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Oggetto: 

AVVISO PUBBLICO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE CAMPANE NELLA 
REALIZZAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITÀ (FASE 1) E PROGETTI DI 
TRASFERIMENTO TECNOLOGICO (FASE 2) COERENTI CON LA RIS3 A VALERE SUL 
POR FESR 2014-2020 - DETERMINAZIONI.

  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)



LA DIRIGENTE

PREMESSO che

-con DD con 198 del 21/05/2018 è stato approvato l'Avviso pubblico per il sostegno alle imprese campane nella
realizzazione di studi di fattibilità (Fase 1) e progetti di trasferimento tecnologico (Fase 2) coerenti con la RIS3 a
valere  sul  POR FESR 2014-2020,  che  all'art.  14  prevede  i  termini  di  esecuzione  dei  progetti  e  precisa:  “I
beneficiari  hanno  l'obbligo  di  ultimare  le  attività  agevolate  entro  i  termini  previsti.  Per  provati  motivi,
l'Amministrazione regionale,  valutato lo  stato di  realizzazione del  programma agevolato,  può concedere una
proroga fino ad un massimo di 3 (tre) mesi delle attività, previa istanza motivata dei Beneficiari da presentarsi
prima della scadenza del termine previsto, una sola volta nel corso del progetto. Entro tale data devono essere
ultimati i pagamenti.”;

-l'art. 3 della convenzione riporta la stessa disposizione;

CONSIDERATO che

-il DL 18 del 17/03/2020, come convertito dalla L. 27/04/2020 e successivamente modificato ha disposto che i
termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del
23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima
data e quella del 15 maggio 2020;

-pertanto i termini di esecuzione di cui all'art. 14 hanno beneficiato della sospensione prevista dal suddetto DL; 

-lo stato di emergenza derivante dal COVID 19 COVID è stato prorogato al 15/10/2020 con DL 83 del 30/07/2020;

-alcune società beneficiarie hanno rappresentato il persistere delle difficoltà a chiudere i progetti nei tempi previsti,
causa difficoltà tecniche sopraggiunte, e tempi di fornitura ritardati;

RITENUTO   OPPORTUNO  procedere  alla  modifica  dell'art.  14  dell'avviso  e  dell'art.  3  della  convenzione
stabilendo che: per provati motivi, l'Amministrazione, valutato lo stato di realizzazione del programma agevolato,
può concedere una proroga fino a un massimo di 5 mesi, previa istanza motivata da presentarsi prima della
scadenza del termine previsto;

VISTI

-l' Avviso Pubblico;

-il DL 18 del 17/03/2020;

-il DL 83/2020;

Alla  stregua  dell’istruttoria  compiuta  dalla  UOD  05  della  DG  10-Università  Ricerca  Innovazione  costituenti
istruttoria a tutti gli effetti di legge, 

DECRETA

Per quanto in narrativa richiamato e che qui si intende integralmente riportato:

-di procedere alla modifica dell'art. 14 dell'avviso e dell'art. 3 della convenzione stabilendo che: per provati motivi,
l'Amministrazione, valutato lo stato di realizzazione del programma agevolato, può concedere una proroga fino a
un massimo di 5 mesi, previa istanza motivata da presentarsi prima della scadenza del termine previsto;

-di trasmettere il presente atto, per quanto di rispettiva competenza: 



• al sito www.innovazione.regione.campania.it; 

• al  Portale  regionale  per  gli  adempimenti  previsti  dalla  Legge  Regionale  n.  23  del  28/07/2017
"Regione Campania Casa di Vetro”.

        La  Dirigente
Dott.ssa Raffaella Farina

   


