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1. SOGGETTI AMMISSIBILI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
N.1
D. Nell’ambito del dominio tecnologico produttivo relativo all’Aerospazio non compare l’ambito di
intervento “Tecnologie per lo spazio”. Perché? Un'impresa può presentare domanda su tali traiettorie o
questo esclude che possa partecipare su tali traiettorie?
R. Come precisato all’art. 5 dell’Avviso, sono finanziabili i progetti attinenti ad una o più Traiettorie
Tecnologiche Prioritarie, rispetto ad uno o più domini tecnologici-produttivi, così come individuate dal
documento RIS3 Campania, di cui alla DGR n. 773 del 28/12/2016. L’Allegato B dell’Avviso attiene, invece,
alle sole traiettorie previste dalla RIS 3 in ambito Aerospazio e identificate come coerenti con gli obiettivi di
Clean Sky 2.
I progetti, di cui alla tipologia Fase 2, riguardanti le Traiettorie Tecnologiche Prioritarie RIS3 coerenti con gli
obiettivi di Clean Sky 2, concorrono alla riserva prevista all’art. 4
N.2
D. In merito all'avviso pubblico per il sostegno alle imprese campane nella realizzazione di studi di
fattibilità e progetti di trasferimento tecnologico, per gli organismi di ricerca che non svolgono attività
economica, come ad esempio le Università, qual è l'intensità di aiuto?
R. Come precisato dall’art. 7 dell’Avviso, per i progetti di trasferimento tecnologico, di cui alla Fase 2,
l'intensità di aiuto per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale può raggiungere un'intensità
massima dell'80% dei costi ammissibili, se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: 1. il progetto prevede
la collaborazione effettiva tra imprese di cui almeno una è una MPMI, e non prevede che una singola
impresa sostenga da sola più del 70% dei costi ammissibili, o prevede la collaborazione effettiva tra
un’impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, nell’ambito della quale tali
organismi sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili e hanno il diritto di pubblicare i risultati della
propria ricerca; 2. i risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni,
banche dati di libero accesso o software open source o gratuito. Le spese ammissibili relative agli organismi
di ricerca, così come definiti al punto 83 dell’art. 2 del Reg. 651/2014, laddove questi non svolgano attività
economica prevalente, sono ammesse a finanziamento fino al 100%.
N.3
D. L'Università telematica Pegaso può partecipare in qualità di impresa al bando in oggetto?
R. Possono presentare le proposte per l’accesso ai finanziamenti previsti dal presente Avviso, le micro,
piccole e medie imprese (MPMI), come classificate nell’art. 2 dell’Allegato I del Regolamento (UE) n.
651/2014, che siano costituite alla data di presentazione della domanda, esclusivamente in forma singola,
per la Fase 1, e in forma singola o associata, per la Fase 2.
La normativa richiamata è disponibile al seguente link https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=IT
N.4
D. Il partenariato può essere modificato rispetto a quello presentato in sede di proposta Clean Sky 2?
R. Si tratta di procedure indipendenti.
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N.5
D. Nella Fase 1 può presentare domanda solo l’impresa in forma singola oppure in questa fase è possibile
partecipare anche in partneriato?
R. Come precisato all’art. 3 dell’Avviso, possono partecipare alla FASE 1 le micro, piccole e medie imprese
(MPMI), per come classificate nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, che siano costituite alla
data di presentazione della domanda, esclusivamente in forma singola.
N.6
D. La presenza del ricercatore è essenziale nella prima fase o può essere schedulata per la fase 2 in cui
magari si prevede di farsi affiancare da un Organismo di Ricerca?
R. Occorre fare riferimento a quanto disposto all’art. 5 (Progetti ammissibili) che non prevede alcun obbligo
in merito alla presenza di ricercatori. Si specifica, comunque, che la presenza di ricercatori, assunti a tempo
pieno e indeterminato, è uno dei criteri di valutazione della Fase 2, come si evince dalla tabella di cui all’art
11.
N.7
D. Nel caso in cui l’impresa che presenta istanza di agevolazioni non sia un’impresa classificabile come
“impresa autonoma” ai sensi del Reg. 651/2014 ma come “impresa associata” o “impresa collegata”
oppure tanto “impresa associata” quanto “impresa collegata”, qual è il comportamento corretto che
l’impresa istante deve adottare per non incorrere in alcuna causa di esclusione dell’istanza?
R. Occorre che il soggetto proponente non risulti associato o collegato con altra impresa richiedente l’aiuto
per il medesimo progetto, secondo la definizione di associazione e collegamento disposta in Allegato 1 al
Reg. 651/2014.
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2. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI
N.1
D. Siamo una start- up Italiana che sviluppa tecnologie per la salvaguardia dell'ambiente e delle api.
Abbiamo ottenuto un Seal of Excellence a Luglio 2017 per SME1 H2020. Abbiamo vinto il bando SME1 a
ottobre e lo chiuderemo fra 1 mese con la feasibility. Per partecipare alla Fase 2 del vostro bando è
necessario aver chiuso la feasibility o basta il nostro Seal?
R. Ai fini della partecipazione alla Fase 2 dell’Avviso non rileva il Seal of Excellence ottenuto per SME1, ma
quello ottenuto per SME2.
Le proposte con “Seal of Excellence”, ottenuto per SME1 e che intendano partecipare alla Fase 1
dell’Avviso, saranno sottoposte alla sola verifica amministrativo-formale. In caso di partecipazione alla Fase
2, invece, dette proposte saranno sottoposte alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità di
cui all’art. 11 dell’Avviso e alla valutazione mediante l’applicazione dei criteri di selezione generali e specifici
approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR Campania 2014- 2020 e riferiti all’Azione 1.1.4, come
declinati e ponderati nello schema riportato nel citato art. 11 dell’Avviso.
N.2
D. È possibile presentare progetti già valutati nell'ambito del programma Clean Sky 2, che abbiano
superato la soglia minima di accettabilità (Threshold), ma che non hanno ricevuto il finanziamento? In
questo caso è necessario allegare “Evaluation Summary Report”?
R. È possibile presentare progetti già valutati nell'ambito del programma Clean Sky 2, e non finanziati. Non
occorre allegare “Evaluation Summary Report”.
Ciò che rileva, ai fini della partecipazione all’Avviso, è la coerenza del progetto con gli obiettivi del
programma citato. Tale coerenza deve essere esplicitata nel formulario (allegato 2.b), punto 3.11.
N. 3
D. È possibile presentare progetti già valutati nell'ambito del programma Clean Sky 2, che NON abbiano
superato la soglia minima di accettabilità (Threshold)?
R. È possibile presentare progetti valutati negativamente nell'ambito del programma Clean Sky 2.
N.4
D. È possibile presentare una richiesta di contributo in ambito “Aerospazio” coerente con gli obiettivi di
Clean Sky 2, ma che non sia già stata presentata e valutata in ambito Clean Sky?
R. Si conferma la possibilità di presentare progetti non precedentemente presentati e valutati nell’ambito
del programma Clean Sky 2.
N. 5
D. I progetti già valutati positivamente nel programma Clean Sky 2 rientrano nella dotazione aggiuntiva e
(specificamente dedicata) di euro 10.000.000,00?
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R. I progetti attinenti ad una o più Traiettorie Tecnologiche Prioritarie RIS 3 e coerenti con gli obiettivi del
programma Clean Sky 2 concorrono alla dotazione riservata di 10M €, se ritenuti ammissibili e
positivamente valutati ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso.
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3. CRITERI DI VALUTAZIONE
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4. DETERMINAZIONE E AMMISSIBILITÀ DEI COSTI
N.1
D. In riferimento al Bando Trasferimento Tecnologico - Regione Campania - Asse Prioritario 1 " Ricerca e
Innovazione", vorrei chiedere un chiarimento in merito alla modalità di calcolo del costo orario del
personale.
R. Il costo del personale impegnato nelle attività di ricerca e sviluppo, di cui alle Fasi 1 e 2, come stabilito
dall’Amministrazione regionale con DD 140 del 21/05/2018, è da calcolarsi in base al costo orario standard,
ai sensi dell’art. 67 par. 5 lett. a) punto i) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, attraverso il metodo di
calcolo di cui al Decreto interministeriale MIUR-MISE prot. n. 116 del 24 gennaio 2018.
La tabella dei costi è disponibile al seguente link http://regione.campania.it/assets/documents/decretodirigenziale-n-140-2018.pdf

Pag. 7 a 9

5. MODULISTICA E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
N.1
D. In merito all'Avviso in oggetto si chiede quando sarà pubblicata la modulistica in formato editabile e il
foglio di calcolo Excel?
R. La modulistica è disponibile al seguente link
http://www.regione.campania.it/regione/it/tematiche/magazine-innovazione/avviso-pubblico-per-ilsostegno-alle-imprese-campane-nella-realizzazione-di-studi-di-fattibilita-e-progetti-di-trasferimentotecnologico-f5pu?page=1
N.2
D. Nella stessa domanda possiamo aderire sia alla FASE 1 che alla FASE 2? Siamo obbligati ad aderire ad
entrambe?
R. Le Fasi 1 e 2 sono indipendenti e, pertanto, occorre presentare singole e specifiche domande per
ciascuna delle due fasi, utilizzando la relativa modulistica.
Non si è obbligati ad aderire ad entrambe le fasi.
N.3
D. La domanda dovrà essere presentata dal 45esimo giorno a partire dal 21/05/2018 QUINDI DAL 5
LUGLIO: qual è la scadenza di presentazione?
R. Le domande di agevolazione potranno essere presentate a mezzo PEC, all’indirizzo
avvisotrasferimentotecnologico@pec.regione.campania.it, a partire dalle ore 12:00 del 45° giorno dalla
data di pubblicazione dell’Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania, avvenuto in data
21/05/2018.
L’Avviso prevede una procedura di selezione a “sportello valutativo”, per entrambe le Fasi, e non indica un
termine per la presentazione. La verifica di ammissibilità e la valutazione delle domande di agevolazione
saranno effettuate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
N. 4
D. Volevo chiederle se alla data di apertura dello sportello si possono inviare solo le domande per la Fase
1 o possono essere inviate anche quelle per la fase 2? Si può partecipare direttamente alla fase 2
saltando la fase 1
R. Decorsi 45 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso sul Burc n.36 del 21/05/2018, è possibile inoltrare
domanda sia per la Fase 1, sia per la Fase 2.
È possibile partecipare solo alla Fase 2, essendo le due fasi indipendenti, sempre che sussistano i requisiti
stabiliti dall’art. 3 (Soggetti ammissibili) e dall’art. 5 (Progetti ammissibili).
N.5
D. In riferimento al DGR n. 65/2017 Avviso pubblico per il sostegno alle imprese campane nella
realizzazione di studi di fattibilità (Fase 1) e progetti di trasferimento tecnologico (Fase 2)
pubblicato sul BURC di lunedì u.s. gradiremmo sapere se una stessa impresa può presentare più progetti.
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È possibile per una stessa impresa partecipare alla Fase 1 e alla Fase 2, essendo le stesse indipendenti e
sempre che sussistano gli specifici requisiti stabiliti dall’art. 3 (Soggetti ammissibili) e dall’art. 5 (Progetti
ammissibili). È altresì possibile per una medesima impresa presentare più progetti nella stessa fase. Resta
inteso che, come precisato dall’art. 7, le agevolazioni di cui al presente avviso non sono cumulabili con altri
Aiuti di stato concessi al soggetto beneficiario, anche a titolo di de minimis, laddove riferiti alle stesse spese
ammissibili.
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