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Decreto Dirigenziale n. 380 del 15/11/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 10 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA
RICERCA E L'INNOVAZIONE
U.O.D. 93 - STAFF - RIS 3 - Vigilanza e controllo degli enti di riferimento

Oggetto dell'Atto:
POR FESR 2014/2020 - ASSE I - AZ. 1.2.2 APPROVAZIONE - AVVISO PUBBLICO PER
LA SELEZIONE DI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO PER SISTEMI E TECNOLOGIE
ABILITANTI PER L'INDUSTRIA DELL'AEROSPAZIO - E RELATIVA MODULISTICA.
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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 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014, la Commissione europea del 25 febbraio
2014 ha adottato le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
c) con il Regolamento delegato (UE) n. 240 del 7 gennaio 2014, recante un “Codice europeo di
condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento europei”, la
Commissione ha sostenuto gli Stati membri nell’organizzazione di partenariati finalizzati agli
accordi di partenariato e ai programmi finanziati dai fondi strutturali e di investimento europei;
d) con la Decisione C(2014) 8021 del 29/10/2014, la Commissione Europea, a chiusura del
negoziato formale, ha approvato determinati elementi dell’Accordo di Partenariato con l'Italia per
il periodo dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2020, presentato nella sua versione definitiva il 30
settembre 2014;
e) con la Decisione n. C(2015)8578 del 1° dicembre 2015, la Commissione europea ha approvato il
Programma Operativo "POR Campania FESR " 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;
f) con la Deliberazione n. 720 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto della
succitata Decisione della Commissione Europea;
g) con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016, la Giunta Regionale ha approvato il Sistema di
gestione e controllo del POR Campania FESR 20142020;
h) 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;
i) con Decreto del Presidente Giunta n. 273 del 30.12.2016 e ss.mm.ii. sono stati designati i
responsabili di obiettivo specifico del POR Campania FESR 2014 – 2020;
j) con Delibera di Giunta Regionale n. 773 del 28/12/2016 é stato ̀approvato il Documento Strategia
di ricerca e innovazione regionale per la specializzazione intelligente della Regione Campania
(RIS3 Campania);
CONSIDERATO che
a) l’Aeronautica e lo Spazio sono settori ad altissima tecnologia, storicamente trainanti rispetto ad
altri settori e l’industria aeronautica campana ampiamente intesa - aviazione commerciale,
business & general aviation, manutenzione - si caratterizza per competenze, asset ed aree di
eccellenza con capacità di progettazione e realizzazione tali da poter conseguire importanti
posizioni sul mercato italiano ed estero;
b) la Smart Strategy Specialization (S3) della Regione Campania ha definito il settore
dell’AEROSPAZIO quale settore di innovazione industriale su cui si concentreranno gli interventi
di ricerca e innovazione relativi alla programmazione 2014/2020;
c) la Regione Campania, con D.G.R. n.388 del 06/08/2019, ha programmato, nell'ambito dell'Asse I
del PO FESR 2014/2020, a valere sull'obiettivo specifico 1.2 “RAFFORZAMENTO DEL
SISTEMA INNOVATIVO REGIONALE E NAZIONALE” l’importo massimo di € 20.000.000,00
finalizzato all’emanazione di un avviso per la selezione di “Progetti di Ricerca e Sviluppo per
Sistemi e Tecnologie Abilitanti per l’Industria dell’Aerospazio”;
RITENUTO
a) che, al fine di dare piena e concreta attuazione alla DGR n.388 del 06/08/2019, è opportuno
procedere all’emanazione di un avviso pubblico (Allegato A);
b) che, il suddetto avviso pubblico sia allegato al presente atto a formarne parte integrante in uno;
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c) di dover approvare la seguente modulistica:
 Domanda di agevolazione (Allegato 1)
 Formulario di progetto (Allegato 2);
 Dichiarazione di impegno alla formalizzazione di accordi collaborazione o di forme di
associazione anche temporanea (Allegato 3);
 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio iscrizione alla CCIAA (Allegato 4);
 Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti dei Soggetti ammissibili (Allegato 5);
 Dichiarazione di possesso dei requisiti dimensionali (Allegato 6);
 Dichiarazione relativa alla qualifica delle attività degli Organismi di Ricerca e
diffusione della conoscenza (Allegato 7);
d) di poter stabilire che le istanze predisposte in risposta all’Avviso di cui all’Allegato A, formulate
secondo le modalità e nei termini in esso riportati, dovranno essere presentate esclusivamente
per via telematica, da parte dei soggetti interessati, attraverso la piattaforma informatica SIM
raggiungibile attraverso il sito internet: http://simricerca.regione.campania.it;
e) di dover demandare a successivo atto la pubblicazione del vademecum per l’utilizzo della citata
piattaforma SIM;
f) di dover garantire l’opportuna pubblicità al suddetto Avviso, la sua pubblicazione sul sito
della Regione Campania, oltre che sul B.U.R.C.;
g) di poter prevedere che le attività di presentazione e valutazione delle istanze pervenute siano
effettuate secondo quanto previsto dagli artt. 9, 10 e 11 del predetto avviso;
h) di dover demandare a successivo atto l’impegno di spesa necessario per la realizzazione
dell'intervento in parola;
VISTI
a. il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 2013;
b. il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione europea del 25 febbraio
2014;
c. il Regolamento delegato (UE) n. 240 della Commissione Europea del 7 gennaio 2014;
d. la Decisione C(2014) 8021 del 29/10/2014;
e. la Decisione n. C(2015)8578 del 1° dicembre 2015;
f. la Delibera di Giunta Regionale n. 720 del 16 dicembre 2015;
g. la Delibera di Giunta Regionale n. 278 del 14 giugno 2016;
h. la Delibera di Giunta Regionale n. 455 del 02 agosto 2016;
i. la Delibera di Giunta Regionale n. 773 del 28/12/2016;
j. la Delibera di Giunta Regionale n.388 del 06/08/2019;
DECRETA
Per tutto quanto indicato in narrativa e che di seguito si intende integralmente riportato:
1. al fine di dare piena e concreta attuazione alla DGR n.388 del 06/08/2019, di approvare l’Avviso
pubblico “Progetti di Ricerca e Sviluppo per Sistemi e Tecnologie Abilitanti per l’Industria
dell’Aerospazio”, allegato al presente atto (Allegato A) a formarne parte integrante in uno;
2. di approvare la seguente modulistica:
 Domanda di agevolazione (Allegato 1)
 Formulario di progetto (Allegato 2);
 Dichiarazione di impegno alla formalizzazione di accordi collaborazione o di forme di
associazione anche temporanea (Allegato 3);
 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio iscrizione alla CCIAA (Allegato 4);
 Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti dei Soggetti ammissibili (Allegato 5);
 Dichiarazione di possesso dei requisiti dimensionali (Allegato 6);
 Dichiarazione relativa alla qualifica delle attività degli Organismi di Ricerca e
diffusione della conoscenza (Allegato 7);
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3. di stabilire che le istanze predisposte in risposta all’Avviso di cui all’Allegato A, formulate secondo
le modalità e nei termini in esso riportati, dovranno essere presentate esclusivamente per via
telematica, da parte dei soggetti interessati, attraverso la piattaforma informatica SIM
raggiungibile attraverso il sito internet: http://simricerca.regione.campania.it;
4. di demandare a successivo atto la pubblicazione del vademecum per l’utilizzo della citata
piattaforma SIM;
5. di garantire l’opportuna pubblicità al suddetto Avviso, la sua pubblicazione sul sito della
Regione Campania, oltre che sul B.U.R.C.;
6. di prevedere che le attività di presentazione e valutazione delle istanze pervenute siano
effettuate secondo quanto previsto dagli artt. 9, 10 e 11 del predetto avviso;
7. di demandare a successivo atto l’impegno di spesa necessario per la realizzazione dell'intervento
in parola;
8. di inviare copia del presente atto: all’Assessore alle Attività Produttive e Ricerca, all’Assessore
all’Internazionalizzazione, start-up e innovazione, al Gabinetto del Presidente, alla DG 10, e
al B.U.R.C. per la pubblicazione.
Il Direttore Generale
Ing. Vito Merola
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