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Approvazione dell'Avviso Pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli
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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 DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che
a. l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di
sanità pubblica di rilevanza internazionale;
b. l'Italia ha immediatamente attivato significative misure di prevenzione, dichiarando, con Delibera del Consiglio dei
Ministri del 31 gennaio 2020 e, in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia, lo stato
di emergenza per sei mesi;
c. il Governo, prima con Delibera del Consiglio dei Ministri adottata il 29 luglio 2020, poi il 7 ottobre 2020 e poi nella
seduta del 13 gennaio 2021, ha deliberato la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d’emergenza;
d. con Decreto Legge 24 dicembre 2021, n. 221 è stato prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza in
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
PREMESSO, altresì che
a. il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’Unione Europea hanno adottato il Regolamento (UE) n. 1301 del
17/12/2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e a disposizioni specifiche concernenti
l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione”, abrogando il Regolamento (CE) 1080/2006;
b. il Parlamento europeo ed il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato il Regolamento (UE) n. 1303 del
17/12/2013, relativo alle disposizioni comuni e generali 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, abrogando il Regolamento (CE) n. 1083/2006;
c. con il Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 sono stati modificati
i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte
a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta
all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);
d. con Decisione n. C(2020)5382 del 04/08/2020, la Commissione Europea ha approvato l’ultima versione del
Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014-2020;
e. con Decreto Dirigenziale n. 686 del 9/9/2020, l’Autorità di Gestione del POR FESR 2014 – 2020 ha preso atto della
Decisione della Commissione Europea n. C(2020)5382 del 04/08/2020;
f.

con Decreto Dirigenziale 214 dell’11 ottobre 2021 è stata approvata la versione aggiornata del “Sistema di Gestione
e Controllo, del “Manuale di Attuazione” e del “Manuale delle procedure per i controlli di I livello” rispetto alle
versioni approvate con Decreto Dirigenziale n. 154 del 24/06/2021

a. il POR Campania FESR 2014-2020, mediante l’ASSE I, prevede l’obiettivo di rafforzare la ricerca, lo sviluppo
tecnologico e l'innovazione mediante il potenziamento dell’infrastruttura per la ricerca e l'innovazione (R&I) e le
capacità di sviluppare l'eccellenza nella R&I, nonché promuovere centri di competenza, in particolare quelli di
interesse europeo;
CONSIDERATO che
a. con Delibera n. 504 del 10 novembre 2021, la Giunta Regionale ha programmato, a valere sul POR FESR Campania
2014-2020 - Asse I “Ricerca e Innovazione”, la somma di 10.000.000,00 euro da destinarsi alla realizzazione di
attività di ricerca e innovazione promosse da Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, ai sensi di quanto
disposto dal comma 83 dell’art. 2 del Reg. UE 651/2014, e finalizzate allo sviluppo di soluzioni scientifiche e
tecnologiche innovative per la lotta contro Covid-19;
b. la sopra richiamata DGR 504/2021 ha demandato alla DG Tutela della Salute e coordinamento del Sistema Sanitario
Regionale, di concerto con la DG Università, Ricerca e Innovazione, l’individuazione di progetti, iniziative,
soluzioni di valore scientifico, innovativo per la valutazione della fattibilità tecnica delle proposte, affinché
assicurino il più sollecito svolgimento delle procedure rientranti nell’ambito del POR Campania FESR 2014/2020 nel
rispetto delle disposizioni attuative relative;
c. la sopra richiamata DGR 504/2021 ha demandato alla DG Università, Ricerca e Innovazione (50.10) l'istruttoria
tecnico-amministrativa finalizzata all'ammissione a finanziamento dei progetti nel rispetto dei criteri di selezione del
PO, dei requisiti di ammissibilità del soggetto proponente e del Regolamento UE n. 651/14 ovvero della
Comunicazione della Commissione (2014/C 198/01);

RILEVATO che
a. la crisi da virus COVID-19 rappresenta ancora un'emergenza sanitaria senza precedenti, con un forte impatto sul
nostro Paese e sull'Europa ed è responsabilità primaria di questa Amministrazione adoperarsi per adottare le misure
sanitarie appropriate nel mutato contesto dell'emergenza sanitaria, per garantire l'obiettivo primario della protezione
della salute e della vita;
b. è necessario favorire lo sviluppo di soluzioni scientifiche e tecnologiche innovative per il contrasto al COVID -19
promosse da Organismi di ricerca e diffusione della conoscenza, di cui all'art. 2 n. 83 del Reg. UE 651/2014 e a
quanto disciplinato al paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01;
RITENUTO quindi
a. di dover indire, in attuazione della DGR 504/2021, un’apposita consultazione con audizione collettiva on - line,
finalizzata all’acquisizione di proposte progettuali per la realizzazione di servizi di ricerca e innovazione, per
contribuire allo sviluppo di soluzioni scientifiche e tecnologiche innovative per la lotta contro Sars-CoV2 che possano
contribuire a supportare il sistema sanitario rispetto alla mutata emergenza sanitaria determinata dalla pandemia
Covid-19;
b. di dover nominare il Responsabile del Procedimento nella persona del dott. Luigi Riccio, Dirigente dello Staff
Tecnico Amministrativo presso la DG Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale;
c. di dover procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico (Allegato 1) per la raccolta delle proposte progettuali per la
realizzazione di servizi di ricerca e innovazione, unitamente al modello di istanza di manifestazione di interesse
(Allegato A.1);
d. di dover disporre la pubblicazione del presente atto, completo dei relativi allegati sul portale istituzionale della
Regione Campania nella sezione Regione Informa, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo
2013 n. 33 e sul BURC;
Alla stregua dell'istruttoria condotta dal Responsabile del Procedimento nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa
dal Direttore Generale
DECRETA

1. di indire, in attuazione della DGR 504/2021, un’apposita consultazione con audizione collettiva on - line, finalizzata
all’acquisizione di proposte progettuali per la realizzazione di servizi di ricerca e innovazione, per contribuire allo
2.
3.
4.
5.

sviluppo di soluzioni scientifiche e tecnologiche innovative per la lotta contro Sars-CoV2 che possano contribuire a
supportare il sistema sanitario rispetto alla mutata emergenza sanitaria determinata dalla pandemia Covid-19 ;
di nominare il Responsabile del Procedimento nella persona del dott. Luigi Riccio, Dirigente presso la DG Tutela
della Salute e coordinamento del Sistema Sanitario Regionale ;
di procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico (Allegato 1) per la raccolta delle proposte progettuali per la
realizzazione di servizi di ricerca e innovazione, unitamente al modello di istanza di manifestazione di interesse
(Allegato A.1);
di disporre la pubblicazione del presente atto, completo dei relativi allegati sul portale istituzionale della Regione
Campania nella sezione Regione Informa, ai sensi dell’art. 23, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33
e sul BURC;
di inviare il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, all’Ufficio di Gabinetto del Presidente, al
Responsabile della Programmazione Unitaria, alla Direzione Università, Ricerca e Innovazione, alla Direzione
Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, ai competenti uffici per la pubblicazione sul
BURC.
Avv. Antonio Postiglione

