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REGIONE CAMPANIA - AGC Ricerca Scientifica ed Informatica - Avviso Pubblico: Manifestazione di 
interesse per un accordo di collaborazione tra Regione Campania e gli Istituti di Credito per il 
finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo svolte da aziende operanti nel territorio della regione 
Campania. 

 

ART. 1 – Finalità 

La Regione Campania, nell’intento di favorire la crescita tecnologica delle Piccole-Medie Imprese 
(PMI) campane attraverso l’esecuzione di progetti di ricerca e sviluppo, intende promuovere un accordo di 
collaborazione con gli Istituti di credito operanti sul territorio regionale che abbiano attivato specifiche 
linee di credito a medio-lungo termine (tre - sette anni), a tasso di mercato, destinate a fornire i mezzi 
finanziari per lo svolgimento dei progetti. 

Il finanziamento bancario, concesso a condizioni di mercato e secondo le modalità operative proprie 
dell’Istituto di credito, deve avere la forma di un mutuo di scopo legale destinato esclusivamente al 
finanziamento di un progetto di ricerca e sviluppo, del quale deve coprire almeno il 70% del costo totale. 

Nell’ambito del suddetto accordo di collaborazione, la Regione Campania potrà concedere un 
contributo alla spesa alle PMI che abbiano proposto alla Banca un progetto di ricerca e sviluppo ritenuto 
valido e meritevole di ricevere il suddetto finanziamento bancario. 

ART. 2 – Requisiti  

L’invito a stipulare l’accordo di collaborazione con la Regione Campania è rivolto a tutti gli Istituti di 
credito operanti sul territorio regionale che, oltre a disporre della citata specifica linea di credito 
possiedano congiuntamente i seguenti requisiti: 

1. presenza della Banca in tutte le province della regione Campania; la presenza della Banca deve 
essere articolata in almeno 1 sportello per ciascuna delle Province Campane. 

2. idonea struttura tecnico-amministrativa per la valutazione preliminare (istruttoria) e per il 
controllo (monitoraggio) dei progetti finanziati; la struttura tecnico-amministrativa si considera idonea se 
comprende almeno 5 tecnologi, con esperienza almeno triennale nella valutazione di progetti di R&S 
appartenenti a diversi settori merceologici, ed almeno 5 esperti in contabilità industriale, con almeno un 
anno di esperienza nel monitoraggio di progetti di ricerca, oltre a personale legale con specifiche 
competenze nel settore dei finanziamenti agevolati alle imprese per attività di R&S; la struttura di 
valutazione dovrà essere una unità operativa della Banca che stipula l’accordo di collaborazione con la 
Regione, ovvero di una sua controllante (che ne detenga, anche indirettamente, più del 50% del capitale 
sociale) o controllata (di cui la Banca detenga, anche indirettamente, più del 50% del capitale sociale). 

3. comprovata esperienza nella gestione di finanziamenti pubblici, comunitari, nazionali o regionali a 
favore di imprese che svolgono progetti di ricerca e sviluppo; l’esperienza nella gestione di finanziamenti 
pubblici a progetti di ricerca e sviluppo si considera comprovata se la struttura tecnico-amministrativa, 
nel triennio 2001-2003, ha svolto almeno 500 istruttorie di progetti da finanziare con agevolazioni a valere 
su fondi comunitari, nazionali (MIUR o MAP) o della Regione Campania ed ha valutato almeno 500 stati 
d’avanzamento di progetti generando l’erogazione (diretta o tramite la Pubblica Amministrazione) di 
agevolazioni sui citati fondi pubblici per un ammontare complessivo di almeno Euro 1.000.000,00.  

ART. 3 – Domanda di partecipazione 

Gli Istituti di credito potranno manifestare il proprio interesse a partecipare all’iniziativa fino al 30 
giugno 2005. 

Gli Istituti di credito interessati dovranno far pervenire alla Regione Campania – Settore Sistemi 
Informativi – via Don Bosco 9/e – Napoli, a mezzo servizio postale con raccomandata A.R. o anche con 
consegna a mano purché l’affrancatura sia stata preventivamente annullata dall’ufficio postale, apposita 
domanda di partecipazione con indicazione del mittente e la scritta “Manifestazione di interesse per un 
accordo di collaborazione tra Regione Campania e gli Istituti di Credito per il finanziamento di 
progetti di ricerca e sviluppo svolte da aziende operanti nel territorio della regione Campania”. La 
domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal Legale rappresentante dell’Istituto e dovrà 
contenere l’autocertificazione del possesso di tutti i requisiti previsti dall’art. 2 del presente Avviso 
nonché le diverse formule di finanziamento offerte e gli elementi qualificanti le condizioni economiche 
relative al finanziamento e le modalità di selezione e gestione dei progetti.  
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ART. 4 – Stipula delle Convenzioni 

A seguito dell’istruttoria delle domande, effettuata da commissione appositamente nominata, 
verranno attivate le Convenzioni tra la Regione Campania e gli Istituti di Credito ritenuti idonei.  

Con tali Convenzioni verranno tra l’altro regolate le modalità di presentazione delle domande di 
contributo regionale da parte delle PMI nonché le modalità di concessione del contributo da parte della 
Regione Campania. 

ART. 5 – Requisiti delle PMI.  

Gli Istituti di credito dovranno tener conto del fatto che possono beneficiare del contributo regionale 
le imprese campane che, alla data di presentazione alla Banca della domanda di finanziamento ordinario, 
possedevano i requisiti di PMI indicati nel decreto del Ministro dell’Industria, Commercio e Artigianato in 
data 18 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 1997) e nell’articolo 1 del Regolamento CE 
364/2004 del 2004 recante modifica del regolamento CE n° 70/2001 per quanto concerne l’estensione del 
suo campo d’ applicazione agli aiuti alla ricerca e sviluppo.  

ART. 6 – Requisiti dei Progetti e spese finanziabili.  

I progetti devono rispettare le norme fissate dal precitato Regolamento n. 364/2004 della 
Commissione Europea (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L63/22 del 28 febbraio 2004) in materia di 
aiuti pubblici alla ricerca e sviluppo; in particolare i progetti devono riguardare lo sviluppo di nuovi 
prodotti, processi o servizi ovvero il miglioramento sostanziale di prodotti, processi o servizi esistenti e 
devono prevedere lo svolgimento di attività classificabili come “ricerca industriale” o “sviluppo 
precompetitivo”, come definite nel Regolamento; essi, inoltre, devono essere svolti presso una sede 
operativa della PMI ubicata in Campania. I progetti, quali previsti in domanda, dovranno avere una durata 
non inferiore a un anno e non superiore a due anni e il costo (che potrà comprendere anche costi sostenuti 
nel semestre precedente alla data di presentazione della domanda da parte dell’Istituto di credito) dovrà 
essere compreso tra 250 kEuro e 2.000 kEuro. Nell’ambito dei progetti così definiti sono finanziabili: il 
costo del personale tecnico della PMI impegnato sul progetto, le spese generali (se valorizzate a forfait 
non potranno essere finanziate con il contributo regionale. In ogni caso non potranno essere riconosciute 
in misura superiore al 50% dei costi di personale), le spese per strumentazioni di laboratorio di nuovo 
acquisto necessarie allo svolgimento del progetto, le spese per commesse affidate a terzi inerenti 
l’esecuzione del progetto, che in ogni caso non potranno superare il 30% dell’intero progetto. 

In conformità al citato Regolamento della Commissione, il contributo alla spesa concesso dalla 
Regione (non soggetto a rimborso e aggiuntivo rispetto al finanziamento bancario) è pari al 22% del costo 
del progetto, senza alcuna ulteriore maggiorazione. 

 


