La presentazione della domanda all’AVVISO Realizzazione di piattaforme tecnologiche
nell'ambito dell'Accordo di Programma: "Distretti ad Alta Tecnologia, Aggregazioni e
Laboratori Pubblico Privati per il rafforzamento del potenziale scientifico e tecnologico
della Regione Campania (da ora “Piattaforme tecnologiche - Distretti ad Alta Tecnologia”)
e dei relativi allegati, dovrà essere effettuata attraverso lo Sportello telematico SIM RICERCA,
al seguente indirizzo: simricerca.regione.campania.it, compilando il form previsto “Richiesta
di Accesso” e allegando i file richiesti alla nella forma e con le modalità di seguito specificato.
FASE DI ISCRIZIONE
A partire dal giorno 10/07/2017 sarà possibile registrare la propria utenza allo Sportello
telematico SIM RICERCA, indicando le informazioni anagrafiche del Soggetto Proponente e
l’indirizzo pec da utilizzare nelle comunicazioni ufficiali con la Regione Campania. A tal fine è
necessario utilizzare la casella PEC ufficiale del soggetto proponente che dovrà essere stata
rilasciata da uno dei soggetti iscritti nell’Elenco Pubblico dei gestori di posta elettronica
certificata (http://archivio.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori) o da uno dei distributori da
essi autorizzati. La PEC prescelta deve consentire di comunicare anche con soggetti
privati. Non è pertanto adatta la PEC governativa.
Una volta sottoscritta la registrazione allo Sportello telematico SIM RICERCA, l’utente sarà
immediatamente abilitato ad operare sulla piattaforma utilizzando le credenziali di accesso (userid e
password) che riceverà all’indirizzo PEC indicato, in uno con il modulo Richiesta di iscrizione.
Quest’ultima dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto proponente ed inviata entro 2 giorni
lavorativi dalla ricezione della pec, in uno con un valido documento di riconoscimento, all’indirizzo
pec sim.ricerca@pec.regione.campania.it. Il mancato invio della Richiesta di iscrizione nei
tempi e nella forma richiesta comporterà l’annullamento dell’iscrizione on line e invaliderà
tutte le operazioni compiute sulla piattaforma.
FASE DI COMPILAZIONE ON LINE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO
Utilizzando le proprie credenziali di accesso allo Sportello telematico SIM RICERCA, il
Soggetto Proponente potrà accedere alla partecipazione ai Bandi attivi.
Accendo al link BANDI, il soggetto proponente potrà selezionare il bando Piattaforme
tecnologiche - Distretti ad Alta Tecnologia e avviare la compilazione della Richiesta di
Accesso e il caricamento dei file richiesti.
Solo a seguito del riempimento dei campi previsti come obbligatori e del caricamento di tutti i
file previsti come obbligatori, il Soggetto Proponente potrà stampare la propria Richiesta di
Accesso e chiudere la procedura informatica.
Tutti i file previsti come obbligatori, potranno essere caricati solo se prima firmati
digitalmente dal soggetto proponente.
Entro 2 giorni lavorativi dalla data di chiusura della procedura on-line, il Soggetto
Proponente è tenuto, a pena di esclusione, all’invio con propria posta certificata della
comunicazione di avvenuta presentazione della domanda indicando nell’oggetto della
mail le seguenti informazioni nel seguente ordine:
IdRichiestadiaccesso*-Titolo Progetto_

* IdRichiesta di accesso è il codice generato in automatico dalla piattaforma e riportato nella “Richiesta di
Acceso”

ed allegando alla mail tutti i file caricati sulla piattaforma relativi al progetto presentato in
uno con la Richiesta di Accesso firmata digitalmente.
Entro le ore 12,00 dei 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla data di chiusura della
procedura online, il Soggetto Proponente è tenuto, a pena di esclusione, a recapitare
all’indirizzo DIREZIONE GENERALE PER L 'UNIVERSITA', LA RICERCA E L'INNOVAZIONE Via
Don Bosco 9/E 80141 - Napoli, Ufficio Protocollo Rif. PO FESR 2014-2020, un plico
•

con la seguente intestazione:
Bando Piattaforme tecnologiche Distretti ad Alta Tecnologia
Nome_progetto
Soggetto_proponente
IdRichiestadiaccesso

•

contenente
1) tutta la documentazione caricata sulla piattaforma dal Soggetto Proponente, in
triplice copia:
a) in formato digitale così come caricata sulla piattaforma;
b) in formato digitale editabile;
c) in formato cartaceo.
2) tutta la documentazione, secondo gli schemi degli Allegati Rendicontazione
PON03, relativa alla rendicontazione delle spese già sostenute a partire dal
01/01/2014 e relative alle attività dichiarate realizzate/in corso di
realizzazione all’interno dell’Allegato E - Progetto R&S e dell’Allegato F Progetto formazione, in triplice copia:
a) in formato digitale così come caricata sulla piattaforma;
b) in formato digitale editabile;
c) in formato cartaceo.

