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VISTI  i Regolamenti comunitari vigenti per la programmazione 2007-2013; 

VISTO  il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-
2013 (“QSN”), approvato con Delibera CIPE n. 174 del 22 dicembre 2006 e 
Decisione della Commissione Europea n. 3329 del 13 luglio 2007; 

VISTO  il Programma Operativo Nazionale “Ricerca e Competitività” 2007-2013 
(PON “R&C”) Regioni Convergenza adottato con Decisione C(2007) 6882 del 
21 dicembre 2007, cofinanziato dal FESR e dal FdR la cui ultima 
riprogrammazione è stata approvata con Decisione C(2016) 1941 final del 6 
aprile 2016; 

CONSIDERATO che il PON “R&C” individua quale Autorità di Gestione (AdG), come da 
Reg. (CE) n. 1083/2006 e n. 1828/2006, il dirigente pro tempore dell‘Ufficio VII 
della Direzione Generale per il Coordinamento e lo Sviluppo della Ricerca - 
DGCSR del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), 
oggi Ufficio IV della Direzione generale per il Coordinamento, la 
Promozione e la Valorizzazione della Ricerca; 

VISTO  il Piano di Azione e Coesione - PAC “Ricerca” da Delibera CIPE n. 1/2011; 

CONSIDERATO  che il MIUR è Organismo intermedio (OI) sul Programma operativo 
regionale (POR) Campania FESR 2007-2013, come da Accordo di Programma 
del 22 luglio 2013; 

VISTA                 la Decisione della Commissione europea C(2015) n. 2771 final del 30 aprile 
2015 che modifica la Decisione C(2013) n. 1573 sull’approvazione degli 
Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare 
dell'assistenza del FESR, del FSE e del Fondo di coesione (2007- 2013); 

VISTA la normativa nazionale e comunitaria in materia di Aiuti di Stato alla ricerca 
nonché le specifiche disposizioni contenute nelle decisioni, circolari e/o negli 
orientamenti adottati a livello comunitario e nazionale in materia; 

VISTO il D.Lgs. del 27 luglio 1999, n. 297 “Riordino della disciplina e snellimento delle 
procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle 
tecnologie, per la mobilità dei ricercatori” e ss.mm.ii. (il “D.Lgs. 297/1999”); 

VISTO  il D.M. del 8 agosto 2000, n. 593 “Modalità procedurali per la concessione delle 
agevolazioni previste dal D.Lgs. 297/1999” e ss.mm.ii.; 

VISTO  in particolare, il D.M. del 2 gennaio 2008 “Adeguamento delle disposizioni del 
D.M. 8 agosto 2000, n. 593 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla 
Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01”; 

VISTO  il D.M. del 19 febbraio 2013, n. 115, recante “Modalità di utilizzo e gestione del 
Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). 
Disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni a valere sulle relative 
risorse finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del Decreto-legge 22 giugno 
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134”;  
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VISTO il D.L. del 16 maggio 2008, n. 85, recante "Disposizioni urgenti per 
l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 
e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244", convertito con modificazioni dalla 
Legge 14 luglio 2008, n. 121; 

VISTO altresì il D.L. del 9 febbraio 2012, n. 5, “Disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e di sviluppo” convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 
2012, n. 35, con particolare riferimento alle modifiche al D.Lgs. 297/1999; 

VISTO                 il D.L. del 22 giugno 2012, n. 83 recante “Misure urgenti per la crescita del 
Paese” (cd. “Decreto Sviluppo 2012”), convertito con modificazioni, dalla 
Legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii. e le disposizioni nello stesso 
contenute per quanto a ricerca industriale; 

VISTO                  il D.L. del 18 ottobre 2012, n. 179, recante “Ulteriori misure urgenti per la 
crescita del Paese”, convertito con modificazioni, dalla Legge 17 dicembre 
2012, n. 221 e ss.mm.ii.;  

VISTO  il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

VISTO              il D.P.C.M. del 11 febbraio 2014, n. 98, “Regolamento di organizzazione del 
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca”, in vigore dal 29 luglio 
2014;  

VISTO il D.M. del 26 settembre 2014, n. 753, “Individuazione degli uffici di livello 
dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale del MIUR” con cui è stata 
disposta l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale 
dell’Amministrazione Centrale; 

CONSIDERATO che, a seguito del richiamato D.M. n. 753, l’Ufficio IV della Direzione 
Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della 
Ricerca è l’Ufficio preposto alla gestione dei Programmi operativi comunitari 
finanziati dai Fondi strutturali dell’Unione europea e programmi e interventi 
relativi al Fondo Aree Sottoutilizzate (FAS); 

VISTO il D.D. del 30 aprile 2015, n. 933, con cui la Dott.ssa Anna Maria FONTANA 
è stata nominata Dirigente dell’Ufficio IV della suddetta Direzione; 

VISTO il D.D. del 12 giugno 2015, n. 1224, con cui è stata conferita la delega di 
talune attività relative agli Avvisi a valere sul PON “R&C” e sul PAC di 
competenza del Direttore Generale pro tempore della Direzione Generale per 
il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca, al 
Dirigente pro tempore dell’Ufficio IV; 

VISTO                   altresì il D.D. dell’8 settembre 2015, n. 2001, con cui il richiamato Ufficio IV è 
stato individuato quale struttura responsabile degli interventi da realizzarsi 
sul PAC con annesse responsabilità di gestione, monitoraggio e controllo e il 
Dirigente del predetto Ufficio quale Autorità Responsabile del PAC; 
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VISTO il provvedimento Direttoriale n. 2642 del 11 febbraio 2016, con il quale il 
ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’Avviso D.D. prot. 
713/Ric. del 29 ottobre 2010 è stato conferito al Dirigente dell’Ufficio II, 
Dott.ssa Silvia NARDELLI; 

VISTA  la nota MIUR del 2 marzo 2016, prot. n. 4005, con la quale l’Autorità di 
Gestione ha effettuato, con riferimento ai progetti relativi all’Avviso 
pubblicato con D.D. n. 713/Ric. del 29 ottobre 2010 (Titolo III), il passaggio 
di consegne al competente Ufficio II; 

VISTO  il D.D. del 29 ottobre 2010, n. 713/Ric., rivolto allo sviluppo/potenziamento 
dei Distretti ad Alta Tecnologia e dei Laboratori Pubblico-Privati esistenti, 
nonché alla creazione di nuovi Distretti ad Alta Tecnologia e/o Nuove 
Aggregazioni Pubblico-Private – ASSE I “Sostegno ai mutamenti strutturali - 
Distretti ad Alta Tecnologia e relative reti e Laboratori pubblico-privati e relative 
reti” e ss.mm.ii (di seguito “l’Avviso”); 

VISTO  il D.D. del 23 aprile 2012, n. 190/Ric. (il “D.D. 190/Ric.”), con il quale sono 
state approvate le graduatorie delle proposte degli Studi di Fattibilità 
pervenuti a valere sul Titolo III dell’Avviso di cui al D.D. 713/Ric., così come 
rilasciate, previo parere del Tavolo Tecnico di cui all’art. 17, comma 1, del 
D.D. 713/Ric., dalla Commissione al termine della valutazione e trasmesse al 
Responsabile del Procedimento e alla Direzione Generale con nota prot. 
MIUR n. 480 del 3 aprile 2012; 

VISTI  gli Accordi di Programma sottoscritti il 7 agosto 2012 tra il MIUR e le 
Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, con i quali sono stati definiti gli 
interventi, gli obiettivi e gli impegni finanziari reciproci ai fini della 
presentazione di progetti esecutivi ritenuti ammissibili alla fase negoziale, 
così come disposto dal D.D. 190/Ric;  

VISTO  il D.D. del 17 settembre 2012, n. 560/Ric. (“D.D. 560/Ric.”) con il quale è 
stato istituito il Comitato Tecnico (il “Comitato”), composto da 3 membri 
designati dal MIUR e 3 membri designati da ognuna delle Regioni Calabria, 
Campania, Puglia e Sicilia al fine dell’attuazione, il coordinamento e il 
monitoraggio di quanto previsto dai suddetti Accordi di Programma; 

ACQUISITE le relazioni tecniche del predetto Comitato con le quali sono state 
individuate le aree tecnologiche prioritarie verso cui indirizzare i progetti 
esecutivi, definite le modalità di collaborazione tra i soggetti proponenti 
appartenenti alla stessa area tecnologica nonché assegnate le relative risorse 
finanziarie; 

VISTO   il D.D. del 5 novembre 2015, n. 2504, con il quale sono stati nominati i 
componenti dei suddetti Comitati Tecnici per il MIUR e per ciascuna 
regione; 

VISTO in particolare, l’Accordo sottoscritto tra l’AdG del POR Campania 2007-2013 
FESR e l’AdG del PON “R&C” 2007-2013, sottoscritto in data 22 luglio 2013, 
per lo svolgimento da parte del MIUR delle funzioni di Organismo 
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intermedio nella gestione dell’intervento da attuarsi nell’ambito dell’Asse 
prioritario II – obiettivo specifico 2.2 – Interventi di potenziamento di 
sistema e di filiera della R&S - del POR Campania FESR 2007-2013;  

VISTO l’Addendum all’Accordo tra l’AdG del POR Campania 2007-2013 FESR e 
l’AdG del PON “R&C” 2007-2013, sottoscritto in data 29 luglio 2015, per il 
finanziamento di ulteriori progetti ammissibili a valere sul titolo III 
dell’Avviso;   

VISTO il D.D. prot. 1860 del 5 agosto 2015 con cui si è stabilito che le risorse 
finanziarie necessarie alla realizzazione delle attività progettuali sono a 
carico della dotazione della Programmazione Unitaria 2007-2013 e 
segnatamente del PON “R&C” e del PAC Ricerca in ragione delle effettive 
disponibilità sui relativi programmi, ad esclusione delle risorse già 
individuate e messe a disposizione dalla Regione Campania; 

VISTI i Decreti Direttoriali di concessione delle agevolazioni e i successivi Decreti 
di rettifica dei progetti di cui all’Allegato n. 1, con cui sono state stabilite 
forme, misure, modalità e condizioni dell’intervento agevolativo; 

VISTI altresì i relativi Disciplinari di concessione delle agevolazioni, che regolano i 
rapporti tra il MIUR e i soggetti beneficiari; 

VISTI gli anticipi erogati ai soggetti beneficiari, attuatori dei progetti di cui 
all’Allegato n. 1, a valere sui fondi PON e POR Campania; 

CONSIDERATO che la dichiarazione di spesa, ai sensi dell’articolo 78, comma 2 lett. c) del 
Reg. (CE) n. 1083/2006, può includere, per quanto ad aiuti di stato, l’anticipo 
corrisposto ai beneficiari purché questo sia interamente coperto "dalle spese 
sostenute dai beneficiari nell'attuazione del progetto e giustificati da fatture 
quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente presentati non 
oltre tre anni dopo l'anno in cui è stato versato l'anticipo o il 31 dicembre 2015”; 

CONSIDERATO  l’art. 56 Reg. (CE) 1083/2006, che stabilisce il termine ultimo per 

l’ammissibilità della spesa al PON R&C al 31 dicembre 2015; 

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento prot. 923 del 12 maggio 2016 con cui si è 

proceduto alla rettifica del Decreto Dipartimentale prot. 3066 del 14 ottobre 

2014; 

VISTA la Nota MIUR del 27 maggio 2016, prot. n.10341, con la quale è stata 
trasmessa la documentazione richiesta con nota del 20 maggio 2016, prot. 
AICT 4463, a conclusione del procedimento avviato dal NUVEC con 
comunicazioni acquisite al prot. MIUR n. 0027692 del 23/12/2015, n. 0027695 
del 23/12/2015 e n. 0027445 del 22/12/2015, con le quali l’Autorità di 
AUDIT ha trasmesso i rapporti definitivi relativi alle verifiche dei progetti 
codice PON03PE_00090_1, PON03PE_00090_3 e PON03PE_00093_1;  

VISTE le richieste di proroga per la conclusione delle attività progettuali  pervenute 
relativamente agli interventi di cui all’Allegato n. 1; 
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CONSIDERATO  altresì che le richiamate richieste di proroga intervengono in un’avanzata 
fase attuativa del Programma, con conseguente rischio, ove i termini non 
fossero rispettati, di perdita di risorse comunitarie; 

CONSIDERATO  che il MIUR ha acquisito gli esiti positivi delle valutazioni già effettuate dagli 
Esperti tecnico-scientifici per i progetti di cui all’Allegato n. 1; 

RITENUTO  pertanto opportuno adottare per i progetti di cui all’Allegato n. 1 un unico 
provvedimento di proroga del termine delle attività progettuali; 

ATTESO  che per le proroghe non contenute nel presente decreto, ove richieste e 
procedibili, si demanda a successivi atti 

 

DECRETA 

 

Articolo Unico 
 
1. I termini  per la conclusione delle attività dei progetti di cui all’Allegato n. 1 sono prorogati 

secondo le scadenze riportate, a fianco di ciascuno, nel medesimo allegato.  
2. Per tutto quanto non espressamente specificato nel presente provvedimento, restano ferme 

le condizioni previste nei decreti di concessione delle agevolazioni e nei rispettivi 
disciplinari di concessione relativi ai singoli interventi di cui all’Allegato n. 1.  

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del PON “R&C” nonché sulla piattaforma 
SIRIO. 

 
 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

(Dott.ssa Silvia Nardelli) 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO IV 
(Dott.ssa Anna Maria Fontana) 

“Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse” 
“Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse” 

  
 

 
          

 



Allegato 1

CODICE PROGETTO REGIONE AMBITO DECRETO DI CONCESSIONE DECRETO DI RETTIFICA RICHIESTA DI PROROGA
DATA CONCLUSIONE 

PROGETTO RI RICHIESTA

DATA CONCLUSIONE 

PROGETTO FO RICHIESTA

PON03PE_00136_1 Calabria “ICT/TECNOLOGIE PER SMART COMMUNITIES” D.D. MIUR Prot. n. 1076 del 18/05/2015 Nessun decreto di rettifica Prot. N. 5333 del 21/03/2017 30/03/2018 30/03/2018

PON03PE_00106_1 Campania Salute, Biotecnologie e Agroalimentare D.D. MIUR Prot. n. 732 del 04/03/2014 Nessun decreto di rettifica Prot. N. 2390 del 10/02/2017 30/09/2017 30/09/2017

PON03PE_00124_1 Campania Aerospazio D.D. MIUR Prot. n. 787 del 06/03/2014 Nessun decreto di rettifica  Prot. N. 25132 del 21/12/2016 30/09/2017 30/03/2017

PON03PE_00128_1 Campania Salute, Biotecnologie e Agroalimentare D.D. MIUR Prot. n. 1402 del 15/04/2014 D.D. MIUR Prot. n. 1099 del 20/05/15 Prot. N. 25100 del 20/12/2016 30/04/2017 30/04/2017

PON03PE_00129_1 Campania Aerospazio D.D. MIUR Prot. n. 786 del 06/03/2014 Nessun decreto di rettifica  Prot. N. 25131 del 21/12/2016 30/09/2017 30/03/2017

PON03PE_00138_1 Campania Aerospazio D.D. MIUR Prot. n. 784 del 06/03/2014 Nessun decreto di rettifica Prot. N. 12711 del 27/06/2016 (FO) 30/12/2016

PON03PE_00142_1 Campania Aerospazio D.D. MIUR Prot. n. 783 del 06/03/2014 Nessun decreto di rettifica Prot. N. 12713 del 27/06/2016 31/12/2016 31/12/2016

PON03PE_00159_1 Campania Trasporti terrestri e logistica avanzata D.D. MIUR Prot. n. 811 del 07/03/2014 Nessun decreto di rettifica
Prot. N. 24525 del  13/12/2016 (RI/SS)

Prot. N. 20464 del 19/10/2016 (FO)
30/09/2017 30/09/2017

PON03PE_00175_1 Campania Energia, Ambiente e chimica verde D.D. MIUR Prot. n. 858 del 12/03/2014 Nessun decreto di rettifica Prot. N. 22254 del 11/11/2016 30/09/2017 30/09/2017

PON03PE_00177_1 Campania Energia, Ambiente e chimica verde D.D. MIUR Prot. n. 857 del 12/03/2014 Nessun decreto di rettifica Prot. N. 22152 del 10/11/2016 30/09/2017 30/09/2017

PON03PE_00067_3 Puglia Aerospazio D.D. MIUR Prot. n. 1551 del 06/05/2014 Nessun decreto di rettifica Prot N. 22008 del 09/11/2016 30/09/2017 30/09/2017

PON03PE_00067_4 Puglia Aerospazio D.D. MIUR Prot. n. 1552 del 06/05/2014 Nessun decreto di rettifica Prot N. 696 del 19/01/2017 30/09/2017 30/09/2017

PON03PE_00067_7 Puglia Aerospazio D.D. MIUR Prot. n. 1554 del 06/05/2014 Nessun decreto di rettifica Prot. N. 4751 del 15/03/2017 30/09/2017 30/09/2017

PON03PE_00214_1 Sicilia Tecnologie per le Smart Communities D.D. MIUR Prot. n. 954 del 06/05/2015 D.D. MIUR Prot. n. 218 del 04/02/2016 Prot N. 24711 del 14/12/2016 31/12/2017 31/12/2017
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