Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n° 17 del 25 marzo 2002

REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 1 marzo 2002 - Deliberazione N. 645 - Area Generale di
Coordinamento Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Istituzione dell’Albo
Regionale dei Soggetti abilitati all’erogazione dei servizi di consulenza e commesse di ricerca a sostegno
dell’innovazione e dello sviluppo scientifico e tecnologico delle PMI della Regione Campania.
omissis
• che la Commissione delle Comunità Europee ha adottato con decisione C(2000) 2347 dell’8 Agosto 2000, il
Programma Operativo per l’utilizzo dei fondi strutturali nella Regione Campania nel periodo 2000/2006
pubblicato sul numero speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 7 Settembre 2000;
• che le procedure di presentazione e selezione dei progetti da cofinanziare con il FESR sono state indicate nel
Complemento di Programmazione approvato con Deliberazione di Giunta Regionale del 13.2.2001 n. 647;
• che con deliberazione di Giunta Regionale n. 7130 del 21.12.2001 è stato approvato e pubblicato sul BURC n. 1
del 7 gennaio, 2002 - l’Avviso: - Apertura a Sportello della procedura per la concessione dei contributi previsti
dal Programma Operativo Regionale 2000/2006 Asse prioritario di riferimento 3 - Risorse Umane - Misura 3.17
“Sostegno ai programmi di ricerca, di innovazione e di trasferimento tecnologico promossi dal tessuto
imprenditoriale regionale”’ Annualità 2000 e 2001.
CONSIDERATO
• che al punto 8 del citato Bando, i servizi ammessi a cofinanziamento devono essere erogati alle PMI
esclusivamente da Soggetti iscritti all’Albo del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca (MIUR) o
presso l’Albo della Regione Campania non appena sarà disponibile:
RITENUTO
• che per dare piena attuazione agli obiettivi propri dell’A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica e Sistemi
Informativi ed Informatica, si rende necessario istituire l’Albo Regionale dei Soggetti abilitati all’erogazione dei
servizi di consulenza e commesse di ricerca a sostegno dell’innovazione e dello sviluppo scientifico e
tecnologico delle PMI della Regione Campania;
RILEVATA
• l’urgenza che riveste l’istituzione di tale Albo:
VISTO
• l’Avviso per la procedura di accreditamento allegato al presente atto che ne forma parte integrante:
• lo schema di domanda di iscrizione all’Albo, allegato al presente atto e che ne forma parte Integrante:
Propone e la Giunta, in conformità a voti unanimi
DELIBERA
per quanto esposto in premessa che si intende integralmente riportato,
1. Di istituire l’Albo Regionale dei Soggetti abilitati all’erogazione dei servizi di consulenza e commesse di
ricerca a sostegno dell’innovazione e dello sviluppo scientifico e tecnologico delle PMI della Regione Campania;
2. Di approvare l’Avviso per la procedura di accreditamento allegato al presente atto e che ne forma parte
integrante;
3. Di approvare lo schema di domanda di iscrizione all’Albo allegata al presente atto e che ne forma parte
integrante;
4. Di stabilire che il Comitato di valutazione, per l’accertamento dell’idoneità dei Soggetti proponenti,
composto da personale interno, sarà nominato con successivo Decreto Dirigenziale dell’A.G.C. Ricerca
Scientifica, che provvederà a stabilire le modalità di funzionamento di detto Comitato di valutazione interno ai
sensi della circolare del 17.7.97 n. 101 del Ministero del Lavoro:
5. Di dare mandato al Settore Provveditorato dell’A.G.C. Demanio e Patrimonio perché ponga in essere i relativi
atti connessi alla pubblicazione dell’Avviso di istituzione dell’Albo, secondo la normativa vigente;
6. Di inviare il presente atto all’A.G.C. Ricerca Scientifica. Statistica, Servizi Informativi ed Informatica per dar
corso ai provvedimenti conseguenti all’attuazione della presente deliberazione. ed ai Settori Rapporti CEE,
Demanio e Patrimonio ed Entrate e Spesa per la propria rispettiva competenza, ed al B.U.R.C. per la successiva
pubblicazione.
Il Segretario
Di Giacomo
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Il Presidente
Bassolino
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