
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 11 maggio 2007 - Deliberazione N. 761 
- Area Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informati-
ca  - Partecipazione dei Centri Regionali di Competenza alla settimana della scienza e della tec-
nologia della Campania in Cina. 

PREMESSO 

- che con decisione C (2000) n. 2347 (CE) dell’8/08/2000 la Commissione Europea ha approvato il Pro-
gramma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000-2006 della Campania, modificato da ultimo con decisione 
C(2006) 2165; 

- che con deliberazione n 1536 del 5/10/2006 la Giunta Regionale ha approvato le modifiche e le inte-
grazioni al testo coordinato del Complemento di Programmazione, così come riformulato nel corso della 
seduta del Comitato di Sorveglianza del 5 luglio 2006 adattato conformemente agli articoli 15 paragrafo 
6 e 34 paragrafo 3 del Reg. (CE) 1260/1999; 

- che il testo coordinato del Complemento di Programmazione, così come sopra modificato, prevede 
nell’ambito dell’Asse III Risorse Umane, la Misura 3.16, “Promozione della Ricerca e del trasferimento 
tecnologico nei settori connessi alla crescita ed allo sviluppo sostenibile del sistema Campania”; 

-che, la Misura si propone di sviluppare il trasferimento tecnologico e la riorganizzazione dell’offerta di 
ricerca attraverso la costituzione ed il rafforzamento dei centri di competenza regionali; 

- che la modifica al testo del Complemento di programmazione relativo alla Misura 3.16, di cui alla pre-
detta DGR 1536/06 ha previsto con l’azione a) - paragrafo 2 - “l’internazionalizzazione dei risultati dei 
Centri Regionali di Competenza in ordine alle possibilità di trasferimento tecnologico generate dalle spe-
cifiche attività settoriali rispetto ai mercati nazionali ed internazionali di riferimento”; 

- che con deliberazione 3793 del 2001 la Giunta Regionale ha approvato il finanziamento a valere sulla 
Misura 3.16 del POR Campania 2000-2006 di dieci centri di competenza; 

-  che i 10 Centri Regionali di Competenza scientifica e tecnologica operano nei settori strategici ( Bio-
tecnologie, Agroalimentare, Beni culturali, ICT,Nuove tecnologie,Trasporti,Rischio ambientale) per lo svi-
luppo e il trasferimento tecnologico in Campania; 

-  che essi rappresentano una best practice a livello nazionale ed internazionale per le politiche di settore 
in ragione dei risultati scientifici e degli obiettivi di ricerca e trasferimento tecnologico ai quali sono per-
venuti ; 

- che con deliberazione 2244 del 30 dicembre 2006 la Giunta Regionale ha stabilito di cofinanziare, at-
traverso la suddetta azione a) della  Misura 3.16 del POR Campania 2000-2006  anche attività di diffu-
sione e promozione dei suddetti centri sul territorio regionale, nazionale ed internazionale da attuarsi at-
traverso la collaborazione con strutture di appoggio, l’organizzazione di forum di scambio, la partecipa-
zione a fiere ed eventi pertinenti, e quant’altro risulti utile all’integrazione del sistema Campano della ri-
cerca con il sistema delle imprese e degli organismi esteri;

- che la predetta delibera  ha individuato come prioritari gli interventi da realizzarsi nell’area India- Cina  , 
in coerenza con le “Linee Direttrici dell’Attività di promozione 2007” degli scambi e delle collaborazioni 
commerciali e istituzionali redatte dal Ministero del Commercio Internazionale; 

-che  gli obiettivi degli interventi nell’area India-Cina   consistono  nel promuovere le attività innovative 
applicate alla ricerca scientifica  e sviluppare iniziative di   cooperazione atte ad “esportare” esperienze e 
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modelli organizzativi, operativi e produttivi  nell’ottica di favorire l’internazionalizzazione dei distretti pro-
duttivi e dei sistemi locali di sviluppo;  

- che Città della Scienza  ha organizzato con il BAST la “Settimana della scienza  e della tecnologia  
campana” a Pechino, che è stata ufficialmente presentata alle imprese campane, all’Assessorato Ricer-
ca Scientifica ed ai CRdC presso la sede di Città della Scienza  l’11 luglio 2006; 

- che Città della Scienza ha presentato con nota 389156 del 02/05/2007  al Responsabile della Misura 
3.16 un’ipotesi di quadro economico per la partecipazione all’evento dei CRdC pari ad € 600.000,00 oltre 
Iva relativo a: 

1) Sostegno alle spese di viaggio dei CRdC, assistenza logistica,  ed interpretariato  € 91.000,00 
2) Allestimenti specifici dei CRdC in Cina    € 150.000,00 
3) Azioni promozionali  in Cina € 173.000,00 
4) Cataloghi specifici e materiali a stampa da distribuire in Cina € 100.000,00 
5) Trasferimenti e supporto logistico staff tecnici regionali  in Cina € 31.000,00 
6) Costi organizzativi di coordinamento e di gestione e rendicontazione € 55.000,00 

- che il quadro economico  di cui sopra è stato ritenuto dal Responsabile della Misura 3.16 congruo ed 
ammissibile sotto il profilo della spesa; 

RITENUTO 

- di dover provvedere in maniera incisiva a consolidare sul mercato asiatico tutta la straordinaria gamma 
di produzioni regionali e promuovere soprattutto  tutte le attività innovative applicate alla ricerca scientifi-
ca, mediante la partecipazione dei CRdC all’evento sopra richiamato; 

-  che l’iniziativa denominata “Settimana della scienza  e della tecnologia  campana” organizzata dalla 
Città della Scienza sia pienamente coerente con la “Strategia regionale per lo sviluppo dell’innovazione” 
approvata con deliberazione n. 7133 del 21/12/01 e successive modifiche ed integrazioni, oltre che con il 
testo del Complemento di Programmazione relativo alla Misura 3.16, così come modificato ed integrato 
dalla DGR 1536/06 relativamente alla internazionalizzazione dei risultati dei CRdC; 

- opportuno, per quanto detto, che la Regione Campania aderisca alla predetta iniziativa, provve-
dendo a stanziare € 600.000,00 oltre Iva per la  partecipazione dei Centri Regionali di Competenza alla 
“Settimana della scienza e della tecnologia campana” a Pechino, che si compone di una prima fase a 
Pechino - tra il 18 ed il 23 maggio 2007 - alla quale parteciperanno nove CRdC ed di una seconda fase 
ad Hangzhou nel mese di ottobre 2007 alla quale parteciperà il solo CRdC Produzioni Agroalimentari 
essendo tale fase esclusivamente dedicata alle produzioni agroalimentari; 

RITENUTO inoltre 
- opportuno, dato che ogni CRdC sia per la specifica materia di ricerca sia per i risultati affettivamente 
conseguiti è portatore di peculiari esigenze di trasferimento e comunicazione, che ciascuno di essi iden-
tifichi i percorsi e le modalità di realizzazione della comunicazione e del trasferimento dei propri prodotti 
scientifici; 
- opportuno, essendo il progetto in parola attinente l’azione a) della Misura 3.16 e quindi a titolarità re-
gionale, mantenerne la governance, assicurandosi detta attività di governo attraverso la stipula di appo-
sita Convenzione, rispetto alla quale si è acquisito il parere favorevole dell’AdG del POR Campania, tra 
la Regione Campania titolare dell’azione e i 10 CRdC individuati quali Soggetti Attuatori;
- opportuno pertanto affidare ai 10 CRdC in parti uguali ed omogenee  l’attuazione dell’intervento secon-
do il quadro economico sopra esposto - ad esclusione della voce n. 5) che resta in capo alla Misura 3.16 
– per un importo complessivo di € 569.000,00;
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VISTO
- il parere favorevole del Responsabile della Misura 3.16; 
- il Complemento di Programmazione del POR Campania; 

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: 

- di dare atto che è opportuna la partecipazione della Regione Campania alla “Settimana della scienza e 
della tecnologia campana”  in Cina, organizzata da Città della Scienza, al fine di rappresentare in tale 
realtà territoriale i risultati scientifici e gli obiettivi di ricerca raggiunti dai CRdC, strutture operanti nei set-
tori strategici ( Biotecnologie, Agroalimentare, Beni culturali, ICT, Nuove tecnologie,Trasporti,Rischio 
ambientale) per lo sviluppo e il trasferimento tecnologico in Campania; 
- di approvare , a valere sulla Misura 3.16 del POR Campania 2000-2006,  l’ intervento  relativo alla par-
tecipazione dei Centri Regionali di Competenza alla “Settimana della scienza e della tecnologia” a Pe-
chino e ad Hangzhou per  un costo totale previsto di  € 600.000,00 oltre IVA secondo il quadro economi-
co descritto in premessa ;
- di approvare lo schema  di convenzione tra la Regione Campania, titolare dell’azione, e i 10 CRdC in-
dividuati quali Soggetti Attuatori, allegato alla presente delibera per farne parte integrante e sostanziale 
e rispetto al quale si è acquisito il parere favorevole dell’AdG del POR Campania;
- di affidare ai Centri Regionali di Competenza in qualità di “Soggetti Attuatori” la realizzazione 
dell’intervento in parola, dato che ogni CRdC è portatore di peculiari esigenze di trasferimento e comuni-
cazione, affinché ciascuno di essi identifichi i percorsi e le modalità di realizzazione della comunicazione 
e del trasferimento dei propri prodotti scientifici;  
- di affidare in parti uguali ed omogenee  l’attuazione dell’intervento secondo il quadro economico sopra 
esposto - ad esclusione della voce n. 5) che resta in capo alla Misura 3.16 – per un importo complessivo 
di € 569.000,00
- di demandare al dirigente del Settore competente l’adozione del decreto di ammissione a finanziamen-
to come sopra indicato sentito il parere del Responsabile di Misura; 
- di notificare il presente atto al Responsabile di Misura ed ai Dirigenti interessati ed al Responsabile 
Tecnico del Dipartimento per l’Economia; 
- di trasmettere il presente atto al settore Stampa e Documentazione affinché provveda alla pubblicazio-
ne sul B.U.R.C. ed all’inserimento sul Sito della Regione (www.regione.campania.it).

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Bassolino 
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Repubblica Italiana 
Regione Campania 

POR Campania Misura 3.16 - Interventi e programmi di attività finalizzati al trasferimento di 
risultati scientifici innovativi al tessuto produttivo campano 
Progetto “…..” 
Convenzione Regione/…. –….  –

L’anno duemila……., il giorno …… del mese di …… in Napoli, nella sede di 

TRA

la REGIONE CAMPANIA (nel seguito denominata REGIONE) - Codice Fiscale 80011990639 - rappresentata 
dalla dott.ssa Maria Raffaella Cancellieri, C.F. CNCMRF52M50L113C, Dirigente…..  - “…..” - Area 
Generale di Coordinamento “….” - dell’Assessorato….. , ai sensi e per gli effetti della D.G.R.C. n. 3466 
del 30 Giugno 2000 relativa all’attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale, domiciliata 
per la carica presso la sede dell’Area Generale di Coordinamento “….” - dell’Assessorato….

E

il….. . ……………., a tanto delegato dal….  con atto..........................., domiciliato per la carica presso…. 
;

PREMESSO CHE 

che il Programma Operativo della Campania 2000/2006 approvato con decisione C(2000)2371 
dell’8.8.2000 -  prevedeva una revisione di metà periodo, da parte del Comitato di Sorveglianza 
(CdS) della Regione Campania; 
che con decisione CE(5188) del 15.12.04 la Commissione Europea ha approvato la revisione di 
metà periodo del POR Campania così come trasmesso dal  Comitato di Sorveglianza (CdS) della 
Regione Campania con nota n. 0482048  dell’11.06.2004; 
che con deliberazione di Giunta Regionale n.1885 del 22 ottobre 2004  è stato approvato il nuovo 
testo del Complemento di Programmazione, che indica le procedure attuative delle Misure POR a 
seguito della revisione di metà periodo; 
che nella prima fase attuativa del POR Campania la strategia degli interventi nel settore della 
Ricerca e dell’Innovazione è stata individuata attraverso la definizione di una “Strategia regionale 
dell’Innovazione” approvata con deliberazione di Giunta Regionale n.  7133 del 21.12.2001; 
che con deliberazione di Giunta Regionale n. 2377 del 22 dicembre 2004  è stata approvata 
l’attualizzazione del suddetto documento “Strategia Regionale per lo Sviluppo dell’Innovazione”, 
resasi necessaria a seguito delle modifiche  al testo del Complemento di Programmazione, di cui 
alla predetta delibera 1885/04; 
che con deliberazione di Giunta Regionale n. 3793/2001 a valere sui fondi della Misura 3.16 del 
POR Campania sono stati realizzati dieci Centri Regionali di Competenza;  
che con deliberazione di Giunta Regionale n. 2244 del 30.12.2006 la Regione Campania ha 
autorizzato a valere sulla Misura POR 3.16 – azione a) l’Internazionalizzazione dei risultati 
scientifici e tecnologici dei Centri Regionali di Competenza;  
che tali interventi potranno realizzarsi attraverso la collaborazione con strutture di appoggio, 
l’organizzazione di forum di scambio, la partecipazione a fiere ed eventi pertinenti, e quant’altro 
risulti utile all’integrazione del sistema Campano della ricerca con il sistema delle imprese e degli 
organismi esteri; 
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CONSIDERATO CHE

- che fra gli interventi e programmi di attività di interesse della Regione Campania finalizzati 
all’internazionalizzazione dei risultati scientifici e tecnologici dei Centri Regionali di Competenza di cui 
alla predetta deliberazione di G. R. 2244/06, vi è quello relativo alla partecipazione dei CRdC alla 
“Settimana della Scienza e della Tecnologia” in Cina;

- che la Regione Campania, titolare dell’intervento finanziato a valere sull’Azione a) della Misura 
POR 3.16, nel prendere atto con deliberazione di Giunta Regionale n.   del    che ciascun CRdC, in 
ragione della specificità delle attività di ricerca effettuate e dei risultati prodotti, presenta esigenze di 
trasferimento e di comunicazione diversificate, ha statuito di realizzarlo attraverso la stipula di una 
Convenzione nella quale i Centri stessi si configurano quali Soggetti Attuatori dell’intervento, affidato ad 
essi in parti uguali ed omogenee; 

TANTO PREMESSO,

LA REGIONE ED I CENTRI REGIONALI DI COMPETENZA STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE

ART. 1 – PREMESSA –

- La premessa è patto e forma parte integrante della presente Convenzione.

         ART. 2 – OBIETTIVI -

- La REGIONE affida ai sottoelencati CRdC, che accettano, l’attuazione dell’intervento “Partecipazione 
dei CRdC alla <Settimana della Scienza e della Tecnologia> in Cina”, con il quale si intende conseguire  
l’internazionalizzazione dei risultati dei CRdC attraverso la realizzazione delle attività previste all’art.3 
del presente atto; 

ART. 3 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE - ATTIVITA’ PREVISTE –

DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO

- Le attività previste nell’ambito dell’intervento “Partecipazione dei CRdC alla “Settimana della Scienza e 
della Tecnologia” in Cina” sono:

1) Sostegno alle spese di viaggio dei CRdC,assistenza logistica,  ed interpretariato
2) Allestimenti specifici dei CRdC in Cina     
3) Azioni promozionali  in Cina 
4) Cataloghi specifici e materiali a stampa da distribuire in Cina  
5) Costi organizzativi di coordinamento e di gestione rendicontazione  

ART. 4 –DURATA DELLA CONVENZIONE

- I Soggetti Attuatori CRdC  dovranno avviare le attività di cui innanzi nei tempi utili alla realizzazione 
dell’evento e chiudere le fasi di rendicontazione entro novanta giorni dalla data dell’evento stesso. 

ART. 5 – DISPONIBILITÀ FINANZIARIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE

-  Le attività sviluppate per la realizzazione dell’intervento “Partecipazione dei CRdC alla 
“Settimana della Scienza e della Tecnologia” in Cina” sono finanziate a valere sul POR Misura 3.16 – 
Azione a) e nel rispetto delle prescrizioni del Disciplinare per la fornitura di Beni e Servizi del POR 
Campania; 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 37 DEL 2 LUGLIO 2007



- La spesa complessiva, per la realizzazione dell’intervento “Partecipazione dei CRdC alla 
“Settimana della Scienza e della Tecnologia” in Cina”, è pari ad € 569.000,00 oltre IVA, parimente 
distribuita fra i CRdC; 

- A tale spesa si provvederà per la liquidazione secondo erogazioni che saranno effettuate nelle 
seguenti modalità: 

PRIMA EROGAZIONE IN ANTICIPAZIONE DELL’80% DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA 

PREVIA PRESENTAZIONE NEI CASI PREVISTI DI POLIZZA FIDEIUSSORIA A COPERTURA 

DELL’IMPORTO DI FINANZIAMENTO IN ANTICIPAZIONE;
SECONDA EROGAZIONE A SALDO DEL 20% DELL’IMPORTO COMPLESSIVO DI SPESA PREVIA 

PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA IDONEAMENTE QUIETANZATI, DA 

PARTE DEI SOGGETTI ATTUATORI AGLI UFFICI REGIONALI, RIGUARDANTI LE VOCI DI SPESA 

RITENUTE AMMISSIBILI NEL PIANO FINANZIARIO DELL’INTERVENTO OLTRE CHE DI  UNA 

DETTAGLIATA RELAZIONE FINALE SULLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO E SUI RISULTATI 

CONSEGUITI

ART. 6 – AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

-  Sono ammissibili, entro i limiti degli importi fissati nell’Art. 5, in ossequio alla normativa vigente, 
solo le spese effettivamente sostenute e, quindi, comprovate da fatture quietanzate o da documenti 
contabili aventi forza probante equivalente. 

-  La documentazione contabile, relativa alle spese sostenute, dovrà essere trasmessa alla REGIONE in 
uno con la relazione finale sulla realizzazione dell’intervento, nei modi e nei termini previsti dalla 
normativa comunitaria vigente, oltre che dal Disciplinare POR Campania Beni e Servizi e comunque 
secondo le modalità richieste dal Responsabile della Misura 3.16; 

ART. 7 – SOGGETTI RESPONSABILI

-  Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente Convenzione è affidato il compito di 
controllo e verifica delle azioni e dei risultati, per conto della REGIONE, al Responsabile della Misura 3.16 
del POR Campania ed al team di Misura, incardinati nel Settore Ricerca Scientifica dell’omonima Area 
Generale di Coordinamento  

-  I referenti dei rispettivi CRdC , per la realizzazione dell’intervento in parola, sono: 
-
-
-

ART. 8 – UTILIZZO DATI PERSONALI, MATERIALI E DOCUMENTI PRODOTTI

- Per quanto concerne i materiali ed i documenti - oggetto della presente Convenzione – essi diventeranno 
di esclusiva proprietà della REGIONE. I CRdC si impegnano a non divulgarli a terzi, senza una formale 
autorizzazione della REGIONE, assicurando, in ogni caso, la riservatezza in ordine a tutti i dati e le 
informazioni di cui entrerà in possesso, ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.6.2003;

- Le parti si impegnano a rispettare tutte le leggi vigenti a tutela della privacy e delle proprietà 
intellettuali; 

- Al fine di rendere noti i risultati ottenuti nell’ambito dell’intervento in parola potranno essere redatti 
scritti di carattere scientifico da presentare in occasione di congressi o da pubblicare su riviste. In tal caso, 
i CRdC dovranno richiedere il preventivo consenso della REGIONE, che comunicherà la propria decisione, 
in forma scritta, entro 30 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, il consenso si riterrà accordato. 

ART. 9 – RECESSO UNILATERALE CONVENZIONALE

- La presente Convenzione ha durata fino al completamento delle attività convenzionate; 
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- La REGIONE, ai sensi dell’Art. 1373 del Codice Civile, potrà recedere in ogni momento dalla 
Convenzione, riconoscendo ai CRdC  le spese sostenute ed il compenso per l’opera svolta fino alla data 
del recesso. 

ART. 10 – INADEMPIMENTI CONTRATTUALI

- I CRdC  si obbligano a fornire alla REGIONE i servizi relativi all’incarico conferito con il presente atto, 
entro il termine di efficacia della Convenzione espressamente indicato all’Art. 4.

- Qualora i CRdC ritardino la consegna in modo da non soddisfare più l’interesse della REGIONE,
quest’ultima si riserva la facoltà di risolvere la Convenzione, salvo il risarcimento di maggiori danni a 
carico della struttura dipartimentale. 

ART. 11 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

- La Convenzione si intenderà risolta nelle seguenti ipotesi: 1) in caso di gravi inadempienze accertate e 
contestate; 2) nel caso in cui il contraente non assolva alle obbligazioni assunte. In tal caso, la parte 
adempiente  potrà intimare l’inadempimento, mediante una comunicazione scritta e circostanziata. 
Qualora la parte contraente non elimini l’inadempimento, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento di 
tale comunicazione, la Convenzione si intenderà risolta, fatta salva la possibilità per la parte contraente 
danneggiata di chiedere il risarcimento di eventuali danni. La facoltà di risoluzione ipso iure della 
convenzione compete esclusivamente alla Regione. 

ART. 12 – RAPPORTI CON LA REGIONE E POTERI DI VIGILANZA

- E’ esclusa ogni responsabilità della REGIONE per danni diretti ed indiretti subiti da terzi in relazione a 
qualsiasi prestazione eseguita dai Soggetti Attuatori 

ART. 13 – FORO COMPETENTE

- Le Parti convengono che per tutte le controversie fra la REGIONE ed i Soggetti Attuatori, derivanti dalla 
stipulazione e dalla esecuzione della presente Convenzione, il Foro competente per territorio è quello di 
Napoli.

- Le Parti, per tutto quanto non espressamente disciplinato con la presente Convenzione, rinviano alle 
norme del Codice Civile in materia. 

PER LA REGIONE CAMPANIA

IL RESPONSABILE DELL’AGC RICERCA SCIENTIFICA

PER I CENTRI REGIONALI DI COMPETENZA                      
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