
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 642  del  14  dicembre 2005

ANALISI, PROGETTAZIONE E GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI - Nomina dei componenti del
Comitato Tecnico per l’aggiornamento ed implementazione del Piano strategico della Società dell’Informazio-
ne e della Strategia per lo Sviluppo dell’Innovazione in Regione Campania.

IL PRESIDENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi di cui alle premesse che qui si danno per ripetuti e reiscritti:

* Di procedere alla nomina dei componenti del Comitato Tecnico per l’aggiornamento e l’implementazio-
ne del Piano Strategico della Società dell’Informazione e della Strategia per lo sviluppo dell’Innovazione in Re-
gione Campania, così composto:

Coordinatore:

- Prof. Sergio Barile

Esperti senior:

a) Prof. Mauro Caputo;

b) Prof. Michele Ceccarelli;

c) Prof. Annibale Elia;

d) Prof. Nicola Mazzocca;

e) dott.ssa Gaetana Melchionna;

f) dott. Giuseppe Russo - dirigente di staff AGC Ricerca Scientifica

Segretario - Funzionario regionale:

dott.ssa Angela Cocchiarella

* Di stabilire che ai componenti il Comitato, esterni all’organico regionale, spetti, per ogni seduta di lavoro
svolta nel Comitato stesso, in assenza di altra disposizione regionale, per analogia, il compenso previsto dal Di-
sciplinare regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure del POR Campania approvato
con DGR n° 665 del 31/05/2005;

* Di stabilire che con successivo decreto del Coordinatore dell’AGC Ricerca Scientifica, Sistemi Informati-
vi e Informatica, si provvederà all’imputazione delle somme occorrenti per far fronte alle spese del Comitato
alla misura 6.2 del POR Campania 2000-2006, capitolo 2215 U.P.B. 22.79.219;

* Di stabilire che alla liquidazione ed al pagamento del compenso, come sopra determinato, si provvederà
con successivo atto monocratico dirigenziale, a norma della L.R. 7/2002 ;

* di disporre la notifica del presente decreto ai singoli componenti il Comitato;

* Di inviare il presente atto all’AGC Ricerca Scientifica, Sistemi Informativi e Informatica, all’AGC Rap-
porti con gli Organi nazionali ed internazionali, e al Settore Analisi, Progettazione e Gestione dei Sistemi Infor-
mativi, al Settore Entrate e spese, Settore Stampa, Documentazione , informazione, BURC per quanto di
competenza.

14  dicembre 2005
Bassolino
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