
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 6

RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA,

SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICA

DECRETO DIRIGENZIALE N. 1 del 10 gennaio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI
INFORMATIVI E INFORMATICA SETTORE RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, CONTROLLO
GESTIONE ED AVANZAMENTO PROGETTI - POR Campania 2000/2006 Misura 3.13: Proroga dei termini
dell’avviso approvato ed emanato con decreto dirigenziale n. 319 del 6 dicembre 2006.

PREMESSO

- Che il Por Campania 2000/2006, revisionato ed approvato dalla Commissione Europea con Decisione
CE(5188) del 15.12.04, prevede la Misura 3.13 “Miglioramento delle risorse umane nel settore della Ricerca
Scientifica e dello sviluppo tecnologico e, nello specifico, l’Azione c) ”Sviluppo di attività di alta formazione da
realizzare attraverso l’erogazione di incentivi economici alle persone finalizzati al finanziamento della parteci-
pazione ad attività formative e di studio, in ambito regionale, nazionale e internazionale, presso centri di eccel-
lenza e aziende operanti prevalentemente nei settori strategici per la Regione";

- che la Regione Campania promuove interventi finalizzati al miglioramento delle risorse umane nel setto-
re della ricerca e dello sviluppo tecnologico attraverso l’impiego delle risorse messe a disposizione dal FSE ;

- che in data 9 marzo 2005, in attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma approvata in data 16 feb-
braio 2000, è stato sottoscritto tra Governo e Regione Campania l’accordo di programma quadro (APQ) in ma-
teria di ricerca scientifica ed innovazione tecnologica;

- che per la realizzazione del progetto RS05 “Avvio del distretto tecnologico nel settore

dell’ingegneria dei materiali polimerici e composite e strutture “ l’APQ ha previsto la stipula di una apposi-
ta convenzione, approvata con D.D. 94 del 13/04/2006, tra la Regione Campania e L’IMAST Scarl ;

- Che l’APQ citato in precedenza prevede tra gli interventi “Attività di formazione nell’ambito del distret-
to tecnologico nel Settore dell’Ingegneria dei materiali polimerici e compositi e strutture”( Intervento RS04)
tesi a rafforzare ed allineare i profili professionali impiegati nella ricerca e sviluppo , con particolare riferimento
ai settori di interesse del Distretto tecnologico da finanziarsi con risorse a valere sulla Misura 3.13;

- Che l’intervento “Attività di formazione nell’ambito del distretto tecnologico nel Settore

dell’Ingegneria dei materiali polimerici e compositi e strutture" è coerente con la Strategia Regionale per
lo sviluppo dell’Innovazione" approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n.312 del 26 gennaio 2001;

- Che beneficiari dell’intervento RS04, ai sensi dell’APQ, sono i centri pubblici di ricerca afferenti al di-
stretto tecnologico nel settore dell’ingegneria dei materiali gestito da Imast Scarl;

- che con Decreto Dirigenziale n° 319 del 6 dicembre 2006 (B.U.R.C. n° 58 del 18 dicembre 2006) è stato
approvato un avviso per la “Presentazione di progetti relativi ad attivita’ di formazione nell’ambito del distretto
tecnologico nel settore dell’ ingegneria dei materiali polimerici e compositi e strutture”;

CONSTATATO

- che l’avviso prevede come termine ultimo per l’inoltro delle istanze Il trentesimo giorno successivo a
quello della pubblicazione;

- che l’avviso è stato pubblicato il 18 dicembre 2006 e scade dunque il 17/01/07;

- che è stata presentata da parte di un centro pubblico di ricerca, motivata richiesta di proroga dei termini
acquisita dal Settore con nota n.25871 del 10/01/2007;

RITENUTO

- di dover accogliere la richiesta di proroga per le motivazioni contenute nella stessa e conseguentemente
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prorogare i termini di scadenza dell’avviso emanato col richiamato Decreto Dirigenziale n° 319 del 18/12/2006;

- che, pertanto, è necessario modificare il comma 1 dell’art. 10 dell’avviso sostituendo le parole “fino alle
ore 16.00 del trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione” con le parole “ fino alle ore 16.00 del
sessantesimo (60°) giorno successivo a quello della pubblicazione”;

- di dover confermare l’avviso in ogni sua altra parte così come emanato col richiamato DD 319/06;

VISTO

- la deliberazione di Giunta Regionale n.3466 del 3.6.2000;

- il Decreto Dirigenziale di delega del Coordinatore dell’A.G.C. Ricerca Scientifica n. 462 del 4.7.05;

- La nota n.25871 del 10/01/2007 agli atti del settore;

Alla stregua dell’istruttoria svolta dal Responsabile della Misura e delle risultanze e degli atti tutti richia-
mati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiara-
zione di regolarità resa dal Responsabile della Misura 3.13

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa, che si intendono qui riportati integralmente:

- di prorogare i termini di scadenza dell’avviso emanato col richiamato Decreto Dirigenziale n° 319 del
06/12/06;

- di modificare, pertanto, il comma 1 dell’art. 10 dell’avviso sostituendo le parole “fino alle ore 16.00 del
trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione” con le parole “ fino alle ore 16.00 del sessantesimo
(60°) giorno successivo a quello della pubblicazione”;

- di dover confermare l’avviso in ogni sua altra parte così come emanato col richiamato DD 319/06;

- di disporre l’invio al BURC del presente atto, per la pubblicazione e al Web-master per la divulgazione at-
traverso il sito web della Regione Campania;

- di inviare, inoltre, il presente provvedimento al Responsabile della Misura 3.13 del P.O.R. Campania
2000-2006;

- Di dare tempestiva comunicazione della approvazione della proroga all’IMAST scarl;

- di trasmettere, infine, copia del presente atto all’Assessore all’Università , nonché al Servizio 04 -Regi-
strazione Atti monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali dell’A.G.C. 02 - Affari Generali della Giunta
Regionale. all’A.G.C 06 per la registrazione del decreto, e , infine, alle Autorità di Pagamento e Gestione del
FSE.

10 gennaio 2007

Il Dirigente del Settore
Dott. Luigi Gragnaniello
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