
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 ottobre 2005 - Deliberazione N. 1328 - Area
Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica - POR Campa-
nia Misura 3.16 Azione b) - Individuazione del tetto di risorse da destinarsi alla realizzazione di Interventi e pro-
grammi di attività finalizzati al trasferimento di risultati scientifici innovativi al tessuto produttivo campano per le
annualità 2005 e 2006.

PREMESSO

* 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 Re-
gione Campania;

* che con decisione CE(5188) del 15.12.04 la Commissione Europea ha approvato la revisione di metà pe-
riodo 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 revisio-
ne 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” ap-
provata 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’attualizzazio-
ne 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 a fronte del Piano di Comunicazione allegato al Complemento di programmazione si prevede la rea-
lizzazione di un’adeguata comunicazione del programma in coerenza con il Reg. 1159/00, con quanto indicato
nel POR e nel QCS;

* che con delibera 714/ 02 l’Autorità di gestione conferisce alla Unità per la Pubblicità, l’Informazione ed il
Sistema Informativo il ruolo di coordinamento delle attività previste dal piano di comunicazione;

* che in base a quanto disposto dal citato testo coordinato del Complemento di programmazione, rientra
tra i compiti dei responsabili di Misura quello di assicurare il rispetto della normativa comunitaria, quindi anche
la normativa in materia di informazione e pubblicità;

RILEVATO

* che i Centri Regionali di Competenza hanno tutti superato il check point di verifica a metà periodo previ-
sto dal cronogramma delle attività;

* che i risultati scientifici raggiunti dai suddetti Centri nell’ambito dei settori di riferimento e documentati
durante le Stazioni di controllo effettuate dalla Commissione Internazionale di Valutazione hanno raggiunto li-
velli di eccellenza;

* che le potenzialità di trasferimento e di innovazione per il tessuto imprenditoriale legate a questi risultati
scientifici hanno già catalizzato sui Centri Regionali di Competenza l’attenzione di numerose imprese, anche in-
ternazionali, interessate al trasferimento tecnologico e della conoscenza;

* che non si è rilevato il medesimo interesse da parte delle PMI presenti sul territorio;

* che tale mancato coinvolgimento rappresenta un segnale forte di necessità di intervento in Campania
sull’integrazione fra sistema della ricerca e mondo produttivo;

CONSIDERATO

* che fra le priorità fissate negli orientamenti della politica d’innovazione sia nazionale che regionale rien-
tra l’interazione fra scienza e mercato, con particolare attenzione al potenziamento delle capacità scientifiche e
tecnologiche delle piccole e medie imprese;
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* che alla luce di quanto sopra rilevato si è evidenziata l’improcrastinabile necessità di un’azione di anima-
zione del mondo produttivo campano rispetto ai risultati scientifici ai quali costantemente perviene il sistema di
ricerca regionale;

* che l’attività di diffusione e trasferimento di conoscenze a contenuto scientifico innovativo rientra nelle
attività inerenti l’attuazione della Misura 3.16 del POR - azione b);

* che essa si realizza attraverso interventi e programmi di attività finalizzati al trasferimento di risultati
scientifici innovativi;

RITENUTO

* che occorre stabilire nell’importo complessivo di euro 2.000.000,00 (due milioni/00 euro) per le annualità
2005 e 2006, a valere sulla Misura 3.16 del POR Campania - Azione b) Sviluppo della rete regionale dei centri di
ricerca orientati al trasferimento tecnologico. Promozione delle filiere ad alto contenuto tecnologico, che ne of-
fre la corrispondente disponibilità, il tetto di risorse da assegnare alla realizzazione di interventi e programmi di
attività finalizzati al trasferimento di risultati scientifici innovativi;

* che tali interventi potranno realizzarsi attraverso eventi, manifestazioni, forme di pubblicità e comunica-
zione da affidarsi comunque ad Enti pubblici di ricerca fra quelli presenti sul territorio campano, cui esclusiva-
mente è diretta tale azione, o mediante procedura di evidenza pubblica o mediante affidamento diretto:

* nel primo caso si prevede la sottoscrizione di apposito contratto a seguito di individuazione del beneficia-
rio a mezzo gara di evidenza pubblica o avviso per manifestazione d’interesse;

* nel secondo la Regione e l’Ente pubblico di ricerca che realizzerà l’intervento, individuato in base alle
procedure definite dal decreto legislativo n. 157/95 e successive modificazioni per il ricorso all’affidamento di-
retto, stipuleranno una Convenzione, che si allega in bozza al presente provvedimento a formarne parte inte-
grante (Allegato A) per la quale è stato acquisito il parere preventivo dell’Avvocatura Regionale;

* che all’utilizzo dell’importo predetto si procederà, sulla base delle emergenti necessità ed opportunità,
mediante ulteriori provvedimenti di Giunta Regionale che individueranno gli interventi attuativi e la corrispon-
dente dotazione finanziaria;

VISTO il parere favorevole del Responsabile della Misura 3.16

PROPONE, e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

per le motivazioni e considerazioni descritte in narrativa e che si intendono di seguito integralmente ripor-
tate

* di prevedere interventi e programmi di attività intesi al trasferimento, pubblicizzazione e promozione dei
risultati scientifici innovativi ai quali perviene il sistema di ricerca regionale al fine di informare il tessuto pro-
duttivo campano ;

* che tali interventi potranno realizzarsi attraverso eventi, manifestazioni, forme di pubblicità e comunicazio-
ne da affidarsi ad Enti pubblici di ricerca fra quelli presenti sul territorio campano o mediante procedura di evi-
denza pubblica o mediante affidamento diretto;

* che con questa delibera si individua nell’importo complessivo di euro 2.000.000,00 (due milioni/00 euro) il
tetto di risorse a valere sulla Misura 3.16 del POR Campania - Azione b) Sviluppo della rete regionale dei centri
di ricerca orientati al trasferimento tecnologico. Promozione delle filiere ad alto contenuto tecnologico, che si
intendono utilizzare nelle annualità 2005 e 2006 per il raggiungimento dell’obiettivo di promozione attraverso i
suddetti interventi e programmi di attività;

* che all’utilizzo dell’importo predetto si procederà, sulla base delle emergenti necessità ed opportunità,
mediante ulteriori provvedimenti di Giunta Regionale che individueranno gli interventi attuativi e la corrispon-
dente dotazione finanziaria;

* di demandare la stipula delle Convenzioni e gli atti conseguenti all’approvazione dei predetti interventi al
Coordinatore dell’AGC Ricerca Scientifica;

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

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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