
 

Decreto Dirigenziale n. 37 del 18/02/2022

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 10 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA

RICERCA E L'INNOVAZIONE

 

U.O.D. 2 - Competenze per l'ecosistema dell'innovazione

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO- DISTRETTI AD ALTA TECNOLOGIA,

AGGREGAZIONI E LABORATORI PUBBLICO PRIVATI PER IL RAFFORZAMENTO DEL

POTENZIALE SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA REGIONE CAMPANIA AI SENSI

DEL D.D.N.350 DEL 25-05-2017. ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DI RICERCATORI E/O

TECNICI DI RICERCA- A VALERE SUL POR CAMPANIA FSE 2014.2020 - ASSE III -

OBIETTIVO SPECIFICO AZIONE 10.4.2. 
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IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE
a) il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013 con cui il Parlamento Europeo e il Consiglio 

hanno sancito le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di 
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

b) il Regolamento (UE) n. 1304 del 17 dicembre 2013 con cui il Parlamento Europeo e il Consiglio
hanno disciplinato il  Fondo sociale europeo abrogando il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del
Consiglio;

c) il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

d) il Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 (Regolamento “de minimis”);
e) il  Regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2884  del  25  febbraio  2014  con  cui  la  Commissione

Europea  ha  sancito   le  modalità  di  applicazione  del  Regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del
Parlamento europeo e del  Consiglio che stabilisce,  tra l’altro,  disposizioni generali  sul  Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi
nell'ambito dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione;

f) la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015 con cui è stato
approvato  il  Programma Operativo  "POR Campania  FSE" per  il  sostegno del  Fondo sociale
europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la
Regione Campania in Italia CCI 2014IT05SFOP020;

g) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 388 del 2 settembre 2015 con cui è intervenuta la “Presa
d’atto dell'approvazione della Commissione europea del Programma Operativo Fondo Sociale
Europeo (PO FSE) Campania 2014/2020”;

h) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 6 ottobre 2015 con cui è stato istituito il Comitato
di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020;

i) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015, con cui è intervenuta la presa
d’atto del documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni”, approvato nella seduta
del Comitato di Sorveglianza del POR Campania FSE 2014-2020 del 25 novembre 2015;

j) la  Deliberazione  n.  61  del  15  febbraio  2016  con  cui  la  Giunta  Regionale  ha  preso  atto
dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza della Strategia di Comunicazione del
POR Campania FSE 2014-2020;

k) la  Deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  112  del  22  marzo  2016  recante  “Programmazione
attuativa  generale  POR CAMPANIA FSE 2014 –  2020”  con cui  è  stato  definito  il  quadro  di
riferimento per l’attuazione delle politiche di sviluppo del territorio campano, in coerenza con gli
obiettivi e le finalità del POR Campania FSE 2014-2020, nell’ambito del quale riportare i singoli
provvedimenti  attuativi,  al  fine  di  garantire  una  sana  e  corretta  gestione  finanziaria  del
Programma stesso nonché il rispetto dei target di spesa previsti dalla normativa comunitaria;

l) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 742 del 20 dicembre 2016 di approvazione del "Sistema
di Gestione e di Controllo” (Si.Ge.Co.) del POR Campania FSE 2014-2020;

m) il  Decreto Dirigenziale n. 191 del  4 agosto 2020 che aggiorna il  Manuale delle procedure di
gestione, il Manuale dei controlli di I Livello e le Linee Guida per i beneficiari del POR Campania
FSE 2014-2020;

n) la normativa nazionale e regionale vigente in materia di ammissibilità della spesa;
o) il D. Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. che approva il "Codice in materia di protezione dei

dati personali";
p) la Deliberazione di Giunta Regionale n. 242 del 22 luglio 2013 e ss.mm.ii., sul "modello operativo

di accreditamento degli  operatori  pubblici  e privati  per l'erogazione dei  servizi  di  istruzione e
formazione professionale e dei servizi per il lavoro in Regione Campania";
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q) la legge 241 del 07 agosto 1990, recante “nuove norme sul procedimento amministrativo”;
r) il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e ss.mm.ii. che approva il "Codice in materia di protezione dei

dati personali";
s) la  Legge n.  136 del  13 agosto  2010 “Piano straordinario  contro  le  mafie,  nonché delega  al

Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.
t) il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 272 del 30 dicembre 2016 ha assegnato al

Direttore  Generale  per  l'Università,  la  Ricerca  e  l'innovazione  la  funzione  di  Responsabile
dell'Obiettivo Specifico 14 nell'ambito del POR FSE 2014-2020, Asse III, Priorità di investimento
10 iii;

u) il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 24 gennaio 2019 ha nominato l'ing. Vito
Merola Direttore Generale per l'Università, la Ricerca e l’innovazione con la DGRC n. 33 del
25/1/2022 è stato prorogato il suddetto incarico;

v) il Decreto Dirigenziale n. 59 del 26/03/2019 ha delegato al dirigente p.t. della UOD 02 della DG
10 la gestione delle attività rientranti nelle funzioni di Responsabile dell'O.S. 14 del POR FSE
2014-2020;

PREMESSO ALTRESI’ CHE 
a) con  DGR  798  del  28/12/2016  è  stato  approvato  lo  schema  di  Addendum  all’Accordo  di

Programma del 07/06/2012 tra MIUR e Regione Campania
b) al  fine  di  dare  attuazione  all’intervento  “Realizzazione  di  piattaforme  tecnologiche

nell’ambito dell’Accordo  di  Programma:  “Distretti  ad  Alta  Tecnologia,  Aggregazioni  e
Laboratori Pubblico Privati per il  rafforzamento del potenziale scientifico e tecnologico della
Regione Campania” a valere sul FESR obiettivo Tematico 1, con D.D. 350 del 25/05/2017 è
stato approvato l’Avviso avente come obiettivo principale quello di sostenere Progetti di ricerca
industriale e sviluppo sperimentale, nonché di connesse attività di formazione presentati dalle
Aggregazioni  pubblico-private  (APP)  e  Distretti  ad  Alta  Tecnologia  (DAT)  già  individuati
nell’ambito dell’Avviso di cui al Decreto Direttoriale MIUR n.713/Ric. del 29 ottobre 2010;

PRESO ATTO CHE
a) con la Delibera della Giunta Regionale n. 236 del 01/06/2021, ha stabilito:

 di riprogrammazione risorse DGR n. 604/19 e DGR n. 68/20 per la realizzazione di percorsi di
formazione  e  di  finanziare  l’erogazione  di  borse  di  ricerca  e/o  attività  sperimentali  di
formazione  per  ricercatori  e/o  tecnici  di  ricerca,  nell’ambito  del  progetto  “Distretti  ad  Alta
Tecnologia,  Aggregazioni  e  Laboratori  Pubblico  Privati  per  il  rafforzamento  del  potenziale
scientifico e tecnologico della regione Campania”.

 di demandare alla Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione il compito di
dare  attuazione  al  presente  provvedimento  nel  rispetto  delle  previsioni  contenute  POR
Campania FSE 2014/2020, nonché nei relativi documenti di attuazione;

CONSIDERATO CHE
a) la Regione Campania 

 favorisce  lo  sviluppo  di  progetti  di  ricerca  industriale  e  sviluppo  sperimentale,  nonché  di
connesse attività di formazione presentati dalle Aggregazioni pubblico-private (APP) e Distretti
ad Alta Tecnologia (DAT); 

 intende,  a  tale  proposito,  sostenere  il  completamento  dei  Progetti  di  ricerca  industriale  e
sviluppo sperimentale presentati dalle Aggregazioni pubblico-private (APP) e dai Distretti ad
Alta Tecnologia (DAT) ai sensi del D.D. n. 350 del 25/05/2017 (DGR n.798 del 28/12/216).

b) l'Asse III “Istruzione e Formazione” del POR FSE 2014 – 2020 della Regione Campania sostiene
il rafforzamento del capitale umano, incentivando le eccellenze e motivando i talenti, e prevede
l’integrazione di interventi finalizzati alla crescita del capitale umano e sociale con le esigenze
espresse dai sistemi produttivi locali.

c) la  Priorità  d’Investimento  10iii  mira  al  rafforzamento  della  parità  di  accesso  alla  formazione
permanente, per tutte le fasce di età nei contesti formali, non formali e informali, aggiornando le
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conoscenze,  le  abilità  e  le  competenze  della  manodopera  e  promuovendo  percorsi  di
apprendimento  flessibili  anche  tramite  l'orientamento  del  percorso  professionale  e  il
riconoscimento delle competenze acquisite e si integra con gli  altri  interventi diretti  a favorire
l’occupabilità e l’occupazione dei giovani e l’economia locale già programmati e deliberati dalla
Giunta di cui all’Asse I OT8 (R.A.8.1), Asse II (R.A. 9.6) e Asse III (R.A 10.1).

d) l’obiettivo  specifico  14  prevede  l’accrescimento  delle  competenze  della  forza  lavoro  e
agevolazione della mobilità, dell’inserimento/reinserimento lavorativo (RA 10.4). Nell'Obiettivo 14
sono previste azioni di aggiornamento delle competenze rivolte a tutta la forza lavoro (incluse le
competenze digitali), compresi i lavoratori dipendenti a termine, i lavoratori autonomi, i titolari di
microimprese, i soci di cooperativa, anche attraverso metodologie innovative e in coerenza con le
direttrici di sviluppo economico dei territori (10.4.2);

RITENUTO  di dover approvare, per le ragioni di  cui  in premessa, l’Avviso pubblico “Distretti  ad alta
tecnologia,  aggregazioni  e laboratori  pubblico privati  per il  rafforzamento del  potenziale scientifico e
tecnologico della Regione Campania ai sensi del D.D. n.350 del 25-05-2017. Attività di formazione di
ricercatori  e/o tecnici  di  ricerca” per  un valore di  €  2.000.000,00 a valere  sul  POR Campania  FSE
2014/2020 “- Asse III- Obiettivo Specifico 14 – Azione 10.4.2.

VISTI
 il Regolamento (UE) 966 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
 il Regolamento (UE) n. 1311 del Consiglio del 2 dicembre 2013; 
 il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; 
 il  Regolamento (UE) n. 1304 del  Parlamento Europeo e del Consiglio del  17 dicembre 2013

relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio; 
 il Regolamento n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014;
 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2884 della Commissione europea del 25 febbraio 2014;
 il Regolamento (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014; 
 la deliberazione di Giunta Regionale n. 527 del 9 dicembre 2013; 
 la deliberazione di Giunta Regionale n. 282 del 18 luglio 2014; 
 la Decisione della Commissione europea n. C(2015)5085/F1 del 20 luglio 2015; 
 la deliberazione di Giunta Regionale n. 446 del 06 ottobre 2015; 
 la deliberazione di Giunta Regionale n. 719 del 16 dicembre 2015; 
 la deliberazione di Giunta Regionale n. 61 del 15.02.2016;
 la deliberazione di Giunta Regionale n. 112 del 22.03.2016;
 la deliberazione di Giunta Regionale n.191 del 03.05.2016;
 la Deliberazione n. 742 del 20 dicembre 2016;
 il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 272 del 30 dicembre 2016;
 il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 24 gennaio 2019;
 il D.D. 148 del 30.12.2016 pubblicato sul BURC n.3 del 09.01.2017;
 il D.D. n.350 del 25-05-2017;
 la deliberazione di Giunta Regionale n. 236 del 01/06/2021
 il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 15 del 24 gennaio 2019;
 il Decreto Dirigenziale n. 59 del 26/03/2019;
 la deliberazione di Giunta Regionale n. 33 del 25/01/2022

Alla stregua dell’istruttoria di competenza condotta, in esecuzione della DGR  n.475 del 27/11/2017  e
della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente ratione materiae 
 

DECRETA

per tutto quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
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1. di  approvare l’Avviso pubblico “Distretti  ad alta tecnologia,  aggregazioni e laboratori  pubblico
privati per il  rafforzamento del potenziale scientifico e tecnologico della Regione Campania ai
sensi del D.D. n.350 del 25-05-2017.Attività di  formazione di  ricercatori e/o tecnici di ricerca”
(Allegato  1),  con i  seguenti  ulteriori  allegati: “Domanda di  partecipazione”  (ALL.  A),  “Scheda
progettuale” (ALL. B), “Piano finanziario” (ALL.C), “Dichiarazione impegno” (ALL.D), “Accordo di
partenariato  ai  fini  dello  stage”  (ALL.E),  “Dichiarazione  di  impegno  a  costituirsi  nella  forma
dell’Associazione Temporanea di Scopo” (ALL.F), “Schema polizza fideiussoria” (ALL.G), che del
presente atto costituiscono tutti parte integrante e sostanziale;

2. di inviare il presente atto:
 all’Autorità di Gestione del POR FSE Campania 2014-2020, 
 all'Assessore all’Innovazione; 
 all’Assessore alla Formazione;
 alla Programmazione Unitaria;
 al BURC per la pubblicazione;
 ai siti www.innovazione.regione.campania.it e www.fse.regione.campania.it; 
 al  Portale  regionale  per  gli adempimenti  previsti  dalla  Legge  Regionale  n.  23  del

28/07/2017 "Regione Campania Casa di Vetro”.
 

Ing. Vito Merola
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