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Oggetto:
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Data registrazione
Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo
Data dell’invio al B.U.R.C.
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)
Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- 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;
- con la Deliberazione n. 720 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto della succitata Decisione della
Commissione Europea;
- con Deliberazione n. 278 del 14 giugno 2016, la Giunta Regionale ha approvato il Sistema di gestione e controllo del POR
Campania FESR 20142020;
- 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”;
- 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;
- con Delibera di Giunta Regionale n. 773 del 28/12/2016 è stato ̀approvato il Documento Strategia di ricerca e innovazione
regionale per la specializzazione intelligente della Regione Campania (RIS3 Campania);

PREMESSO, altresì, che:
- 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;
- 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;
- con Deliberazione n. 388 del 06 agosto 2019, la Giunta Regionale 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”;

CONSIDERATO che:
con Decreto Dirigenziale n. 380 del 15/11/2019 è stato approvato l’Avviso pubblico per la selezione di Progetti di
Ricerca e Sviluppo per Sistemi e Tecnologie Abilitanti per l’Industria dell’Aerospazio;
CONSIDERATO, altresì, che:
sono pervenute alla pec dg.501000@pec.regione.campania.it (Art. 23 dell’Avviso) diverse richieste di chiarimento
in merito all’Avviso pubblico per la selezione di Progetti di Ricerca e Sviluppo per Sistemi e Tecnologie Abilitanti
per l’Industria dell’Aerospazio;
PRESO atto:
delle richieste di chiarimento pervenute alla pec dg.501000@pec.regione.campania.it da parte dei potenziali
beneficiari all’Avviso pubblico per la selezione di Progetti di Ricerca e Sviluppo per Sistemi e Tecnologie
Abilitanti per l’Industria dell’Aerospazio;
RITENUTO di dover:

- pubblicare, sul portale www.innovazione.regione.campania.it, le risposte alle FAQ (Frequent Asked Question) così come
nell’Allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di consentire ai potenziali beneficiari di
ricevere in modo formale e ragionato i chiarimenti richiesti per una corretta partecipazione all’Avviso pubblico per la
selezione di Progetti di Ricerca e Sviluppo per Sistemi e Tecnologie Abilitanti per l’Industria dell’Aerospazio;
- stabilire che i chiarimenti forniti nelle sopra citate FAQ costituiscono integrazione sostanziale a quanto già stabilito con
Decreto Dirigenziale n. 380 del 15/11/2019;

VISTI:
-

l’Ordinamento amministrativo della Regione Campania approvato con L.R. n. 12/2011;
il D. Lgs. 33 del 14/03/2013;
la DGR n. 773 del 28/12/2016;
la DGR n. 388 del 06/08/2019;
il DPGRC n. 15 del 24/01/2019;
il DPGRC n. 172 del 26/11/2019.

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dagli uffici dello STAFF 50 10 93, nonché dell’espressa dichiarazione di
regolarità resa dal Dirigente
DECRETA
per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:
1. di pubblicare, sul portale www.innovazione.regione.campania.it, le risposte alle FAQ (Frequent Asked Question) così
come nell’Allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, al fine di consentire ai potenziali beneficiari di
ricevere in modo formale e ragionato i chiarimenti richiesti per una corretta partecipazione all’Avviso pubblico per la
selezione di Progetti di Ricerca e Sviluppo per Sistemi e Tecnologie Abilitanti per l’Industria dell’Aerospazio;
2. di stabilire che i chiarimenti forniti nelle sopra citate FAQ costituiscono integrazione sostanziale a quanto già stabilito con
Decreto Dirigenziale n. 380 del 15/11/2019;
3. di inviare il presente provvedimento:
- alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (50.03.00);
- allo Staff del Capo di Gabinetto (40.01.01);
- al B.U.R.C per la pubblicazione.

Il Direttore Generale
Ing. Vito Merola

UNIONE EUROPEA

Nr
1

2

3

Domanda
Con specifico riferimento alla voce “Fatturato”,
definita nel testo come “ricavi delle vendite e
delle prestazioni”, di cui alla voce A1 dello
schema di conto economico del codice civile”,
e concorrente alla determinazione dell’indice
“Onerosità della posizione finanziaria”,
specificato in Articolo 3 dell’Avviso, si
richiede se alternativamente alla voce
“Fatturato” (A1 in bilancio) possa essere
considerata la voce “Totale valore della
produzione” del Conto Economico, dato che la
voce A5 “Contributi in conto esercizio”, grazie
alla partecipazione a diversi progetti di R&S,
risulta essere rilevante nella composizione del
“Totale valore della produzione”, comunque
utilizzabile a nostro avviso come indice di
affidabilità dell’azienda.
Con riferimento all’Allegato 2_ Formulario di
progetto, al fine di evitare vincoli di
formattazione dei documenti, si chiede se è
possibile inserire il testo del capitolato senza
utilizzare le caselle di testo previste dal format.
Si chiede se le obbligazioni restano in capo a
ciascun soggetto beneficiario facente parte
dell’aggregazione proponente?

Risposta
L’art. 3 dell’Avviso dispone che il fatturato (F) è dato da «ricavi delle vendite e delle
prestazioni» di cui alla voce A1 dello schema di conto economico del Codice civile.
Pertanto, non è possibile fare riferimento al totale valore della produzione.

È possibile inserire il testo fuori dal quadrante di testo previsto dal formulario.

Le obbligazioni sono in capo a ciascun soggetto partner beneficiario dell’aggregazione.

Allegato A- Risposte FAQ. POR FESR 2014/2020. Azione 1.2.2 “Avviso pubblico per la selezione di Progetti di Ricerca e Sviluppo per Sistemi e Tecnologie
Abilitanti per l'Industria dell'Aerospazio”
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Domanda
Risposta
Nel caso di rete di imprese, la responsabilità Ciascun partner è responsabile dell'attuazione delle attività progettuali ammesse, compresi
resta in capo a ciascun partner della rete o vi è gli aspetti di rendicontazione.
una responsabilità in solido? Anche per gli
aspetti di rendicontazione?
È
ammessa
l’eventuale
presenza
nell’aggregazione proponente di partner esterni
alla Regione? E’ necessario aprire una sede in
Campania?

È possibile utilizzare consulenti
provengono da fuori Regione?

Ai sensi dell'art. 3, c. 6, dell'Avviso, i proponenti, tra gli altri requisiti, devono avere sede o
unità produttiva locale destinataria dell’intervento nel territorio regionale. Per le imprese
prive di sede o unità operativa in Campania al momento della presentazione della domanda
al presente Avviso, le stesse devono impegnarsi a possedere detto requisito al momento del
primo pagamento dell’aiuto concesso.

che L'Avviso non pone condizioni circa la provenienza dei fornitori delle consulenze.

Il progetto può prevedere una marcata impronta
“green”, nel senso di svolgere le attività di R&S
per realizzare processi tecnologici per la
fabbricazione di pale di turbina in modo più
ecocompatibile?

Gli ambiti settoriali di riferimento, gli interventi e le spese ammissibili sono riportate
nell'Avviso (art. 5, 6 e 7). Fermo restando le condizioni previste dall'Avviso, nulla toglie
che il progetto possa avere una particolare connotazione tematica, compresa un'impronta
green.

Allegato A- Risposte FAQ. POR FESR 2014/2020. Azione 1.2.2 “Avviso pubblico per la selezione di Progetti di Ricerca e Sviluppo per Sistemi e Tecnologie
Abilitanti per l'Industria dell'Aerospazio”
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Nr
8

9

Domanda
Si chiede se è ammissibile la domanda inviata
da una Società Consortile a responsabilità
limitata, in rappresentanza di una parte dei soci
medesimi. In caso affermativo si chiede di
conoscere le modalità di presentazione della
domanda di agevolazione e la possibilità per i
soci non coinvolti di presentare una domanda in
aggregazione con altri partner.

Risposta
In relazione a quanto disposto all'articolo 3 "Soggetti ammissibili" dell’Avviso non vi sono
preclusioni, fatti salvi i divieti statutari e di legge, alla presentazione della domanda da parte
di una Scarl, in rappresentanza di una parte dei soci. A norma del comma 6 del medesimo
articolo 3, gli altri soci non partecipanti al progetto promosso dalla Scarl non possono
accedere alle agevolazioni previste dall’Avviso con un’altra aggregazione che presenti
un'altra proposta, laddove risultino associati o collegati con altre imprese richiedenti l’aiuto
secondo la definizione di associazione e collegamento disposta in allegato 1 al Reg. UE n.
651/2014. Inoltre, nel caso in cui la Scarl intenda partecipare al progetto solo con alcuni dei
propri soci, deve provvedere ad allegare alla Domanda di Agevolazione apposito Atto
dell'organo amministrativo (Cfr. art.1394 cc.) e segnalare se la stessa opererà solo con le
proprie risorse o anche con le risorse dei soci, tenendo conto che requisiti di idoneità tecnica
e finanziaria dovranno essere posseduti dalla Scarl in proprio.
Si specifica che, nel caso in cui la Scarl o uno dei soci, che hanno già presentato domanda
con una diversa aggregazione, presentino una ulteriore domanda di agevolazione
determineranno l'esclusione della ulteriore domanda presentata in quanto non sarebbe
verificato, al momento della presentazione, il requisito dell'assenza del rapporto di
collegamento di cui al comma 6 dell'articolo 3.
Il
progetto
dovrà
essere
presentato La proposta dovrà essere presentata secondo quanto definito all'Art.3 della Avviso. Per
dall’aggregazione che firmerà l’eventuale quanto attiene alla seconda domanda si faccia riferimento specificamente a quanto disposto
contratto con la Regione? Le obbligazioni al punto 4 del medesimo articolo 3.
resterebbero a capo di ciascun soggetto
beneficiario, giusto?

Allegato A- Risposte FAQ. POR FESR 2014/2020. Azione 1.2.2 “Avviso pubblico per la selezione di Progetti di Ricerca e Sviluppo per Sistemi e Tecnologie
Abilitanti per l'Industria dell'Aerospazio”
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Nr
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13

Domanda
Risposta
Il max punteggio per la partecipazione di PMI Si ribadisce quanto riportato al punto A dei criteri di valutazione A.2 Numero di PMI
si avrà con 5 soggetti?
partner coinvolte. Per ogni startup innovativa e/o per ogni PMI in più rispetto alla prima
(Cfr. Soggetti ammissibili p.to 2) sono assegnati 2,5 punti con un massimo di 5 punti nel
caso un numero di PMI maggiore di 2.
Un soggetto ammissibile, sia esso Azienda o Vedi Risposta 8.
Organismo di Ricerca, può formulare un
numero di proposte progettuali maggiore di uno
all’interno di più aggregazioni?
Qualora l’Azienda o l’Organismo di Ricerca Nel caso prospettato l'intensità di aiuto sarà quella riferita al Distretto.
faccia parte di Distretti Tecnologici regionali e
decida di partecipare attraverso il Distretto
come Socio (quindi non in maniera autonoma),
quale è la percentuale di contribuzione
attribuita all’Azienda o all’Organismo di
Ricerca ? Quella riferita alla sua classificazione
autonoma (Impresa o Organismo di Ricerca)
oppure quella attribuita al Distretto (Impresa)?
Una stessa azienda può essere capofila in più Vedi Risposta 8.
progetti di ricerca per lo stesso presente bando?

Allegato A- Risposte FAQ. POR FESR 2014/2020. Azione 1.2.2 “Avviso pubblico per la selezione di Progetti di Ricerca e Sviluppo per Sistemi e Tecnologie
Abilitanti per l'Industria dell'Aerospazio”

UNIONE EUROPEA

Nr
14

15

Domanda
La Dicitura nel bando “Con riferimento ai temi
aeronautici, si specifica che le traiettorie
identificate come prioritarie sono coerenti con
gli obiettivi di CleanSky2.” Definisce che le
proposte progettuali devono essere quelle già
presentate in Clean Sky con interesse anche in
Regione Campania o semplicemente che le
traiettorie identificate sono coerenti (per
similitudine) con quelle del programma Clean
Sky?
Con riferimento all'Avviso per la selezione di
progetti di ricerca e sviluppo per sistemi e
tecnologie
abilitanti
per
l’industria
dell’Aerospazio, dovendo presentare una
proposta progettuale, avremmo bisogno di
sapere se l’Università degli Studi di Napoli
Federico II, soggetto beneficiario del Progetto,
è tenuto alla compilazione dell’Allegato 5
(Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti
dei Soggetti ammissibili).

Risposta
La dicitura “con riferimento ai temi aeronautici, si specifica che le traiettorie identificate
come prioritarie sono coerenti con gli obiettivi di CleanSky2.” (art. 5, comma 2
dell’Avviso) si riferisce alle traiettorie tecnologiche individuate dalla RIS3 Campania e
indicate nel seguito del testo dell'articolato. In altre parole, le traiettorie tecnologiche
riportate nell’Avviso, a cui il progetto di R&S promosso dalla sua azienda dovrà riferirsi,
sono coerenti con gli obiettivi di CleanSky2.

I soggetti pubblici non devono compilare l'Allegato 5.

Allegato A- Risposte FAQ. POR FESR 2014/2020. Azione 1.2.2 “Avviso pubblico per la selezione di Progetti di Ricerca e Sviluppo per Sistemi e Tecnologie
Abilitanti per l'Industria dell'Aerospazio”

UNIONE EUROPEA

Nr
16

17

18

Domanda
Potrei avere il format da seguire per la
sottomissione di una proposta progettuale in
risposta all'avviso pubblico per la selezione di
Progetti di Ricerca e Sviluppo per Sistemi e
Tecnologie
Abilitanti
per
l’Industria
dell’Aerospazio? (DGR n. 388 del 06.08.2019)
- Relativamente al punto F dei criteri di
valutazione, qualora si utilizzassero sia partner
provenienti da aggregazioni già esistenti nel
settore Aerospazio e sia partner che si
impegnano ad aderire all’Aggregazione, che
punteggio si prende? (3 o 5)?
Quando si parla di aggregazioni ci si riferisce a
quelle formate con l’Avviso del MIUR 713/ric
del 29/10/2010 Titolo III, o anche aggregazioni
di altra natura attivi nel settore aerospazio?

Risposta
La modulistica editabile è reperibile al seguente indirizzo:
http://innovazione.regione.campania.it/sites/default/files/AllegatiAerospazio_dd380_2019.zi
p
Ulteriori informazioni sono reperibili al seguente indirizzo:
http://innovazione.regione.campania.it/content/avviso-pubblico-tecnologie-aerospaziodd.380-2019-news
Con esclusivo riferimento a quanto riportato nella domanda si specifica che il punteggio
assegnato sarà pari a 5 se il numero dei partner che siano già aderenti sia maggiore o uguale
al numero di partner che si impegnano ad aderire ad Aggregazioni, Laboratori o Distretti
tecnologici. Viceversa, sarà pari a 3 se il numero dei partner che siano già aderenti risulti
minore del numero di partner che si impegnano ad aderire ad Aggregazioni, Laboratori o
Distretti tecnologici.
Nell'avviso ci si riferisce alle Aggregazioni operanti nel settore aerospaziale regionale nel
loro significato più ampio.

Allegato A- Risposte FAQ. POR FESR 2014/2020. Azione 1.2.2 “Avviso pubblico per la selezione di Progetti di Ricerca e Sviluppo per Sistemi e Tecnologie
Abilitanti per l'Industria dell'Aerospazio”

