
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 20 luglio 2007 - Deliberazione N. 1348 - Area
Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - POR
Campania 2000/2006 - Autorizzazione proroga per interventi Misura 3.16.

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 116 del 14/02/2006 la Giunta Regionale ha approvato le modifiche e le integrazio-
ni al testo coordinato del Complemento di Programmazione, così come riformulato nel corso della seduta del
Comitato di Sorveglianza del 30/11/2005, adattato conformemente agli articoli 15 paragrafo 6 e 34 paragrafo 3
del Reg. (CE) 1260/1999;

* che con decisione C (2006) 3424 la Commissione Europea ha adottato gli Orientamenti sulla chiusura de-
gli interventi (2000/20006) dei Fondi strutturali;

* che con deliberazione di G.R. n. 748 dell’11 maggio 2007 sono stati definiti i limiti temporali delle fasi at-
tuative delle operazioni cofinanziate dal POR Campania;

* che presso l’AGC 06 della Regione Campania è incardinata, fra le altre, le Misure POR 3.16 Promozione
della ricerca e del trasferimento tecnologico nei settori connessi alla crescita ed allo sviluppo sostenibile del si-
stema Campania

CONSIDERATO

* che la Misura sopra citata è rivolta prevalentemente ad Enti pubblici;

* che la suddetta DGR 748/07 stabilisce, che su richiesta motivata dei Responsabili delle Misure, l’Autorità
di Gestione del POR possa valutare i singoli casi onde verificare se le operazioni che non hanno rispettato le
scadenze di cui alla DGR in argomento, comunque, un cronogramma coerente con le scadenze annuali e finali
del PO e che la conferma del finanziamento di dette operazioni sia proposto alla Giunta Regionale;

* che nella programmazione della suddetta Misura si prevedono attività per le quali, pur nel rispetto dei li-
miti cronologici fissati per la chiusura del PO, non è stato possibile applicare il cronoprogramma fissato dalla
DGR 748/07 relativamente alle fasi di emissione del bando;

* che tali attività sono:

azione a) “Internazionalizzazione dei risultati dei Centri Regionali di Competenza in ordine alle possibilità
di trasferimento tecnologico generate dalle specifiche attività settoriali rispetto ai mercati nazionali ed interna-
zionali di riferimento”: Emissione bandi di gara per i Paesi Cina ed India e per l’Europa (compresa Italia) -
Importi a finanziamento euro 4.300.000,00;

azione b) “Interventi e programmi di attività finalizzati al trasferimento di risultati scientifici innovativi al
tessuto produttivo campano” per le annualità 2007 e 2008: Emissione bando di gara per l’individuazione di un
soggetto unico al quale affidare l’attuazione del Piano di comunicazione - Importo a finanziamento euro
2.000.000,00

azione b) Attività da porre in essere in attuazione della DGR n. 1143 del 2.2.2007 relativamente ad attività
e progetti di trasferimento tecnologico con il CIRA - Importo a finanziamento euro 2.000.000,00

azione b) Azioni a supporto dei progetti di trasferimento tecnologico ed infrastrutturazione Enti pubblici
di ricerca su APQ Ricerca Atto integrativo - Importo a finanziamento euro 2.200.000,00

azione b) Azioni a supporto dei progetti di trasferimento tecnologico Enti pubblici di ricerca su Accordo di
Programma Ricerca (acque, beni culturali, tessile) - Importo a finanziamento euro 3.900.000

azione b) Affidamento Schede Integrative ai progetti dimostratori per i CRdC - Importo a finanziamento
euro 5.100.000,00

* che per tali attività è possibile prevedere un cronoprogramma di attuazione così articolato:

* affidamento gare entro il 30 novembre 2007
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* chiusura fasi di realizzazione dei bandi sull’internazionalizzazione 30 maggio 2008

RITENUTO

* opportuno autorizzare la suddetta Misura POR 3.16 ad attuare le attività programmate sopra descritte in
deroga ai limiti cronologici fissati con deliberazione di G.R. n. 748 dell’11 maggio 2007, così come previsto dalla
stessa delibera;

* necessario, per tali attività, assicurare il rispetto dei termini di chiusura del Programma Operativo indicato
nella medesima delibera;

VISTO il parere favorevole dell’Autorità di Gestione del POR acquisito in data 12.07.07

VISTO il parere favorevole del Responsabile della Misura 3.16

propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

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

* autorizzare la Misura del POR Campania 3.16 ad attuare le attività programmate descritte in premessa in
deroga ai limiti cronologici fissati con deliberazione di G.R. n. 748 dell’11 maggio 2007, così come previsto dalla
stessa delibera;

* trasmettere il presente atto per l’esecuzione all’AGC Ricerca Scientifica e per il prosieguo di competenza
ai Settori: Ricerca Scientifica, Studio e Gestione Progetti UE, Gestione dell’Entrata e della Spesa e BURC per
la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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