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DI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO PER SISTEMI E TECNOLOGIE ABILITANTI 
PER L 'INDUSTRIA DELL'AEROSPAZIO. APPROVAZIONE FAQ (FREQUENT ASKED 
QUESTION) AL 27 DICEMBRE 2019.

  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:

- con Decreto Dirigenziale n. 481 del 13/12/2019 e con Decreto Dirigenziale n. 497 del 23/12/2019 sono state pubblicate,
sul portale www.innovazione.regione.campania.it, le risposte alle FAQ (Frequent Asked Question), avanzate dai potenziali
beneficiari  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, di cui al DD 380 del 15/11/2019;



- con il su citato DD n. 497/2019 è stato stabilito, inoltre, che il termine ultimo per la presentazione di ulteriori FAQ sia il
giorno 27/12/2019 ore 12:00;

- sono pervenute alla pec  dg.501000@pec.regione.campania.it (Art.  23 dell’Avviso) ulteriori 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  ulteriori  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
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FAQ   aggiornate   al   27   Dicembre   2019  

 
 

Nr  Domanda  Risposta  

48  Ai  fini  del  calcolo  della  soglia  del  30%  come  costi           
sostenuti  dell'OdR  nell'ambito  del  progetto,  devono       
essere  prese  in  considerazione  anche  eventuali       
attività  di  consulenza  previste  da  partner  di  progetto         
allo   OdR   stesso?  

Esempio:  costi  OdR  28%;  costi  generico  partner        
20%  di  cui  5%  previsto  in  consulenza  allo  OdR;  è           
possibile?  

Premesso  che,  gli  OdR  partner  della  aggregazione  possono  complessivamente  sostenere  costi  per             
un  ammontare  non  inferiore  al  10%  e  non  superiore  al  30%  dei  costi  del  programma  si  risponde                  
negativamente  in  quanto,  il  disposto  del  paragrafo  3.3 Cointeressenza delle  "Linee  guida  alla              
rendicontazione  dei  costi  ammissibili  per  progetti  di  rs&i  e  per  la  realizzazione  di  investimenti  per                
le  infrastrutture  di  ricerca"  (versione  n.  2)  dove  è  scritto:  "... Nel  caso  di  progetti  svolti  in                  
partenariato, non  sono  ammissibili  i  costi che  derivino  dall’instaurarsi  di  rapporti  commerciali             
che  diano  origine  alla  fatturazione  delle  prestazioni  tra  partner  di  uno  stesso  raggruppamento              
oppure  tra  persone  fisiche  aventi  rapporti  di  cointeressenza  con  aziende  di  uno  stesso              
raggruppamento  e  altri  partner.  Con  riferimento  alla  fattispecie  dei  Consorzi  e  Società  consortili              
che  per  la  realizzazione  dei  progetti  si  avvalgono  del  personale  delle  società  consorziate,  si  precisa                
che  è  possibile  rendicontare  i  costi  solo  delle  consorziate  e  dei  soci  consortili  di  primo  livello.  ...",                  
non   consente   quanto   ipotizzato   in   domanda.  

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"  



 

49  In  riferimento  all'Avviso  pubblico  per  la  selezione        
di  Progetti  di  Ricerca  e  Sviluppo  per  Sistemi  e          
Tecnologie  Abilitanti  per  l’Industria     
dell’Aerospazio  l'art.  6  prevede  che  i  progetti        
collaborativi  di  ricerca  industriale  e  sviluppo       
sperimentale  devono  prevedere  spese  ammissibili      
non  inferiori  a  €4.000.000,00,  mentre  non  è  data         
alcuna  indicazione  sul  limite  massimo  dei  costi  di         
progetto  e  sul  contributo  richiedibile.  Si  chiede  un         
chiarimento   in   merito.  

Come  rilevato  nella  domanda,  l'avviso  dispone,  fermo  restando  quanto  indicato  all'articolo  4  punto              
1,  unicamente  circa  l'importo  minimo  delle  spese  ammissibili  che  i  progetti  collaborativi  di  ricerca               
industriale   e   sviluppo   sperimentale   devono   rispettare   per   risultare   ammissibili.  

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"  



 

50  Il  par.7,  comma  3  dell’Avviso  dice:  “Con        
riferimento  al  costo  del  personale  impegnato  nelle        
attività  di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione,  ove        
previsto,  per  come  stabilito  dall’Amministrazione      
regionale  con  DD  140  del  21/05/2018,  lo  stesso  è  da           
calcolarsi  in  base  al  costo  orario  standard,  ai  sensi          
dell’art.  67  par.  5  lett.  a)  punto  i)  del  Regolamento           
(UE)  n.  1303/2013,  attraverso  il  metodo  di  calcolo         
di  cui  al  Decreto  interministeriale  MIUR  MISE        
prot.  n.  116  del  24  gennaio  2018.”  Il  DD  140  ed  il             
DM  116  sono  relativi  al  calcolo  del  costo  standard          
per  personale  universitario  strutturato  (Professori      
Ordinari/Associati,  Ricercatori  a  tempo     
Indeterminato/Determinato).  Non  è  chiaro,  dalla      
lettura  dell’avviso,  come  determinare,  ove      
ammissibile,  il  costo  del  personale  universitario  non        
strutturato  (assegnisti,  dottorandi,  borsisti).  Vanno      
valutati   al   costo   reale?  

Il  punto  6  dell'articolo  7. Spese  ammissibili  dispone:  "...  Si  applicano,  inoltre,  le  “Linee  guida  alla                 
rendicontazione  dei  costi  ammissibili  per  progetti  di  Ricerca  e  Sviluppo  e  Innovazione  per  la               
realizzazione  di  investimenti  per  le  infrastrutture  di  ricerca”,  di  cui  al  Decreto  n.  335  del                
05/10/2018…".  Pertanto,  con  riferimento  ai  contratti  di  lavoro  autonomo  parasubordinato  citati  nel             
quesito,  costituiti  principalmente  da  collaborazioni  coordinate  e  continuative  e/o  forme  analoghe            
(borse  di  dottorato,  assegni  di  ricerca,  ricercatori  a  contratto,  borse  di  studio  per  attività  di  ricerca                 
(borse  di  addestramento  alla  ricerca,  borse  post  laurea,  post  dottorato,  ecc.)  gli  stessi  dovranno               
essere  rendicontati  sulla  voce  “spese  di  personale”  a  " costo  reale "  seguendo  le  indicazione  delle               
medesime   Linee   Guida.  

 

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"  


