U.Fi.R.P.S. (III/15)

Ai Direttori di Dipartimento
Ai Direttori dei Centri
Ai Direttori dei Centri Interuniversitari
LORO SEDI

Oggetto: Sviluppo di Reti lunghe della ricerca a valere sul P.O. Fesr obiettivo
operativo 2.1
Si porta a conoscenza che la Regione Campania ha pubblicato sul BURC n. 60
del 25 Agosto 2014 un bando che finanzia piani per lo Sviluppo di reti lunghe per la
ricerca e l’innovazione delle filiere tecnologiche regionali (decreto dirigenziale n.
105 del 13 agosto 2014). L’avviso ha per oggetto la concessione di aiuti per
supportare azioni di filiera tecnologica tese a favorire il consolidamento e
potenziamento, in un'ottica internazionale, delle reti di cooperazione tra il sistema di
ricerca e le imprese. Le azioni finanziate dovranno assicurare la messa in rete delle
competenze disponibili e favorire la competitività internazionale di ricerca e
innovazione dei partner.
La misura prevede due linee di intervento, per un totale complessivo di €
15.000.000. Le linee di intervento sono:
• Linea A: azioni di sistema per l’internazionalizzazione della filiera
tecnologica;
• Linea B: azioni di promozione integrata, cooperazione e marketing
internazionale della sottofiliera tecnologica.
Linea A, azioni di sistema per l’internazionalizzazione della filiera
tecnologica
Possono presentare domanda di finanziamento, in forma singola o associata
mediante contratto di rete, consorzi, società consortili, Reti d’impresa che abbiano
assunto la qualifica di Gestori DAT/APP/LPP, nonché le PMI o organismi di
ricerca che con quest’ultimi abbiano sottoscritto un impegno congiunto alla
partecipazione al DAT/APP/LPP.
I progetti di sistema per l’internazionalizzazione della filiera tecnologica devono
prevedere investimenti superiori a € 100.000 ed inferiori ad € 250.000, nonché
almeno 3 tra le seguenti azioni:
• foresight tecnologico;
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•
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export check-up delle imprese della filiera tecnologica di riferimento;
business scouting & mapping della filiera tecnologica;
orientamento per i programmi comunitari in R & S;
attività di divulgazione mediante l’organizzazione di almeno un seminario
informativo;
sviluppo di accordi e forme di partership tra il Distretto di Alta Tecnologia o
dell’Aggregazione pubblico – privata e soggetti esteri;
sistemi informativi per l’internazionalizzazione.

Linea B, azioni di promozione integrata, cooperazione e marketing
internazionale della sottofiliera tecnologica
Possono presentare domanda di finanziamento i Gestori dei Distretti ad Alta
Tecnologia ovvero le Aggregazioni pubblico-private ovvero Laboratori pubblicoprivati che abbiano presentato o abbiano concorso a presentare almeno un progetto
a valere sulla Linea A del medesimo bando. La presentazione dei progetti per la
Linea B è consentita anche ai soggetti che procedono in forma tra loro associata
mediante sottoscrizione di contratti di rete. I soggetti beneficiari delle
agevolazioni per spese inerenti questa linea di intervento sono i soggetti Partner
DAT/APP/LPP.
Le azioni di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale
devono prevedere investimenti superiori ad € 60.000 ed inferiori ad € 250.00, per i
seguenti interventi:
• elaborazione di una strategia per l’internazionalizzazione della sottofiliera
tecnologica;
• azioni promozionali;
• azioni per lo sviluppo di alleanze strategiche, accordi per progetti in R & S;
• azioni per la mobilità transazionali di ricercatori e tecnici specializzati;
• azioni per la tutela della proprietà industriale ed intellettuale delle PMI
partecipanti.
Le agevolazioni, erogate in forma di contributo a fondo perduto, coprono il 50%
delle spese ammissibili, e non possono superare l’importo di € 200.000.
Le proposte debbono essere presentate tramite i servizi di uno Sportello
telematico, il cui indirizzo sarà comunicato sulla home page del sito Istituzionale
della Regione Campania e che sarà attivato a partire da:
a) le ore 9,00 del giorno 9 ottobre 2014 per le domande relative alla linea di
intervento A. Al medesimo indirizzo è possibile a partire dal 17 settembre 2014
accedere ai format e relativi allegati e a partire dal 22 settembre 2014 sarà possibile
registrare la propria utenza, per usufruire dei servizi telematici.
b) le ore 9,00 del giorno 28 ottobre 2014 per le domande relative alla linea di
intervento B. Al medesimo indirizzo è possibile a partire dal 9 ottobre 2014 accedere

ai format e relativi allegati e a partire dal 13 ottobre 2014 sarà possibile registrare la
propria utenza, per usufruire dei servizi telematici.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.unina.it/ricerca/progettinazionali/regioneCampania/
Eventuali informazioni in merito al bando, possono essere richieste all’Ufficio
Finanziamenti per la Ricerca e Progetti Speciali- Plesso di via Tari 3° piano (dott.ssa
Sara Cavaliere- email ufirps.contactcenter@unina.it)
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