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Decreto Dirigenziale n. 365 del 23/10/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 10 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA
RICERCA E L'INNOVAZIONE

Oggetto dell'Atto:
POR CAMPANIA FESR 2014/2020 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA
REALIZZAZIONE DI TECHNOLOGY PLATFORM NELL'AMBITO DELLA LOTTA ALLE
PATOLOGIE ONCOLOGICHE - D.D. DG 50 10 N. 354 DEL 05/06/2017 E SS.MM.II. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA E AMMISSIONE A FINANZIAMENTO.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO che
a) con il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013, il Parlamento e il Consiglio europeo
hanno approvato 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 le 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, abrogando il regolamento (CE) n.1083/2006 del Consiglio;
b) con la Decisione n. C(2015) 8578 del 1° dicembre 2015, la Commissione europea ha approvato il
Programma Operativo "POR Campania FESR 2014/2020" per il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e
dell'occupazione" per la regione Campania in Italia CCI 2014IT16RFOP007;
c) con la deliberazione n.720 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto della succitata
Decisione della Commissione Europea;
d) con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016, la Giunta Regionale ha approvato il Sistema di
gestione e controllo del POR Campania FESR 2014-2020;
e) con Deliberazione n. 455 del 02 agosto 2016, la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione
della “Strategia di comunicazione del POR Campania FESR 2014/2020;
f) con Delibera della Giunta Regionale n. 773 del 28/12/2016 è stata approvata la strategia di ricerca
e innovazione regionale per la specializzazione intelligente (RIS3 Campania);
PREMESSO, altresì che
a) con deliberazione n. 275 del 23/05/2017, la Giunta regionale, nell’ambito dell’Asse I del PO
FESR 2014/2020, ha approvato, tra gli altri, l’intervento “Piattaforme tecnologiche di ricerca
collaborativa per la lotta alle patologie oncologiche”, con un importo programmato pari ad euro
40.000.000,00 a valere sul risultato atteso dell’azione 1.2.2;
b) con Decreto Dirigenziale n. 355 del 05/06/2017 e ss.mm.ii. della Direzione Generale Università,
Ricerca e Innovazione è stato approvato l’Avviso pubblico: "Manifestazione interesse per la
Realizzazione di Piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa per la lotta alle patologie
oncologiche";
c) con Delibera della Giunta Regionale n.132 del 06/03/2018 sono state incrementate, tra le altre, le
risorse previste a valere sugli interventi di cui all’avviso in parola per un importo aggiuntivo pari
ad € 15.000.000,00 così ripartito:
· euro 2.000.000,00 a valere sul risultato atteso dell’azione 1.1.2
· euro 13.000.000,00 a valere sul risultato atteso dell’azione 1.2.2;
d) con Decreto Dirigenziale n. 213 del 08/06/2018 si è proceduto ad una modifica ed integrazione
dell’Avviso Pubblico "Manifestazione interesse per la Realizzazione di Piattaforme tecnologiche
di ricerca collaborativa per la lotta alle patologie oncologiche" ed alla riapertura dei termini per la
presentazione delle domande;
e) con Delibera n. 505 del 02/08/2018, la Giunta Regionale ha programmato, ad integrazione di
quanto disposto con D.G.R. n.275/2017 e ss.mm.ii., l'importo ulteriore fino ad un massimo di euro
40.000.000,00, a valere sugli O.S. 1.5.1, 1.1.2 e 1.2.2 e relativo agli interventi “Potenziamento del
sistema regionale delle Infrastrutture di ricerca per la lotta alle patologie oncologiche” e
“Piattaforme tecnologiche di ricerca collaborativa per la lotta alle patologie oncologiche”;
f) con Delibera n. 535 del 07/08/2018, la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 11, comma 4, lett. a) del
Regolamento Regionale 7 giugno 2018, n.5, ha provveduto ad iscrivere, in attuazione delle
D.G.R.C. n.275/2017 e n.132/2018, la somma complessiva di euro 97.000.000,00, al fine di dotare
i capitoli di spesa n.6380 e 6381, correlati ai capitoli di entrata 1512 e 1514;
RILEVATO CHE

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 78 del 29 Ottobre 2018

con il D.D. n. 304 del 05/09/2018, si è proceduto, nel rispetto del principio di semplificazione,
celerità e tempestività dell'azione amministrativa e nelle more della conclusione dell'iter istruttorio
per le istanze trasmesse con la riapertura dei termini, ad una preliminare approvazione delle
risultanze istruttorie dei primi 11 progetti ritenuti finanziabili e per i quali si è conclusa
positivamente la fase di negoziazione;
b) a seguito della riapertura dei termini stabilita con Decreto Dirigenziale n. 213 del 08/06/2018,
sono pervenute n.5 prenotazioni di risorse per le manifestazioni d'interesse relative alla
realizzazione di altrettante Piattaforme Tecnologiche Regionali nell'ambito della lotta alle
patologie oncologiche, di cui, per n. 3 sono stati presentati i relativi progetti;
c) per tali istanze sono state effettuate tutte le verifiche di ammissibilità, nonché sono stati acquisiti i
verbali di negoziazione, previsti dalla lettera a) comma 9, art. 11 dell'avviso;
d) in relazione ai succitati n. 3 progetti presentati, dalla verifica effettuata solo n. 2 progetti risultano
finanziabili;
a)

PRESO ATTO che
a) le risorse disponibili stanziate con DGRC n. 275/2017 e n. 132/2018 sono sufficienti a finanziare
tutte le domande presentate e risultate ammissibili a finanziamento all'esito del referaggio tecnicoscientifico;
RITENUTO
a) di dover approvare, conseguentemente, la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a
finanziamento a valere sulle risorse del POR FESR 2014/2020, approvando, nel contempo, per
ciascuno dei soggetti beneficiari il costo ammesso post valutazione e il contributo ammesso post
valutazione (Allegato 1);
b) di dover approvare l'elenco dei progetti non ammessi a finanziamento (Allegato 2);
c) di dover ammettere a finanziamento i progetti di cui all’Allegato 1;
d) di dover demandare a successivo atto l’impegno di spesa necessario per la realizzazione
dell'intervento in parola;
e) di dover dare atto che si procederà alla concessione del finanziamento con successivo atto a
seguito delle ulteriori verifiche dell'ufficio;
f) di dover dare atto che si procederà con la concessione del finanziamento alla pubblicazione nella
sezione Amministrazione Trasparente per gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs.
n.33/2013;
VISTI
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)

il Regolamento (UE) n. 1303 del 17 dicembre 2013;
la Dec. CE n. C(2015) 8578 del 01/12/2015;
la DGR. 720 del 16/12/2015;
la DGR n. 455 del 02/08/2016;
la DGR n. 773 del 28/12/2016;
la DGR n.275 del 23/05/2017;
il D.D. n. 355 del 05/06/2017;
la DGR n.132 del 06/03/2018;
il D.D. n.213 del 08/06/2018;
la DGR n. 505 del 02/08/2018;
la DGR n. 535 del 07/08/2018;
il D.D. n. 304 del 05/09/2018;
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Alla stregua dell’istruttoria svolta dagli uffici della Direzione Generale, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità resa dal team degli Obiettivi Specifici
DECRETA
Per quanto in narrativa richiamato e che qui si intende integralmente riportato:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

di approvare la graduatoria definitiva dei progetti ammessi a finanziamento a valere sulle risorse
del POR FESR 2014/2020, approvando, nel contempo, per ciascuno dei soggetti beneficiari il
costo ammesso post valutazione e il contributo ammesso post valutazione (Allegato 1);
di approvare l'elenco dei progetti non ammessi a finanziamento (Allegato 2);
di ammettere a finanziamento i progetti di cui all’Allegato 1;
di demandare a successivo atto l’impegno di spesa necessario per la realizzazione dell'intervento
in parola;
di dare atto che si procederà alla concessione del finanziamento con successivo atto a seguito delle
ulteriori verifiche dell'ufficio;
di dare atto che si procederà con la concessione del finanziamento alla pubblicazione nella sezione
Amministrazione Trasparente per gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n.33/2013;
di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza: all’Assessore alla Ricerca,
all’Assessore all’Internazionalizzazione, Start up e Innovazione, alla Programmazione Unitaria,
all’Autorità di Gestione del FESR 2014/2020, alla sezione “Casa di Vetro” del sito istituzionale,
all’UDCP - Segreteria di Giunta - Ufficio III - Affari Generali - Archiviazione Decreti
Dirigenziali, al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Direttore Vicario
Ing. Vito Merola
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