo 2000/2006, pubblicato sul BURC, numero speciale, del 7/9/00; 

- che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 645 del 13/02/01 e successive modifiche ed inte-
grazioni ha approvato il Complemento di Programmazione con il quale sono state fissate le pro-
cedure 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 sta-
to approvato il documento programmatico “Strategia regionale per lo sviluppo dell’innovazione”; 

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

- che la Giunta Regionale, con Delibera n. 2083 del 29/12/05 ha approvato il 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, predisposto ai sensi del Regolamento Comunitario 364 del 25/02/04; 

VISTO
- 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 scadenza dell’attuale Carta degli aiuti a finalità regionali, ponendo in evidenza la perdita di effi-
cacia a tale data o al 30/06/07, in caso di proroga, dei regimi di aiuto collegati alla succitata Car-
ta;

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

- nell’attuale fase di transizione correlata all’approvazione ed entrata in vigore della nuova Carta 
degli aiuti 2007/2013 e nell’interesse della Regione, con Deliberazione n. 1850 del 23.11.06 la 
Giunta Regionale ha ridotto l’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 364/04;  

- che, con la medesima delibazione la Giunta Regionale ha destinato al Sostegno della domanda 
di Innovazione Tecnologica proveniente dal tessuto produttivo regionale tutte le risorse della Mi-
sura rimaste allo stato inutilizzate, pari complessivamente a € 55.000.000,00; 

CONSIDERATO 
- che in data 09/03/05 tra la Regione Campania ed il Governo è stato stipulato l’Accordo di Pro-

gramma 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 di im-
porto pari a € 6.300.000,00, teso ad erogare 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; 
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- che con Deliberazione n. 2000 del 30.11.2006 la Giunta Regionale in sede di rimodulazione del 
Pano Finanziario del POR Campania 2000-2006 ha disposto, tra l’altro, la decurtazione di Euro 
38.954.000,00 dalla dotazione finanziaria della Misura 3.17; 

RITENUTO
- di utilizzare le risorse ancora disponibili della Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006, pari 

complessivamente a € 16.300.000,00, per il Sostegno alla domanda di Innovazione Tecnologica 
proveniente dal tessuto produttivo regionale e pertanto, approvare il Bando per la concessione 
degli aiuti alle PMI finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo pre-
competitivo e la modulistica allegata; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 3.06.2000; 

VISTO il Decreto di Delega del Coordinatore dell’AGC Ricerca Scientifica n, 462 del 4.07.2005; 

Alla stregua dell’istruttoria svolta dal Responsabile della Misura 3.17, nonché dell’espressa dichiara-
zione di regolarità resa da Responsabile di Misura medesimo; 

DECRETA 

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono ripetute e trascritte: 

- di approvare il Bando richiamato in premessa e la relativa modulistica che definiscono le modalità 
di partecipazione alla selezione dei soggetti interessati alla concessione delle agevolazioni a so-
stegno di progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo ai sensi del regolamento CE 
364/2004 e che si allegano al presente provvedimento per formarne parte integrante: 

- di inviare ai Settori “Sistemi Informativi”, “Ricerca Scientifica”, “Studio e Gestione Progetti CEE”, 
“Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta” e “Stampa e Bollettino Ufficiale” per quanto di rispet-
tiva competenza; 

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

Il Dirigente del Settore 
Dr. Luigi Gragnaniello


