ATTO INTEGRATIVO DEL GG/MM/AAAA
ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA DEL 7 AGOSTO 2012
TRA IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA E LA
REGIONE CAMPANIA
“DISTRETTI AD ALTA TECNOLOGIA, AGGREAZIONI E LABORATORI PUBBLICO PRIVATI
PER IL RAFFORZAMENTO DEL POTENZIALE SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DELLA
REGIONE CAMPANIA”
____________________________________________________
tra
il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (d’ora in poi anche, per brevità, “MIUR”),
qui rappresentato da _______________, nella sua qualità di ___________________, munito dei
necessari poteri giusta________ ( ove necessario)
e
la Regione Campania (d’ora in poi anche, per brevità, “Regione”), qui rappresentata da
_________________, nella sua qualità di _____________, munito dei necessari poteri giusta ________
( ove necessario)

VISTO

l’Accordo di Programma Quadro (APQ), sottoscritto in data 31 luglio 2009 tra
il MIUR, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e la Regione Campania,
nonché gli ambiti/settori prioritari, le linee di intervento e gli strumenti
operativi in esso richiamati;

VISTO

il Decreto Direttoriale n.713/Ric. del 29 ottobre 2010 e il successivo avviso del
15 novembre 2010, nell’ambito del quale il MIUR ha previsto azioni di sviluppo
e potenziamento di “Distretti ad Alta Tecnologia, Laboratori pubblico/privati
nonché azioni finalizzate alla creazione di nuovi Distretti e/o nuove
Aggregazioni Pubblico/Private” nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013 (PON R&C) per le Regioni della
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia), con un impegno
complessivo pari a 915 Milioni di Euro a carico del PON R&C, con copertura a
valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo di
Rotazione (FdR);

VISTO

l’Accordo di Programma - Distretti ad Alta Tecnologia, Laboratori
pubblico/privati per il rafforzamento del potenziale scientifico e tecnologico
della Regione Campania - sottoscritto in data 7 agosto 2012 tra il MIUR e la
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medesima Regione Campania e gli atti e documenti richiamati nelle premesse
del medesimo Accordo di Programma;
CONSIDERATO

che per l’attuazione dell’Accordo in parola si tiene conto del Regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in linea, quanto agli aspetti
procedurali, con il disposto del D.Lgs. 297/99 e del D.M. 593/2000 e ss.ii.mm
applicabili in forza dell’accordo di programma.

VISTO

l’Accordo tra l’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale
Campania 2007-2013 FESR e l’Autorità di Gestione del Programma Operativo
Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013 per lo svolgimento delle
funzioni di Organismo Intermedio siglato in data 23 luglio 2013 e gli atti e
documenti richiamati nelle premesse del medesimo Accordo;

VISTO

l’addendum all’Accordo tra l’Autorità di Gestione del Programma Operativo
Regionale Campania 2007-2013 FESR e l’Autorità di Gestione del Programma
Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013 per lo svolgimento
delle funzioni di Organismo Intermedio siglato in data 28 luglio 2015 e gli atti e
documenti richiamati nelle premesse del medesimo Accordo;

TENUTO CONTO che la Regione Campania, in seguito all’Accordo tra l’AdG del POR Campania
e l’AdG del PON “R&C” per lo svolgimento delle funzioni di Organismo
Intermedio siglato il 23 luglio 2013 e successivo Addendum, nonchè ai sensi
della Deliberazione della Giunta Regionale n. 694 del 30 dicembre 2013,
attribuisce per il finanziamento dei progetti a valere sul Titolo III dell’Avviso n.
713/Ric. in parola, un contributo con risorse proprie complessivamente per un
totale di Euro 123.800.000,00;
CONSIDERATO

che le Parti hanno dato attuazione all’Accordo di Programma firmato il 7 agosto
2012, avviando e svolgendo le attività necessarie e funzionali al raggiungimento
dell’oggetto e delle finalità cui il documento è preposto, e che alla data odierna
le medesime attività sono ancora in corso essendo le stesse proseguite senza
soluzione di continuità;

TENUTO CONTO dei versamenti effettuati dalla Regione Campania in favore del MIUR per
l’attuazione degli interventi di cui all’Accordo l’AdG del POR Campania e
l’AdG del PON “R&C” e successivo Addendum, per un importo complessivo
pari a Euro 117.347.116,88;
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CONSIDERATO

che il MIUR nell’ambito dell’ Avviso D.D. 713/Ric. del 29 ottobre 2010 – Titolo
III – “Creazione di nuovi Distretti e/o Aggregazioni Pubblico Private” a seguito delle
necessarie attività istruttorie ha disposto n° 45 Decreti Direttoriali di
Concessione del finanziamento per proposte progettuali della regione
Campania, con un impegno complessivo pari a Euro 279.260.948,46, di cui Euro
192.845.701,48 di competenza MIUR (Programma Operativo Nazionale
“Ricerca e Competitività” 2007-2013 e Piano di Azione e Coesione “PAC”) e
Euro 86.415.246,98 di competenza della Regione Campania (Programma
Operativo Regionale Campania 2007-2013 FESR);

CONSIDERATO

che i progetti di cui all’Avviso 713/Ric. del 29 ottobre 2010 - Titolo III sono a
valere

sulla

dotazione

della

Programmazione

Unitaria

2007-2013

e

segnatamente del PON “R&C” e del PAC - Piano Azione e Coesione “Ricerca”,
oltre che di altre fonti individuate di volta in volta per i singoli interventi e che
risulta prevalente l’interesse a che tutte le risorse finanziarie rese disponibili
siano utilizzate in modo esaustivo e per il completamento degli interventi
tutt’ora in corso;
VISTO

il Decreto Direttoriale MIUR prot. 3449 del 31 dicembre 2015 che individua gli
importi residui disponibili a valere sul fondo POR Campania per finanziare
ulteriori 9 proposte progettuali, in subordine al positivo esito delle attività
istruttorie di valutazione;

CONSIDERATE

le erogazioni disposte a titolo di anticipazione a favore dei Soggetti beneficiari
dei suindicati 45 progetti per lo svolgimento delle attività progettuali;

CONSIDERATO

che tali anticipazioni risultano inserite all’interno delle Dichiarazioni di spesa
presentate alla Commissione Europea nell’ambito del Programma Operativo
Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013 e del Programma Operativo
Regionale Campania 2007-2013 FESR;

CONSIDERATO

lo stato di Attuazione dell’Accordo di Programma, lo stato di avanzamento
fisico e finanziario delle operazioni finanziate, nonchè lo stato di avanzamento
della certificazione di spesa;

CONSIDERATO

che risulta prevalente l’interesse a che tutte le attività proseguano e siano quindi
completate così da realizzare appieno le finalità dell’Accordo di Programma di
cui al precedente punto, garantendo altresì l’utilizzo di tutte le risorse
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finanziarie per come espresse in dettaglio all’art. 4 dell’Accordo di Programma
e successivo Addendum;
VISTO

l’Art. 4 “Obblighi in capo all’Amministrazione delegata” dell’Accordo tra l’AdG del
POR Campania e l’AdG del PON “R&C” per lo svolgimento delle funzioni di
Organismo Intermedio siglato il 23 luglio 2013 e successivo Addendum, e nello
specifico la lettera ee) “assicurare

che le risorse provenienti dalla

programmazione 2007/13, siano redistribuite su tutti i progetti, anche quelli già
ammessi a finanziamento, in base ad accordi istituzionali tra le parti, in modo
da velocizzare la certificazione di tali risorse”;
TENUTO CONTO delle rispettive esigenze ed opportunità in termini di Certificazione di spesa a
valere sulla stagione programmatica 2007-2013 e 2014-2020, con particolare
riferimento all’imminente chiusura dei programmi operativi 2007-2013;
CONSIDERATI

altresì i reciproci vantaggi che il MIUR e la Regione Campania potrebbero
ottenere attraverso una ridistribuzione di ruoli, competenze e impegni per
l’Attuazione dell’Accordo di Programma in parola;

CONSIDERATO

per quanto sopra, che le due Amministrazioni convergono nella necessità,
anche a seguito dell’incontro istituzionale tra le parti avvenuto in data xx, di
ridefinire i termini dell’Accordo in parola;

Tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti
come sopra rappresentate convengono quanto segue
ART. 1
Ricognizione delle attività svolte
1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, in attuazione dell’Accordo di Programma del 7
agosto 2012, hanno avviato e svolto le attività di reciproca competenza. Che le medime
attività sono tutt’ora in corso di svolgimento e che sussite un interesse generale a che ogni
attività venga completata così da giungere al completamento dei progetti e, quindi, alla
realizzazione dell’oggetto e della finalità del medesimo Accordo di Programma;
2. Le Parti, si danno reciprocamente atto che le attività sopra dette sono state oggetto di costante
monitoraggio e verifica da parte del Comitato Tecnico costituito ai sensi e per gli effetti
dell’art. 8 dell’Accordo di Programma, e che il medesimo organo per come costituito procede
nello svolgimento dei compiti di cui all’Accordo di Programma in parola.
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ART. 2
Ridistribuzione dei progetti finanziati e finanziabili
1. Le quote di impegno a valere sul Programma Operativo Regionale Campania 2007-2013
FESR dei progetti di cui alla Tabella 1 vengono trasferite al MIUR e graveranno sulla
dotazione della Programmazione Unitaria 2007-2013 e segnatamente del PON “R&C” e del
PAC - Piano Azione e Coesione “Ricerca”, oltre che di altre fonti individuate di volta in volta
per i singoli interventi;

Tabella 1 – Elenco progetti MIUR
CODICE PROGETTO
PON03PE_00157_1
PON03PE_00109_1
PON03PE_00111_1
PON03PE_00138_1
PON03PE_00146_1
PON03PE_00142_1
PON03PE_00135_1
PON03PE_00112_1
PON03PE_00159_3
PON03PE_00178_1
PON03PE_00155_1
PON03PE_00159_5
PON03PE_00177_1
PON03PE_00175_1
PON03PE_00129_1
PON03PE_00098_1
PON03PE_00159_4
PON03PE_00093_1
PON03PE_00099_1
PON03PE_00159_1
PON03PE_00124_1
PON03PE_00093_4
PON03PE_00111_2
PON03PE_00128_1
PON03PE_00159_7
PON03PE_00163_1
PON03PE_00185_2
PON03PE_00106_1
PON03PE_00093_5

COSTO AMMESSO TOT
8.199.996
6.821.815
10.016.789
6.292.288
9.300.165
6.507.311
9.429.786
10.366.211
10.132.295
6.394.222
5.868.580
6.075.000
10.341.372
8.138.000
9.749.887
11.501.824
8.379.989
9.984.100
16.276.000
8.085.588
9.320.087
9.756.000
4.884.947
17.567.540
5.785.990
12.661.433
5.750.000
9.695.000
9.908.000

CONTRIBUTO TOTALE
5.823.544
5.376.228
6.289.918
4.538.287
6.673.125
5.076.402
6.884.984
7.791.783
7.722.360
5.148.610
4.661.237
4.803.750
8.225.047
6.431.450
7.806.069
7.642.429
5.596.190
7.639.126
11.097.950
5.455.761
7.239.902
7.456.326
3.575.497
11.959.727
4.489.142
10.181.051
4.712.000
7.871.500
7.610.604
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PON03PE_00159_6
PON03PE_00107_1
PON03PE_00185_1
PON03PE_00060_8
PON03PE_00180_1
PON03PE_00060_7
PON03PE_00060_3
PON03PE_00060_2
PON03PE_00060_5
Totale

6.653.614
11.461.010
8.672.003
5.013.194
8.500.000
8.129.540
6.646.334
7.595.557
5.936.380
331.797.847

4.369.346
9.027.790
7.067.853
3.557.422
5.849.155
5.938.137
4.827.006
5.361.698
4.336.880
246.115.286

2. I progetti di cui alla Tabella 2, vengono finanziati dalla Regione Campania nell’ambito del
POR FESR 2014-2020, previa verifica di coerenza di obiettivi e traiettorie scientifiche relativi
con la RIS 3;

Tabella 2 – Elenco progetti regione Campania

CODICE PROGETTO
PON03PE_00159_2
PON03PE_00174_1
PON03PE_00195_1
PON03PE_00194_1
PON03PE_00137_1
PON03PE_00140_1
PON03PE_00155_2
Totale

COSTO AMMESSO TOT
6.682.143
7.105.612
6.298.496
7.089.667
6.099.100
6.498.028
5.196.860
44.969.906

CONTRIBUTO TOTALE
5.150.000
4.550.601
4.858.360
5.461.733
4.539.370
5.014.945
3.570.654
33.145.663

3. I progI progetti individuati dal Decreto Direttoriale MIUR prot. 3449 del 31 dicembre 2015
di cui alla Tabella 3 troveranno copertura da parte della Regione Campania per un un
importo massimo di Euro 33.500.000,00 nell’ambito del POR FESR 2014-2020, previa verifica
di coerenza di obiettivi e traiettorie scientifiche relativi con la RIS 3; qualora i contributi
spettanti superassero tale importo, le parti si impegnano congiuntamente a reperire adeguate
fonti di copertura.

Tabella 3 – Elenco progetti Decreto Direttoriale MIUR prot. 3449
CODICE PROGETTO

COSTO RICHIESTO TOT
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PON03PE_00060_4
PON03PE_00170_1
PON03PE_00176_1
PON03PE_00171_1
PON03PE_00110_1
PON03PE_00161_1
PON03PE_00164_1
PON03PE_00093_2
PON03PE_00093_3
Totale

6.075.060
5.240.000
6.707.260
5.104.827
8.411.265
6.047.224
6.097.791
6.470.800
5.156.000
55.310.227
ART. 3

Risorse finanziarie
1. Il MIUR si riserva di inserire gli impegni relativi ai progetti di cui alla Tabella 1 a valere
rispettivamente sul Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013 e
Piano di Azione e Coesione “PAC”, in funzione dello stato di attuazione degli stessi nonché
degli esiti dei previsti controlli tecnico – scientifici e amministrativo contabili svolti dai
preposti organi;
2. Il MIUR si impegna, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento,
a trasferire alla Regione Campania tutte le risorse originariamente messe a disposizione per
l’attuazione dell’Accordo di programma in parola, per un importo complessivo pari a Euro
117.347.116,88.

ART. 4
Organismo Intermedio
1. L’Accordo tra l’Autorita’ di Gestione del Programma Operativo Regionale Campania 20072013 FESR e l’Autorita’ di Gestione del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e
Competitività” 2007-2013 sottoscritto in data 23 luglio 2013 e successivo Addendum del 28
luglio 2015, in merito allo svolgimento delle funzioni di Organismo Intermedio da parte del
MIUR nell’ambito del POR FESR Campania 2007-2013 è da intendersi risolto ai sensi dell’Art.
7 “Modifiche e durata dell’Accordo” dello stesso;
2. Con successivo atto, l’Autorità di Gestione del Programma Operativo Nazionale “Ricerca e
Competitività” e l’Autorita’ di Gestione del Programma Operativo Regionale Campania FESR
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provvedono alla definizione delle funzioni di gestione, controllo di I livello, rendicontazione,
monitoraggio e valutazione degli interventi.
ART. 5
Certificazione delle spese
1. La Regione Campania si impegna, nella prossima dichiarazione di spesa e comunque non
oltre il termine ultimo per la chiusura dei rispettivi Programmi Operativi Nazionali e
Regionali, al disimpegno totale degli impegni relativi ai progetti di cui alla Tabella 1, nonché
alla conseguente decertificazione totale delle spese precedentemente dichiarate per gli stessi;
2. Il MIUR si riserva la facoltà di inserire nella Dichiarazione di spesa finale del Programma
Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013, quota parte o la totalità delle
operazioni di cui alla Tabella 1 e le relative spese ammissibili, in funzione dello stato di
attuazione degli stessi nonché degli esiti dei previsti controlli di I livello.
ART. 6
Rinvio all’Accordo di Programma
Per tutto quanto non diversamente specificato nel presente Atto Integrativo, è integralmente
confermato il contenuto dell’Accordo di Programma citato in premessa.

Roma _________

MIUR

REGIONE CAMPANIA

Pagina 8 di 8
fonte: http://burc.regione.campania.it

