Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 40 del 08 settembre 2003
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 6 agosto 2003 - Deliberazione N. 2529 - Area Generale
di Coordinamento N. 6 Ricerca Scientifica - 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 P.M.I. della Campania - Determinazioni.

PREMESSO

omissis

- che nel quadro degli interventi previsti dalla “Strategia regionale per lo sviluppo dell’innovazione”
ed in attuazione del P.O.R. Campania 2000/2006 Misura 3.17 la Giunta Regionale, con deliberazione n.
645/2002 ha disposto l’istituzione dell’Albo regionale dei soggetti abilitati all’erogazione dei servizi di
consulenza e commesse di ricerca a sostegno dei programmi di innovazione e di trasferimento tecnologico
promossi dal tessuto imprenditoriale regionale;
- che con la medesima deliberazione è stato approvato l’avviso ad evidenza pubblica circa le modalità
e le procedure da utilizzare ai fini dell’accreditamento nell’Albo da parte dei Soggetti interessati,
pubblicato sul BURC n. 17 del 25/03/2002;
- che a seguito delle domande presentate e sulla base dei criteri fissati dall’Avviso a tutt’oggi sono
stati accreditati nell’Albo n.76 laboratori di ricerca, ivi compresi le sette Università Campane;
PRESO ATTO
- che limitatamente alle strutture pubbliche di ricerca l’inserimento nell’Albo è stato subordinato
all’avvio dell’iter procedurale per la certificazione di qualità delle specifiche competenze possedute dai
singoli Centri di Ricerca e da conseguire entro il 30/06/03;
- che per avviare un univoco processo di certificazione delle strutture pubbliche di ricerca, la Regione
con deliberazione di Giunta n. 3893 del 02/08/02 ha disposto l’affidamento dell’incarico di consulenza per
la predisposizione del sistema documentale “Manuale di Qualità. Procedure tecniche ed operative” al
Centro di Qualità del Politecnico di Milano;
- che a tal fine con decreto dell’Assessore alla Ricerca Scientifica n. 0837 del 10.12.2002 è stato
istituito il Comitato per la Diffusione e la Gestione del Sistema Qualità della Ricerca Scientifica della
Regione Campania;
CONSIDERATO
- che, per la complessità del processo di certificazione, e in relazione delle risultanze emerse durante
la stesura del Manuale Qualità, il Comitato per la diffusione e la Gestione del Sistema Qualità della
Ricerca Scientifica anzidetto ha evidenziato la necessità di assentire una proroga così come richiesto
anche dai Rettori delle Università di Napoli Federico II, della Seconda Università e dell’Università degli
Studi di Salerno in relazione alla presentazione della richiamata Certificazione di Qualità;
RITENUTO
- che, al fine di garantire una più precisa e puntuale definizione delle procedure e delle modalità da
adottare in merito ed in accoglimento delle istanze Rettori delle Università Campane, occorre prorogare
al 31/12/2004 il termine per la presentazione della Certificazione di Qualità da parte delle strutture
pubbliche di ricerca;
- che nell’attuale fase di definizione dell’Albo si rende necessario procedere analogamente a quanto
disposto per l’annualità 2002, l’aggiornamento dello stesso con cadenza trimestrale a far data dalla
pubblicazione sul BURC del presente provvedimento;
TANTO PREMESSO
Propone e la Giunta all’unanimità
DELIBERA
- per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono per ripetute e trascritte:
- il termine per la presentazione della certificazione di Qualità da parte delle strutture pubbliche di
ricerca, accreditate nell’Albo, richiamato in premessa, e di cui all’Avviso approvato con deliberazione dì
Giunta Regionale n. 645/02 è prorogato al 31/12/2004;
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- autorizzare, analogamente a quanto disposto per l’annualità 2002, l’aggiornamento dell’Albo con
cadenza trimestrale a far data dalla pubblicazione sul BURC del presente provvedimento previa modifica
in tal senso del suddetto Avviso;
- inviare per l’esecuzione all’A.G.C. Ricerca Scientifica ed ai Settori “Ricerca Scientifica” e “Stampa e
Bollettino Ufficiale” per quanto dì rispettiva competenza.
Il Segretario
Brancati
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Il Presidente
Bassolino
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