COD. PRATICA: 2018-002-6500

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE. LAVORO, FORMAZIONE E
ISTRUZIONE
Servizio Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 5861 DEL 07/06/2018
OGGETTO:

POR FESR 2014-2020. Asse I. Attività 1.2.2. Bando a sostegno dei Progetti
complessi di Ricerca & Sviluppo ex D.D. n. 8457/2016 e s.m.i. Ricognizione
Istanze presentate e contributi concessi.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
dicembre 2013, recante 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 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, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17
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dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo regionale e che abroga il regolamento
(CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
Visto il Reg. (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato;
Visto l’Accordo di partenariato Italia sulla programmazione di fondi strutturali 2014-2020,
adottato il 29 ottobre 2014 con decisione C(2014) 8021 dalla Commissione Europea.
Vista la proposta di Programma Operativo Regionale Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
(POR FESR) per la programmazione 2014-2020, approvata con DGR n. 888 del 16/07/2015
e smi, e trasmessa alla Commissione Europea il 22/07/2014;
Visto il POR FESR (2014-2020) della Regione UMBRIA approvato dalla Commissione
europea con decisione n. C(2015) 929 del 12 febbraio 2015;
Preso atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 184 del 23/02/2015 di “Presa d’atto
della decisone di esecuzione della Commissione europea C(2015) 929 del 12 febbraio 2015
che approva determinati elementi del programma operativo "POR Umbria FESR";
Vista in particolare l’Azione 1.2.2 del POR FESR 2014-2020 “Supporto alla realizzazione di
progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e
all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3”;
Vista la D.G.R. n. 145 del 09/02/2015 avente ad oggetto: “Regolamento della Commissione
Europea n. 651 del 17 giugno 2014. Istituzione regime di aiuto a favore di progetti ricerca e
sviluppo ex art. 25”;
Vista la D.G.R. n. 185 del 23/02/2015 e s.m.i. con la quale sono state individuate le Strutture
responsabili di Azione del POR FESR 2014-2020 e ripartite le risorse tra le Azioni individuate
per tutto il periodo 2014-2020;
Vista la D.G.R. n. 408 del 19/04/2016 avente ad oggetto: “Regolamento della Commissione
Europea n. 651 del 17 giugno 2014. Istituzione regime di aiuto a favore di progetti ricerca e
sviluppo ex art. 25. Integrazioni e modifiche D.G.R. n. 145 del 09/02/2015.”;
Vista la D.G.R. n. 564 del 23/05/2016 avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. Asse I.
Azione 1.2.2. Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo
su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla
realizzazione delle strategie di S3. Bando a sportello per il sostegno dei progetti
complessi di ricerca & sviluppo”;
Vista la D.G.R. n. 832 del 25/07/2016 avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. Asse I.
Azione 1.2.2. Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo
su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla
realizzazione delle strategie di S3. Bando a sportello per il sostegno dei progetti complessi di
ricerca & sviluppo. Determinazioni”;
Vista la Determinazione Direttoriale n. 7175 del 02/08/2016 avente ad oggetto: “POR FESR
2014-2020. Asse I. Azione 1.2.2. Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività
di ricerca e sviluppo su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni
tecnologiche funzionali alla realizzazione delle strategie di S3. Bando a sportello per il
sostegno dei progetti complessi di ricerca & sviluppo. Nomina Comitato Tecnico Scientifico”;
Vista la D.D. n. 8457 del 12.09.2016 avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. Asse I.
Attività 1.2.2. Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo
su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla
realizzazione delle strategie di S3. Approvazione Bando a sportello per il sostegno di progetti
complessi di ricerca & sviluppo.”;
Vista la D.D. n. 8847 del 21.09.2016 avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. Asse I.
Attività 1.2.2. Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo
su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla
realizzazione delle strategie di S3. Rettifica Bando approvato con D.D. n. 8457/2016”;
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Vista la D.D. n. 9209 del 29.09.2016 avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. Asse I.
Attività 1.2.2. Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo
su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla
realizzazione delle strategie di S3. Bando approvato con D.D. n. 8457/2016 e s.m.i..
Determinazioni ed ulteriori specifiche e chiarimenti.”;
Vista la D.G.R. n. 1399 del 05.12.2016 avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. Asse I.
Azione 1.2.2. Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo
su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla
realizzazione delle strategie di S3. Bando a sportello per il sostegno dei progetti complessi di
ricerca & sviluppo. Informativa in merito all’esito Programmi strategici di ricerca pervenuti.”;
Vista la D.G.R. n. 1557 del 19.12.2016 avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. Asse I.
Azione 1.2.2. Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo
su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla
realizzazione delle strategie di S3. Bando a sportello per il sostegno dei progetti complessi di
ricerca & sviluppo. Deliberazioni ai sensi della D.G.R. 1399/2016.”;
Vista la D.D. n. 13220 del 22/12/2016 avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. Asse I.
Attività 1.2.2. Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo
su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla
realizzazione delle strategie di S3. Bando approvato con D.D. n. 8457/2016 e s.m.i..
Approvazione modulistica per Richiesta di anticipo. Determinazioni ed ulteriori specifiche e
chiarimenti.”;
Vista la D.G.R. n. 389 del 10/04/2017 avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. Asse I.
Azione 1.2.2. Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo
su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla
realizzazione delle strategie di S3. Bando a sportello per il sostegno dei progetti complessi di
ricerca & sviluppo. Deliberazioni.”
Vista la D.D. n. 10064 del 03/10/2017 avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. Asse I.
Attività 1.2.2. Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo
su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla
realizzazione delle strategie di S3. Bando approvato con D.D. n. 8457/2016 e s.m.i..
Precisazione.”;
Vista la D.D. n. 147 del 11.01.2018 avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. Asse I.
Attività 1.2.2. Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo
su poche aree tematiche di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla
realizzazione delle strategie di S3. Bando approvato con D.D. n. 8457/2016 e s.m.i..
Approvazione vademecum e modulistica per rendicontazione.”;
Vista la D.D. n. 1471 del 14/02/2018 avente ad oggetto: “POR FESR 2014-2020. Asse I.
Attività 1.2.2. Bando approvato con D.D. n. 8457/2016 e s.m.i.. Approvazione rettifiche e
precisazioni in merito al Vademecum per la rendicontazione dei costi ammissibili, approvato
con D.D. n. 147/2018 e all’Allegato 11 recante “Criteri per la determinazione, imputazione e
documentazione dei costi.”;
Visto l’art. 3 del Bando in oggetto in base al quale la dotazione finanziaria iniziale del bando
medesimo ammonta complessivamente ad € 12.000.000,00, ampliabili fino ad
€ 16.500.000,00 (stanziamento definito dalla D.G.R. 564 del 23/05/2016) fermo restando le
eventuali ulteriori disponibilità presenti nel Bilancio regionale;
Considerato che con la suddetta D.G.R. n. 389/2017 è stato deliberato fra quant’altro di
procedere all’incremento della dotazione finanziaria iniziale del Bando in oggetto fino
all’importo massimo di € 24.750.000,00;
Considerato che l’art. 8, comma 1 del bando in oggetto prevede che l’istruttoria delle
richieste di agevolazioni venga effettuata mediante procedura valutativa a sportello
secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse ai sensi di quanto previsto dall’art.
5, comma 3 del D.Lgs. n. 123/98 e ss.mm.ii;
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Precisato che - in base a quanto previsto dall’art. 8.1, comma 1 del Bando in oggetto - al
fine di consentire una selezione preliminare dei Programmi strategici di ricerca in grado di
determinare un rilevante e significativo impatto sulla competitività del sistema produttivo
regionale, i soggetti proponenti che intendono accedere alle agevolazioni presentano una
propria istanza preliminare redatta e presentata formalmente alla Regione Umbria – Servizio
Innovazione, ICT ed infrastrutture per le imprese esclusivamente tramite PEC all’indirizzo
direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it;
Dato atto che, a valere sul Bando in oggetto, e ai sensi dell’art. 8, sono state presentante dai
soggetti proponenti, n. 22 Istanze preliminari (Allegato n. 1) di cui:
• n. 4 sono risultate irricevibili e, pertanto, escluse alle agevolazioni;
• n. 18 risultate ricevibili ed ammesse alle successive attività istruttorie per un totale di
contributi richiesti pari ad € 49.689.347,52 cui corrispondono investimenti previsti per
€ 98.218.923,39;
Preso atto che dalle attività istruttorie, poste in essere ai sensi di quanto previsto all’art. 8.2
del Bando sulle n. 18 Istanze preliminari ritenute ricevibili, risultano:
• n. 3 Istanze preliminari escluse alle agevolazioni in sede di istruttoria valutativa
(Allegato n. 2);
• n. 15 Istanze preliminari ammesse in via provvisoria per un totale di contributi richiesti
pari ad € 43.307.078,32;
Visti i Progetti di ricerca industriale & sviluppo sperimentale presentati dai singoli soggetti
appartenenti alle suddette n. 15 reti per le quali la relativa Istanza preliminare e Progetto
strategico di ricerca sono stati ammessi in via provvisoria;
Considerato che con D.G.R. n. 389/2017 è stato deliberato di subordinare l’ammissione
definitiva a finanziamento dei singoli Progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale
presentati dai singoli soggetti, alle effettive disponibilità di Bilancio regionale sui diversi
capitoli di riferimento e procedendo secondo l’ordine di arrivo delle Istanze preliminari di
riferimento giudicate ammissibili in sede di istruttoria formale e valutativa;
Preso atto che dalle attività istruttorie, poste in essere ai sensi di quanto previsto dagli artt.
9.3 e 9.4 del Bando e sulla base della sopra citata dotazione finanziaria del Bando, risultano:
• n. 1 rete esclusa in sede di istruttoria valutativa (Allegato n. 3);
• n. 12 reti di imprese ammesse in via definitiva a finanziamento per un totale di
contributi concessi pari ad € 22.725.526,45 a fronte di una spesa di € 46.798.109,11
(Allegato n. 4);
• n. 2 reti ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di risorse disponibili
(Allegato n. 4);
Ritenuto di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Umbria e sul canale tematico Progetti complessi di ricerca & sviluppo anche in anticipazione
rispetto alla suddetta pubblicazione sul BUR;
Visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118 e sue successive modifiche ed
integrazioni;
Vista la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;
Vista L.R. 28/12/2017, n. 19 “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2018-2020”;
Vista DGR 1554 del 28/12/2017: “Approvazione del Documento Tecnico di
accompagnamento al Bilancio di previsione 2018-2020 di cui all’articolo 39, comma 10 del
D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii..”;
Vista DGR 1555 del 28/12/2017: “Approvazione Bilancio finanziario gestionale di previsione
2018-2020 ai sensi dell’art. 39, comma 10 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i..”;
Vista la d.g.r. 21 dicembre 2015 n. 1541 avente ad oggetto “D.lgs. 118/2011- Adeguamento
del sistema di rilevazioni della contabilità economico- patrimoniale ed analitica”;
Vista la d.g.r. 7 dicembre 2005, n. 2109 che ha attivato la contabilità analitica ex art. 94 e
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97 della l.r. n. 13/2000;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;
Il Dirigente
DETERMINA
1. di dare atto che, a valere sul Bando in oggetto, e ai sensi dell’art. 8, sono state
presentante dai soggetti proponenti, n. 22 Istanze preliminari (Allegato n. 1) di cui:
• n. 4 sono risultate irricevibili e, pertanto, escluse alle agevolazioni;
• n. 18 risultate ricevibili ed ammesse alle successive attività istruttorie per un totale
di contributi richiesti pari ad € 49.689.347,52 cui corrispondono investimenti
previsti per € 98.218.923,39;
2. di dare che dalle attività istruttorie, poste in essere ai sensi di quanto previsto all’art. 8.2
del Bando sulle n. 18 Istanze preliminari ritenute ricevibili, risultano:
• n. 3 Istanze preliminari escluse alle agevolazioni in sede di istruttoria
valutativa (Allegato n. 2);
• n. 15 Istanze preliminari ammesse in via provvisoria per un totale di contributi
richiesti pari ad € 43.307.078,32;
3. che dalle attività istruttorie, poste in essere ai sensi di quanto previsto dagli artt. 9.3 e
9.4 del Bando e sulla base della sopra citata dotazione finanziaria del Bando, risultano:
• n. 1 rete esclusa in sede di istruttoria valutativa (Allegato n. 3);
• n. 12 reti di imprese ammesse in via definitiva a finanziamento per un totale
di contributi concessi pari ad € 22.725.526,45 a fronte di una spesa di
€ 46.798.109,11 (Allegato n. 4);
• n. 2 reti ammissibili ma non finanziabili per insufficienza di risorse disponibili
(Allegato n. 4);
4. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e
sul canale tematico Progetti complessi di ricerca & sviluppo anche in anticipazione
rispetto alla suddetta pubblicazione sul BUR;
5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 07/06/2018

L’Istruttore
Deborah Urbani
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 07/06/2018

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
- Simone Secondi
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale
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Perugia lì 07/06/2018

Il Dirigente
Edoardo Pompo
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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