
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 novembre 2007 - Deliberazione N. 1966 -
Area Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Cri-
teri di utilizzo fondi legge 5/2002 - quota parte da destinarsi ad attivita’ di promozione, diffusione, valorizzazione e di
internazionalizzazione della Ricerca Campana il cui sostegno e’ deliberato direttamente ed esclusivamente
dall’Assessorato alla Ricerca della Regione Campania.

PREMESSO

Che la Regione Campania, attraverso la legge n. 5 del 28 marzo 2002 persegue finalità di “Promozione del-
la ricerca scientifica in Campania”.

Che, ai sensi dell’art. 1 lett. a) della richiamata normativa, tra gli obiettivi dell’Ente regionale vi è quello di
“contribuire alla promozione del progresso e della diffusione della ricerca di base nel campo scientifico, tecno-
logico, umanistico, economico e giuridico”.

Che, per il raggiungimento della predetta finalità, l’Ente, conformemente al dettato normativo del successivo
art. 2 lett.b) lg. 5/02, interviene attraverso la “promozione,l’ istituzione o anche il sostegno dei servizi di informa-
zione e diffusione di programmi nazionali ed internazionali di ricerca allo scopo di agevolare il più ampio coinvol-
gimento e la più estesa partecipazione da parte di soggetti locali” e, attraverso il “co-finanziamento di programmi
di ricerca di Università, Enti e Strutture di ricerca pubbliche e private” e (art. 2 lett. c), nonché attraverso “la con-
cessione di contributi per progetti di ricerca e per la pubblicazione di opere d’interesse scientifico e culturale, per
la raccolta e la divulgazione dei risultati delle ricerche nonché per la realizzazione di manifestazioni di alto valore
scientifico(art.2 lett. e ed f) .

Che, con delibera n. 1156 del 16.09.2005 di approvazione del programma triennale degli interventi
2005-2007 lg. n 5/02, sono stati stanziati fondi, in percentuale del 10% delle risorse totali disponibili, per tutti i
progetti finalizzati alle predette attività di promozione, diffusione, valorizzazione ed internazionalizzazione del-
la ricerca Campana.

Che la circolazione e la condivisone delle informazioni scientifiche, nonché la divulgazione dei risultati di
ricerca, costituiscono, al certo, forme di investimento immateriali necessarie affinché si implementi , ampli e
qualifichi il patrimonio conoscitivo individuale e collettivo.

Considerato

- Che la realizzazione dei progetti per l’attuazione delle finalità elencate in premessa rappresenta un utile
strumento per il conseguimento degli obiettivi individuati dal testo normativo della lg.5/02 e richiamati dagli atti
di programmazione regionale

- Che, visto l’incremento delle proposte progettuali avanzate, appare indispensabile, al fine di garantire la
necessaria trasparenza e parità di trattamento e onde assicurare la validità ed efficienza dei progetti finanziabili
e/o a finanziarsi, regolamentarne l’istruttoria mediante la predisposizione di criteri certi di valutazione sia in re-
lazione alle linee programmatiche nazionali e regionali, sia con riferimento alla qualità tecnica degli stessi

- Che, pertanto, si ravvisa la necessità di sottoporre le proposte progettuali già presentate e quelle che in se-
guito saranno presentate, alla valutazione, sulla scorta degli istituendi criteri valutativi, da parte di una Commis-
sione, appositamente nominata all’interno del settore competente e alla quale non verrà corrisposto in nessun
caso alcun compenso.

- Che per il finanziamento dei progetti positivamente valutati andrà utilizzato l’ammontare delle risorse
nella misura del 10% come quantificata in sede di programmazione triennale degli interventi 2005/2007,
nell’anno solare di riferimento

- Che per l’annualità 2007 tale percentuale del 10% corrisponde alla complessiva somma di euro
285.000,00, mentre per la quantificazione degli importi relativi alle annualità successive si avrà riguardo alla
prossima programmazione triennale in riferimento alle disponibilità stabilite dal bilancio gestionale.

- Che i beneficiari dei contributi sono le Università, gli Enti e le Strutture pubbliche e private che svolgono
prevalentemente attività di ricerca scientifica aventi sede in Campania.

Valutato

Che il contributo assegnabile è predeterminato in misura del 35% delle spese ammissibili e per un tetto
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massimo di 30.000,00.

Che l’entità di tale contributo potrà eccezionalmente superare l’innanzi quantificata percentuale massima
in presenza di progetti di notevole rilevanza e stretta attinenza agli obiettivi della norma di riferimento, e quan-
do il progetto risulti, altresì, di particolare complessità organizzativa, per il coinvolgimento di più strutture di ri-
cerca e la destinazione ad una platea privilegiata di riferimento come gli studenti.

Che, in ogni caso, per i predetti progetti di particolare rilevanza e complessità, l’Assessore provvederà a co-
municare al Settore competente la percentuale di contributo da assegnare a ciascuno di essi, fermo restando che
detta percentuale dovrà essere contenuta entro il limite massimo dell l’80% dei costi ammissibili.

Che sono considerate ammissibili solo le spese relative all’organizzazione, allo svolgimento e all’esecutività
del progetto, con esclusione di quelle preordinate all’acquisto di beni durevoli e ad azioni di mera liberalità,
nonché delle spese sostenute per cene di lavoro, cene sociali, coffee break, gadget.

Che la concessione del contributo è vincolata all’impegno del soggetto beneficiario ad utilizzarlo esclusiva-
mente per le finalità per le quali è stato accordato.

Che la rendicontazione delle spese, per i progetti finanziati, dovrà essere presentata, dalla struttura richie-
dente e a pena di decadenza, entro 90 giorni dalla data di ammissione al finanziamento.

Che il contributo concesso sarà erogato dall’Amministrazione, in un’unica soluzione ed entro 2 mesi dalla
di presentazione del rendiconto, esclusivamente al beneficiario richiedente senza possibilità di alcuna delega di
pagamento a terzi.

Ritenuto

Che le istanze per l’ammissione dei progetti presentati sono trasferite dall’Assessore al Settore competen-
te.

Che per l’istruttoria e la valutazione delle domande presentate è prevista, presso il settore Ricerca Scienti-
fica, una apposita commissione, composta da personale interno, al quale non verrà corrisposto alcun compenso

Che la valutazione è effettuata assegnando a ciascuna richiesta un punteggio determinato dall’applicazione
dei seguenti criteri :
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Che, in presenza di più richieste da parte della stessa struttura di ricerca - Dipartimento, Facoltà, Polo,
Centro Interdipartimentale, Centro di ricerca, etc... - dal punteggio conseguito saranno detratti 0,5 punti molti-
plicato il numero di richieste presentato dalla medesima struttura.

Che non saranno ritenuti ammissibili i progetti con punteggio inferiore a n. 4 punti; e che, a parità di pun-
teggio, le iniziative verranno graduate in ordine crescente d’importo.

Che qualora la documentazione in possesso del Settore Ricerca Scientifica risulti insufficiente ad effettuare
la valutazione dei progetti da parte della Commissione, quest’ultima provvederà a richiedere al proponente
un’integrazione documentale da inoltrarsi, a pena di decadenza, entro 15 giorni dalla data di ricezione della ri-
chiesta.

Che i progetti saranno ammessi a contributo in ordine decrescente di punteggio e fino ad esaurimento delle
risorse disponibili.

Che l’Assessorato provvederà alla pubblicazione della graduatoria sul portale istituzionale.

DELIBERA

Di approvare i su elencati criteri per la valutazione delle proposte di progetto relativamente alla percentua-
le di risorse attribuite dal Programma Triennale degli interventi della LR 5/2002 per la promozione, diffusione,
valorizzazione ed internazionalizzazione della ricerca Campana.

Di istituire, presso il Settore Ricerca Scientifica, apposita Commissione a costo zero formata da personale
interno al settore, il cui compito sarà quello valutare, sulla scorta dei criteri elaborati, le proposte progettuali
presentate dai beneficiari proponenti, e di redigere apposita graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili, in
base ai singoli punteggi raggiunti.

Di inviare, per l’esecuzione, il presente atto all’A.G.C. “Ricerca Scientifica” ed ai Settori “Gestione
Amministrativa delle Entrate e della Spesa” e “Stampa e Bollettino Ufficiale” per quanto di rispettiva compe-
tenza.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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