A.G.C. 06 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica – Settore Ricerca
Scientifica, Statistica, Controllo Gestione ed Avanzamento Progetti - Decreto dirigenziale n. 187 del
26 marzo 2010 – PO FESR 2007/2013 - Obiettivo Operativo 2.1. - AVVISO PUBBLICO per la costituzione dell'Albo dei Centri di Ricerca sulle Biotecnologie (BIOTECHNOLOGICAL RESEARCH
CENTER)
PREMESSO
 che il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale, recante l’abrogazione del Regolamento (CE) 1783/1999;
 che il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento n. 1083 dell’11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE)
e sul Fondo di coesione abrogando il Regolamento (CE) n. 1260/1999;
 che ai sensi dell’art. 32, comma 1, del Regolamento Generale n. 1083 dell’11 luglio 2006 - “Le
attività dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di Programmi Operativi nell’ambito
del Quadro di riferimento strategico nazionale”;
 che la Commissione Europea, con decisione n. C(2007) 4265 dell’11 settembre 2007, ha adottato la proposta di Programma Operativo Campania FESR 2007-2013;
 che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007 ha preso atto
dell’adozione del Programma Operativo Campania FESR 2007-2013 e lo ha trasmesso al Consiglio Regionale;
 che in attuazione del principio di concentrazione, il Programma Operativo Campania FESR
2007-2013 prevede che il 40% delle risorse complessivamente disponibili per la Regione nel corrente periodo di programmazione sia riservato ai Grandi Programmi ed ai Grandi Progetti;
 che, in coerenza con le indicazioni del Reg. CE n. 1083/2006, all’art. 37, il PO Campania FESR
contiene all'Allegato 1, l'elenco indicativo dei Grandi Progetti da notificare nel corso del periodo
di programmazione ai sensi degli art. 39-41 del medesimo regolamento e con le modalità previste dal Regolamento di Attuazione n. 1828/2006(Allegati XXI e XXII);
 che, nell'ambito dei Grandi Progetti, di cui all'allegato 1 del POR Campania FESR 2007/2013 - è
previsto il progetto CamBio: la Rete delle eccellenze biotecnologiche della Campania a valere
Asse 2 - Competitività del sistema produttivo regionale obiettivo specifico 2.a “Potenziamento
del sistema della ricerca e dell’innovazione delle tecnologie dei sistemi produttivi” in quanto finalizzato alla promozione dell’innovazione del sistema produttivo;
 che la Giunta Regionale con Delibera n. 26 dell’11 gennaio 2008 ha provveduto ad allocare la
dotazione finanziaria complessiva del Programma per ciascun obiettivo operativo e ad affidare
alle Aree Generali di Coordinamento le funzioni connesse alla gestione ed al controllo delle operazioni, sulla base delle rispettive competenze così come stabilito dalla Legge 11/91, assegnando al Grande Progetto CamBio: la Rete delle eccellenze biotecnologiche della Campania;
 che con Decreto del Presidente della Giunta n. 62 del 7 marzo 2008 e s.m.i, sono stati designati,
quali Responsabili di Obiettivo Operativo del PO FESR Campania 2007/2013, i Dirigenti protempore dei competenti Settori regionali, che si avvarranno della struttura organizzativa nella
quale sono istituzionalmente incardinati;
 che con Decreto Dirigenziale dell’AGC 09 n. 219 del 25 giugno 2008 si è provveduto alla istituzione del/dei Comitato/i di Coordinamento di Asse (COCO Asse) del POR Campania FESR
2007-2013 ed alla approvazione del relativo regolamento di funzionamento;
 che con Decreto del Presidente della Giunta n. 153 del 25/07/2008 è stata individuata quale
struttura di Coordinamento della politica regionale unitaria l’Ufficio di Gabinetto del Presidente;

 che con Deliberazione n. 326 del 6 marzo 2009 la Giunta Regionale ha approvato la Procedura
per la presentazione delle richieste di finanziamento per i Grandi Progetti previsti dal PO Campania FESR 2007-13;
 che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale è stato nominato il Responsabile del
Grande Progetto CamBio: la Rete delle eccellenze biotecnologiche della Campania nella persona del Dott. Giuseppe Russo - dirigente del Settore 01 “Ricerca Scientifica, Statistica, Controllo
Gestione ed Avanzamento Progetti” dell’AGC 06 “Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica”;
 che la Giunta Regionale con Delibera n. 1056 ha approvato il documento “Linee di indirizzo strategico per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione in Campania - Programmazione 2007-2013” (Bollettino Ufficiale della Regione Campania - n. 30 del 28 luglio 2008);
 che il documento strategico “Linee di indirizzo strategico per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione” è lo strumento di programmazione sulla base del quale vengono definite le
priorità degli interventi e degli investimenti della Regione Campania sul territorio e si articola in
due sezione di cui una dedicata alla ricerca l’altra alla diffusione della società dell’Informazione;
 che la sezione Ricerca Scientifica del suddetto Documento individua i seguenti obiettivi:




potenziamento del sistema della ricerca, promozione del trasferimento tecnologico, valorizzazione dell’innovazione per la competitività del sistema produttivo;
promozione dell’integrazione e del trasferimento tecnologico;
promozione dell’innovazione del sistema produttivo favorendo l’aggregazione delle
piccole e medie imprese, la collaborazione delle piccole e medie imprese con la grande impresa e la concentrazione tra i sistemi della conoscenza e i sistemi territoriali;

 che nel Documento “Linee di indirizzo strategico per la Ricerca, l’Innovazione e la Società dell'Informazione in Campania” è individuato tra i settori strategici il settore della Salute dell'uomo
(farmaceutica/biotecnologie);
 che le iniziative programmate nelle suddette Linee di indirizzo strategico per la Ricerca e
l’Innovazione sono coerenti sia con gli orientamenti strategici del Quadro Strategico Nazionale
sia con gli indirizzi del Quadro Comunitario di Sostegno per la politica regionale di sviluppo
2007/2013.
CONSIDERATO
 che nel settore della Ricerca Scientifica e tecnologica, si rileva la presenza di elementi di eccellenza, che, organizzati in sistema, possono efficacemente attrarre investimenti di grandi imprese
e stimolare la creazione di imprese ad alta tecnologia;
 che il sistema regionale della ricerca può essere efficacemente orientato alla soddisfazione di
fondamentali bisogni del settore della salute e della sanità pubblica nel territorio della Regione
Campania e dell’intero bacino mediterraneo;
 che le biotecnologie e le scienze della salute rappresentano un’area interdisciplinare di elevata
importanza strategica, con un ruolo trainante ai fini dello sviluppo economico, produttivo ed occupazionale della regione Campania;
 che nel settore della biologia avanzata e delle sue applicazioni si rileva la presenza di organizzazioni rilevanti per l’economia e lo sviluppo regionale che necessitano di sostegno per attività di ricerca e sviluppo fondamentali ai fini del mantenimento e rafforzamento delle proprie posizioni
competitive;
 che il valore aggiunto che il Grande Progetto CamBio: la Rete delle eccellenze biotecnologiche
della Campania può apportare al sistema regionale della ricerca e delle impresa va, in particolare, ricercato nella creazione di un centro di eccellenza per la trasformazione della ricerca di base
in attività produttive in grado di porsi come struttura di riferimento per un nuovo modello di for-

mazione professionale, nella capacità di generare, in via diretta o indotta, nuovi posti di lavoro
ed, infine, nella capacità di attrarre ricercatori italiani all’estero.
RITENUTO
 opportuno formare, anche al fine di programmare le azioni connesse al Grande Progetto CamBio: la Rete delle eccellenze biotecnologiche della Campania, un elenco degli Organismi di ricerca che svolgano attività di Ricerca e Sviluppo (R&S) nell’ambito del Salute dell'uomo (farmaceutica/biotecnologie), denominato Albo dei Centri di ricerca sulle Biotecnologie;
 necessario individuare i requisiti soggettivi ed oggettivi che tali Organismi di ricerca devono possedere per poter essere iscritti presso l’Albo dei Centri di ricerca sulle Biotecnologie;
 necessario stabilire la procedure di accesso all’Albo dei Centri di ricerca sulle Biotecnologie;
 necessario definire le modalità di tenuta, gestione ed aggiornamento dell’ Albo dei Centri di ricerca sulle Biotecnologie.
STABILISCE
di dover indire l’Avviso per la formazione dell’ Albo dei Centri di Ricerca sulle Biotecnologie (BIOTECHNOLOGICAL RESEARCH CENTER);
 di dover, per l’effetto, approvare l’Avviso (Allegato 1) e i documenti ad esso allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dirigenziale, in uno con:
•

Istanza di accesso;

•

Allegato A – Notizie di carattere generale;

•

Allegato B – Dotazione Laboratorio;

•

Allegato C – Risorse disponibili;

•

Allegato D – Certificazione del sistema qualità;

•

Allegato E – Volume delle attività di ricerca;

•

Allegato F - Esperienze significative di R&S;

 di dover stabilire che le istanze presentate in riscontro del bando de quo dovranno essere redatte
mediante i format presenti sull'applicativo SIM all'indirizzo http://simricerca.regione.campania.it i
format sono conformi ai modelli allegati al presente bando;
 di dover stabilire che tali istanze dovranno essere preventivamente inoltrate mediante l'applicativo SIM all'indirizzo http://simricerca.regione.campania.it;
 di poter nominare quale responsabile del procedimento il Dott. Giuseppe Russo, in servizio presso il Settore Ricerca Scientifica, Statistica, Controllo Gestione Ed Avanzamento Progetti, i cui riferimenti sono: tel. 0817968449, fax. 0817968460, email giuseppe.russo@regione.campania.it;
 di poter nominare quale referente amministrativo a supporto del responsabile del procedimento il
funzionario dott.ssa Norma Galasso, in servizio presso il Settore Ricerca Scientifica, Statistica,
Controllo Gestione ed Avanzamento Progetti i cui riferimenti sono: tel. 0817968443, email
n.galasso@maildip.regione.campania.it, - Via Don Bosco 9/E – Napoli.
 di dover delegare il Settore Stampa, Documentazione, Informazione, BURC alla pubblicazione
sul BURC dell’Avviso e degli allegati di cui sopra di cui se ne dichiara l’urgenza;
VISTO
•

il Regolamento (CE) n. 1080 del 5 luglio 2006;

•

il Regolamento n. 1083 dell’11 luglio 2006;

•

la Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione
(2006/C 323/01);

•

la Delibera di Giunta Regionale n. 26 dell’11 gennaio 2008;

•

la Delibera di Giunta Regionale n. 621 del 27/03/2009;

•

il Decreto del Presidente della Giunta n. 62 del 7 marzo 2008;

•

il Decreto Dirigenziale dell’AGC 09 n. 219 del 25 giugno 2008;

•

il Decreto del Presidente della Giunta n. 153 del 25/07/2008;

•

la Delibera di Giunta Regionale n. 326 del 6 marzo 2009.

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 3.6.2000
VISTO il decreto di delega n. 11 del 28/01/2008 del Coordinatore dell’A.G.C. Ricerca Scientifica

ALLA STREGUA dell’istruttoria svolta dal Responsabile Programmazione ed Attuazione
dell’O.O.2.1. e della dichiarazione di regolarità resa dallo stesso

DECRETA
per tutto quanto indicato in narrativa e che di seguito si intende integralmente riportato
di indire l’Avviso per la formazione dell’Albo dei Centri di Ricerca sulle Biotecnologie (BIOTECHNOLOGICAL RESEARCH CENTER);

 di approvare l’Avviso (Allegato 1) e i documenti ad esso allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento dirigenziale, in uno con:
•

Istanza di accesso;

•

Allegato A – Notizie di carattere generale;

•

Allegato B – Dotazione Laboratorio;

•

Allegato C – Risorse disponibili;

•

Allegato D – Certificazione del sistema qualità;

•

Allegato E – Volume delle attività di ricerca;

•

Allegato F - Esperienze significative di R&S;

 di stabilire che le istanze presentate in riscontro del bando de quo dovranno essere redatte mediante i format presenti sull'applicativo SIM all'indirizzo http://simricerca.regione.campania.it conformi ai modelli allegati al presente bando;
 di stabilire che tali istanze dovranno essere preventivamente inoltrate mediante l'applicativo SIM
all'indirizzo http://simricerca.regione.campania.it;
 di nominare quale responsabile del procedimento il dott. Giuseppe Russo, in servizio presso il
Settore Ricerca Scientifica, Statistica, Controllo Gestione Ed Avanzamento Progetti, i cui riferimenti sono: tel. 0817968449, fax. 0817968460, email giuseppe.russo@regione.campania.it;
 di nominare quale referente amministrativo a supporto del responsabile del procedimento il funzionario dott.ssa Norma Galasso, in servizio presso il Settore Ricerca Scientifica, Statistica, Controllo Gestione ed Avanzamento Progetti i cui riferimenti sono: tel. 0817968443, email
@maildip.regione.campania.it, - Via Don Bosco 9/E – Napoli

 di delegare il Settore Stampa, Documentazione, Informazione, BURC alla pubblicazione sul
BURC dell’Avviso e degli allegati di cui sopra di cui se ne dichiara l’urgenza;
 di inviare all’A.G.C. Università e Ricerca Scientifica ed al Settore “Attività di assistenza alle sedute di Giunta – Comitati dipartimentali, “Stampa e BURC” per quanto di rispettiva competenza, e
per opportuna conoscenza, all’Assessore alla Università, Ricerca Scientifica ed Innovazione
Tecnologica.

Il dirigente del Settore
Dott. Giuseppe Russo

ALLEGATO 1

BANDO
ALBO DEI BIOTECHNOLOGICAL RESEARCH CENTER

Art. 1
Oggetto e Finalità
1. Il presente Bando disciplina la tenuta, la gestione e l’aggiornamento dell’elenco dei
centri di ricerca campani che, in possesso di specifici requisiti soggettivi, svolgano attività
di Ricerca e Sviluppo (R&S) nell’ambito del settore delle biotecnologie.
2. L’elenco, denominato Albo dei Biotechnological Research Center (Albo), si intende
istituito per il periodo 2010-2013.
3. L’Albo può costituire lo strumento per l’identificazione di Centri di ricerca qualificati
quanto ad organizzazione e qualità delle attività di ricerca idonei a partecipare alle azioni
connesse alla realizzazione del Grande Progetto CamBio: la Rete delle eccellenze biotecnologiche
della Campania

Art. 2
Iscrizione
1 L’iscrizione all’Albo avviene a seguito di apposita Istanza inoltrata, con le modalità di
seguito precisate, da parte dei singoli Centri di ricerca che siano in possesso dei requisiti
di strutture e capacità tecnico professionale dimostrata mediante la produzione della
prescritta documentazione.
2. La richiesta di abilitazione può essere richiesta dalla data di pubblicazione del bando e
per tutta la durata di validità temporale dell’Albo 20010-2013.

Art. 3
Soggetti beneficiari
1. Possono presentare domanda di iscrizione all’Albo Organismi di ricerca che operino in
almeno una delle aree tecnologiche di cui all’art. 4 ed in possesso dei requisiti soggettivi
di cui all’art. 5.
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2. Per Organismi di ricerca si intendono soggetti senza scopo di lucro che,
indipendentemente dal proprio status giuridico o fonte di finanziamento, rispondono a
tutti i seguenti requisiti:
- la principale finalità statutaria consiste nello svolgimento di attività di ricerca
scientifica e/o tecnologica e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la
pubblicazione o il trasferimento di tecnologie;
- tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione
dei loro risultati o nell'insegnamento;
- le imprese in grado di esercitare un'influenza su tali soggetti, ad esempio in qualità
di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di
ricerca del soggetto medesimo né ai risultati prodotti.
Art. 4
Aree di R&S
1. L’accesso all’Albo è consentito ai Centri di ricerca che svolgono attività in almeno uno
delle seguenti aree di Ricerca e sviluppo:
a) Biotecnologie industriali: sviluppo di processi biotecnologici innovativi per la
produzione di molecole farmacologicamente attive.
b) Biomedicina: sviluppo e validazione di strategie terapeutiche innovative per la
prevenzione e la cura di malattie dell’uomo, basate sull’uso di geni, dei loro
prodotti e di cellule.
c) Biotecnologie della salute: sviluppo di nuove molecole per patologie infiammatorie,
neoplastiche e cardiovascolari, basato su procedure di sintesi chimica e di
screening di sostanze sintetiche e naturali.
d) Biomedicale e diagnostica di laboratorio: sperimentazione di nuovi dispositivi,
metodologie ed apparecchiature nel settore biomedicale e della diagnostica di
laboratorio.

Art. 5
Requisiti soggettivi
1. Ai fini dell’iscrizione e della permanenza presso l’Albo, i soggetti di cui all’art. 3
dovranno possedere almeno un laboratorio che, operando in almeno una delle aree di
R&S di cui all’art. 4, sia in possesso dei seguenti requisiti:

• è effettivamente operativo da almeno tre anni;
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• dispone di almeno un'apparecchiatura scientifica di rilievo per ciascuna delle aree
di R&S indicate nell’Istanza nonché di una struttura adeguata alla sua attività
(articolazione e superficie degli immobili, attrezzature, ecc.) secondo gli standard
correnti;
• dispone, come personale dipendente o con rapporto di collaborazione coordinata
e continuativa, di almeno 5 ricercatori a tempo pieno (o un equivalente part time);
• ha conseguito una certificazione del sistema qualità;
• deve aver svolto nell'ultimo triennio un volume di attività che sia valutato
positivamente per quantità e qualità, con particolare riguardo alla possibilità di
industrializzare i risultati conseguiti.
3. Gli Enti pubblici nazionali di ricerca e le Università sono iscritti d'ufficio all'Albo
qualora svolgano attività di ricerca utile ai processi produttivi nell’ambito delle aree di
R&S di cui all’art. 4.
Art. 6
Istanza di iscrizione all’Albo
1. L’Istanza di iscrizione all’Albo redatta su carta intestata e sottoscritta dal legale
rappresentante, secondo lo schema ufficiale predisposto dalla Regione Campania, dovrà
attestare i requisiti di cui all’art. 4 e 5 ed evidenziare tra le altre cose:
• Notizie di carattere generale
• Dotazioni di laboratorio
• Risorse disponibili
• Certificazione del sistema qualità
• Volume delle attività di ricerca
• Esperienze significative
2. Alla domanda di cui la punto precedente il soggetto richiedente dovrà allegare la
seguente documentazione (in originale o in copia firmata per autentica dal legale rappresentante):
• Mod. 86 INPS dove risulti il numero complessivo dei dipendenti e Mod. DM10
con timbro e firma del legale rappresentante.
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• Dichiarazione del legale rappresentante con la quale si evidenzia, per gli ultimi tre
esercizi, il costo dell’attività di ricerca svolta, in valore assoluto e in percentuale del
fatturato complessivo (ovvero del valore della produzione).
• Riconoscimenti o autorizzazioni pubbliche allo svolgimento di specifiche attività
di ricerca, in particolare quelle della certificazione del sistema qualità.

Art. 7
Valutazione ed iter dell’Istanza
1. Alla valutazione dell’Istanza di iscrizioni all’Albo provvede un’apposita Commissione
costituita con successivo atto monocratico del Dirigente del Settore Ricerca Scientifica.
2. La decisione in merito alla richiesta di iscrizione deve essere adottata entro 60 giorni
dalla data di presentazione della domanda ed è comunicata all’interessato.
3. Entro gli stessi termini, l’AGC 06 - Ricerca scientifica dispone con proprio Decreto
l’iscrizione all’Albo del soggetto dichiarato ammissibile.
4. La Regione Campania provvede, periodicamente, alla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell’Albo aggiornato degli organismi di ricerca ed istituti autorizzati

Art. 8
Permanenza nell’Albo
1. Tutti gli iscritti all’Albo sono tenuti ad inviare entro il 31 marzo di ogni anno:
• una dichiarazione del legale rappresentate che confermi che i dati trasmessi con la
richiesta di iscrizione sono rimasti sostanzialmente inalterati ovvero comunichi le
variazioni nel frattempo intervenute;
• una scheda sinottica con le tipologie di attività di ricerca e sviluppo svolte dal
soggetto iscritto nell’anno precedente.
2. In caso di variazioni sostanziali l’iscritto dovrà essere valutato con gli stessi criteri di
un inserimento ex-novo
Art. 9
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Tenuta, Aggiornamento e Cancellazioni
1. La Regione Campania si riserva la facoltà di verificare in qualsiasi momento la
sussistenza dei requisiti richiesti e la veridicità delle attestazioni prodotte e, salvo le
ragioni di sospensione o revoca, i Centri di ricerca abilitati rimarranno iscritti per tutta la
durata temporale dell’Albo.
2. Alla prima pubblicazione del bando non seguiranno ulteriori avvisi; comunque l’Albo
verrà aggiornato mediante l’inserimento dei Centri di ricerca ritenuti idonei che nel
periodo di validità dell’Albo abbiano inviato Istanza.
3. Il Centro di ricerca iscritto all’Albo è tenuto a comunicare tempestivamente alla
Regione Campania eventuali variazioni riguardanti i contenuti delle dichiarazioni o
documentazioni prodotte in sede di richiesta di abilitazione.
4. I dati forniti saranno conservati secondo quanto previsto dalla legge 675/96, quindi
nei principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
5. Si provvederà d’ufficio alla cancellazione dall’Albo nel caso in cui siano riscontrate
dichiarazioni non veritiere.
6. E’, comunque, in facoltà del Centro di ricerca accreditato richiedere in qualsiasi
momento, mediante semplice domanda, la cancellazione dall’Albo.
Art. 10
Disposizioni finali
1. Il decreto di abilitazione sarà pubblicato nella BURC.

Contatti:
Il responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Russo, in servizio presso il
Settore Ricerca Scientifica, Statistica, Controllo Gestione Ed Avanzamento Progetti, i
cui
riferimenti
sono:
tel.
0817968449,
fax.
0817968460,
email
giuseppe.russo@regione.campania.it;
Il referente amministrativo a supporto del responsabile del procedimento è il
funzionario dott.ssa Norma Galasso, in servizio presso il Settore Ricerca Scientifica,
Statistica, Controllo Gestione ed Avanzamento Progetti i cui riferimenti sono: tel.
0817968443, email n.galasso@maildip.regione.campania.it, - Via Don Bosco 9/E –
Napoli.
.

Spett.le Regione Campania
Area Generale di Coordinamento Ricerca
Scientifica
Settore Ricerca Scientifica
Via Don Bosco 9/E
80141 Napoli

SCHEMA DI ISTANZA PER
L’ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI
CENTRI DI RICERCA SULLE BIOTECNOLOGIE

(BIOTECHNOLOGICAL RESEARCH CENTER)

Il soggetto (ragione/denominazione sociale e forma giuridica, codice fiscale, sede legale ed operativa, settore di attività,
recapito di posta elettronica), chiede l’iscrizione del proprio laboratorio/i di ricerca …………………… (indicare
denominazione/i) …………………… sito in (sede operativa del laboratorio) nell’Albo dei CENTRI DI
RICERCA SULLE BIOTECNOLOGIE, ed allega, secondo l’apposita modulistica, le notizie utili ai fini
della valutazione, della cui veridicità è responsabile, consapevole delle conseguenze di carattere penale in caso
di difformità dal vero.
Il soggetto chiede, inoltre, che come settori di specializzazione delle proprie attività di ricerca siano indicati
nell’Albo quelli appartenenti alle seguenti Aree di R&S:
Biotecnologie industriali: sviluppo di processi biotecnologici innovativi per la produzione di molecole
farmacologicamente attive.
Biomedicina: sviluppo e validazione di strategie terapeutiche innovative per la prevenzione e la cura di
malattie dell’uomo, basate sull’uso di geni, dei loro prodotti e di cellule.
Biotecnologie della salute: sviluppo di nuove molecole per patologie infiammatorie, neoplastiche e
cardiovascolari, basato su procedure di sintesi chimica e di screening di sostanze sintetiche e naturali.
Biomedicale e diagnostica di laboratorio: sperimentazione di nuovi dispositivi, metodologie ed
apparecchiature nel settore biomedicale e della diagnostica di laboratorio.

Si allega la seguente documentazione, redatta in conformità agli allegati schemi (su carta intestata e sottoscritta dal
legale rappresentante):
A. Notizie di carattere generale
B. Dotazioni del laboratorio
C. Risorse disponibili
D. Certificazione del sistema di qualità
E. Volume delle attività di ricerca
F. Esperienze significative
Si allega infine la seguente documentazione (in originale o in copia firmata per autentica dal legale rappresentante):
•

Mod. 86 INPS dove risulti il numero complessivo dei dipendenti e Mod. DM10 con timbro e firma
del legale rappresentante.

•

Dichiarazione del legale rappresentante con la quale si evidenzia, per gli ultimi tre esercizi, il costo
dell’attività di ricerca svolta, in valore assoluto e in percentuale del fatturato complessivo (ovvero del
valore della produzione).

•

Riconoscimenti o autorizzazioni pubbliche allo svolgimento di specifiche attività di laboratorio, in
particolare quelle della certificazione del sistema qualità.

(sede, data)
Il legale rappresentante
(firma)

Allegato A

BANDO
ALBO DEI BIOTECHNOLOGICAL RESEARCH CENTER

ALLEGATO A
NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE
(A1, A2… se il richiedente possiede più laboratori di ricerca deve
compilare una scheda per ciascun laboratorio)

1

Allegato A
ALLEGATO A1 - NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE
1. Dati identificativi dell’Organismo di Ricerca
La/il sottoscritta/o……………………………………………………… in qualità di legale rappresentante
dell’Organismo di Ricerca……………………………………………… con natura pubblica (si

- no

)

codice fiscale …………………………………… con sede legale in ………………………………
prov………………

Cap…………

via

e

n.

civ………………………………………

tel………………….…….. fax………………. con sede amministrativa (indicare solo se diversa da sede
legale del richiedente) in…………………………………………… prov………. Cap……… via e n.civ
………………………………………………… tel. ...................... fax ……………….. settore scientifico
disciplinare ……………………………………………

2. Dati caratterizzanti il Laboratorio
Denominazione del laboratorio di ricerca ______________________
Sede Laboratorio (indicare se diversa da sede legale del richiedente; se i laboratori sono più di uno compilare
una scheda "notizie di carattere generale" per ogni laboratorio) __________________________________
Responsabile Laboratorio:
Nome __________________________________
Titolo di studio ___________________________
Qualifica ________________________________
Ufficio per il primo contatto del laboratorio:
Nome e Cognome__________________________________
Telefono_____________ Fax________________
e.mail ________________________________ Sito internet ______________
Data di inizio dell’effettiva attivita’ del laboratorio __________

il legale rappresentante
(Luogo, data)

( Timbro e firma)*

A norma del DPR 445/2000 occorre allegare alla presente domanda copia di un documento di riconoscimento di tutti i firmatari
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Allegato B

BANDO
ALBO DEI BIOTECHNOLOGICAL RESEARCH CENTER

ALLEGATO B
DOTAZIONI DEL LABORATORIO
(B1, B2… se il richiedente possiede più laboratori di ricerca deve
compilare una scheda per ciascun laboratorio in modo tale che i modelli
Ai e Bi siano relativi allo stesso laboratorio )

1

Allegato B
ALLEGATO B1 - DOTAZIONI DEL LABORATORIO
1. Dati identificativi dell’Organismo di Ricerca
La/il sottoscritta/o……………………………………………………… in qualità di legale
rappresentante dell’Organismo di Ricerca……………………………………………… con natura
pubblica (si

- no

) codice fiscale …………………………………… con sede legale in

………………………………

prov………………

Cap…………

civ………………………………………

tel………………….……..

amministrativa

se

(indicare

solo

in……………………………………………

diversa

da

fax……………….

sede

prov……….

via

legale

Cap………

del
via

e

n.

con

sede

richiedente)
e

n.civ

………………………………………………… tel. ...................... fax ……………….. settore scientifico
disciplinare ……………………………………………

2. Dotazioni del Laboratorio
Denominazione del laboratorio di ricerca ______________________
1) Descrizione delle singole apparecchiature scientifiche più significative (indicare la classificazione utilizzata
nel Bando per la definizione delle Aree di R&S nell'ambito del quale sono utilizzate le apparecchiature) :
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
2) Strutture del laboratorio: sintetica descrizione degli immobili e della superficie sviluppata
._______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
3) Valore corrente degli investimenti per il laboratorio:
terreni e fabbricati __________________________________
impianti e macchinario __________________________________
attrezzature industriali e commerciali __________________________________

il legale rappresentante
(Luogo, data)

( Timbro e firma)*

A norma del DPR 445/2000 occorre allegare alla presente domanda copia di un documento di riconoscimento di tutti i firmatari
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Allegato C

BANDO
ALBO DEI BIOTECHNOLOGICAL RESEARCH CENTER

ALLEGATO C
RISORSE DISPONIBILI
(C1, C2… se il richiedente possiede più laboratori di ricerca deve
compilare una scheda per ogni laboratorio in modo tale che i modelli
Ai e Ci siano relativi allo stesso laboratorio )

1

Allegato C
ALLEGATO C1 - RISORSE DISPONIBILI
1. Dati identificativi dell’Organismo di Ricerca
La/il sottoscritta/o……………………………………………………… in qualità di legale
rappresentante dell’Organismo di Ricerca……………………………………………… con natura
pubblica (si

- no

) codice fiscale …………………………………… con sede legale in

………………………………

prov………………

Cap…………

civ………………………………………

tel………………….……..

amministrativa

se

(indicare

solo

in……………………………………………

diversa

da

fax……………….

sede

prov……….

via

legale

Cap………

del
via

e
con

n.
sede

richiedente)
e

n.civ

………………………………………………… tel. ...................... fax ……………….. settore scientifico
disciplinare ……………………………………………

2. Risorse disponibili
Denominazione del laboratorio di ricerca ______________________

LAVORATORI DIPENDENTI
Numero ____ dipendenti con contratto di lavoro subordinato occupati nell’impresa durante l'ultimo
esercizio approvato (anno) espresso in ULA(1) .
Al__________ (indicare una data recente) n. ___________ persone sono occupate nel laboratorio
con qualifica di:
1) Ricercatori :

NUMERO
TITOLO DI STUDIO

*

TOTALI

DI CUI A TEMPO
PIENO

DI CUI A TEMPO PARZIALE

* indicare con "CFL" in righe separate il personale assunto con contratto formazione lavoro che, ai sensi dell'art. 3 comma 15 della Legge
n. 863 del 19.12.84 e successive integrazioni e modificazioni, gode delle agevolazioni contributive previste per attività di ricerca.
2) Tecnici di laboratorio:
1 Il numero di dipendenti calcolato in ULA è pari al numero dei dipendenti a tempo pieno durante l’ultimo esercizio approvato,
avendo conteggiato il lavoro a tempo parziale (del personale con rapporto di lavoro “part time”, di quello parzialmente occupato in
quanto in cassa integrazione, di quello neoassunto o dimessosi in corso d’esercizio) ed il lavoro stagionale come frazioni di ULA.

2

Allegato C

NUMERO

*

TITOLO DI STUDIO

TOTALI

DI CUI A TEMPO
PIENO

DI CUI A TEMPO PARZIALE

* come sopra
3) Addetti ad altre mansioni
NUMERO
TOTALI

DI CUI A TEMPO
PIENO

DI CUI A TEMPO PARZIALE

* come sopra

LAVORATORI NON DIPENDENTI DEL LABORATORIO
1) Personale non dipendente: liberi professionisti, esperti, ecc. per collaborazioni prestate in
attività di ricerca:
TITOLO DI STUDIO

NUMERO

2) Personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa:
TITOLO DI STUDIO

NUMERO

3) Borsisti non inseriti in programmi di formazione:
3

Allegato C

TITOLO DI STUDIO

NUMERO

il legale rappresentante
(Luogo, data)

( Timbro e firma)*

A norma del DPR 445/2000 occorre allegare alla presente domanda copia di un documento di riconoscimento di tutti i firmatari
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Allegato D

BANDO
ALBO DEI BIOTECHNOLOGICAL RESEARCH CENTER

ALLEGATO D
CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA QUALITA’
(D1, D2… se il richiedente possiede più laboratori di ricerca deve
compilare una scheda per ogni laboratorio in modo tale che i modelli
Ai e Di siano relativi allo stesso laboratorio )

1

Allegato D
ALLEGATO D - CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA QUALITA’

1. Dati identificativi dell’Organismo di Ricerca
La/il sottoscritta/o……………………………………………………… in qualità di legale
rappresentante dell’Organismo di Ricerca……………………………………………… con natura
pubblica (si

- no

) codice fiscale …………………………………… con sede legale in

………………………………

prov………………

Cap…………

civ………………………………………

tel………………….……..

amministrativa

se

(indicare

solo

in……………………………………………

diversa

da

sede

prov……….

via

fax……………….
legale

Cap………

del
via

e

n.

con

sede

richiedente)
e

n.civ

………………………………………………… tel. ...................... fax ……………….. settore scientifico
disciplinare ……………………………………………
2. Certificazione del sistema qualità
Denominazione del laboratorio di ricerca ______________________

Il Laboratorio ha la certificazione del sistema qualità?
(si/no) _________
Se si: allegare copia del certificato con dichiarazione di copia conforme firmata dal legale rappresentante
il legale rappresentante
(Luogo, data)

( Timbro e firma)*

A norma del DPR 445/2000 occorre allegare alla presente domanda copia di un documento di riconoscimento di tutti i firmatari
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Allegato E

BANDO
ALBO DEI BIOTECHNOLOGICAL RESEARCH CENTER

ALLEGATO E
VOLUME DELLE ATTIVITA’ DI RICERCA
(E1, E2… se il richiedente possiede più laboratori di ricerca deve
compilare una scheda per ogni laboratorio in modo tale che i modelli
Ai e Ei siano relativi allo stesso laboratorio )

1

Allegato E
ALLEGATO E1 - VOLUME DELLE ATTIVITA’ DI RICERCA

1. Dati identificativi dell’Organismo di Ricerca
La/il sottoscritta/o……………………………………………………… in qualità di legale
rappresentante dell’Organismo di Ricerca……………………………………………… con natura
pubblica (si

- no

) codice fiscale …………………………………… con sede legale in

………………………………

prov………………

Cap…………

civ………………………………………

tel………………….……..

amministrativa

se

(indicare

solo

in……………………………………………

diversa

da

sede

prov……….

via

fax……………….
legale

Cap………

del
via

e
con

n.
sede

richiedente)
e

n.civ

………………………………………………… tel. ...................... fax ……………….. settore scientifico
disciplinare ……………………………………………
2. Volume delle attività di ricerca
Indicare (in migliaia di euro):
-

il volume delle attività di ricerca svolte negli ultimi tre anni;

-

il valore del fatturato (o della produzione, specificare) realizzato negli ultimi tre anni

il legale rappresentante
(Luogo, data)

( Timbro e firma)*

A norma del DPR 445/2000 occorre allegare alla presente domanda copia di un documento di riconoscimento di tutti i firmatari
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Allegato F

BANDO
ALBO DEI BIOTECHNOLOGICAL RESEARCH CENTER

ALLEGATO F
ESPERIENZE SIGNIFICATIVE

(con particolare riferimento agli ultimi tre anni)
(F1, F2… se il richiedente possiede più laboratori di ricerca deve
compilare una scheda per ogni laboratorio in modo tale che i modelli
Ai e Fi siano relativi allo stesso laboratorio )

1

Allegato F
ALLEGATO F1 - ESPERIENZE SIGNIFICATIVE
(con particolare riferimento agli ultimi tre anni)

1. Dati identificativi dell’Organismo di Ricerca
La/il sottoscritta/o……………………………………………………… in qualità di legale
rappresentante dell’Organismo di Ricerca……………………………………………… con natura
pubblica (si

- no

) codice fiscale …………………………………… con sede legale in

………………………………

prov………………

Cap…………

civ………………………………………

tel………………….……..

amministrativa

se

(indicare

solo

in……………………………………………

diversa

da

fax……………….

sede

prov……….

via

legale

Cap………

del
via

e
con

n.
sede

richiedente)
e

n.civ

………………………………………………… tel. ...................... fax ……………….. settore scientifico
disciplinare ……………………………………………
2. Esperienze Significative (con particolare riferimento agli ultimi tre anni)
1) Brevi cenni delle principali attività di R&S.
2) Ambiti di R&S nei quali il laboratorio svolge le ricerche.
3) Dimensioni e caratteristiche del mercato (nazionale, internazionale, pubblico, privato), nei suoi
aspetti fattuali e potenziali, che costituiscono il referente per l’attività di ricerca del laboratorio.
4) Esperienze di commesse di ricerca svolte per grandi imprese.
5) Esperienze di commesse di ricerca svolte per piccole e medie imprese.
6) Ricerche finanziate da pubbliche amministrazioni. (quali ad es.: Progetti finalizzati CNR, EUREKA,
Programmi ricerca CE, Ricerche finanziate dal Fondo Speciale per la Ricerca Applicata e dal Fondo
Innovazione Tecnologica ai sensi della legge 46/82, Ricerche finanziate ai sensi della legge 488/82,
Ricerche finanziate ai sensi del decreto legislativo 293/99; Servizi alle imprese di cui alla legge
64/86, Ricerche finanziate ai sensi del decreto legislativo 297/99).
7) Collaborazioni con altri soggetti, in particolare con Università, Enti di Ricerca, ENEA, ASI, ecc.
8) Altre ricerche svolte non comprese nei precedenti punti 4, 5, 6 e 7.
9) Brevetti, indicando anche l’eventuale loro applicazione industriale.
10) Pubblicazioni nell’ultimo triennio (n. ____ su riviste nazionali e n._____ su riviste internazionali).
11) Attività di promozione scientifica, indicando i settori e i risultati conseguiti.

il legale rappresentante
(Luogo, data)

( Timbro e firma)*

A norma del DPR 445/2000 occorre allegare alla presente domanda copia di un documento di riconoscimento di tutti i firmatari
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