Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo

U.Fi.R.P.S. (III-15)
Ai Direttori di Dipartimento

e p.c.

Ai Presidenti dei Poli

LORO SEDI
Oggetto: Bando regione Campania legge 5/2002, progetti di ricerca scientifica.
Si segnala che in data 14 aprile 2009 è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania
l’avviso per la selezione di progetti di ricerca scientifica da ammettere a finanziamento per l’annualità 2008.
Pur rinviando ad una lettura attenta del Decreto Dirigenziale n. 538 del 31 dicembre 2008, contenente il
bando in oggetto, si ritiene opportuno evidenziare quanto segue:
BENEFICIARI:
Possono essere Soggetti Proponenti: università, enti e strutture di ricerca pubbliche e private operanti nel
territorio regionale. Sono esclusi, per l’annualità 2008, i Responsabili scientifici dei progetti finanziati ai sensi della
L.R n. 5/2002 per l’annualità 2003 che non abbiano ancora trasmesso il rendiconto della ricerca alla data di
scadenza dei termini fissati dall’Avviso per la selezione relativa alla corrente annualità.
I settori di interesse riguardano le seguenti discipline:
• Area 01 Scienze matematiche e informatiche
• Area 02 Scienze fisiche
• Area 03 Scienze chimiche
• Area 04 Scienze della terra
• Area 05 Scienze biologiche
• Area 06 Scienze mediche
• Area 07 Scienze agrarie e veterinarie
• Area 08 Ingegneria civile ed Architettura
• Area 09 Ingegneria industriale e dell’informazione
• Area 10 Scienze dell’antichità, filologico- letterarie e storico-artistiche
• Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
• Area 12 Scienze giuridiche
• Area 13 Scienze economiche e statistiche
• Area 14 Scienze politiche e sociali
“Ad ogni settore di interesse è riservato almeno il 3% delle risorse disponibili. La parte di finanziamento
riferita ad ogni settore di intervento e non assegnata per mancanza di programmi o per qualsiasi altra
ragione è portata in accrescimento al finanziamento degli altri settori.”

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
Le risorse disponibili, che ammontano a 2.000.000,00 di euro, saranno utilizzate per il finanziamento dei
progetti presentati ed utilmente classificatisi in graduatoria unica, secondo la seguente ripartizione:
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A) “€ 500.000,00 a progetti presentati da strutture di ricerca campane i cui raggruppamenti scientifici
siano composti esclusivamente da giovani ricercatori / ricercatrici, strutturati e non, al di sotto dei 45
anni, appartenenti anche a più gruppi disciplinari, temporaneamente aggregati per la realizzazione
del progetto. Il raggruppamento dovrà presentare almeno il 50% di ricercatori strutturati;
B) € 500.000,00 a progetti di cooperazione internazionale presentati da strutture di ricerca campane e
aggreganti ricercatrici e ricercatori afferenti a strutture di ricerca, nazionali o internazionali, i cui
governi locali abbiano definito e sottoscritto con la Regione Campania o con la struttura proponente
impegni bilaterali sulla promozione, valorizzazione e divulgazione della ricerca scientifica.
All’interno di questi progetti dovrà essere chiaramente esposta la natura e la percentuale di
cofinanziamento messa a disposizione da parte della struttura cooperante alla realizzazione del
progetto;
C) €.1.000.000,00 a progetti di cooperazione locale presentati da strutture campane capofila
aggreganti più strutture e/o unità di ricerca campane e per la cui realizzazione si preveda il
coinvolgimento di non meno del 60% di giovani ricercatori/ricercatrici di età inferiore a 45 anni.”

PARTECIPAZIONE FINANZIARIA
“Il contributo regionale può essere concesso nella misura massima del 70% del costo dell’intero
progetto e in nessun caso l’importo del contributo può essere superiore a € 50.000,00.
La quota differenziale è a carico del Soggetto Proponente e potrà essere riferita a:
• costo del personale strutturato/dipendente addetto alla ricerca (tecnici /docenti/ ricercatori) nel limite
massimo del 20% del costo del progetto;
• spese generali nel limite massimo del 50% del costo del personale strutturato/dipendente di cui
sopra;
• fondi propri del Soggetto Proponente.”
Le spese ammissibili sono
“• spese generali (contratti di assistenza tecnica e manutenzione attrezzatura, consumi di energia
elettrica e spese telefoniche, missioni, seminari, pubblicazioni, costo polizza fideiussoria) in
misura non superiore al 50% del 20% del costo del personale strutturato direttamente
impegnato nel progetto di cui all’art.5;
• costo relativo al personale strutturato/dipendente (tecnici/docenti/ricercatori), direttamente
impegnato nelle attività di ricerca , in misura non superiore al 20% del costo del progetto;
• spese per l’acquisto di attrezzature;
• spese per l’esecuzione della ricerca (materiale di consumo e licenze d’uso)
• spese per contratti a progetto relativi a personale non strutturato.”

CARATTERISTICHE DEI PROGETTI
I progetti, la cui durata non può superare i dodici mesi, possono essere di tre tipi:
Tipologia A: progetto singolo, presentato da un solo Soggetto Proponente e realizzato da una singola Unità
Operativa di Ricerca. All’interno dell’Unità operativa deve essere individuato un responsabile scientifico
strutturato.
Tipologia B: progetto congiunto con strutture extracampane, presentato da più Unità Operative di Ricerca.
Il Soggetto Proponente individua nella propria Unità Operativa un coordinatore scientifico strutturato
dell’intero progetto.
A tale riguardo, si precisa che ai sensi della Legge 5/2002 della Regione Campania, “Approvazione Piano
annuale di attuazione 2008”, i Paesi/Regioni sottoscrittori di accordi con la Regione Campania in materia di
potenziamento delle attività di ricerca e innovazione, sono per l’Italia: • Regione Calabria, • Regione Sicilia, •
Provincia Autonoma di Trento; per l’estero: • Australia - North South Wales, • Australia – Queensland, •
India, • Iraq, • Libano, • Palestina, • Regione PACA (Provenza Alpi Costa Azzura), • Repubblica Popolare
Cinese - Municipalità di Tianjin, • Repubblica Popolare Cinese - Provincia dello Zhejiang, • Russia – Mosca,
• Russia - San Pietroburgo, • Tunisia.
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Tipologia C: progetto congiunto con più strutture campane, presentato da più Unità Operative di Ricerca.
Il Soggetto Proponente individua nella propria Unità Operativa un coordinatore scientifico strutturato
dell’intero progetto.
Ogni ricercatore o gruppo di ricerca può partecipare ad un solo settore di interesse e non può far parte, pur
se con cariche e/o funzioni diverse, di altri raggruppamenti e/o progetti di ricerca nell’ambito del presente bando.
Il mancato rispetto di tale condizione comporterà l’esclusione automatica della proposta progettuale.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Secondo le indicazioni della Regione Campania, la domanda può essere presentata dal Direttore del
Dipartimento, utilizzando la procedura informatica appositamente predisposta dalla Regione Campania e reperibile
in http://bandors.regione.campania.it entro e non oltre le ore 12.00 del 13 giugno 2009. Oltre tale data non sarà
più possibile presentare alcun progetto.
Per presentare la domanda è necessario che il Soggetto Proponente effettui la prenotazione nello stesso sito
entro e non oltre le ore 24.00 del 14 maggio 2009.
“Terminata la procedura on line, il Soggetto Proponente dovrà far pervenire o inoltrare a mezzo
raccomandata A.R., entro le ore 12,00 del decimo giorno successivo alla chiusura della procedura stessa,
in plico chiuso e sigillato, la stampa della domanda di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive richieste al
seguente indirizzo: Regione Campania – Assessorato alla Ricerca Scientifica – Via Don Bosco, 9/E,
80141 NAPOLI. Per le domande pervenute a mezzo raccomandata A.R. fa fede il timbro postale.
Il plico deve indicare, pena esclusione, la denominazione completa della Struttura Proponente e la seguente
dicitura: “PROMOZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA IN CAMPANIA – L.R. DEL 28/03/2002 n. 5 –
BANDO ANNUALITA’ 2008”.
Ogni plico deve essere riferito ad un solo progetto di ricerca, plichi che dovessero contenere istanze
per più progetti di ricerca diversi saranno automaticamente esclusi.”
Ogni plico deve contenere, pena esclusione :
1) domanda di partecipazione al bando sottoscritta dal Direttore del Dipartimento, nella quale deve essere
espressamente dichiarato:
“• di non richiedere per la realizzazione del progetto di ricerca presentato alla Regione altro
finanziamento pubblico;
• di intervenire, salvo rinuncia, nella sottoscrizione dell’atto d’obbligo e di accettare tutte le condizioni in
esso apposte;
• di consentire gli opportuni controlli ed ispezioni a funzionari ed organi della Regione ed a tecnici o
consulenti da essa appositamente nominati;
• di rendicontare la ricerca entro quattordici mesi dalla data di riscossione dell’anticipazione certificata
da copia del bonifico da allegare alla rendicontazione stessa.”
2)dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Direttore del dipartimento attestante :
“• in caso di tipologia di progetto A
che il gruppo di ricerca è composto esclusivamente da giovani ricercatori/ricercatrici al di sotto dei 45
anni, all’atto della presentazione dell’istanza, e che almeno il 50% di essi sono strutturati.
• in caso di tipologia di progetto B
che tra i governi locali e la Regione Campania o la Struttura Proponente sono stati sottoscritti impegni
bilaterali sulla promozione, valorizzazione e diffusione della ricerca scientifica; la natura e la
percentuale del cofinanziamento messo a disposizione da parte della struttura cooperante, nazionale o
internazionale, per la realizzazione della ricerca.
• in caso di tipologia di progetto C
che il gruppo di ricerca è composto da non meno del 60% di giovani ricercatori/ricercatrici di età
inferiore a 45 anni all’atto della presentazione dell’istanza.”

APPROVAZIONE DEI PROGETTI
Al termine della fase di valutazione, sulla base dei pareri e dei punteggi espressi dai revisori, viene formulata
una graduatoria unica dei progetti pervenuti. I contributi sono assegnati fino alla concorrenza delle risorse
disponibili.
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“L’importo dei contributi sarà comunicato ai soggetti classificatisi utilmente in graduatoria. Questi, entro
e non oltre venti giorni dalla ricezione della comunicazione, dovranno far pervenire alla Regione la propria
accettazione, confermativa degli impegni già assunti all’atto della presentazione della domanda.
In caso di mancata accettazione o tardiva risposta i progetti saranno esclusi dalle graduatorie e surrogati, nei
limiti delle somme liberatesi, da quelli che seguono nell’ordine e che saranno ammessi a finanziamento con
analoghe modalità.”
I finanziamenti assegnati a ciascun progetto proposto dall’università, saranno erogati secondo le seguenti
modalità:
• “a titolo di anticipazione, il 25% del finanziamento concesso, previa sottoscrizione di apposito atto
d’obbligo di accettazione del finanziamento ed impegno alla rendicontazione;
• il rimanente 75%, dietro presentazione di fideiussione bancaria od assicurativa di importo pari al
finanziamento concesso, della durata di mesi 24 con espresso riconoscimento di rinnovo automatico
fino alla data di approvazione del rendiconto da parte dei competenti uffici regionali.”
Il beneficiario, in fase di rendicontazione, è tenuto a presentare al Settore Ricerca Scientifica – Via Don
Bosco n. 9/E – Napoli – la seguente documentazione:
¾ Relazione scientifica dettagliata sui risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi fissati nel programma,
sottoscritta dal Direttore del dipartimento e dal responsabile scientifico
¾ Idonea certificazione di spesa in copia conforme all’originale.
¾ Abstract della ricerca ed elenco delle riviste su cui saranno o sono stati pubblicati i risultati.

Si allega copia del bando e si prega di dare la massima diffusione alla presente.

IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE
Dott. Colomba Tufano

Ripartizione Bilancio, Finanza e Sviluppo
Il Dirigente dott. Colomba Tufano
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Finanziamenti per la Ricerca e Progetti
Speciali
Responsabile del procedimento:
dott. Filippo Nastri, Capo dell’Ufficio.
Per chiarimenti: dott.ssa Mariagloria Lapegna
Tel. 081 2537300 Fax 081 2537235
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