
DECRETO DIRIGENZIALE N. 682 del 16 dicembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI
INFORMATIVI E INFORMATICA SETTORE RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, CONTROLLO
GESTIONE ED AVANZAMENTO PROGETTI - Legge Regionale 28/03/02 N° 5 - Avviso ad evidenza pubbli-
ca per la richiesta e la concessione di contributi per convegni e manifestazioni scientifiche e pubblicazioni -
Annualità 2005.

VISTO la L.R. 28.03.2002, n.5, concernente “La promozione della Ricerca Scientifica in Campania” con la
quale la Regione Campania finanzia interventi in materia di ricerca scientifica attraverso piani triennali attuati-
vi;

VISTO il Programma di interventi approvato dal Consiglio Regionale valido per il triennio 2005/2007, di
cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1156 del 16/09/2005;

VISTO il Regolamento di Attuazione della richiamata legge n. 5/02 di cui alla Deliberazione di Giunta Re-
gionale n. 3960 del 9/9/02 che disciplina i tempi e le modalità di realizzazione dei Piani Annuali;

VISTO il Piano di Attuazione della predetta legge per l’annualità 2005, approvato con Deliberazione di
Giunta Regionale n. 1885 del 09/12/2005;

VISTO che, per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano per la corrente annualità le risorse am-
montano ad Euro 3.103.871,12;

RILEVATO che il Piano Annuale 2005 ha destinato il 10% delle risorse disponibili al finanziamento di
pubblicazione di opere di interesse scientifico-culturale, nonché di convegni e manifestazioni scientifiche che si
svolgono nel territorio regionale;

CONSIDERATO che, in conformità a quanto previsto dal succitato Regolamento di Attuazione, nonché
dal Piano Annuale di Attuazione 2005, al Coordinatore dell’A.G.C. Ricerca Scientifica è demandato il compito,
tra l’altro, di provvedere all’emanazione dell’Avviso ad evidenza pubblica per la richiesta di finanziamenti rela-
tivi a pubblicazione di opere di interesse scientifico-culturale, nonché a convegni e manifestazioni scientifiche
che si svolgono nel territorio regionale;

RITENUTO che per dare piena attuazione al Programma Triennale di Ricerca si rende necessario ed ur-
gente procedere alla emanazione dell’Avviso in parola per la selezione delle richieste per convegni e manifesta-
zioni scientifiche e pubblicazioni da ammettere a finanziamento regionale ai sensi della richiamata L.R. n. 5/02
per l’annualità 2005;

-che l’onere conseguente la spesa complessiva di Euro 310.387,11 debba farsi gravare sulla UPB 6.23.54
cap. 252 del bilancio 2005 nei limiti delle risorse disponibili;

VISTA la L.R. n. 16 dell’11/08/2005 di approvazione del bilancio 2005;

VISTA la Delibera di G.R. n. 1147 del 07/09/2005;

VISTO la deliberazione di Giunta Regionale n 3466 del 3/6/00;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Servizio Ricerca Scientifica nonché dell’espressa dichiarazione di
regolarità della stessa resa dal Dirigente del Servizio medesimo

DECRETA

-di approvare l’Avviso per la selezione delle richieste per convegni e manifestazioni scientifiche e pubblica-
zioni da ammettere a finanziamento regionale ai sensi della richiamata L.R. n. 5/02 per l’annualità 2005, che si
allega al presente provvedimento per formarne parte integrante;

-di imputare l’onere conseguente la spesa complessiva di Euro 310.387,11 sulla UPB 6.23.54 cap. 252 del bi-
lancio 2005 nei limiti delle risorse disponibili;

-di autorizzare la pubblicazione dell’Avviso sul B.U.R.C;

-di inviare ai Settori “Ricerca Scientifica”, “Stampa e Bollettino Ufficiale”, “Gestione Amministrativa del-
le Entrate e della Spesa” e “Attività di assistenza alle sedute di Giunta” per quanto di rispettiva competenza;
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- dare comunicazione del presente provvedimento all’Assessore all’Università e Ricerca Scientifica, Inno-
vazione Tecnologica e Nuova Economia.

16 dicembre 2005
Cancellieri

Ndr. Per l’Avviso vedere in Parte III alla pag. 155
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