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IL DIRIGENTE
PREMESSO

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);
g) con Decreto Dirigenziale n. 228 del 29/12/2016 e ss.mm. ed integrazioni è stato approvato il Manuale di
Attuazione POR Campania FESR 2014/2020;
RILEVATO CHE
a) nel rispetto del principio di semplificazione, celerità e tempestività dell'azione amministrativa si rende necessario
dover disciplinare le attività di rendicontazione dei beneficiari proponenti dei progetti di R&S in corso di attuazione;
b) che nell’avvio dei progetti di R&S si rende necessario fornire ai beneficiari una adeguata informativa circa le
modalità ed i tempi per la rendicontazione dei costi connessi alla realizzazione dei progetti di investimento;
c)
al riguardo gli uffici della Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione ha predisposto una nota
informativa denominata “LINEE GUIDA ALLA RENDICONTAZIONE DEI COSTI AMMISSIBILI PER PROGETTI DI
RS&I E PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LE INFRASTRUTTURE DI RICERCA”;
RITENUTO

a) di dover approvare il testo contenente le “LINEE GUIDA ALLA RENDICONTAZIONE DEI COSTI
AMMISSIBILI PER PROGETTI DI RS&I E PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LE
INFRASTRUTTURE DI RICERCA” riportato in allegato e che forma parte integrante e sostanziale del
presente atto, al fine di disciplinare le attività di rendicontazione delle spese dei progetti R&S finanziati
dalle risorse del POR Campania FESR 2014/2020;
b) di dover disporre, nel rispetto del principio di semplificazione, celerità e tempestività dell'azione
amministrativa, che i Beneficiari per i progetti R&S, finanziati a valere sulle risorse del POR Campania
FESR 2014/2020, si conformino alle direttive stabilite dalle succitate Linee Guida;
VISTI

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

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. 278 del 14/06/2016;
la DGR n. 455 del 02/08/2016;
la DGR n. 773 del 28/12/2016;
il D. D. n. 228 del 29/12/2016;
Alla stregua dell’istruttoria svolta dagli Uffici della Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e
l’Innovazione
DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare le “LINEE GUIDA ALLA RENDICONTAZIONE DEI COSTI AMMISSIBILI PER
PROGETTI DI RS&I E PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI PER LE INFRASTRUTTURE
DI RICERCA” riportato in allegato e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di
disciplinare le attività di rendicontazione delle spese dei progetti R&S finanziati dalle risorse del POR
Campania FESR 2014/2020;
2. di disporre, nel rispetto del principio di semplificazione, celerità e tempestività dell'azione amministrativa,
che i Beneficiari per i progetti R&S, finanziati a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014/2020,
si conformino alle direttive stabilite dalle succitate Linee Guida;
3. di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza: all’Assessore alla Ricerca, 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

