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Sviluppo di reti lunghe per la Ricerca e l'Innovazione delle
filiere tecnologiche campane
Stato: Concluso
Struttura: Dipartimento istruzione, ricerca, lavoro, politiche culturali e politiche sociali - Staff ?Affari generali e controllo di
gestione?
Destinatari: Imprese
Responsabile del Procedimento: Dott. Giuseppe Russo
Email Responsabile del Procedimento: retilunghe@regione.campania.it [1]
Recapito Responsabile del Procedimento: 081 796 2926
Data di Pubblicazione: Lunedì, 25. Agosto 2014
Data di apertura dello sportello: prorogati i termini con il Decreto n. 131 del 27/11/2014 [2]
Misura A: 9 dicembre 2014
Misura B: 10 dicembre 2014
Destinatari: Piccole e Medie imprese - Distretti ad Alta Tecnologia (DAT) - Aggregazioni Pubblico-Private (APP) - Laboratori
Pubblico-Privati (LPP) e relativi soggetti partner.
RENDICONTAZIONE Progetti Misure A e B RETTIFICHE (Aggiornamento: 08/06/2016)
Con il decreto n. 163 dell'08/06/2016 [3] (pubblicato sul Bollettino Ufficiale
Regione Campania n. 37 del 13/06/2016) sono state apportate le seguenti
rettifiche alle Linee guida per la rendicontazione:
MISURA A:
Rettifica alla Sezione III punto A) delle Linee guida per le modalità di
rendicontazione [4]
Rettifica al foglio di calcolo ?Schema costo orario? dell?Allegato A della
Modulistica per la rendicontazione [5]
MISURA B:
Rettifica alla Sezione III punto A) delle Linee guida per le modalità di
rendicontazione [6]
Rettifica al foglio di calcolo ?Schema costo orario? dell?Allegato A della
Modulistica per la rendicontazione [7]
RENDICONTAZIONE Progetti Misura B
(Aggiornamenti del 19/05/2016)

Con il decreto n. 157 del 19/05/2016 [8] (pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 32 del 23/05/2016) sono state
approvate le:
linee guida per la rendicontazione [9]
Di seguito è disponibile la modulistica:
Modulistica per la rendicontazione in formato editabile [10]
Modulistica per la rendicontazione in formato non editabile [11]
PROROGHE
(Aggiornamenti del
29/04/2016)
Con il decreto n. 152 del 29/04/2016 [12] (pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n.
27 del 02/05/2016) è stata stabilita la proroga per la conclusione delle attività dei progetti fino al
20 giugno 2016.
Condizione vincolante per usufruire della proroga è che il Soggetto Proponente interessato
trasmetta, entro sette giorni dalla pubblicazione del decreto, la richiesta di proroga, secondo lo
schema dell'"Allegato A ? Richiesta di proroga [13]" all?indirizzo P.E.C.
reti.lunghe@pec.regione.campania.it [14]
RENDICONTAZIONE Progetti Misura A
(Aggiornamenti del 23/02/2016)
Con il decreto n. 109 del 23/02/2016 (di prossima pubblicazione sul
BURC) sono state approvate le:
linee guida per la rendicontazione [15]
Di seguito è disponibile la modulistica:
Modulistica per la rendicontazione in formato editabile [16]
Modulistica per la rendicontazione in formato non editabile [17]
PROROGHE
(Aggiornamenti del
31/12/2015)
Con il decreto n. 733 del 31/12/2015 [18] (di prossima pubblicazione sul BURC) sono stati
prorogati i seguenti termini:
31 dicembre 2015 è il termine ultimo in cui i soggetti beneficiari, già destinatari del
Decreto di Concessione, possono inviare il Decreto di Concessione controfirmato per
accettazione degli obblighi in esso contenuti, comprensivo dell?Allegato A al Decreto
medesimo
30 aprile 2016 è il termine ultimo per la conclusione delle attività progettualinel caso
venisse riscontrata la necessità di uno slittamento
Al fine di usufruire della proroga del termine delle attività di progetto,i Soggetti Proponenti
interessati possono limitarsi a trasmettere agli uffici competenti una richiesta di proroga.
Sarà demandata a successivo atto la verifica di sussistenza di eventuali risorse alternative al
programma FESR 2007-2013, da assegnare, eventualmente, per la copertura dei costi sostenuti
e quietanzati successivamente al 31 dicembre 2015 e comunque non oltre il 30 aprile 2016.
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
(aggiornamento del 22 dicembre
2014)

Con il Decreto n. 179 del 22 dicembre 2014 [19] è stata fissata la data del 30 dicembre 2014 quale ultimo giorno utile per la
presentazione delle istanze relativamente alla Misura B - Azioni di sistema preliminari per l'internazionalizzazione della filiera
tecnologica.
FAQ - Risposte ai quesiti ricorrenti
FAQ: FAQ - MISURA B (aggiornate all'11 dicembre 2014) [20]
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
(aggiornamento del 27 novembre 2014)
Con il Decreto n. 131 del 27 novembre 2014 [2] sono stati prorogati i termini
per la presentazione della domanda al 9 dicembre 2014 (Misura A) e al 10
dicembre 2014 (Misura B).
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
(aggiornamento del 21 ottobre 2014)
Con il Decreto n. 117 del 21 ottobre 2014 [21] sono stati prorogati i termini per la
presentazione della domanda al 4 novembre 2014 (Misura A) e al 29
novembre 2014 (Misura B).
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
(aggiornamento dell'8 ottobre 2014)
Con il Decreto n. 110 dell'8 ottobre 2014 [22]
(pubblicato sul BURC n. 70/2014) è stato rettificato ed integrato l'avviso
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Campania n. 60 del 25/08/2014.
Visualizza:
la versione rettificata dell'Avviso [23]
la modulistica [24]
COMUNICAZIONE IMPORTANTE
(aggiornamento del 6 ottobre 2014)
A causa di significative integrazioni apportate all'avviso pubblicato sul Bollettino
Ufficiale Regione Campania n. 60 del 25/08/2014 [25], si è reso necessario
procedere alla stesura di una nuova versione.
La nuova versione e la modulistica connessa saranno rese disponibili nei
prossimi giorni in questa pagina.
SCHEDA
DELL'AVVISO
La Regione Campania intende favorire il consolidamento e il potenziamento, in un'ottica
internazionale, delle reti di cooperazione tra il sistema di ricerca e le imprese, supportando Piani per
lo sviluppo di reti lunghe per la Ricerca e l'Innovazione delle filiere tecnologiche regionali che,
assicurando la messa in rete delle competenze disponibili, favoriscano la competitività internazionale di
ricerca e innovazione dei partner.
Per tutti i dettagli, consultare la documentazione [25] (decreto e avviso pubblico) pubblicata sul Bollettino
Ufficiale Regione Campania n. 60 del 25/08/2014.

File Allegati:
Avviso integrato e rettificato (Allegato al decreto n. 110/2014) [23]
File Allegati:

Decreto n. 117 del 21/10/2014 - Proroga dei termini [21]
File Allegati:
Decreto n. 131 del 27/11/2014 - Proroga dei termini [2]
File Allegati:
Decreto n. 179 del 22/12/2014 [19]
File Allegati:
Decreto di proroga n. 733 del 31.12.2015 [18]

MODULISTICA
E' possibile scaricare la modulistica:
MISURA A
Rete [26]
Soggetto proponente [27]
MISURA B (modulistica aggiornata al 28/11/2014)
Rete [28]
Soggetto Partner [29]
Soggetto proponente [30]
Allegato

Dimensione

Rete - Misura A [26]

577.54 KB

Soggetto Proponente - Misura A [27]

1.3 MB

Rete - Misura B.zip [28]

387.46 KB

Soggetto Partner - Misura B.zip [31]

1.52 MB

Soggetto Proponente - Misura B.zip [32]

590.8 KB
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