Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

A.G.C. 6 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi
Informativi e Informatica

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO

COORDINATORE

Cancellieri Maria (ad interim)

DIRIGENTE SETTORE

Dr.ssa Farina Raffaella (ad interim)

DECRETO N°

DEL

A.G.C.

SETTORE

SERVIZIO

SEZIONE

135

01/08/2013

6

1

-

-

Oggetto:
POR CAMPANIA FESR 2007/2013 O.O. 2.1 - BANDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA
RETE DELLE BIOTECNOLOGIE IN CAMPANIA - AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
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Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data dell’invio al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio
Data dell’invio al settore Sistemi Informativi

IL DIRIGENTE

PREMESSO
•che la Commissione Europea, con decisione n. C (2007) 4265 dell’11 settembre 2007
ha adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 20072013;
• che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007, pubblicata
sul BURC speciale del 23 novembre 2007, ha preso atto della Decisione della
Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2007-2013;
•che la Regione Campania con Delibera n. 2 dell’11 gennaio 2008 ha preso atto che la
Commissione Europea con Decisione
n. C (2007) ha adottato il Programma
Operativo Regionale Campania FSE 2007-2013;
•che con Delibera di Giunta Regionale n. 935 del 30 maggio 2008 sono stati approvati i
Criteri di Selezione del POR Campania FSE 2007-2013;
•che con la DGR n. 879 del 16/05/2008 la Giunta Regionale ha preso atto dei criteri di
selezione delle operazioni PO FESR 2007-2013;
•che con DGR n. 1056 del 19 giugno 2008 sono state approvate le “linee di indirizzo
strategico per la Ricerca, l’Innovazione e la Società dell’Informazione in Campania –
Programmazione 2007-2013”;
•che il Consiglio Regionale ha approvato le suddette linee in data 14/11/2008che la
Giunta Regionale ha approvato il “Piano di azione per la Ricerca e lo Sviluppo,
l’Innovazione e l’ICT”;
•

che nell’ambito del Piano di azione per la Ricerca & Sviluppo, l’Innovazione e l’ICT,
con DGR n. 182 del 29/04/2011 è stato disposto l’approvazione, tra l’altro,
dell’intervento “azioni di sostegno alla Ricerca integrata pubblico-privata nel settore
delle scienze della salute, per un ammontare complessivo pari ad € 30.000.000 a
valere sulle risorse PO FESR 2007-2013 Obiettivo 2.1;

•

che con successiva DGR n. 387 del 4/08/2011 è stato disposto l’esecuzione agli
interventi previsti dalla richiamata Delibera n. 182/2011 demandando al
Responsabile dell’O.O. gli atti conseguenti;

• con decreto dirigenziale n. 199 del 26/10/2011 e successivo n. 254/2011 è stato
emanato il BANDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DELLE
BIOTECNOLOGIE IN CAMPANIA pubblicato sul BURC n. 79 del 27 dicembre
2011;
•

che in risposta al bando sono pervenute al Settore Ricerca Scientifica n. 15
domande di ammissione a finanziamento presentate da Organismi di Ricerca in
collaborazione con piccole medie e grandi imprese;

•

che con D.D. n 124 del 24.07.2013 è stata approvata la graduatoria definitiva dei
progetti presentati in risposta al bando in parola;

PRESO ATTO
•

che con decreto n. 60 del 29/03/2012 e n. 73 del 13/04/2012 è stata nominata la
Commissione per la valutazione dell’ammissibilità delle istanze presentate;

•

che a seguito dell’istruttoria svolta dalla succitata Commissione sono state ritenute
ammissibili alla valutazione di merito n. 12 istanze di agevolazione;

•

•

•

che con decreto dirigenziale n. 273 del 13.11.2012 è stato nominato il Comitato
Tecnico per la Valutazione delle proposte progettuali in materia di R&S ammesse alla
valutazione di merito;
che sulla base dei criteri previsti dal bando il Comitato Tecnico in data 8.07.2013 a
conclusione dei lavori ha redatto la graduatoria dei progetti ammessi alla valutazione
di merito, corredata dalla ripartizione delle spese ritenute congrue e pertinenti per la
realizzazione degli interventi da ammettere a finanziamento comunitario;
che con D.D. n 124 del 24.07.2013 è stata approvata la graduatoria definitiva dei
progetti presentati in risposta al bando in parola;

VISTO
•

che si rende necessario ed urgente ammettere a finanziamento i progetti utilmente
collocati in graduatoria fino alla concorrenza delle risorse stanziate;

•

che
per
la
realizzazione
dell’intervento
succitato
“……
RETE
DELLE
BIOTECNOLOGIE IN CAMPANIA” il Bando ha previsto all’art. 5 una dotazione
complessiva di € 30.000.000,00 a valere sulle risorse POR FESR 2007-2013 Obiettivo
Operativo 2.1;

•

che con DGR n. 170 del 3.06.2013 è stato approvato il Bilancio gestionale per le
annualità 2013-2014-2015;

•

che relativamente al capitolo 2624 di competenza dell’O.O. 2.1 il succitato
documento contabile presenta una disponibilità in termini di competenza
complessivamente pari ad € 20.000.000,00;

RITENUTO
•

che, sulla base delle verifiche effettuate, sussistono i presupposti di fatto e di diritto
e le motivazioni per poter procedere alla contestuale ammissione a finanziamento
nell’ambito dell’Asse 2 del POR Campania FESR 2007-2013 e sull’O.O. 2.1.
“Interventi su Aree Scientifiche di Rilevanza Strategica” dei progetti utilmente inseriti
nella graduatoria di cui all’allegato elenco;

•

che si rende necessario procedere all’impegno della somma di € 20.000.000,00 sul
capitolo 2624 del bilancio corrente e pertanto a tal fine è possibile dichiarare
l’impegnabilità del predetto importo, a copertura delle anticipazioni da erogare
nell’anno 2013, rinviando a successivo provvedimento l’impegno della ulteriore
somma di € 9.854.500,00;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.3466 del 3.6.2000;
VISTO il decreto di delega n.88 del 06.07.2010 del Coordinatore dell' A.G.C. Ricerca
Scientifica;
VISTA la nota circolare del Responsabile della programmazione unitaria prot.
6797/UDCP/GAB/CG del 25.05.2011 “Direttiva POR FESR Campania 2007/2013 per la
gestione contabile dei capitoli di spesa”;
VISTA la DGR n. 170 del 3.06.2013 “approvazione del bilancio gestionale per le annualità
2013-2014-2015”;
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile dell’Obiettivo Operativo 2.1
DECRETA

Per tutto quanto indicato in premessa e che di seguito si intende integralmente riportato:
-che, sulla base delle verifiche effettuate, sussistono i presupposti di fatto e di diritto e le
motivazioni per poter procedere alla contestuale ammissione a finanziamento nell’ambito
dell’Asse 2 del POR Campania FESR 2007-2013 e sull’O.O. 2.1. “Interventi su Aree
Scientifiche di Rilevanza Strategica” dei progetti utilmente inseriti nella graduatoria di cui
all’allegato elenco che forma parte integrante del presente provvedimento;
-che si rende necessario procedere all’impegno della somma di € 20.000.000,00 sul
capitolo 2624 del bilancio corrente e pertanto a tal fine è possibile dichiarare l’impegnabilità
del predetto importo, a copertura delle anticipazioni da erogare nell’anno 2013:

CAPITOLO
SPESA

TIT

MISSIONE

PROGRAMMA

MACRO
AGGREGATO

IV LIV. PIANO DEI
CONTI

COFOG

2624

2

14

5

203

2.03.01.01.000

4.9

-di rinviare a
9.854.500,00;

successivo

provvedimento

l’impegno

della

COD. SIOPE (Codice
UE
Bilancio)

3

ulteriore

2.02.01
somma

di

€

-di riservarsi di effettuare con successivi provvedimenti la concessione del finanziamento in
favore dei singoli beneficiari;
-di dover disporre la trasmissione del presente decreto per l’adozione dei provvedimenti
consequenziali, all’AGC 09 Settore 02;

-di dare comunicazione del presente atto all’Assessore all'Università ed alla Ricerca
Scientifica ed al Capo Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche
Culturali e delle Politiche Sociali.

Il Dirigente del Settore
dott.ssa Raffaella Farina

Allegato

Graduatoria Definitiva “Bando per la realizzazione della rete delle biotecnologie in Campania”

ATS con OdR
Capofila
Università
Federico II

Università
Federico II
Ceinge

Università
Federico II

Seconda
Università

Seconda
Università di
Napoli

1

Titolo Progetto
Rete integrata per le
biotecnologie applicate a
molecole ad attività
farmacologica –
FARMABIONET
Modelli in vivo di patologie
umane –
MOVEY
Processi innovativi per la
diagnostica molecolare
integrata di malattie
genetiche –
DIAINTECH
Sviluppo di nuove
tecnologie e prototipi per
promuovere la diffusione
dell’utilizzo della
diagnostica molecolare
genomica –
DIMO
Biotecologie integrate per
terapie innovative e
personalizzate di malattie
oncologiche e
cardiovascolari –
OCKEY
Bio Industrial Processes BIP

Punteggio

Valore Progetto

83

3.419.000,00

82

3.418.000,00

82

3.392.000,00

81

3.405.000,00

79

3.419.000,00

75

3.412.000,00

Contributo Concesso

2.599.200,00

2.633.650,00

2.608.850,00

2.637.900,00

2.616.300,00

2.489.800,00

Università
Federico II

Terapie innovative di
malattie infiammatorie
croniche, metaboliche,
neoplastiche e geriatriche –
TIMING
CNR
Bersagli, sonde e segnali in
terapia diagnostica –
BERSAGLI
Università
Sviluppi di biosensori per
del Sannio
valutazione della
contaminazione delle acque
e dei suoli –
SENSOR
Istituto
Impiego di Fagi e Metaboliti
Zooprofilattico fungini nella terapia delle
Gastroenteriti batteriche
nell’uomo –
FAMEGA
C.N.R.
Benessere delle
biotecnologie: nuovi
processi e prodotti per la
nutraceutica, la
cosmeceutica e la nutrizione
umana –
BENTEN
Università di
Obiettivo Campania:
Salerno
attenzione del benessere
per la crescita economico –
sostenibileAMABILE

2

75

3.237.000,00

75

3.190.000,00

70

3.243.000,00

70

3.239.000,00

67

3.080.000,00

63

2.862.000,00

2.481.650,00

2.449.550,00

2.404.500,00

2.464.800,00

2.304.300,00

2.164.000,00

