
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 aprile 2007 - Deliberazione N. 607 - 
Area Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica 
– N. 3 - Programmazione, Piani e Programmi - Approvazione schema accordo di programma quadro 
in materia di ricerca scientifica e innovazione tecnologica - I atto integrativo. 

PREMESSO 

 che l’art.2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996 nr.662, e successive modificazioni e integra-
zioni disciplina gli istituti della programmazione negoziata; 

 che la delibera del CIPE 21 marzo 1997, n. 29, concernente la disciplina della programmazione 
negoziata prevede che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel 
processo di negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti 
pubblici ed ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli ele-
menti di cui alla lettera c), comma 203, dell’articolo 2 della legge n. 662/1996; 

 che l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente 
della Regione Campania, approvata dal CIPE il 16/02/2000 costituisce il quadro di riferimento degli 
atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella Regione ed è lo strumento con il quale 
sono stabiliti, congiuntamente tra il Governo e la Giunta della Regione gli obiettivi da conseguire 
per i quali è indispensabile l’azione congiunta degli organismi predetti; 

 che in data 9 marzo 2005 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro in materia di “Ricer-
ca Scientifica ed Innovazione Tecnologica per la realizzazione del Distretto tecnologico nel settore 
dell’ingegneria e dei materiali polimerici, compositi e strutture” tra la Regione Campania, il Ministe-
ro dell’Economia e delle Finanze e Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scien-
tifica, coerentemente con la Strategia Regionale per lo Sviluppo dell’Innovazione; 

 che la delibera CIPE del 29 settembre 2004, n. 20, “Ripartizione delle risorse per interventi nelle 
aree sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 per il triennio 2004/2007 (legge finanziaria 
2004)” ha definito il riparto delle risorse tra Amministrazioni centrali e regionali; 

 che la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2127 del 24 novembre 2004 recante “Deliberazione 
CIPE n. 20, punto 6.1.1 Riparto programmatico per settori delle risorse attribuite alla Campania a 
valere sul Fondo per le Aree Sottoutilizzate per il ciclo di programmazione 2004-2007” ha destinato 
al Settore Ricerca Scientifica la quota di € 20.000.000,00; 

 che con Deliberazione n. 133 del 2 febbraio 2005 recante “ Deliberazione di G. R. n. 2127 del 24 
novembre 2004: adempimenti conseguenti relativi al finanziamento d’interventi da inserire in APQ 
in materia di ricerca e innovazione – Reti e nodi di servizio società dell’informazione” la Giunta Re-
gionale ha approvato gli interventi da attuare con i 20.000.000,00 di euro citati destinati alla ricerca 
scientifica e precisamente:  

 Intervento 
Importo programmato 

mln. di euro 

1

Sviluppo di Poli e distretti tecnologici nel settore 
dei materiali polimerici e composti e delle bio-
tecnologie 17 

2
Polo tecnologico per l'analisi, il monitoraggio e la 
migrazione del rischio ambientale 3

20
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CONSIDERATO  

 che a quanto deciso con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 133 del 2 febbraio 2005 è risul-
tato opportuno effettuare alcune modifiche relativamente alla destinazione delle risorse e in partico-
lare, si è inteso articolare la prima iniziativa in due interventi nei settori dei nuovi materiali e delle 
biotecnologie e sostituire, invece, la seconda iniziativa con tre interventi nel campo della medicina 
riconducibili al campo della “Biologia avanzata e le sue applicazioni” per soddisfare la forte doman-
da di ricerca proveniente da questo settore; 

 che sulla nuova proposta di destinazione delle risorse FAS 2004/2007 il Nucleo di valutazione con 
nota prot.181/07 del 23 marzo 2007 ha espresso il proprio positivo parere, evidenziando la coeren-
za degli interventi con gli obiettivi individuati nella “Strategia regionale per lo sviluppo 
dell’innovazione” (DGR nr.2377 del 22/12/2004), con le scelte strategiche  del Documento strategi-
co regionale e con la strategia di Lisbona.  

VISTO
lo schema di atto Integrativo in materia di Ricerca Scientifica e Tecnologica, predisposto dalla Re-
gione Campania, unitamente al Ministero dello Sviluppo Economico e Al Ministero dell’Università e 
della Ricerca teso a realizzare lo sviluppo e il rafforzamento del sistema di ricerca pubblico\privato 
attraverso l’attuazione dei seguenti interventi:  

 ELENCO DEGLI INTERVENTI E COSTI (IN EURO)

INTERVENTO NOME PROGETTO TOTALE 

(1)

Realizzazione di un acceleratore di imprese per a-
ziende high tech operanti nei settori dei nuovi mate-
riali e delle biotecnologie 

8.000.000,00

(2)

Realizzazione di progetti di ricerca ad alto contenuto 
scientifico e tecnologico per la realizzazione e il po-
tenziamento di laboratori pubblici nel settore delle 
biotecnologie industriali e delle scienze della salute  

7.000.000,00

(3)

Realizzazione di progetti di ricerca ad alto contenuto 
scientifico e tecnologico per la realizzazione e il po-
tenziamento di laboratori pubblici nei settori delle 
“scienze della nutrizione”, “chirurgia avanzata” e “a-
nalisi dei tessuti”  

1.500.000,00

(4)

Realizzazione di un progetto di ricerca ad alto con-
tenuto scientifico e tecnologico per la realizzazione e 
il potenziamento di laboratori pubblici nel settore del-
la “medicina nucleare”  

1.000.000,00

(5)

Realizzazione di progetti di ricerca ad alto contenuto 
scientifico e tecnologico per la realizzazione e il po-
tenziamento di laboratori pubblici nel settore della 
“prevenzione e cura dei tumori”  

2.500.000,00

TOTALE  20.000.000,00
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RITENUTO 

 che al fine di assicurare l’utilizzazione delle risorse programmate, occorre sottoscrivere con il Mi-
nistero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell’Università e della Ricerca il I Atto Integrativo 
all’Accordo di Programma Quadro in materia di “Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica 
per la realizzazione del Distretto tecnologico nel settore dell’ingegneria e dei materiali polimerici, 
compositi e strutture”; 

 di dover autorizzare alla stipula dell’Atto Integrativo sopraindicato il Coordinatore dell’AGC Ricer-
ca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica ed il Coordinatore dell’AGC Pro-
grammazione, Piani e Programmi; 

TANTO PREMESSO, propone e la Giunta, a voti unanimi, in conformità  

DELIBERA 

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono riportati ed integralmente trascritti, 

 di approvare, lo schema del I Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di “Ri-
cerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica per la realizzazione del Distretto tecnologico nel 
settore dell’ingegneria e dei materiali polimerici, compositi e strutture” che, in data 9 marzo 2005, 
è stato sottoscritto tra la Regione Campania, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Scientifica (Allegato A) e che allegato alla 
presente Deliberazione ne costituisce anch’esso parte integrante e sostanziale; 

 di autorizzare i Coordinatori delle  due Aree AGC Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informa-
tivi ed Informatica,  Dott.ssa. Maria Raffaella Cancellieri, e  AGC Programmazione, Piani e Pro-
grammi, Dott. Carlo Neri, a sottoscrivere il predetto Atto Integrativo, ai sensi della delibera di 
Giunta Regionale n. 3466 del 3/06/2000, e a provvedere per le consequenziali attività; 

 di inviare il presente atto per quanto di rispettiva competenza all’AGC “Ricerca Scientifica, Stati-
stica, Sistemi Informativi ed Informatica”, all’AGC “Gabinetto Presidente Giunta Regionale”, 
all’AGO “Rapporti con gli organi Nazionali ed Internazionali”, all’AGC “ Programmazione, Piani e 
Programmi”, al Settore Sistemi Informativi, al Settore Stampa e Documentazione del Bollettino 
Ufficiale per la pubblicazione, nonché agli Assessori preposti ai rami per opportuna conoscenza. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                        Bassolino 
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INTESA ISTITUZIONALE DI  PROGRAMMA 
TRA IL  GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA 

E LA REGIONE CAMPANIA 

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
“RICERCA SCIENTIFICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA”

I ATTO INTEGRATIVO

LUOGO, GG MESE ANNO
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PREMESSE 

VISTO l’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e 
integrazioni, che disciplina gli istituti della programmazione negoziata; 

VISTA in particolare la lettera c) dello stesso comma 203, che definisce e delinea i punti cardine 
dell’Accordo di Programma Quadro, quale strumento promosso in attuazione di una Intesa Istituzionale 
di Programma e per la realizzazione di un programma esecutivo di interventi d’interesse comune o 
funzionalmente collegati; 

VISTA l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della 
Regione Campania, approvata dal CIPE il 16/02/2000 che costituisce il quadro di riferimento degli atti di 
programmazione negoziata che hanno luogo nella Regione ed è lo strumento con il quale sono stabiliti, 
congiuntamente tra il Governo e la Giunta della Regione gli obiettivi da conseguire per i quali è 
indispensabile l’azione congiunta degli organismi predetti; 

CONSIDERATO che la suddetta Intesa Istituzionale ha individuato i programmi di intervento nei settori di 
interesse comune, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro e ha 
dettato i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli accordi stessi; 

VISTO l’Accordo di Programma Quadro in materia di “Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica per 
la realizzazione del Distretto tecnologico nel settore dell’ingegneria e dei materiali polimerici, 
compositi e strutture” che, in data 9 marzo 2005, è stato sottoscritto tra la Regione Campania, il 
Ministero dell’Economia e delle Finanze e Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Scientifica, coerentemente con la Strategia Regionale per lo Sviluppo dell’Innovazione, che qui si 
richiama per il contenuto e le premesse per quanto non modificato dal presente Atto Integrativo 

VISTA la legge 30 giugno 1998, n. 208 (prosecuzione degli interventi nelle aree depresse); 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni ed 
integrazioni, concernente: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione della procedura di 
spesa e contabili"; 

VISTO l’art. 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni dalla 
legge 30 marzo 1998, n. 61, che integra l’articolo 2, comma 203, lett. b), della legge 23 dicembre 1996, 
n. 662, e l’articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica del  20 aprile 1994, n. 
367; 

VISTO l’art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in cui si prevede, tra l’altro, la costituzione di un 
sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) e della relativa banca dati da costruire presso 
il CIPE; 

VISTO l’art. 73 della legge 28 dicembre 2001 n. 448 (finanziaria 2002), che stabilisce criteri e modalità di 
assegnazione delle risorse aggiuntive disponibili per interventi nelle aree depresse, a titolo di 
rifinanziamento della legge n. 208/1998, volti a promuovere lo sviluppo economico e la coesione e a 
superare gli squilibri economici e sociali presenti nel Paese, assumendo che tali criteri privilegiano – tra 
gli altri - gli obiettivi dell’avanzamento progettuale e della coerenza programmatica; 

VISTO l’art. 61, comma 3, lett. a), della legge 27 dicembre 2002 n. 289 (legge finanziaria 2003), il quale 
dispone che il fondo per le aree sottoutilizzate istituito presso il MEF sia utilizzato, fra l’altro, per gli 
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investimenti pubblici ex lege n. 208/1998, art. 1, comma 1, come integrato dall’art. 73 della citata legge 
finanziaria 2002, attraverso il finanziamento delle intese istituzionali di programma e di programmi 
nazionali; 

VISTA la legge 16 gennaio 2003 n. 3 del “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica 
amministrazione”, la quale prevede all’art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti) che ogni 
nuovo progetto di investimento pubblico, nonché ogni progetto in corso di attuazione alla data del 1° 
gennaio 2003, ai fini del monitoraggio previsto dall’art. 1 della legge 17 maggio 1999 n. 144, sia dotato 
di un “Codice Unico di Progetto”, che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatari 
richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE; 

VISTA la delibera del CIPE 21 marzo 1997, n. 29, concernente la disciplina della programmazione 
negoziata e, in particolare, il punto 1 sull’Intesa Istituzionale di Programma nel quale, alla lettera b), è 
previsto che gli Accordi di Programma Quadro da stipulare dovranno coinvolgere nel processo di 
negoziazione gli organi periferici dello Stato, gli enti locali, gli enti sub-regionali, gli enti pubblici ed 
ogni altro soggetto pubblico e privato interessato al processo e contenere tutti gli elementi di cui alla 
lettera c), comma 203, dell’articolo 2 della legge n. 662/1996; 

VISTA la delibera CIPE del 21 aprile 1999, n. 55 recante “Integrazione del Comitato istituzionale di 
gestione e del Comitato paritetico di attuazione previsti dalla delibera del CIPE del 21 marzo 1997, n. 
29; 

VISTA la delibera CIPE del 6 agosto 1999, n. 134 che, recependo l’intesa della Conferenza Stato-Regioni 
nella seduta del 5 agosto 1999, fornisce indirizzi per la costituzione e disciplina del sistema di 
monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) con l’individuazione di un gruppo di coordinamento 
presso il CIPE; 

VISTA la delibera CIPE del 15 febbraio 2000, n. 12 (banca dati investimenti pubblici: codifica) che 
prevede l’approfondimento delle problematiche connesse all’adozione del codice identificativo degli 
investimenti pubblici e la formulazione di una proposta operativa; 

VISTA la delibera CIPE del 25 maggio 2000, n. 44, “Accordi di programma quadro - Gestione degli 
interventi tramite applicazione informatica”; 

VISTE le “Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo” approvate dal CIPE con 
deliberazione 19 Aprile del 2002 n. 35; 

VISTA la delibera CIPE del 2 agosto 2002, n. 76, “Accordi di programma quadro – modifica scheda-
intervento di cui alla delibera n. 36 del 2002 ed approvazione schede di riferimento per le procedure di 
monitoraggio”; 

VISTA la delibera CIPE del 27 dicembre 2002, n. 143 che disciplina le modalità e le procedure per 
l’avvio a regime del sistema CUP in attuazione dell’art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti 
pubblici) della legge citata n. 3 del 16 gennaio 2003, con cui viene sancita l’obbligatorietà del codice 
CUP;

VISTA la delibera CIPE del 9 maggio 2003, n. 17, “Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree 
sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 per il triennio 2003/2005 (legge finanziaria 2003, art. 
61)”; 

VISTA la Circolare sulle procedure di monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro emanata dal 
Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese e trasmessa alle Amministrazioni regionali 
con nota n. 0032538 del 9 ottobre 2003; 
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VISTA la delibera CIPE del 29 settembre 2004, n. 20, “Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree 
sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 per il triennio 2004/2007 (legge finanziaria 2004)” che 
ha definito il riparto delle risorse tra Amministrazioni centrali e regionali; 

VISTO, in particolare, il punto 3.7 della citata delibera CIPE  n. 20\2004 che detta disposizioni relative 
alla riprogrammazione delle economie realizzate nell’ambito degli Accordi di Programma Quadro; 

VISTA la delibera CIPE del 22 marzo 2006, n. 3, “Ripartizione delle risorse per interventi nelle aree 
sottoutilizzate – rifinanziamento legge 208/1998 per il triennio 2006/2009 (legge finanziaria 2006)” che 
ha definito il riparto delle risorse tra Amministrazioni centrali e regionali; 

VISTA la deliberazione del CIPE n. 14 del 22 marzo del 2006 concernente la  revisione delle Intese 
Istituzionali di Programma e degli Accordi di Programma Quadro; 

VISTO il Programma Operativo Regionale  della Regione Campania  Obiettivo 1 (2000-2006) approvato 
dalla Commissione Europea il 8/08/2000  – Decisione C(2000) 2347 e successive modificazioni;  

VISTO il Complemento di Programmazione del POR approvato con Delibera di Giunta regionale n. 5549 del 
15 novembre 2000 e successive modificazioni; 

VISTA la Strategia Regionale per lo Sviluppo dell’Innovazione approvata dalla  Giunta  Regionale con 
deliberazione 26 gennaio 2001 n. 312; 

VISTA la  Strategia Regionale per lo Sviluppo dell’Innovazione approvata nella sua versione attualizzata e 
approvata dalla Giunta  Regionale con deliberazione 22 dicembre 2004 n. 2377; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2127 del 24 novembre 2004 recante “Deliberazione 
CIPE n. 20, punto 6.1.1 Riparto programmatico per settori delle risorse attribuite alla Campania a 
valere sul Fondo per le Aree Sottoutilizzate per il ciclo di programmazione 2004-2007” che destina al 
Settore Ricerca Scientifica la quota di € 20.000.000,00; 

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 133 del 2 febbraio 2005 recante “ Deliberazione di G. R. 
n. 2127 del 24 novembre 2004: adempimenti conseguenti relativi al finanziamento d’interventi da 
inserire in APQ in materia di ricerca e innovazione – Reti e nodi di servizio società dell’informazione” che 
approva gli interventi relativi ai 20.000.000,00 di euro citati destinati alla ricerca scientifica; 

CONSIDERATO che a quanto deciso con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 133 del 2 febbraio 2005 
è risultato opportuno apportare alcuni correttivi, onde garantire che gli interventi del presente Atto 
Integrativo oltre che una coerenza con il POR e la Strategia regionale dell’Innovazione garantissero una 
efficace continuità con quanto realizzato attraverso l’accordo siglato in data 9 Marzo 2005 e uno sviluppo 
sinergico della ricerca sul territorio regionale;  
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IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
IL MINISTERO DELL’UNIVERSITÀ E RICERCA 

LA REGIONE CAMPANIA 

STIPULANO IL SEGUENTE 
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI

“RICERCA SCIENTIFICA ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA
I ATTO INTEGRATIVO” 

Articolo 1 
Recepimento delle premesse 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente Accordo di programma quadro. 

Articolo 2 
Finalità e obiettivi 

1. Il presente Accordo di programma Quadro in materia di Ricerca Scientifica e Innovazione 
Tecnologica – I Atto Integrativo (di seguito denominato Atto Integrativo), nel riaffermare la piena 
validità di quanto stabilito nel precedente Accordo, alla luce del suo stato di attuazione ed in 
considerazione delle esigenze emerse, ne persegue nel contempo obiettivi analoghi e 
complementari, perseguendo il rafforzamento e il legame tra il mondo della ricerca e quello delle 
imprese. 

2. Con il presente Atto Integrativo la Regione Campania intende attivare un insieme organico ed 
integrato d’interventi che mettano a sistema una serie di iniziative tra loro coordinate che mirano 
allo sviluppo e al rafforzamento del sistema di ricerca pubblico/privato. Pertanto l’Atto 
Integrativo, coerente con  la “Strategia Regionale per lo sviluppo dell’innovazione”, mira 
all’attivazione di un processo di accrescimento tecnologico inteso quale strumento di sviluppo 
economico dell’intero territorio regionale, in grado di generare ricadute ed opportunità che vadano 
al di là dei diretti beneficiari dell’intervento. 

Articolo 3  
Programma e costo degli interventi 

1. Le finalità di cui all’art. 2 sono perseguite mediante un programma pluriennale di interventi 
riportati nella Tavola 1 e illustrati in dettaglio nella relazione tecnica (Allegato 1). 

2. I singoli interventi attuati dal presente Atto integrativo sono corredati da un’apposita scheda 
intervento informatica, inserita nell’Applicativo Intese del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze e redatta, ai sensi della delibera CIPE n. 76 del 02 Agosto 2002, con le modalità previste 
dalla Circolare sulle procedure di monitoraggio del Servizio Politiche di Sviluppo Territoriale e le 
Intese del Ministero dell’Economia e delle Finanze, citata in premessa. 

3. Le suddette schede intervento sono parte integrante e sostanziale del presente Atto integrativo 
(Allegato 3) e recano, per ciascun intervento, le seguenti indicazioni: dati identificativi 
dell’intervento (denominazione e codice dell’intervento, localizzazione, tipologia, soggetto 
responsabile, soggetti proponenti e attuatori), costo complessivo con relativo profilo temporale di 
realizzazione ed eventuali economie realizzate, fonti finanziarie di copertura articolate per 
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annualità di competenza, stato della progettazione e cronoprogramma procedurale delle attività 
progettuali, amministrative e di cantiere collegate all’esecuzione dell’intervento, dati di 
avanzamento contabile relativi agli impegni e ai pagamenti, Stato di Avanzamento Lavori, 
procedure tecnico/amministrative necessarie per l’attuazione degli interventi e loro durata. 

TAVOLA 1– ELENCO DEGLI INTERVENTI E COSTI (IN EURO)

CODICE 

INTERVENTO NOME PROGETTO TOTALE

(...) 

Realizzazione di un acceleratore di imprese per aziende 
high tech operanti nei settori dei nuovi materiali e delle 
biotecnologie 

8.000.000,00 

(...) 

Realizzazione di progetti di ricerca ad alto contenuto 
scientifico e tecnologico per la realizzazione e il 
potenziamento di laboratori pubblici nel settore delle 
biotecnologie industriali e delle scienze della salute  

7.000.000,00 

(...) 

Realizzazione di progetti di ricerca ad alto contenuto 
scientifico e tecnologico per la realizzazione e il 
potenziamento di laboratori pubblici nei settori delle 
“scienze della nutrizione”, “chirurgia avanzata” e “analisi 
dei tessuti”  

1.500.000,00 

(...) 

Realizzazione di un progetto di ricerca ad alto contenuto 
scientifico e tecnologico per la realizzazione e il 
potenziamento di laboratori pubblici nel settore della 
“medicina nucleare”  

1.000.000,00 

(...) 

Realizzazione di progetti di ricerca ad alto contenuto 
scientifico e tecnologico per la realizzazione e il 
potenziamento di laboratori pubblici nel settore della 
“prevenzione e cura dei tumori”  

2.500.000,00 

TOTALE  20.000.000,00 

4. Gli interventi sono coerenti con la “Strategia regionale per lo Sviluppo dell’Innovazione”, 
approvata dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 312 del 26 gennaio 2001 e successivamente 
rimodulata con Deliberazione n. 2377 del 22 dicembre  2004; 

Articolo 4  
Quadro Finanziario 

1. L’importo di spesa del presente Atto Integrativo, così come specificato nella Tavola 1 dell’art.3 è 
pari a 20 mln. di euro, finanziato per intero con Delibera Cipe 20/2004 - Quota D 1.1.2. 

2. La disponibilità delle risorse assegnate dalla Delibera CIPE 20/2004 è vincolata al rispetto dei 
criteri delineati nei punti 6.1.3, 6.5 e 6.7 della medesima Delibera. L’Amministrazione 
destinataria delle suddette risorse si impegna a fornire tempestivamente al Soggetto Responsabile 
di cui al successivo articolo 6 ed ai soggetti firmatari del presente Atto integrativo ogni utile 
notizia circa gli adempimenti di cui alle citate Delibere. Il Soggetto Responsabile dell’Atto 
integrativo fornirà, in sede di monitoraggio semestrale, le informazioni necessarie per 
quantificare progressivamente l’ammontare delle risorse oggetto di obbligazioni giuridicamente 
vincolanti dei beneficiari finali;  

Art. 5 
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Trasferimento risorse finanziarie 
1. La procedura di trasferimento delle risorse di cui alla Delibera CIPE n. 20/2004 – quota D.1.1.2 verrà 

avviata – secondo le disponibilità di competenza e di cassa e coerentemente con quanto stabilito al 
punto 4 della Deliberazione CIPE 14/06 -  come segue: 

o il 20% all’atto della sottoscrizione del presente Atto integrativo; 

o le ulteriori quote subordinatamente alla chiusura dei due monitoraggi dell’anno precedente, secondo 
quanto previsto dalla già citata Circolare sulle procedure di monitoraggio del Ministero dell’Economia 
e delle Finanze; 

o l'ammontare dei trasferimenti terrà conto dell'entità delle risorse finanziarie effettivamente 
utilizzate dalla Regione, risultanti dai suddetti rapporti di monitoraggio. 

2. Le economie derivanti dall’attuazione degli interventi individuati nel presente Atto integrativo e 
opportunamente accertate dal Soggetto responsabile dell’accordo stesso in sede di monitoraggio 
semestrale, confluiscono su di un fondo regionale e alla loro riprogrammazione si provvede, su 
proposta del Responsabile dell’Atto integrativo, d'intesa con il coordinatore dell'AGC Regionale “Piani 
e Programmi” e per concorde volontà dei Soggetti Sottoscrittori, ossia in conformità alla procedura di 
riprogrammazione prevista dalla citata Deliberazione del CIPE del 29 settembre 2004 n. 20, così 
come aggiornata dalla già menzionata Delibera CIPE n. 14/06;  

3. Le risorse CIPE eventualmente revocate sono ugualmente riprogrammate, per concorde volontà dei 
Soggetti Sottoscrittori, in conformità alla procedura di riprogrammazione prevista dalla citata 
Deliberazione del CIPE del 29 settembre 2004 n. 20, così come aggiornata dalla già menzionata 
Delibera CIPE n. 14/06;  

4. La gestione finanziaria degli interventi può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste 
dall’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, secondo quanto 
disposto dall’art. 15, comma 4, del decreto legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con 
modificazioni, nella legge 30 marzo 1998, n. 61. 

Articolo 6 
Soggetti responsabili dell’Atto Integrativo 

Ai fini del coordinamento e della vigilanza  del presente Atto Integrativo, le parti individuano, quale 
Soggetto responsabile dell’ Atto Integrativo la dott.ssa Maria Raffaella Cancellieri, Coordinatore della 
Area generale di Coordinamento Ricerca Scientifica e Sistemi Informativi. Il responsabile 
dell’attuazione del presente Atto Integrativo è individuato nella persona del dott. Silvio Uccello, 
dirigente di servizio presso il Settore Ricerca Scientifica della Regione Campania; 

2.I Soggetti responsabili hanno il compito di: 
a) rappresentare in modo unitario gli interessi dei soggetti sottoscrittori; 
b) governare il processo complessivo di realizzazione degli interventi compresi nell’Accordo, attivando 

le risorse tecniche ed organizzative necessarie alla sua attuazione; 
c) promuovere di concerto con i responsabili dei singoli interventi le iniziative necessarie a garantire 

il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti sottoscrittori dell’Accordo; 
d) garantire il monitoraggio semestrale sullo stato di attuazione dell’Accordo, da effettuarsi secondo 

le modalità indicate nella Circolare sul monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in 
premessa; 

e) assicurare, nel corso dei monitoraggi semestrali, il completo inserimento dei dati delle schede-
intervento rispettivamente entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno; 

f) verificare la completezza e la coerenza dei dati delle schede-intervento, così come l’assenza per le 
stesse di codici di errore nell’Applicativo Intese, e comunicare al Servizio per le Politiche di 
Sviluppo Territoriale e le Intese del Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito SPSTI) la lista 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 27 DEL 14 MAGGIO 2007



8/39 

degli eventuali interventi che presentano modifiche rispetto alle previsioni effettuate nell’ultima 
versione monitorata; 

g) curare, al primo monitoraggio dell’Accordo, l’inserimento del codice unico di progetto (CUP) per 
ciascuna delle schede-intervento implementate nell’Applicativo Intese, ove non già inserito, e, a 
tal fine, richiederne, in tempi utili, l’attribuzione, direttamente o per il tramite di idoneo soggetto 
pubblico abilitato (cosiddetto concentratore); 

h) inviare al SPSTI entro il 28 febbraio e il 30 settembre di ogni anno – a partire dal primo semestre 
successivo alla stipula – il Rapporto di monitoraggio sullo stato di attuazione dell’Accordo, redatto 
ai sensi della delibera CIPE 76/2002 e secondo le modalità previste dalla circolare sulle procedure 
di monitoraggio degli Accordi di programma quadro citata in premessa; 

i) segnalare, decorso inutilmente il predetto termine, l’inadempienza al tavolo dei sottoscrittori, che 
provvede con le modalità previste dall’art. 8 dell’Intesa Istituzionale di Programma, così come 
modificate dalla deliberazione del CIPE n. 14/06;  

j) esercitare, avvalendosi dei servizi e delle strutture organizzative dell’Amministrazione procedente, 
ovvero di altre Amministrazioni pubbliche, e su conforme decisione del Comitato dell’Intesa 
paritetico di cui alla delibera CIPE n. 14/06, i poteri sostitutivi necessari alla esecuzione degli 
interventi;  

k) provvedere, mediante attività di conciliazione, a dirimere tutte le controversie che insorgono tra i 
soggetti partecipanti all’Atto integrativo; nel caso di mancata composizione, le controversie sono 
definite secondo le modalità previste dall’articolo 9 del presente Atto.  

l) provvedere, mediante attività di conciliazione, a dirimere le controversie che insorgono tra i 
soggetti partecipanti all’Accordo; nel caso di mancata composizione, le controversie sono definite 
secondo le modalità previste dall’articolo 9 del presente Atto.  

Articolo 7 
Impegni dei soggetti sottoscrittori dell’accordo 

1. Ciascun soggetto sottoscrittore si impegna, nello svolgimento dell'attività di propria competenza:  
a) a fornire al Soggetto Responsabile dell’attuazione del presente Atto Integrativo tutte le 

informazioni in proprio possesso necessarie per l’adeguato e tempestivo svolgimento delle attività 
pianificate nel presente atto ed in particolare per l’espletamento delle funzioni di monitoraggio 
dell’attuazione;  

b) a rispettare i termini concordati e indicati nelle schede di intervento di cui alle delibera CIPE 
76/2002 e riportate nell’Allegato 3 del presente Accordo;  

c) ad utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in 
particolare agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei 
procedimenti di decisione e di controllo previsti dalla vigente normativa;  

d) ad attivare e utilizzare appieno ed in tempi rapidi, coerentemente con quanto disposto nei 
precedenti articoli, tutte le risorse finanziarie individuate nel presente Atto integrativo per la 
realizzazione delle diverse attività e tipologie di intervento;  

e) a rimuovere ogni ostacolo procedurale ad esso imputabile in ogni fase procedimentale di 
realizzazione degli interventi e di attuazione degli impegni assunti, accettando, in caso di inerzia, 
ritardo o inadempienza l'intervento sostitutivo del responsabile dell’attuazione del presente Atto 
Integrativo, così come aggiornato  dalla delibera CIPE n. 14/06. 

Articolo 8 
Impegni programmatici 

1. Gli impegni programmatici futuri, a valere sulle risorse assegnate dai prossimi riparti delle 
Delibere Cipe e in particolare quelli da adottare in relazione alla Delibera CIPE 3/2006 verranno 
definiti a seguito della stesura delle Linee Strategiche per la Programmazione 2006-2009. 

2. Tali impegni programmatici saranno definiti in maniera coerente con le suddette Linee 
Strategiche per la Programmazione 2006-2009 tenendo conto della futura programmazione 
Comunitaria, nazionale e Regionale e comunque in maniera coerente al “documento strategico 
regionale per la politica di coesione 2007/2013” approvato con Delibera di Giunta Regionale della 
Campania n°1042 del 2006. 
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Articolo 9 
Poteri sostitutivi in caso di Inerzie, ritardi e inadempienze 

1. L'esercizio dei poteri sostitutivi si applica in conformità con quanto previsto dall'ordinamento 
vigente; 

2. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei 
soggetti responsabili di tali funzioni costituiscono agli effetti del presente accordo, fattispecie di 
inadempimento;  

3. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimenti, il responsabile dell’Accordo di Programma Quadro 
invita il soggetto al quale il ritardo, l’inerzia o l’inadempimento sono imputabili, ad assicurare 
che la struttura da esso dipendente adempia entro un termine prefissato;  

4. Il soggetto sottoscrittore, cui è imputabile l’inadempimento, è tenuto a far conoscere, entro il 
termine prefissato, al soggetto responsabile dell’Atto integrativo le iniziative assunte ed i risultati 
conseguiti;  

5. In caso di ulteriore inottemperanza il responsabile dell’Atto integrativo invia gli atti, con 
motivata relazione, al tavolo dei sottoscrittori, formulando, se del caso, una proposta delle misure 
da adottare in via sostitutiva;  

6. Il tavolo dei sottoscrittori adotta le misure più efficaci in relazione agli accertati inadempimenti, 
così come definito dalla deliberazione del CIPE n. 14/06. 

Articolo 10 
Procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all’Accordo. 

1. In caso di insorgenza di conflitti, tra due o più dei soggetti partecipanti all’accordo sottoscritto, 
in merito alla interpretazione ed attuazione dello stesso, il tavolo dei sottoscrittori su segnalazione 
del responsabile dell’accordo quadro o su istanza di uno dei soggetti interessati dalla controversia o 
anche d’ufficio, convoca le parti in conflitto per l’esperimento di un tentativo di conciliazione;  

2. Qualora in tale sede si raggiunga un’intesa idonea a comporre il conflitto, si redige processo 
verbale nel quale sono riportati i termini della conciliazione. La sottoscrizione del verbale impegna 
i firmatari all’osservanza dell’accordo raggiunto;  

3. Qualora, invece, le controversie permangano, il Tavolo dei sottoscrittori rimette la questione al 
Comitato dell’Intesa paritetico;  

Articolo 11 
Norme finali e di rinvio 

1. Il presente Atto Integrativo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori e forma parte integrante 
e sostanziale dell’Accordo sottoscritto in data 9 marzo 2005. 

2. Per quanto non espressamente previsto dal Atto Integrativo, si rinvia all’osservanza di tutte le 
clausole e prescrizioni riportate nel citato Accordo di programma quadro. 

Roma, lì ____________ 

Per il Ministero dello Sviluppo Economico
Il Direttore Generale Servizio per le politiche di Sviluppo 
Territoriale e le Intese 
Ing. Aldo Mancurti 
 ……………………………………...................

Per il Ministero dell’Università e Ricerca
Il Responsabile della Direzione Generale per il ………………………………….....................
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Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca - Ufficio VI  
Dott. Fabrizio Cobis  

Per la Regione 
………………………………….....................

Dott.ssa Maria Cancellieri, Coordinatore AGC Ricerca 
Scientifica e Sistemi informativi 

………………………………….....................

Dott. Carlo Neri, Coordinatore AGC Programmazione-Piani-
Programmi 
 ……………………………….......................
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Ministero dello Sviluppo 
Economico 

Ministero dell’Università e della 
Ricerca

Regione 
Campania

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E LA REGIONE CAMPANIA

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
“RICERCA SCIENTIFICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA”

I ATTO INTEGRATIVO

ALLEGATO 1
RELAZIONE TECNICA

LUOGO, GG MESE ANNO
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1. PREMESSA  

La Regione Campania ha previsto una serie di iniziative volte a promuovere la competitività del 
sistema regionale per accrescere e sfruttare la dotazione di capacità innovativa già esistente, 
valorizzando, nel contempo, le potenzialità presenti nel territorio per attrarre investimenti esogeni. 

Sulla base dei recenti orientamenti comunitari definiti con il Consiglio di Lisbona, la Regione 
Campania – per attuare la sua politica di innovazione – si è dotata di un Sistema Regionale 
dell’Innovazione1 i cui obiettivi sono riconducibili all’esigenza di (a) sviluppare in maniera coordinata 
il sistema universitario, (b) potenziare la ricerca, (c) aprire la regione alla società dell’informazione, 
(d) costruire delle interfacce tra la scienza e l’imprenditoria, e (e) valorizzare la ricerca con la 
creazione e la crescita di imprese innovative.  

La strategia, dunque, si basa su una concezione sistemica dell’innovazione, secondo la quale 
l’azione di policy deve riguardare, allo stesso tempo, diversi fattori che vanno dagli aspetti 
normativi, al sistema della formazione, alle infrastrutture per la ricerca, alla società 
dell’informazione, ai servizi di supporto all’innovazione. 

In questo scenario, s’inserisce l’Accordo di Programma Quadro “Ricerca scientifica e innovazione 
tecnologica – I Atto integrativo” (da ora in poi, Atto Integrativo). L’Atto Integrativo rappresenta – 
nel medio periodo – la composizione di una serie di processi2 attivati dalla Regione Campania e volti 
a promuovere, per un verso, l’istituzione di Centri Regionali di Competenza e, per altro verso, a 
proseguire – a seguito del processo di decentramento amministrativo- nell’intervento finalizzato 
alla ricerca industriale3.

Nella strategia regionale, i Centri di Competenza  hanno il compito di aggregare le competenze già 
esistenti nel sistema pubblico di ricerca (Università ed Enti di ricerca) secondo logiche funzionali al 
sistema produttivo a cui si rivolge, trasferendo know how, promuovendo innovazione tecnologica e 
progetti formativi mirati. L’innovazione apportata dal Programma di ricerca scientifica per il 
triennio 2002-2004, individua nei Centri di Competenza la sede privilegiata per il coordinamento 
delle attività di valenza strategica e delle modalità d’indirizzo dell’intera politica scientifica 
regionale.

Il presente Atto Integrativo è coerente con la Strategia Europea (VII Programma Quadro per la 
ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività dimostrative 2007-2013 e il Programma Quadro per la 
competitività e l’innovazione 2007-2013), con quella nazionale (QCS 2000-2006, PSM 2000-2006 e la 
bozza tecnico amministrativa del QSN 2007-2013) e con il precedente Accordo di Programma Quadro 
“Ricerca scientifica e innovazione tecnologica” del 9 marzo 2005.  
I 5 progetti individuati:1. Realizzazione di un acceleratore di imprese per aziende high tech 
operanti nei settori dei nuovi materiali e delle biotecnologie; 2. Realizzazione di progetti di ricerca 
ad alto contenuto scientifico e tecnologico per la realizzazione e il potenziamento di laboratori 
pubblici nel settore delle biotecnologie industriali e delle scienze della salute; 3. Realizzazione di 
progetti di ricerca ad alto contenuto scientifico e tecnologico per la realizzazione e il 
potenziamento di laboratori pubblici nei settori delle “scienze della nutrizione”, “chirurgia 

1 La Strategia Regionale per lo Sviluppo dell’Innovazione (SRSI) è stata approvata nel 2001 (DGR n. 312 del 26 
gennaio 2001) e, successivamente, rivisitata negli obiettivi e nelle strategia nel 2004 (DGR n. 2377 del 22 
dicembre 2004). 

2 Si tratta della L.R. n. 5 del 28 marzo 2002 recante Promozione della ricerca scientifica in Campania con cui 
veniva promossa l’istituzione di Centri Regionali di Competenza come indicato nel Programma di ricerca 
scientifica per il triennio 2002-2004. 

3 La DGR n. 4060 dell’11 settembre 2002 recante Legge 598/94 - Rettifica Regolamento di attuazione di cui alla 
deliberazione di Giunta Regionale n. 3894/02 riserva agevolazioni ai progetti di ricerca industriale e di sviluppo 
competitivo realizzati da consorzi costituiti da PMI industriali a condizione che realizzino i progetti in 
collaborazione con i  centri pubblici di ricerca e trasferimento tecnologico. 
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avanzata” e “analisi dei tessuti”; 4 Realizzazione di un progetto di ricerca ad alto contenuto 
scientifico e tecnologico per la realizzazione e il potenziamento di laboratori pubblici nel settore 
della “medicina nucleare”; 5 Realizzazione di progetti di ricerca ad alto contenuto scientifico e 
tecnologico per la realizzazione e il potenziamento di laboratori pubblici nel settore della 
“prevenzione e cura dei tumori”, da un lato, ricadono pienamente negli obiettivi individuati nella 
Strategia Regionale per lo Sviluppo dell’Innovazione e negli ambiti d’intervento dei Centri Regionali 
di Competenza selezionati dal Programma di ricerca scientifica e, dall’altro sono rivolti a 
valorizzare la ricerca stimolando la crescita di imprese che operano nei delicati e competitivi 
settori a base tecnologica. 

La sequenza logica utilizzata per la descrizione tecnica dell’Atto Integrativo si articola in maniera 
tale da collegare (i) le linee programmatiche europee e nazionali e l’iter di programmazione 
regionale in tema di ricerca e innovazione, (ii) l’inquadramento dell’ambito d’intervento proposto, 
(iii) gli elementi che illustrano la coerenza programmatica degli interventi presentati, (iv) gli effetti 
socio-economici attesi dalla realizzazione degli interventi e (v) il contenuto degli interventi 
programmati e il processo di selezione utilizzato. 

2. L’INQUADRAMENTO DELLE LINEE PROGRAMMATICHE EUROPEE E NAZIONALI IN 
TEMA DI RICERCA SCIENTIFICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Nel settore della ricerca l’Unione Europea, sulla scorta della formulazione della Strategia di Lisbona, 
assume un ruolo di indirizzo e coordinamento. Gli esiti parziali conseguiti dalla Strategia stessa, tra la 
fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila, e la successiva analisi critica svolta, hanno condotto ad 
una rivisitazione dell’Agenda comunitaria, approvata dal Consiglio Europeo4 del novembre 2004 e 
recepita dall’attuale presidenza nel programma di lavoro della Commissione. Nel Consiglio Europeo di 
Bruxelles5 del 22 e 23 marzo 2005 i Governi nazionali, le istituzioni e le parti economiche e sociali sono 
stati invitati a rilanciare la Strategia di Lisbona. Uno degli assi considerati “il motore di una crescita 
sostenibile” è stato individuato nella conoscenza e nell’innovazione6.

A seguito delle decisioni assunte dal Consiglio Europeo, la Commissione ha emanato un documento7 che 
definisce le linee guida per la stesura di “Programmi Nazionali di riforma”, attuativi della Strategia di 
Lisbona. Gli strumenti programmatici comunitari per l’implementazione della Strategia sono due 
Programmi Quadro: (i) il VII Programma Quadro8 per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività 
dimostrative 2007-2013 e (ii) il Programma Quadro per la competitività e l’innovazione 2007-2013. 

La strategia sottostante il primo dei due Programmi è mirata a costruire le fondamenta dello Spazio 
Europeo della Ricerca, promuovendo una diffusa cultura dell’innovazione attraverso una più elevata ed 
efficace integrazione tra formazione, ricerca e industria. Rispetto ai precedenti Programmi Quadro la 
proposta della Commissione si concentra sul sostegno della competitività dell’industria europea e sul 
rafforzamento dei Centri di Eccellenza Scientifica e Tecnologica. Il Programma si articola lungo 4 
programmi specifici (1. Cooperazione; 2. Idee; 3. Persone; 4. Capacità).  

Va considerato, al fine di individuare un profilo di coerenza tra la programmazione sovra-regionale e 
quella regionale, che il sostegno alle attività di ricerca a carattere transnazionale (il primo dei 4 
programmi scientifici, Cooperazione), nella forma di progetti di cooperazione scientifica e di reti tra 
organismi di ricerca, si sviluppa in sottoprogrammi (salute, agroalimentare e biotecnologie, ICT, 
nanoscienze, nanotecnologie, materiali e nuove tecnologie per la produzione, energia, ambiente, 

4 CONCL(2004) 14292. 
5 CONCL(2005) 7619. 
6 Gli altri due assi indicati erano “[...] rendere l’Unione Europea uno spazio attraente dove investire e lavorare” e 

“[...] accrescere l’occupazione al fine di sviluppare la coesione sociale”.    
7 SEC (2005) 622/2. 
8 COM(2005) 119 final. 
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trasporti, scienze socioeconomiche e umanistiche, sicurezza e spazio) strettamente legati con le scelte 
regionali. 
Anche nel quarto programma specifico9 (Capacità), come si preciserà meglio nel capitolo dedicato alla 
coerenza degli interventi, il livello di sintonia con le tematiche e la strategia dell’Atto Integrativo è 
elevato. 

Relativamente al secondo Programma comunitario, con il fine di perseguire gli obiettivi della 
rinnovata strategia di Lisbona e di favorire, quindi, la crescita e l’incremento occupazionale è stato 
proposto per il periodo 2007-2013 un programma per l'innovazione e la competitività. 
Tale programma è teso a favorire azioni a vantaggio della competitività e della capacità 
d'innovazione all'interno dell'Unione; in particolare, la strategia è volta a incrementare e favorire 
l’utilizzo delle tecnologie dell'informazione, delle ecotecnologie e delle fonti di energia rinnovabili.  

Il Programma, inoltre: (i) riunirà in un quadro comune i programmi specifici comunitari e parti 
pertinenti di altri programmi comunitari in settori chiave per la promozione della produttività, della 
capacità di innovazione e della crescita sostenibile; (ii) unificherà attività che prima erano divise tra 
il Multiannual programme for Enterprise and Entrepreneurship (MAP), attività per la competitività 
industriale ed elementi dell'attuale LIFE-Environment programme; (iii) sarà costruito sulla base di 
attività di innovazione che sono state esaminate e sviluppate all'interno di precedenti Programmi 
Quadro di Ricerca; (iv) si comporrà di 3 sottoprogrammi specifici: il Programma per l'innovazione e 
l'imprenditorialità, il Programma di sostegno alla politica in materia di ICT, il Programma Energia 
Intelligente – Europa. 

Anche in questo caso, al fine di individuare elementi di coerenza tra la programmazione sovra-
regionale e quella regionale in tema di ricerca scientifica e innovazione tecnologica, vanno 
evidenziate le azioni previste nel primo dei 3 sottoprogrammi specifici (Programma per l’innovazione 
e l’imprenditoria) destinate a sostenere, migliorare, incoraggiare e promuovere: l'accesso al credito 
per l'avviamento e la crescita delle PMI e per l'investimento in progetti di innovazione ed in 
particolare nel settore dell'eco-innovazione, la creazione di un ambiente favorevole alla 
cooperazione tra le PMI, la cultura dell'imprenditorialità e dell'innovazione. 

La strategia nazionale in tema di ricerca scientifica e innovazione tecnologica – oltre ai Fondi 
specializzati10 – si articola in tre principali linee programmatiche e di finanziamento: (i) il 
Programma Operativo Nazionale “Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta Formazione 2000-

9 Il quarto programma specifico ha per obiettivi: (a) il rafforzamento delle infrastrutture scientifiche europee e 
l’ottimizzazione del loro utilizzo a livello continentale; (b) la promozione di cluster a livello regionale; (c) 
l’agevolazione dell’accesso delle PMI alle infrastrutture di ricerca; (d) lo stimolo alla valorizzazione del 
potenziale scientifico nelle regioni della “convergenza”; (e) lo sviluppo di tematiche riguardanti il binomio 
scienza-società; (f) la cooperazione scientifica con paesi terzi in campi di comune interesse.  

10 Si considerano in questa nota i principali strumenti. Del FIT (Fondo Innovazione Tecnologica) ne usufruiscono le 
imprese che attivano programmi per l’introduzione di significativi avanzamenti tecnologici finalizzati alla 
realizzazione di nuovi prodotti e processi; è, inoltre, un Fondo che rientra nell’ambito delle iniziative volte al 
potenziamento delle attività di ricerca industriale e delle collaborazioni tra il settore pubblico e privato. Il Fondo 
Integrativo Speciale per la Ricerca (FIRS), creato con l’obiettivo di finanziare specifici progetti di ricerca su 
tematiche ritenute strategiche, secondo le indicazioni del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR), finanzia 
progetti presentati oltre che dalle Università, da Enti Pubblici di Ricerca e da Enti di Ricerca Privati in 
collaborazione fra loro e/o con le imprese. I Progetti Strategici finanziati con il Fondo Speciale per lo Sviluppo 
della Ricerca d’interesse Strategico, hanno lo scopo prevalente di controbilanciare la componente più applicativa 
della ricerca, favorita in gran parte dagli strumenti descritti in precedenza. La definizione e la conduzione dei 
Progetti Strategici è affidata ad Enti Pubblici di ricerca, ma le Università possono essere chiamate a collaborare. 
Lo strumento destinato alla ricerca di base (FIRB) finanzia sia progetti di ricerca di base ad elevato contenuto 
scientifico o tecnologico, sia progetti di potenziamento delle grandi infrastrutture di ricerca, pubbliche o miste. 
Infine, è operativo il FAR (Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca), che ha come obiettivo fondamentale il 
sostegno alla ricerca industriale e allo sviluppo “pre-competitivo”. 
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2006” per le Regioni dell’Obiettivo 1 (PON 2000-2006) (ii) il Programma nazionale per la ricerca11

2005-2007 (PNR) e (iii) il Piano per l’innovazione, la crescita e l’occupazione (PICO). 

Le linee strategiche presenti nel PON 2000-2006 - evidenziando che l’innovazione deve 
caratterizzare non solo i prodotti e i processi di trasformazione ma anche e fondamentalmente i 
soggetti economici (le imprese e le nuove aggregazioni ovvero le reti d’impresa che operano su 
dimensioni geografiche tendenti alla globalizzazione) - sottolineavano l’impegno della 
programmazione oltre che nel potenziamento della logistica, soprattutto, nella crescita del capitale 
umano con elevata qualificazione. L’obiettivo globale consisteva, dunque, nel “Rafforzare la 
capacità di ricerca e innovazione del sistema meridionale, inserendo i relativi interventi in un 
quadro strategico volto alla modernizzazione della struttura sociale ed economica del Mezzogiorno, 
al miglioramento dell’alta formazione e alla qualificazione dell’occupazione”.  

Il Programma nazionale per la ricerca – riprendendo le analisi dei settori prioritari identificati nelle 
Linee guida per la politica scientifica e tecnologica del Governo12 - identifica 4 obiettivi strategici: 
(a) rafforzare la base scientifica del Paese attraverso il sostegno alla ricerca di base e alla ricerca 
fondamentale mission oriented, favorendo le confluenze multidisciplinari, (b) sviluppare il capitale 
umano per la scienza, particolarmente all’interno di progetti di ricerca di eccellenza, (c) 
intensificare la collaborazione tra sistema pubblico di ricerca e imprese, (d) incrementare il livello 
tecnologico del sistema produttivo anche promuovendo spin off e start up di nuove imprese ad alta 
tecnologia.  
Il Piano per l’innovazione, la crescita e l’occupazione13 rappresenta la sintesi (5 obiettivi prioritari14)
delle 24 linee guida indicate dal Consiglio europeo15 del 16 e 17 giugno 2005 per l’attuazione del 
rilancio della Strategia di Lisbona. 
Tra i 5 obiettivi prioritari, i provvedimenti aventi validità generale recepiti dal Piano per il secondo 
obiettivo (incentivare la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica) consistono: (a) nel riordinare 
il sistema di ricerca nazionale; (b) nella concessione di incentivi alla spesa in ricerca e sviluppo; (c) 
nel favorire l'innovazione e il trasferimento tecnologico anche attraverso il rifinanziamento e la 
razionalizzazione del Fondo per l'Innovazione Tecnologica e la costituzione di un Fondo per la 
partecipazione al capitale di rischio delle imprese high-tech.

TAV. 1 – STANZIAMENTI PREVISTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO PER L’INNOVAZIONE, LA CRESCITA E L’OCCUPAZIONE 
(VALORI ESPRESSI IN MILIONI DI EURO; QUOTE ESPRESSE IN PERCENTUALE)

STANZIAMENTO

OBIETTIVI PRIORITARI/INDICATORI FINO AL 
2005

2006-
2008

A CARICO 
DEL FONDO 

PICO 

TOT
ALE

Q
U
O
TE

1. Ampliare l’area di libera scelta 599,6 217,4 1.322,8 2.139,
8

4,
6

2. Incentivare la ricerca e l’innovazione 4.333,
6

903,0 4.088,3 9.324,
9

20
,1 

3. Rafforzare la formazione del capitale umano 956,4 193,4 407,2 1.557, 3,

11 Ai sensi del D.L. 204/1998, art. 1, comma 2. 
12 Approvate dal CIPE il 19 aprile 2002. Venivano considerati 4 assi strategici (1. Avanzamento della frontiera della 

conoscenza; 2. Sostegno della ricerca orientata allo sviluppo di tecnologie chiave abilitanti a carattere 
multisettoriale; 3. Potenziamento delle attività di ricerca industriale e relativo sviluppo tecnologico, finalizzate 
ad aumentare la capacità delle imprese a trasformare conoscenze e tecnologie in prodotti e processi a maggiore 
valore aggiunto; 4. Promozione della capacità d’innovazione nei processi e nei prodotti delle piccole e medie 
imprese e creazione di aggregazioni sistemiche a livello territoriale) e individuati 8 settori primari (1. Beni 
strumentali e sistemi di produzione; 2. Microelettronica; 3. Optoelettronica; 4. Sistema agroalimentare; 5. 
Energia; 6. Trasporti; 7. Clima; 8. Biotecnologie). 

13 Approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 14 ottobre 2005. 
14 Si tratta degli obiettivi: 1. Ampliare l’area di libera scelta dei cittadini e delle imprese; 2. Incentivare la ricerca 

scientifica e l’innovazione tecnologica; 3. Rafforzare l’istruzione e la formazione del capitale umano, nonché 
accrescere l’estensione dei relativi benefici alla popolazione, con particolare riferimento ai giovani; 4. Adeguare 
le infrastrutture materiali e immateriali; 5. Tutelare l’ambiente. 

15 CONCL(2005) 10255.  
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0 3 
4. Adeguare le infrastrutture materiali e 
immateriali 

23.645
,4 

2.503,
0

5.236,1 31.384
,5 

67
,5 

5. Tutelare l’ambiente 352,9 16,5 1.717,0 2.086,
4

4,
5

Totale 29.887
,9 

3.833,
3

12.771,4 46.492
,6 

10
0,
0

RAPPORTO TRA LO STANZIAMENTO DELL’OBIETTIVO 2 (
FAVORIRE LA RICERCA E L’INNOVAZIONE) E IL TOTALE

14,5 23,6 32,0 20,1  

Fonte: PICO- Piano per l’Innovazione, la Crescita e l’Occupazione. 

Le risorse finanziarie pubbliche messe al servizio del Piano sono in parte già incorporate negli 
stanziamenti di cassa previsti in bilancio fino al 2005 e in quelli di competenza previsti per il triennio 
2006-2008, nonché nelle dotazioni aggiuntive per la politica di coesione comunitaria.  
Il capitolo della ricerca e dell’innovazione tecnologica ha una dotazione che ammonta al 20 per 
cento dello stanziamento complessivo.  

3. IL PROCESSO DI PROGRAMMAZIONE REGIONALE NELL’AMBITO DELLA RICERCA 
SCIENTIFICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 

Il processo sotteso alla programmazione degli interventi oggetto del presente Atto Integrativo è 
stato analizzato attraverso la descrizione sintetica degli strumenti programmatici e normativi con 
cui sono stati individuati gli interventi stessi.  

3.1 3.1 LA STRATEGIA REGIONALE PER LO SVILUPPO DELL’INNOVAZIONE (SRSI)16

La Giunta regionale della Regione Campania, attraverso la SRSI “[...] ha definito il quadro di 
riferimento, gli obiettivi e le metodologie di attuazione delle azioni necessarie ad attivare la 
costituzione di un Sistema Regionale dell’Innovazione che, tenendo conto delle specificità e dei ruoli 
dei singoli attori coinvolti nel processo, sia in grado di generare una “rottura” con le precedenti 
politiche settoriali [...]”.  

La SRSI ha definito  in primo luogo il quadro di riferimento in cui attuare gli interventi, indicando i 
principali  punti di debolezza del sistema dell’innovazione campano in: (a) scarsa cooperazione tra 
Centri di ricerca, (b) mancanza di collegamento tra il mondo della ricerca ed i settori produttivi, (c) 
incapacità di tradurre i risultati della ricerca in prodotti o processi innovativi, (d) bassa propensione 
delle PMI all’investimento in R&S, (e) domanda di R&S raramente espressa o difficilmente 
riconoscibile, (f) esistenza di complesse procedure di accesso agli aiuti. 

Per quanto riguarda i punti di forza su cui impiantare lo sviluppo della strategia del settore, questi 
riguardano la presenza di Università e Centri di Ricerca pubblici caratterizzati da: un elevato 
numero di ricercatori, da grandi capacità di produzione scientifica con elevato valore, da una 
maggiore vitalità imprenditoriale in alcuni settori produttivi e, non ultima, una ampia disponibilità 
di risorse umane altamente qualificate. 

La SRSI, quindi, definisce cinque obiettivi che sono riconducibili a due direttrici di intervento: (i) la 
riorganizzazione dell’offerta di innovazione tecnologica e (ii) la promozione della domanda di 
innovazione tecnologica.  

In merito ai settori strategici di intervento questi sono stati individuati rispondendo a tre criteri di 
selezione: (1) presenza di realtà imprenditoriali, molto significative e rappresentative dell’economia 
regionale che, per mantenere le proprie posizioni competitive ed eventualmente ambire ad un 
ulteriore sviluppo, necessitano di una accelerazione sul fronte della R&S; (2) presenza di un sistema 
di ricerca di eccellenza  in grado di attivare processi di attrazione di grandi imprese e di nascita di 

16 Cfr. nota 1 del presente documento. 
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imprese high tech; (3) utilizzo del sistema della ricerca regionale come strumento per rispondere a 
bisogni sociali e di sviluppo particolarmente rilevanti nella regione. 

3.2 3.2 I PROTOCOLLI D’INTESA STIPULATI TRA IL MIUR E LA REGIONE CAMPANIA17

Il MIUR e la Regione Campania hanno stipulato un primo Protocollo d’Intesa con cui si è stabilito di 
procedere alla definizione di Accordi di Programma finalizzati alla sinergia dei rispettivi interventi in 
materia di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico e culturale ed un secondo Protocollo d’Intesa 
per la realizzazione del “Distretto tecnologico nel settore dell’ingegneria  dei materiali polimerici e 
compositi e strutture”. Gli obiettivi di tale protocollo riguardano principalmente l’attivazione di “Centri 
Distrettuali di Ricerca” ovvero di Distretti Tecnologici. 

3.3 3.3 L’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO “RICERCA SCIENTIFICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA” 
DEL 9 MARZO 2005 

L’Accordo è stato stipulato in coerenza con quanto definito dalla “Strategia Regionale per lo 
sviluppo dell’Innovazione” e con quanto previsto dai Protocolli d’Intesa stipulati tra il MIUR e la 
Regione Campania (vedi par. 3.2).  

In particolare, con l’Accordo di Programma Quadro in materia di ricerca scientifica ed innovazione 
tecnologica, costituito da 5 interventi (Tav. 3), gli investimenti si concentravano sulla realizzazione, 
nel territorio regionale, del “Distretto Tecnologico nel settore dell’ingegneria dei materiali 
polimerici e compositi e strutture”, cui hanno preso parte i principali gruppi industriali operanti nel 
settore, e sulle azioni legate alla sua attivazione (cofinanziamento di progetti di ricerca, alta 
formazione, azioni di sviluppo precompetititivo e trasferimento tecnologico).  

Il volume d’investimenti ammontava a 70 milioni e 590 mila euro di cui il 51,7 per cento a 
carico dello Stato18, il 17,5 per cento a carico dell’Unione Europea, il 2,2 per cento a carico 
della Regione Campania e la parte restante a carico dei privati. 

TAV. 3 – INTERVENTI CONTENUTI NEL“ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO IN MATERIA DI RICERCA SCIENTIFICA ED INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA”
(VALORI ESPRESSI IN EURO; QUOTE ESPRESSE IN PERCENTUALE)

TITOLO INTERVENTO       COSTO QUOTE

Infrastrutture per il distretto tecnologico nel settore dell’ingegneria  dei materiali 
polimerici e compositi e strutture 25.750.000,00 36,5

Ricerca industriale nell’ambito del distretto tecnologico nel settore dell’ingegneria 
dei materiali polimerici e compositi e strutture 26.000.000,00 36,8
Sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico nell’ambito del distretto 
tecnologico nel settore dell’ingegneria  dei materiali polimerici e compositi e 
strutture.  12.600.000,00 17,8

Attività di formazione nell’ambito del distretto tecnologico nel settore 
dell’ingegneria  dei materiali polimerici e compositi e strutture 2.600.000,00 3,7

Avvio del distretto tecnologico nel settore dell’ingegneria  dei materiali polimerici 
e compositi e strutture 3.640.000,00 5,2

TOTALE 70.590.000,00 100,0

17 Si tratta dei: (a) Protocollo d’Intesa stipulato tra il MIUR e la Regione Campania (siglato il 16/06/2003) per la 
definizione di Accordi di Programma finalizzati alla sinergia dei rispettivi interventi in materia di ricerca , 
formazione, trasferimento tecnologico e culturale; (b) Protocollo d’Intesa stipulato tra il MIUR e la Regione 
Campania (siglato il 17/07/2003) per la realizzazione del “Distretto tecnologico nel settore dell’ingegneria  dei 
materiali polimerici e compositi e strutture”. 

18 Legge 208/98 - Delibera CIPE n. 17/2003. 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 27 DEL 14 MAGGIO 2007



19/39 

3.4 3.4 LA DELIBERA CIPE N. 20/2004  E LA DGR N. 2127 DEL 24 NOVEMBRE  2005. LA DELIBERA CIPE 
N. 3/2006 E LA DGR  N. 1999 DEL 30 NOVEMBRE 2006. 

La Delibera19 CIPE n. 20 del 29 settembre 2004 ha assegnato alla Regione Campania 567 milioni e 813 
mila euro da utilizzare per il finanziamento di interventi infrastrutturali materiali e immateriali da 
ricomprendere nell’ambito dell’Intesa. 

Il riparto programmatico per settori delle risorse attribuite alla Campania a valere sul Fondo per le 
Aree Sottoutilizzate per il ciclo di programmazione 2004-2007 (Tav. 4) è avvenuto attraverso la 
DGR. N. 2127. Per quanto riguarda le Risorse Umane- Ricerca e Innovazione, la dotazione finanziaria 
programmata è di 20 milioni di euro, circa il 3,5 per cento dell’assegnazione complessiva. 

TAV. 4 – DGR N. 2127 DEL 24 NOVEMBRE 2004 – DELIBERAZIONE CIPE N. 20 DEL 29 SETTEMBRE 2004, PUNTO 6.1.1. RIPARTO 
PROGRAMMATICO “RISORSE UMANE”
(VALORI ESPRESSI IN EURO; QUOTE ESPRESSE IN PERCENTUALE)

SETTORE D’INTERVENTO
IMPORTO 

PROGRAMMATO
QUOTE

Risorse Umane – Ricerca e Innovazione. Infrastrutture del Distretto tecnologico 
d’eccellenza  20.000.000,00 3,5

Totale Intesa Istituzionale di Programma 567.813.486,00 100,0

La Delibera20 CIPE n. 20 del 29 settembre 2004 ha assegnato alla Regione Campania 567 milioni e 813 
mila euro da utilizzare per il finanziamento di interventi infrastrutturali materiali e immateriali da 
ricomprendere nell’ambito dell’Intesa. 

4. L’AMBITO D’INTERVENTO PROPOSTO NELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO – I ATTO 
INTEGRATIVO “RICERCA SCIENTIFICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA” 

In Italia, tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila la spesa per R&S intra-muros21 delle 
imprese, delle istituzioni pubbliche (incluse le università) e delle istituzioni private non profit è
stata, mediamente22, pari a quasi 9 miliardi di euro. 
Le informazioni più recenti23 indicano che nel 2004 è stato raggiunto un volume di spesa di 15 
miliardi e 250 milioni di euro con un incremento superiore al 3 per cento rispetto al 2003. La 
tendenza, indica, nel complesso, un rafforzamento dei ritmi di crescita pur in presenza di una 
sostanziale riduzione dell’incidenza percentuale della spesa per R&S intra-muros rispetto al 
Prodotto interno lordo; nel 2004 tale rapporto è stato pari all’1,1 per cento. 

La ricerca di base (Tav. 5) viene svolta principalmente dalle amministrazioni pubbliche (il 73 per 
cento di quella complessiva) mentre la ricerca applicata e lo sviluppo sperimentale sono svolte 
principalmente o esclusivamente dal settore privato (rispettivamente il 70 e il 91,5 per cento).  

Fatta pari a 100 la spesa delle amministrazioni pubbliche, quasi il 53 per cento contribuisce allo 
svolgimento di ricerca applicata mentre una quota del 35 per cento è destinata alla ricerca di base; 
una parte residuale della spesa riguarda lo sviluppo sperimentale. 

19 Recante “Ripartizione delle risorse per interventi nelle Aree Sottoutilizzate – Rifinanziamento L. 208/1998 – 
Periodo 2004-2007 (legge finanziaria 2004). 

20 Recante “Ripartizione delle risorse per interventi nelle Aree Sottoutilizzate – Rifinanziamento L. 208/1998 – 
Periodo 2004-2007 (legge finanziaria 2004). 

21 Si tratta della ricerca svolta da imprese, da istituzioni pubbliche e da istituzioni private non profit al proprio 
interno, con proprio personale e con proprie attrezzature. 

22 Va ricordato che non si considera in queste statistiche – in particolare per quanto concerne il dato previsionale 
del 2003 – l’attività svolta dalle università. 

23 ISTAT, La Ricerca e Sviluppo in Italia nel 2004, (ottobre 2006). 
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Per ciò che concerne il comportamento del settore privato si riscontra un’equa ripartizione delle 
risorse (tra il 47 e il 48 per cento) per le ricerca applicata e per lo sviluppo sperimentale.     

TAV. 6 – SPESA IN R&S INTRA-MUROS PER SETTORE ESECUTORE E TIPOLOGIE DI RICERCA, ANNI 1999-2003
(VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO; QUOTE ESPRESSE IN PERCENTUALE)

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
(A)(B) IMPRESE TOTALETIPOLOGIE DI RICERCA

VALORI
ASSOLUTI 
MEDI(A)

QUOTE
VALORI

ASSOLUTI 
MEDI(A)

QUOTE
VALORI

ASSOLUTI 
MEDI (A)

QUOTE

 Ricerca di base 881.043 35,3 325.720 5,0 1.206.762 13,4 
 Ricerca applicata 1.327.951 52,7 3.104.777 47,7 4.432.728 49,1 
 Sviluppo sperimentale 283.835 12,0 3.068.879 47,4 3.352.714 37,6 
 Totale 2.492.829 100,0 6.499.376 100,0 8.992.205 100,0 

Fonte: ISTAT, Statistiche sulla ricerca scientifica (Consuntivo 2001 – previsioni 2002-2003), Anno 2005. - (a) Stima su 
dati di previsione. - (b) Il dato previsionale delle università non è disponibile secondo tale disaggregazione. 

Nel biennio 2000-2001, considerando il livello territoriale (Tav. 6), il flusso della spesa intra- muros 
in Campania si è attestato attorno ai 750 milioni di euro, una quota che oscillava tra il 5,5 e il 6 per 
cento della spesa complessiva nazionale. 

Nella disaggregazione della spesa per settore istituzionale, prevaleva l’impegno delle università che 
rappresentavano tra il 50 e il 60 per cento della spesa campana complessiva; una quota del 30-35 
per cento derivava, invece, dall’attività delle imprese che investivano, mediamente, 400 milioni di 
euro all’anno; la media della spesa delle amministrazioni pubbliche era di 100 milioni di euro, tra 
l’11 e il 15 per cento del totale. 

TAV. 7 – SPESA PER R&S INTRA-MUROS PER SETTORE ISTITUZIONALE E REGIONE, ANNI 2000 E 2001
(VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO; QUOTE ESPRESSE IN PERCENTUALE; INCIDENZA ESPRESSA IN PERCENTUALE)

VALORI ASSOLUTI COMPOSIZIONI PERCENTUALI

REGIONI AMM.
PUBBLICHE

UNIVERSIT
À

IMPRES
E

TOTALE
AMM.
PUBBLI

CHE

UNIVER
SITÀ

IMPR
ESE

TOT
ALE

 2000 

Campania 114.632 375.645 
259.3

25 749.602 15,3 50,1 
34,

6
100

,0 

Totale Italia 
2.356.17

6
3.865.13

6
6.239.

034
12.460.3

45 18,9 30,3 
50,

1
100

,0 
Incidenza 
regionale  4,9 9,7 4,2 6,0 
 2001 

Campania 86.806 433.193 
232.9

28 752.927 11,5 57,5 
30,

9
100

,0 

Totale Italia 
2.493.29

3
4.418.27

5
6.660.

900
13.572.4

69 18,4 32,6 
49,

1
100

,0 
Incidenza 
regionale 3,5 9,8 3,5 5,5         

Fonte: ISTAT, Statistiche sulla ricerca scientifica (Consuntivo 2001 – previsioni 2002-2003), Anno 2005.

Le amministrazioni pubbliche e le università della Campania (Tav. 7), mediamente, contribuivano a 
sviluppare una spesa per investimenti in ricerca e sviluppo con una oscillazione compresa tra il 7,5 e 
il 7,9 per cento (505 milioni di euro) del rispettivo ammontare nazionale che raggiunge i 6 miliardi e 
500 milioni di euro. Considerando i livelli medi del biennio 2000-2001, circa il 18,3 per cento della 
spesa era attribuibile agli enti di ricerca campani che, rispetto alla spesa nazionale, 
rappresentavano una quota attorno al 4,8 per cento.  
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TAV. 8 – SPESA PER R&S INTRA-MUROS SOSTENUTA DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DALLE UNIVERSITÀ PER COMPARTO E PER REGIONE, ANNI 
2000 E 2001 
(VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO; QUOTE ESPRESSE IN PERCENTUALE; INCIDENZA ESPRESSA IN PERCENTUALE)

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

REGIONI
ENTI DI 
RICERCA

STATO ED ALTRI ENTI 
PUBBLICI

TOTALE

UNIVERSITÀ TOTALE

 2000 

Campania 105.243 9.389 114.632 375.645 490.277 
Totale Italia 1.886.359 469.817 2.356.176 3.865.136 6.221.311 
Incidenza 
regionale 5,6 2,0 4,9 9,7 7,9 

 2001 

Campania 78.570 8.236 86.806 433.193 519.999
Totale Italia 1.923.043 570.250 2.493.293 4.418.275 6.911.568
 Incidenza 
regionale 4,1 1,4 3,5 9,8 7,5 

Fonte: ISTAT, Statistiche sulla ricerca scientifica (Consuntivo 2001 – previsioni 2002-2003), Anno 2005.

Lo Stato e gli altri enti campani concorrono alla spesa con una quota al di sotto del 2 per cento, 
incidendo sul valore nazionale per una percentuale che oscillava tra l’1,5 e il 2 per cento.  

L’università campana, rappresentava il maggior realizzatore di attività (attorno all’80 per cento 
della spesa campana sostenuta dalle Amministrazioni e dalle università); la sua incidenza sulla spesa 
nazionale universitaria in ricerca era pari al 9,8 per cento.   

Nel solo settore pubblico della Campania (Tav. 8) il numero di addetti alle attività di ricerca e 
sviluppo era mediamente stimato in circa 7.900 unità, un valore che si collocava attorno al 9 per 
cento rispetto al dato nazionale. 

TAV. 9 – PERSONALE ADDETTO ALLA R&S DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DELLE UNIVERSITÀ PER SETTORE ISTITUZIONALE E PER REGIONE,
ANNI 2000 E 2001

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE TOTALE

REGIONI
ENTI DI RICERCA

STATO ED ALTRI 
ENTI PUBBLICI

TOTALE
UNIVERSITÀ

VALORI ASSOLUTI
COMPOSIZIONI 
PERCENTUALI

2000

Campania 1.475 159 1.634 6.213 7.847 9,1 
Totale 22.429 8.802 31.231 54.837 86.068 100,0 
  2001 
Campania 1.595 109 1.704 6.253 7.957 9,0
Totale 22.504 7.261 29.765 58.869 88.634 100,0

Fonte: ISTAT, Statistiche sulla ricerca scientifica (Consuntivo 2001 – previsioni 2002-2003), Anno 2005.

La composizione per settore istituzionale degli addetti era rappresentata per il 19,4 per cento da 
personale impiegato negli enti di ricerca, l’1,7 per cento era occupata nello Stato e negli enti 
pubblici mentre l’università assorbiva quasi il 79 per cento degli addetti. 

Il confronto con i valori medi nazionali indicava che in Campania era presente una maggior quota di 
addetti nell’università (il 14 per cento in più) mentre era più contenuto, percentualmente, il numero 
di addetti negli enti di ricerca (19,4 per cento in Campania contro il 25,7 a livello nazionale) e nello 
Stato e negli enti pubblici (1,7 per cento in Campania contro il 9,2 in Italia).   

La spesa per ricerca nel settore privato campano (Tav. 9)  ha un ammontare medio di 246 milioni di 
euro; il personale addetto (in termini di equivalenti a tempo pieno) è pari a 2.500-2.600 unità. La 
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spesa e gli addetti nel settore privato hanno un’incidenza rispetto ai valori nazionali attorno al 4 per 
cento. 

TAV. 10 – SPESA INTRA-MUROS E PERSONALE ADDETTO ALLA R&S NELLE IMPRESE E A LIVELLO REGIONALE, ANNI 2000 E 2001
(VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO; QUOTE ESPRESSE IN PERCENTUALE)

VALORI ASSOLUTI COMPOSIZIONI PERCENTUALI

PERSONALE DI R&S PERSONALE DI R&S REGIONI SPESA 
PER

R&S
NUMERO E.T.P. (a)

SPESA 
PER

R&S
NUMERO E.T.P. (a)

 2000 

Campania 259.325 2.765 2.590 4,2 3,6 4,0

Totale 6.239.036 76.084 63.998 100,0 100,0 100,0
 2001 

Campania 232.928 2.682 2.555 3,5 3,4 3,9
Totale 6.660.900 77.842 65.271 100,0 100,0 100,0
Fonte: ISTAT, Statistiche sulla ricerca scientifica (Consuntivo 2001 – previsioni 2002-2003), Anno 2005. - (a) Equivalente 
tempo pieno.

5. LA COERENZA INTERNA ED ESTERNA DEGLI INTERVENTI 

Negli ultimi anni è stato avviato in Campania un processo di sviluppo basato sull'innovazione 
tecnologica attraverso iniziative nazionali e regionali volte ad incrementare le risorse di fonte 
pubblica investite nella R&S. In particolare, ciò è avvenuto attraverso l’intervento delle strutture 
pubbliche di ricerca, in quanto dotate di una dimensione e una diffusione territoriale tale da poter 
agire come volano per lo sviluppo del sistema scientifico. 

Le iniziative contenute nel presente Atto Integrativo presentano un quadro strategico coerente con 
quello regionale, nazionale e comunitario al fine di garantire l'integrazione tra le varie azioni al 
sostegno dell'innovazione e dello sviluppo. In particolare, va evidenziata la coerenza interna 
relativamente ai cinque interventi previsti nel presente Atto Integrativo, con:  

la programmazione del Fondo per le aree sottoutilizzate destinata a potenziare, tra l’altro, le 
reti di ricerca pubblico-private, innalzare la dotazione di attrezzature e strumentazioni per la 
ricerca e promuovere interventi diretti sul capitale umano di eccellenza. In particolare, tali 
interventi sono coerenti con gli obiettivi del precedente Accordo (“Ricerca scientifica e 
innovazione tecnologica” del 9 marzo 2005);   
la Strategia regionale per lo sviluppo dell'innovazione (SRSI) che costituisce il quadro 
programmatico regionale di riferimento in cui si collocano gli interventi contenuti nel presente 
Atto Integrativo. Infatti, la SRSI, mira soprattutto a fornire al settore privato un interlocutore 
unico, creando interfacce ( i Centri Regionali di Competenza) tra il mondo della ricerca e quello 
dell'impresa a cui demandare il compito di innescare processi virtuosi di raccordo e sviluppo. Tali 
Centri sono stati individuati attraverso la messa a sistema di organi e strutture già esistenti. 
Inoltre, ad essi è stato affidato il compito di diffondere le conoscenze, far interagire i diversi 
saperi, intercettare domande e offerte del mondo imprenditoriale, creare reti di relazioni, 
innovare il tessuto produttivo locale, attrarre nella regione le nuove realtà high tech. 
il documento strategico regionale  preliminare per la politica di coesione 2007-13  

Relativamente al primo punto, la coerenza e il legame del presente Atto integrativo con il 
precedente APQ si ritrova in particolar modo nel primo intervento. La realizzazione di un 
acceleratore di imprese per aziende high tech operanti nel settore dei nuovi materiali e delle 
biotecnologie oltre a qualificarsi come una delle azioni economicamente più consistenti messe in 
moto con il presente accordo, attiene infatti, fortemente per materia e competenze al precedente 
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Accordo di Programma Quadro siglato in data 9 marzo 2005 e teso alla “realizzazione del distretto 
tecnologico nel settore dell’ingegneria e dei materiali polimerici e compositi e strutture”.  
Entrambi i documenti mirano, infatti, alla crescita e allo sviluppo di aziende operanti nel settore dei 
materiali avanzati con ambiti di applicazione molto vasti, e con un potenziale di crescita 
particolarmente elevato. L’azione in questione si presenta, in particolare, rafforzativa rispetto agli 
obiettivi del precedente accordo. Quest’ultimo tendeva, infatti, alla creazione del distretto 
tecnologico attraverso il potenziamento del soggetto gestore “Imast”, l’avvio di azioni tese ad 
agevolare programmi di ricerca industriale coerenti con l’attività del distretto in grado di generare 
discontinuità tecnologica, l’erogazione di agevolazioni a PMI operanti nei settori del distretto al fine 
di sostenere progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo e, infine al sostenimento di 
programmi di formazione. Con il presente Atto integrativo si vuole, invece, realizzare una struttura 
da adibire ad insediamento di soggetti (pubblici e privati) interessati a localizzarsi nel Centro a costi 
agevolati per svolgere ricerca di base, ricerca applicata, sviluppo sperimentale, innovazione di 
processo e innovazione di prodotto nel settore delle biotecnologie e dei nuovi materiali, con 
significativi vantaggi allocativi dati dalla vicinanza all’interno del Centro dei diversi soggetti 
operanti e dalla prossimità con il Distretto tecnologico Imast. Risulta interessante evidenziare, 
infatti, che l’individuazione dell’immobile avverrà attraverso un’indagine formale, già preceduta da 
diversi  contatti informali con le diverse amministrazioni comunali, condotta presso gli enti locali 
situati nelle immediate vicinanze dell’Imast, tesa ad individuare la migliore offerta in termini di 
disponibilità di immobile che l’ente individuato dovrà porre a disposizione del Centro e che la 
Regione Campania con le risorse disponibili dal presente accordo, a sua volta, si impegnerà a 
ristrutturare. La zona di insediamento del centro è quella tra l’area est del Comune di Napoli e i 
comuni limitrofi dove sono in via di realizzazione la nuova Facoltà di Ingegneria dell’Università 
Federico II, dove hanno sede numerose aziende high tech operanti in campi di applicazione dei nuovi 
materiali, e dove è in via di formazione il "Polo High Tech di Napoli Est" creato già come associazione 
di 19 imprese dell’aerospazio e della tecnologia che occupano 3.500 unità lavorative, di cui circa 
l’80% di laureati e che fattura complessivamente 350 Mln di euro rappresentando un caso concreto di 
cluster di imprese aggregate con la volontà di migliorarsi e di migliorare l’Area nella quale sono 
insediate, sia attraverso interventi infrastrutturali che di servizi. Il rafforzamento del "Polo High 
Tech di Napoli Est" costituisce tra l’altro un preciso obiettivo del Comune di Napoli formalizzato e 
definito nel suo Piano strategico.  

Relativamente alla Strategia regionale approvata nella sua versione attualizzata con DGR nr.2377 del 
22 dicembre 2004 va evidenziato che il presente APQ è in piena sintonia con gli obiettivi previsti 
dalla stessa, in particolare con l’obiettivo 2 (il potenziamento della ricerca), l’obiettivo 4 (costruire 
le interfacce chiave del sistema di innovazione), l’obiettivo 5 (la valorizzazione della ricerca 
attraverso la creazione e la crescita di imprese innovative “a base tecnologica”). Inoltre, tutti i 5 
interventi sono coerenti e appartenenti ai settori strategici di intervento definiti dalla SRSI, in 
particolare al settore “biologia avanzata e sue applicazioni” idoneo ad apportare innovazioni in 
numerosi campi merceologici, tra cui quelli relativi alla salute e in particolare al settore 
farmaceutico ed alimentare. 

Infine, il presente Atto integrativo risulta anche essere in sintonia con “il documento strategico 
regionale  preliminare per la politica di coesione 2007-13” approvato con DGR n. 1042 
dell’1/08/2006. che qualifica la realizzazione delle condizioni di interazione tra domanda e offerta 
di ricerca, il processo il rafforzamento dell’offerta di innovazione, la promozione della domanda di 
ricerca e la revisione del ruolo dei Centri di competenza quali direttive fondamentali della prossima 
strategia regionale per il settore ricerca.  

La coerenza esterna degli interventi contenuti nel presente Atto Integrativo va individuata, invece,  
sia nell’ambito della programmazione nazionale (PON Nazionale Ricerca Scientifica, Sviluppo 
Tecnologico, Alta Formazione 2000-2006 per le regioni dell’obiettivo 1) sia sul versante della 
Programmazione Operativa Regionale (POR Campania 2000/06). 
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In merito al Programma Operativo Nazionale (PON) Ricerca Scientifica, Sviluppo Tecnologico, Alta 
Formazione 2000-2006 per le regioni dell’obiettivo 1, in coerenza con la complessiva strategia del 
Quadro Comunitario di Sostegno (QCS), l’obiettivo è quello di perseguire un innalzamento delle 
performance economiche di lungo periodo delle Regioni meridionali e un potenziamento del 
“Sistema Innovativo Meridionale” attraverso il sostegno alla ricerca industriale, il potenziamento 
del sistema scientifico e di alta formazione meridionale e la valorizzazione del capitale umano di 
eccellenza. 
Il PON assume un carattere aggiuntivo rispetto agli interventi ordinari dello Stato, ed opera sia con 
risorse finanziarie direttamente attribuite (Contributi comunitari FESR e FSE o risorse nazionali 
Fondo di Rotazione ex lege 183/87), sia attraverso propri strumenti agevolativi ordinari (quali il 
Fondo Ricerca Applicata – FAR, Programmazione triennale del sistema universitario). 

L’esistenza, da un lato, di consistenti nuclei di imprese medio-grandi con propensione all’investimento 
e contenuti innovativi rilevanti e, dall’altro, di sistemi locali di dimensioni ancora limitate - ma con 
caratteristiche e prospettive apprezzabili, spesso riconosciute anche internazionalmente - costituiscono 
fattori sui quali le azioni strutturali si fondano valorizzandone gli aspetti di crescita endogena e di 
integrazione con il resto della società e dell’economia. 

Anche attraverso questo Atto Integrativo, l’apertura e l’integrazione della Campania in contesti 
economici più ampi necessiterà nel breve termine di un ulteriore impegno di policy nella promozione 
degli investimenti esogeni, nella costituzione di sistemi relazionali con distretti produttivi e terziari 
nazionali ed europei, nella promozione di attività di coordinamento ed accompagnamento dei processi 
localizzativi. 

Per quanto riguarda il POR Campania 2000-2006, l’obiettivo globale dell’Asse III persegue il 
rafforzamento della rete dell’offerta di ricerca del Mezzogiorno valorizzandone i collegamenti con il 
sistema imprenditoriale. Ciò avviene attraverso tre direttrici: (i) la diffusione dell’innovazione e il 
trasferimento tecnologico a beneficio del sistema di piccole e medie imprese della regione, (ii) la 
realizzazione di reti stabili tra le strutture e i centri già operativi e (iii) il potenziamento dei legami 
tra i settori della ricerca e il settore privato. Tali obiettivi risultano coerenti con tutti gli interventi 
del presente Atto Integrativo. 

6. GLI EFFETTI SOCIO-ECONOMICI ATTESI 

L’insieme dei progetti proposti nel presente Atto Integrativo concorre ad incrementare la spesa 
media nel settore della ricerca e sviluppo campana – in base alle stime elaborate dall’ufficio 
centrale di statistica24 – attorno al 4 per cento.  

L’impatto macroeconomico, in termini qualitativi, consiste, per un verso, nell’innalzamento del 
reddito potenziale attuale e, per altro verso, nell’incremento dell’occupazione giovanile o della 
fascia d’età compresa tra i 24 e i 35 anni caratterizzata da un elevato livello d’istruzione.  

Anche se non in misura quantificabile a priori, questi effetti saranno soggetti ad un processo 
moltiplicatore innescato dalle sinergie maturate attraverso la simultanea attuazione del rilancio 
della Strategia di Lisbona da parte degli altri paesi dell’Unione oltre che dall’azione svolta sul 
versante nazionale (con l’esplicitarsi del PNR 2005-2007 e con l’avanzamento del PICO) e su quello 
regionale (l’utilizzo dei Fondi specializzati e il dispiegarsi degli effetti del precedente periodo di 
programmazione comunitaria 2000-2006 in tema di ricerca e innovazione). 

24 Si veda l’analisi del contesto (cfr. il Capitolo 4: L’ambito d’intervento proposto nell’Accordo di Programma 
Quadro – I Atto integrativo “Ricerca Scientifica e Innovazione Tecnologica”) in cui si quantifica il flusso di spesa 
media annua sostenuta nel territorio campano. 
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In termini generali, inoltre, gli interventi proposti nell’Atto Integrativo imprimono al sistema 
di ricerca regionale (i)  una migliore qualificazione scientifica del sistema universitario 
regionale con impatti positivi sulla qualità dell'alta formazione, (ii) un incremento del 
processo di internazionalizzazione sia nel settore pubblico (enti di ricerca ed enti pubblici) sia 
sul sistema universitario e delle istituzioni scientifiche e (iii) una maggior interazione e 
cooperazione pubblico-privata finalizzata anche alla commercializzazione dei risultati. 

La realizzazione di un acceleratore di imprese high tech, promuovendo la capacità d'innovazione sia 
nei processi sia nei prodotti delle piccole e medie imprese e la potenziale collaborazione tra imprese 
del settore, determina – in primis nel territorio nel quale sorgerà il Centro multifunzionale di 
eccellenza – l’arricchimento del sistema produttivo locale attraverso l’espansione di attività 
economiche ad alto contenuto di conoscenza e tecnologia. Ciò si traduce, generalmente, in un 
incremento della quota di valore aggiunto del settore, in un ingresso e riqualificazione di personale 
addetto alla ricerca, in un miglioramento del saldo nella mobilità - principalmente su scala nazionale 
ma anche su quella internazionale25 - di ricercatori eccellenti. Il numero di aziende che saranno 
ospitate (30/40) e la domanda e l’offerta di servizi scaturenti dal Centro daranno impulso 
all’economia locale generando nuova occupazione per almeno 80/100 unità tra ricercatori, impiegati 
amministrativi \ commerciali e collaboratori nelle unità di supporto al centro. Anche per il secondo 
intervento si è proceduto ad articolare lo stesso in modo da garantire il migliore ritorno economico 
dell’investimento, in termini di utilizzo dei risultati della ricerca per l’innovazione di processo e di 
prodotto industriale e in termini di ricaduta occupazionale, in particolare per studiosi e ricercatori 
campani. Per tale intervento, la tipologia di investimento risulta fisiologicamente incerta nei 
risultati e, dunque, non consente alta attendibilità delle stime occupazionali ed economiche a breve 
termine, tuttavia, il settore di ricerca cui saranno afferenti i laboratori realizzati e le modalità di 
selezione dei progetti rappresentano una idonea garanzia al positivo risultato che si attende 
dall’intervento. In sintesi, l’immediata ricaduta in termini occupazionali potrebbe essere valutata 
intorno alle 25/30 qualificate unità.   

Per quanto concerne infine gli ultimi tre interventi, la cui consistenza economica è sensibilmente 
inferiore ai precedenti, occorre evidenziare che le finalità immediate degli stessi è volta ad 
affrontare  patologie mediche con ampia incidenza nel territorio regionale e a ricercare soluzioni 
potenzialmente in grado di dare chiare indicazioni agli operatori economici del settore per lo 
sviluppo successivo di prodotti o servizi con favorevoli ricadute di carattere economico/industriale.  
Per i tre interventi risulta ragionevole valutare una ricaduta minima in termini di occupazione di 
25\30 unità qualificate. 

7. GLI INTERVENTI PROGRAMMATI E IL PROCESSO DI SELEZIONE 

L’Atto Integrativo  si compone di n° 5 interventi finanziati a valere sulle risorse FAS ripartite con la 
Delibera CIPE n. 20/2004 per una spesa complessiva che ammonta a 20 milioni di euro. Gli interventi 
che verranno dettagliatamente descritti nell’allegato 3 (Schede tecniche, redatte ai sensi della 
Delibera Cipe n° 76 del 2/09/2002 e secondo le modalità previste dalla Circolare sulle procedure di 
monitoraggio degli Accordi di Programma), che forma parte integrante del presente Atto Integrativo, 
sono così denominati: 

1. REALIZZAZIONE DI UN ACCELERATORE DI IMPRESE PER AZIENDE HIGH TECH OPERANTI NEI SETTORI DEI NUOVI 
MATERIALI E DELLE BIOTECNOLOGIE;

25 Va considerato che è operativo un programma nazionale denominato “Rientro dei cervelli” (DM n. 18 del 1 
febbraio 2005 a prosecuzione del DM n. 501 del 20 marzo 2003) finalizzato a finanziare il rientro nelle università 
italiane o accogliere in Italia ex-novo studiosi italiani residenti all’estero da almeno tre anni e studiosi stranieri. 
Le proposte di contratto prevedono sia attività di ricerca, sia attività didattica per almeno un semestre 
accademico in corsi di laurea, di laurea specialistica, di dottorato di ricerca, di specializzazione, di master
universitario.  
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2. REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA AD ALTO CONTENUTO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO PER LA REALIZZAZIONE 
E IL POTENZIAMENTO DI LABORATORI PUBBLICI NEL SETTORE DELLE BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI E DELLE SCIENZE 
DELLA SALUTE;
3. REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA AD ALTO CONTENUTO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO PER LA REALIZZAZIONE 
E IL POTENZIAMENTO DI LABORATORI PUBBLICI NEI SETTORI DELLE “SCIENZE DELLA NUTRIZIONE”, “CHIRURGIA 
AVANZATA” E “ANALISI DEI TESSUTI”;
4. REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI RICERCA AD ALTO CONTENUTO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO PER LA 
REALIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DI LABORATORI PUBBLICI NEL SETTORE DELLA “MEDICINA NUCLEARE”;
5. REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI RICERCA AD ALTO CONTENUTO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO PER LA REALIZZAZIONE 
E IL POTENZIAMENTO DI LABORATORI PUBBLICI NEL SETTORE DELLA “PREVENZIONE E CURA DEI TUMORI”; 

Gli interventi in APQ derivano, come è chiaro, dalle premesse illustrate nel documento e dalle esigenze 
manifestate dal territorio. Essi si raccordano, infatti, con interventi precedentemente avviati o vanno a 
completare azioni in settori di elevato contenuto strategico per la Regione.  

Circa il primo intervento “Realizzazione di un acceleratore di imprese per aziende high tech” 
l’obiettivo è quello di creare un centro di eccellenza in ricerca, sviluppo e alta formazione nei settori 
dei nuovi materiali e delle scienze della salute, settori indicati come prioritari nel Documento di 
Strategia Regionale per la Ricerca e l’innovazione, realizzando iniziative di accelerazioni d’impresa 
operanti in tali settori e sviluppando servizi avanzati di ricerca industriale. L’azione mira alla 
qualificazione del tessuto produttivo del territorio e alla creazione di reti materiali ed immateriali utili 
allo sviluppo del sistema della ricerca, consentendo alle imprese di accelerare e migliorare il flusso di 
informazioni e il trasferimento di know-how e tecnologie, abbassando i costi di struttura delle aziende e 
permettendo di elevare la percentuale di fatturato investita nei processi di ricerca e innovazione. 

Il secondo intervento “Realizzazione di laboratori pubblici nel settore delle biotecnologie industriali 
e della scienza della salute”  nasce dalla necessità di costituire una particolare tipologia di 
laboratori che possano dare continuità all'azione sviluppata in seno alla misura 3.16, potenziando i 
risultati dei Centri di Competenza Regionali. L'obiettivo è di creare una prima azione di 
trasformazione dell'azione dei Centri in attività di ricerca industriale. In particolare, si intende 
sviluppare, insieme con il primo intervento un'azione ponte verso lo sviluppo di un distretto 
tecnologico, connettendosi anche alla richiesta fatta in tal senso al Ministero per l'Università e la 
Ricerca e rispetto ai quali si avvia un'azione di potenziamento strumentale, così come descritto nella 
Strategia regionale per lo sviluppo dell'innovazione.  
Il potenziamento dei laboratori, oggetto del presente intervento dovrà in particolare, consentire di 
accrescere la capacità di ricerca e sviluppo in settori connessi all’industria farmaceutica. I progetti 
dovranno essere orientati all’individuazione di nuovi principi attivi caratterizzati da potenzialità 
terapeutiche nel combattere malattie aventi una certa diffusione sul territorio regionale ma non così 
ampiamente presenti a livello globale tali da favorire l’investimento per le aziende farmaceutiche.  
Circa gli ultimi tre interventi, occorre dire che con la loro attuazione ci si propone da un lato di dare 
risposta ad una serie di esigenze aventi possibilmente un favorevole effetto socioeconomico, quali 
l’individuazione di componenti nutritivi, di idonee terapie o nuove strumentazioni mediche aventi 
possibilità di sviluppare ricadute di carattere industriale, dall’altro si vogliono affrontare 
problematiche particolarmente riguardanti il territorio regionale, come ad es. patologie aventi un 
incidenza molto elevata sul territorio rispetto alla restante parte del paese e che generano scarsa 
attenzione vs. gli attori esterni al contesto regionale.  Per l’attuazione di tali progetti, si sono volute 
coinvolgere le maggiori istituzioni di ricerca presenti sul territorio e specializzate nei rispettivi settori 
d’intervento. In particolare, i soggetti attuatori dei tre interventi, Università Federico II, Seconda 
Università degli Studi di Napoli e Istituto Nazionale Tumori “Pascale” fanno tutti parte dei tre Centri 
di Competenza regionali26 specializzati nel settore “Biologia avanzata e sue Applicazioni”, per due 
dei quali figurano quali soggetti giuridici capofila27 i primi due soggetti menzionati. Nell’ambito delle 

26 In totale vi sono in Campania 10 Centri regionali di competenza operanti su 7 settori.  
27 Si ritiene,  opportuno evidenziare che i soggetti Capofila dei CRdiC sono stati individuati con procedura negoziale 
ai tavoli di progettazione, realizzati  seguito di avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolto a tutti gli enti 
pubblici, indetto con DGR nr.3793/2001 
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patologie di cui ai tre interventi vale la pena, evidenziare, inoltre, che per alcune di esse i soggetti 
attuatori figurano quali centri di riferimento non solo per il territorio regionale ma anche a livello 
nazionale e internazionale. E’ il caso dell’Università “Federico II” di Napoli riguardo “la celiachia”, 
che ha creato al proprio interno un “Laboratorio europeo per lo studio delle malattie indotte da 
alimenti” con lo scopo di programmare e realizzare progetti di ricerca nella cura e prevenzione di 
queste patologie e dall’altra l’Istituto Nazionale dei Tumori - Fondazione G. Pascale la cui attività è 
orientata a fornire i servizi più all'avanguardia nella diagnosi e cura delle malattie tumorali.  
L’Istituto Nazionale dei Tumori - Fondazione G. Pascale è riconosciuto ai sensi della normativa 
vigente I.R.C.C.S. (Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico), quale istituto oncologico a 
carattere scientifico costituente un fondamentale riferimento per la definizione delle linee di 
programmazione regionale in campo oncologico, supporto tecnico ed operativo ineludibile per 
l’esercizio delle funzioni e per il perseguimento degli obiettivi del P.S.R. in materia di ricerca, 
assistenza, nonché formazione continua del personale del S.S.R. nel settore; 
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Ministero dello Sviluppo 
Economico 

Ministero dell’Università e della 
Ricerca

Regione 
Campania

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

E LA REGIONE CAMPANIA

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO
“RICERCA SCIENTIFICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA”

I ATTO INTEGRATIVO

ALLEGATO 2
DESCRIZIONE INTERVENTI

LUOGO, GG MESE ANNO 
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Codice intervento  

Titolo intervento 
Realizzazione di un acceleratore di imprese per aziende high tech operanti nei settori dei nuovi 
materiali e delle biotecnologie 

Descrizione dell’intervento 
L’intervento consiste nella realizzazione di una struttura di supporto alle imprese da organizzare 
secondo le modalità di funzionamento di un Centro Multifunzionale con caratteristiche di eccellenza. 
La struttura sarà  idonea ad ospitare circa 30/40 aziende o enti operanti in attività di ricerca 
applicata, sviluppo sperimentale, innovazione di processo e innovazione di prodotto nei settori dei 
nuovi materiali e delle biotecnologie. L’intervento pubblico infrastrutturale previsto consentirà di 
creare, per i soggetti coinvolti, delle favorevoli condizioni economiche e operative di ingresso alla 
sede e ai servizi offerti, nonché una vicinanza fisica tra di essi tale da favorire forme associative, lo 
scambio e il trasferimento tecnologico, nonché un’attrattività dell’intero polo tecnologico verso 
l’esterno in grado di accelerare lo sviluppo dell’attività di ricerca insediata e la dimensione delle 
aziende. 
L’immobile interessato dall’intervento dovrà avere una dimensione di circa 12.000 mq., 
preferibilmente articolata su un massimo di due o tre livelli di cui: 
o il 15-20 per cento da destinare ad attività e funzioni a carattere trasversale, ovvero produttive 

di input di terziario avanzato fruibile da tutte le imprese presenti nel Centro;  
o il 75-80 per cento da destinare ad attività e funzioni a carattere verticale, da assegnare a 

soggetti (pubblici e privati) interessati operanti in attività di ricerca applicata, sviluppo 
sperimentale, innovazione di processo e innovazione di prodotto nei settori di riferimento. 

L’azione, oltre ad essere particolarmente idonea alla creazione di reti materiali ed immateriali utili 
allo sviluppo delle competenze tecnologiche e alla valorizzazione economica dei risultati della 
ricerca, risulta  dotata anche di un elevato potenziale di riqualificazione dell’area di localizzazione 
interessata (zona est del Comune di Napoli e comuni limitrofi), già attualmente soggetta a molteplici 
interventi di recupero dal punto di vista urbano e produttivo da parte della Regione Campania e 
degli enti locali interessati. 

Strumento di Programma:  
Intesa Istituzionale

Localizzazione:  
Il Centro sarà localizzato nella Zona est del Comune di Napoli o nei comuni limitrofi. 

Soggetto proponente  
Regione Campania  

Soggetto attuatore  
Regione Campania ed ente locale individuato dopo il processo di selezione 

Tipologia dell’intervento 
Infrastrutturale 

Modalità di attuazione 
La Regione Campania, al fine di identificare la struttura presso la quale ubicare il Centro 
Multifunzionale di eccellenza avvierà un’indagine formale conoscitiva tra gli Enti locali situati in 
prossimità della zona est del Comune di Napoli, valutando le strutture che tali soggetti  porranno a 
disposizione dell’iniziativa. L’immobile selezionato sarà quello avente le caratteristiche più idonee a 
garantire il successo dell’intervento e più in generale il soddisfacimento dell’insediamento delle 
aziende e degli enti interessati, lo sviluppo delle attività caratteristiche individuate e l’attrazione 
del polo tecnologico verso l’esterno, con conseguenti ricadute positive in termini economici ed 
occupazionali per il territorio circostante e in primis per l’ente locale ospitante.  
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Una volta individuato l’immobile e l’ente locale proprietario dello stesso, la Regione Campania 
stipulerà con tale soggetto un’apposita convenzione in base alla quale l’ente locale si impegnerà a 
mettere a disposizione l’immobile per tale iniziativa per almeno 15 anni, a ristrutturarlo, ad 
adeguarlo per i fini previsti, a garantire i costi di manutenzione per i primi due anni dall’avvio del 
Centro e a porre in essere le procedure ad evidenza pubbliche necessarie per l’assegnazione degli 
spazi. La Regione Campania si impegnerà, invece, a finanziare la ristrutturazione e l’adeguamento 
della struttura con le risorse poste a disposizione del presente Accordo di Programma.  
Il progetto esecutivo di ristrutturazione e il soggetto realizzatore dello stesso saranno individuati da 
parte dell’ente locale selezionato, attraverso una procedura di appalto concorso sulla base del 
progetto preliminare già approvato e che potrà subire modeste modificazioni a seconda delle 
caratteristiche dell’immobile disponibile.  
Trascorsi i primi due anni dall’avvio del Centro, le imprese e gli enti ospitati dovranno accollarsi un 
canone che serva alla copertura totale dei costi di manutenzione e gestione. 
Per rendere operativo tale percorso verrà creata una Struttura di Gestione con forma consortile cui 
parteciperanno l’Ente proprietario dell’immobile, la Regione Campania e i soggetti presenti 
all’interno dell’acceleratore. 
Per l’assegnazione degli spazi saranno rispettate le normative previste per le Pubbliche 
Amministrazioni e i criteri previsti per i regimi di aiuto.  

Responsabile dell’intervento
Dott…………………………….. 

Coerenza programmatica 
Vedi allegato 1 APQ Ricerca scientifica ed innovazione tecnologica – Regione Campania 

Costo e fonti finanziarie 
Il costo complessivo dell’intervento è pari a  8.000.000,00 di euro e la fonte di finanziamento 
proviene per intero dalle risorse FAS assegnate con Delibera Cipe nr.20 del 2004.  

Cronoprogramma dell’intervento  

I
sem

II
sem

III 
sem

IV 
sem

V
sem 

VI
sem 

Procedura di 
individuazione 
dell’immobile e 
stipula della 
convenzione 

Progettazione 
definitiva 

Progettazione 
esecutiva e 
individuazione del 
soggetto 
aggiudicatario dei 
lavori 

Realizzazione 

Consegna 

Eventuali criticità in fase di attuazione 
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Non si evidenziano particolari criticità 
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Codice intervento  

Titolo intervento: 
Realizzazione di progetti di ricerca ad alto contenuto scientifico e tecnologico per la realizzazione e 
il potenziamento di laboratori pubblici nel settore delle biotecnologie industriali e delle scienze 
della salute.  

Descrizione dell’intervento 
L’intervento si concretizza nel finanziamento di piattaforme tecnologiche, attrezzature di 
laboratorio e beni durevoli per la realizzazione di progetti di ricerca da attuare nell’ambito delle 
due aree scientifiche “biotecnologie industriali” e “scienze della salute”. I progetti avranno lo scopo 
di potenziare dei laboratori in grado di accrescere la capacità di ricerca e sviluppo in settori 
connessi all'industria farmaceutica. In particolare, i progetti selezionati dovranno garantire la 
creazione e lo sviluppo di unità organizzative in grado di realizzare: 

la concentrazione di competenze multidisciplinari e di strumentazione sofisticata e multiuso di 
alto valore scientifico; 
il rafforzamento del legame tra il sistema pubblico della ricerca e il sistema delle imprese; 
l’attrattività di giovani talenti nazionali e di studiosi e/o ricercatori presenti su scala 
internazionale; 
lo sviluppo di competenze tecnologiche e di valorizzazione economica dei risultati della ricerca; 
la convergenza e l’integrazione di competenze e di tecnologie afferenti le due aree scientifiche in 
questione. 

I progetti di ricerca dovranno essere orientati all’individuazione di nuovi principi attivi caratterizzati 
da potenzialità terapeutiche nel combattere malattie aventi una certa diffusione sul territorio 
regionale ma non così ampiamente presenti a livello globale tali da favorire l’investimento per le 
aziende farmaceutiche. Il finanziamento sarà rivolto all’acquisto delle necessarie piattaforme 
tecnologiche per portare avanti la ricerca e la sperimentazione. 
Potranno presentare progetti finanziabili i Centri di competenza della Regione Campania (ed 
eventuali soggetti derivanti da una loro trasformazione giuridica) e\o strutture pubbliche di ricerca 
aventi sede in regione Campania.  
L’intervento si presenta come un’azione complementare alla misura 3.16 del POR Campania, volta al 
potenziamento dell’attività dei Centri di competenza e delle strutture pubbliche di ricerca per 
promuovere e facilitare il trasferimento dei risultati e della conoscenza dal mondo della ricerca, nello 
specifico quella farmacologia, a quello di industrie, aziende e istituzioni, orientando il sistema della 
ricerca regionale verso linee di valenza strategica. 

Strumento di Programma:  
Intesa Istituzionale

Localizzazione:  
Regione Campania

Soggetto proponente  
Regione Campania  

Soggetto attuatore  
Regione Campania  

Tipologia dell’intervento 
Finanziamento di attività di ricerca attraverso il potenziamento di laboratori.  

Modalità di attuazione 
Il soggetto attuatore dell’intervento è la Regione Campania. 
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La selezione dei progetti e l’ammissibilità delle spese verrà realizzata attraverso l’emanazione di un 
bando di evidenza pubblica che prevederà l’individuazione dei progetti sulla base di particolari 
parametri tra i quali: la rilevanza dei risultati di ricerca attesi, l’innovatività delle metodologie 
proposte, i processi organizzativi, l’attività e le piattaforme tecnologiche previste di utilizzo, il 
grado di attrattività verso altri giovani talenti e ricercatori. Per l’istruttoria delle proposte 
progettuali la Regione si avvarrà di una Commissione di esperti. 
Successivamente alla fase citata si procederà alla stipula di una convenzione tra la Regione 
Campania e il soggetto pubblico selezionato, in cui sarà stabilito l’oggetto, la durata del progetto, 
l’importo e la modalità di erogazione del contributo, i rapporti periodici, finali e di rendicontazione, 
i costi ammissibili a contributo, il monitoraggio, le verifiche e i poteri ispettivi della Regione, le 
condizioni di recesso e risoluzione del contratto. Il soggetto pubblico di ricerca individuato dovrà, 
inoltre, impegnarsi a rendere pubblici i risultati della ricerca o a reinvestire nelle stesse finalità del 
progetto presentato i ricavi derivanti dalla cessione a terzi della proprietà intellettuale.  

Responsabile dell’intervento
Dott…………………………….. 

Coerenza programmatica 
Vedi allegato 1 APQ Ricerca scientifica ed innovazione tecnologica – Regione Campania 

Costo e fonti finanziarie 
Il costo complessivo dell’intervento è pari a 7.000.000,00 di euro e la fonte di finanziamento 
proviene per intero dalle risorse FAS assegnate con Delibera Cipe nr.20 del 2004.  

Cronoprogramma delle attività 

I sem II sem
III 
sem 

IV 
sem V sem

VI
sem 

Predisposizione 
avviso e 

presentazione 
dei progetti di 

ricerca 

     

Istruttoria e 
selezione dei 

progetti 

   

Realizzazione  

Eventuali criticità in fase di attuazione 
Non si evidenziano particolari criticità 
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Codice intervento  

Titolo intervento 
Realizzazione di progetti di ricerca ad alto contenuto scientifico e tecnologico per la realizzazione e 
il potenziamento di laboratori pubblici nei settori delle “scienze della nutrizione”, “chirurgia 
avanzata” e “analisi dei tessuti”.  

Obiettivi dell’intervento 
L’intervento si concretizza nel finanziamento di piattaforme tecnologiche, attrezzature di 
laboratorio e beni durevoli per la realizzazione di progetti di ricerca nei settori delle “scienze della 
nutrizione”, “chirurgia avanzata” e analisi dei tessuti”.  
In particolare, il primo progetto sarà teso ad individuare componenti diversi dal glutine per dare la 
struttura, il gusto, e il corretto valore nutritivo agli alimenti per celiachi alternativi  ai normali 
prodotti alimentari a base di glutine. La celiachia, come noto, è una forma patologica intestinale, 
presente in un’ampia fascia della popolazione (circa lo 0,96%), provocata da una proteina (la 
gliadina) contenuta nel glutine, costituente della farina di grano, segale, orzo, avena. A tale 
disturbo sono legate un ampio numero di patologie presenti sia nei bambini che negli adulti, tra cui 
l’atrofia dei villi, il malassorbimento con steatorrea, la perdita di peso, disturbi della coagulazione, 
il diabete giovanile, anomalie della dentizione, bassa statura, anomalie scheletriche, malnutrizione 
associata a stati multipli di carenze, infertilità, anemia, osteoporosi, iperplasia delle cripte e 
dermatiti erpetiformi. Attualmente, l’unica terapia efficace della malattia celiaca è quella di 
astenersi completamente dal mangiare cibi contenenti frumento, orzo o segale. La realizzazione di 
tale comportamento si rivela, tuttavia, estremamente difficile per due ragioni. Innanzitutto il 
frumento è usato in una vasta gamma di cibi che l’uomo trova altamente gustosi, per cui evitarlo 
richiede autocontrollo e molta diligenza da parte del paziente per tutta la sua vita. Secondo, i 
prodotti a base di frumento sono ubiquitari, per cui il glutine non è presente solo in prodotti come 
pane, pasta, dolci… ma anche sottoforma di ingrediente in molti cibi lavorati. Il glutine costituisce 
infatti, la proteina “strutturale” di molti cibi e in particolare del pane conferendo a tali prodotti 
importanti proprietà (estensibilità, resistenza allo stiramento, tolleranza alla miscelazione, capacità 
di trattenere gas). La formulazione di prodotti senza glutine si presenta, pertanto, come una sfida 
tecnologica importante, soprattutto alla luce della sempre maggiore diffusione di tale patologia, 
derivante dalla tendenza globale alla progressiva “occidentalizzazione” dell’alimentazione mondiale 
con sostituzione di alimenti tradizionali, quali riso e legumi con alimenti a base di frumento. La 
Regione Campania, quale territorio allocato nel cuore del bacino del mediterraneo, 
tradizionalmente “culla” della celiachia, risulta particolarmente esposta a tale tipo di patologia, con 
una quantità di casi e difficoltà più gravi di quelle comuni al resto del Paese e degli altri Stati 
comunitari. 

Il secondo progetto di ricerca sarà volto, invece, a perfezionare e sviluppare delle metodiche 
laparoscopiche per intervenire efficacemente nella cura del tumore al colon. Tale patologia risulta in 
costante aumento nei paesi occidentali e, in particolare, in Italia rappresenta la seconda causa di 
mortalità neoplastica sia nei maschi, dopo quello del polmone, sia nelle donne dopo quello della 
mammella. L’intervento chirurgico rappresenta Il trattamento primario verso il paziente. La tecnica da 
perfezionare, oggetto del progetto di ricerca, nello specifico, si basa sull'esecuzione di un intervento 
addominale senza apertura della parete, utilizzando il laparoscopio, uno strumento ottico che consente 
di osservare direttamente gli organi interessati. I vantaggi principali della laparoscopia sono 
principalmente quelli di un'invasività chirurgica decisamente inferiore rispetto alla chirurgia open, dei 
tempi di recupero più brevi, dolore ridotto e infine, degenza in ospedale abbreviata.  

Il terzo progetto, infine, riguardante l’analisi dei tessuti, sarà volto al miglioramento dell’analisi, della 
conservazione e della comparazione dei tessuti nell’ambito della prevenzione e lotta alle patologie 
oncologiche.  
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Strumento di Programma:  
Intesa Istituzionale

Localizzazione:  
I progetti saranno attuati all’interno delle strutture del II Policlinico sito a Napoli in Via Pansini. 

Soggetto proponente  
Regione Campania  

Soggetto attuatore  
Università Federico II di Napoli 

Tipologia dell’intervento 
Finanziamento di attività di ricerca attraverso il potenziamento di laboratori.  

Modalità di attuazione 
L’intervento sarà realizzato attraverso una convenzione da stipulare tra la Regione Campania e 
l’Università Federico II di Napoli, in cui sarà stabilito l’oggetto  della convenzione, la durata del 
progetto, l’importo e la modalità di erogazione del contributo, i rapporti periodici, finali e di 
rendicontazione, i costi ammissibili a contributo, il monitoraggio, le verifiche e i poteri ispettivi 
della Regione, le condizioni di recesso e risoluzione del contratto. L’Università Federico II di Napoli 
si impegnerà, inoltre, a rendere pubblici i risultati della ricerca o a reinvestire nelle stesse finalità 
del progetto presentato i ricavi derivanti dalla cessione a terzi della proprietà intellettuale. 

Responsabile dell’intervento
Dott…………………………….. 

Coerenza programmatica 
Vedi allegato 1 APQ Ricerca scientifica ed innovazione tecnologica – Regione Campania 

Costo e fonti finanziarie 
Il costo complessivo dell’intervento è pari a  1.500.000,00 di euro e la fonte di finanziamento 
proviene per intero dalle risorse FAS assegnate con Delibera Cipe nr.20 del 2004.  

Cronoprogramma dell’intervento  

I
sem

II
sem

III 
sem

IV 
sem

V
sem 

VI
sem 

Stipula della 
convenzione 

Realizzazione del 
progetto di ricerca 

Eventuali criticità in fase di attuazione 
Non si evidenziano particolari criticità 
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Codice intervento  

Titolo intervento: 
Realizzazione di un progetto di ricerca ad alto contenuto scientifico e tecnologico per la 
realizzazione e il potenziamento di laboratori pubblici nel settore della “medicina nucleare”.  

Descrizione dell’intervento 
L’intervento si concretizza nel finanziamento di piattaforme tecnologiche, attrezzature di 
laboratorio e beni durevoli per la realizzazione di un progetto di ricerca volto a sviluppare protocolli 
medicali più efficaci per l’individuazione, la valutazione, il monitoraggio e l’approccio terapico alle 
diverse patologie oncologiche tramite le più aggiornate strumentazioni della medicina nucleare. Dal 
punto di vista diagnostico, la medicina nucleare attraverso le nuove strumentazioni disponibili 
consente di individuare e valutare l’estensione del tumore e, se ve ne sono, le metastasi diffuse 
nell’organismo, rilevando la densità dei tessuti e mettendo in evidenza attraverso le eventuali 
componenti radioattive iniettate nel corpo del paziente, quelli colpiti da tumore, rilevando le lesioni 
tumorali iperattive con grandissima precisione. La medicina nucleare consente inoltre di eseguire 
trattamenti terapeutici tramite la realizzazione di effetti biologici selettivi, su organi e tessuti 
interessati da processi patologici, mediante l'impiego di sorgenti non sigillate emittenti radiazioni 
ionizzanti, legate o meno a molecole vettrici (radiofarmaci). 

Strumento di Programma: Intesa Istituzionale

Localizzazione:  
Regione Campania. I progetti saranno attuati all’interno delle strutture della Seconda Università di 
Napoli

Soggetto proponente  
Regione Campania  

Soggetto attuatore  
Seconda Università di Napoli 

Tipologia dell’intervento 
Finanziamento di attività di ricerca e potenziamento di piattaforme tecnologiche.  

Modalità di attuazione 
L’intervento sarà realizzato attraverso una convenzione da stipulare tra la Regione Campania e la 
Seconda Università di Napoli, in cui sarà stabilito l’oggetto della convenzione, la durata del 
progetto, l’importo e la modalità di erogazione del contributo, i rapporti periodici, finali e di 
rendicontazione, i costi ammissibili a contributo, il monitoraggio, le verifiche e i poteri ispettivi 
della Regione, le condizioni di recesso e risoluzione del contratto. La Seconda Università di Napoli si 
impegnerà, inoltre, a rendere pubblici i risultati della ricerca o a reinvestire nelle stesse finalità del 
progetto presentato i ricavi derivanti dalla cessione a terzi della proprietà intellettuale. 

Responsabile dell’intervento
Dott…………………………….. 

Coerenza programmatica 
Vedi allegato 1 APQ Ricerca scientifica ed innovazione tecnologica – Regione Campania 

Costo e fonti finanziarie 
Il costo complessivo dell’intervento è pari a 1.000.000,00 di euro e la fonte di finanziamento 
proviene per intero dalle risorse FAS assegnate con Delibera Cipe nr.20 del 2004.  
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Cronoprogramma delle attività 

I
sem

II
sem

III 
sem

IV 
sem

V
sem 

VI
sem 

Stipula della 
convenzione 

Realizzazione del 
progetto di ricerca 

Eventuali criticità in fase di attuazione 
Non si evidenziano particolari criticità 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 27 DEL 14 MAGGIO 2007



38/39 

Codice intervento  

Titolo intervento: 
Realizzazione di progetti di ricerca ad alto contenuto scientifico e tecnologico per la realizzazione e 
il potenziamento di laboratori pubblici nel settore della “prevenzione e cura dei tumori” finalizzati 
al trasferimento di tecnologie e competenze alle imprese.  

Descrizione dell’intervento 
L’intervento si concretizza nel finanziamento di piattaforme tecnologiche, attrezzature di 
laboratorio e beni durevoli per la realizzazione di due progetti tesi alla: 

1. Sperimentazione endocrinologia applicata al settore oncologico  
2. Definizione di nuove strumentazioni e metodologie diagnostiche con l’obiettivo di: 

o sperimentare nuovi farmaci biomolecolari; 
o definire strategie diagnostiche per le metastasi; 
o individuare nuovi bersagli terapeutici in ambito oncologico. 

Relativamente al primo progetto, si affronterà una ricerca sulla biologia dei tumori endocrini, per i 
quali vi sono ancora limitate possibilità di guarigione dei pazienti affetti legate soprattutto 
all’utilizzo delle tecniche chirurgiche volte alla rimozione del tessuto tumorale. 
Relativamente al secondo intervento, invece, si opererà per definire nuove strumentazioni e 
metodologie diagnostiche volte alla sperimentazione di nuovi farmaci biomolecolari, volti al 
controllo della proliferazione cellulare e dei processi per l’accrescimento del tessuto tumorale, alla 
definizione di strategie diagnostiche per le metastasi idonee a definire indagini strumentali e di 
laboratorio capaci di rivelare la ripresa o la disseminazione della malattia prima della 
manifestazione sintomatica, all’individuazione di nuovi bersagli terapeutici in ambito oncologico. 

Strumento di Programma:  
Intesa Istituzionale

Localizzazione:  
Regione Campania. I progetti saranno attuati all’interno delle strutture dell’Istituto Nazionale per lo 
studio e la cura dei tumori Fondazione G. Pascale; 

Soggetto proponente  
Regione Campania  

Soggetto attuatore  
Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori Fondazione G. Pascale 

Tipologia dell’intervento 
Finanziamento di attività di ricerca e potenziamento di piattaforme tecnologiche.  

Modalità di attuazione 
L’intervento sarà realizzato attraverso una convenzione da stipulare tra la Regione Campania e 
l’Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori Fondazione G. Pascale,  in cui sarà stabilito 
l’oggetto  della convenzione, la durata del progetto, l’importo e la modalità di erogazione del 
contributo, i rapporti periodici, finali e di rendicontazione, i costi ammissibili a contributo, il 
monitoraggio, le verifiche e i poteri ispettivi della Regione, le condizioni di recesso e risoluzione del 
contratto. L’Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori Fondazione G. Pascale Napoli si 
impegnerà, inoltre, a rendere pubblici i risultati della ricerca o a reinvestire nelle stesse finalità del 
progetto presentato i ricavi derivanti dalla cessione a terzi della proprietà intellettuale. 

Responsabile dell’intervento
Dott…………………………….. 
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Coerenza programmatica 
Vedi allegato 1 APQ Ricerca scientifica ed innovazione tecnologica – Regione Campania 

Costo e fonti finanziarie 
Il costo complessivo dell’intervento è pari a 2.500.000,00 di euro e la fonte di finanziamento 
proviene per intero dalle risorse FAS assegnate con Delibera Cipe nr.20 del 2004.  

Cronoprogramma delle attività 

I
sem

II
sem

III 
sem

IV 
sem

V
sem 

VI
sem 

Stipula della 
convenzione 

Realizzazione del 
progetto di ricerca 

Eventuali criticità in fase di attuazione 
Non si evidenziano particolari criticità 
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