
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 6

RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA,

SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICA

DECRETO DIRIGENZIALE N. 120 del 21 febbraio 2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI
INFORMATIVI E INFORMATICA SETTORE ANALISI, PROGETTAZIONE GESTIONE E SISTEMI
INFORMATIVI - P.O.R. Campania 2000 - 2006 Misura 3.22. Delibera di Giunta Regionale n. 434 del 31/03/06. Avviso pub-
blico per la concessione di Vouchers per la partecipazione a master, corsi di specializzazione e perfezionamento e dottorati di
ricerca collegati alla materia dell’"I. C. T." pubblicato sul B.U.R.C. n.43/06. Ulteriore proroga termini per l’esame delle do-
mande di partecipazione.

PREMESSO CHE

con Decisione n. C (2004) 5188 del 15.12.2004 la Comunità Europea ha approvato il testo revisionato del
Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000/2006, adottato con D.G.R.

n. 846 dell’8/7/2005, con il quale si previsto, tra l’altro, l’istituzione della Misura 3.22 “Promozione dello svi-
luppo della società dell’informazione attraverso il rafforzamento del potenziale umano, lo sviluppo dell’im-
prenditorialità e il miglioramento della competitività delle imprese. Promozione dell’internazionalizzazione”
(nuova Misura 6.4);

VISTA

la Deliberazione di G.R. n° 434 del 31 Marzo 2006 con la quale, in coerenza con il Piano Strategico per la
Società dell’Informazione e con gli obiettivi del P.O.R. Campania, è stata approvata la programmazione degli
interventi di formazione e delle relative risorse pubbliche da utilizzare a valere sulla Misura 3.22 (ex Mis. 6.4)
del POR Campania 2000-2006, prevedendo, tra gli altri, per l’attuazione dell’Azione f): “Incentivi alle persone
per la formazione nel settore dell’information & comunication technology”, uno stanziamento pari a 4’000’000
euro;

VISTO

Il decreto n. 376 del 04.09.06, pubblicato sul B.U.R.C. n. 43 del 18 09 .06, con il quale è stato approvato, ai
sensi della citata D.G.R. n° 434/2006, l’"Avviso pubblico per la concessione di borse di studio per la partecipa-
zione a Master , corsi di specializzazione e perfezionamento e dottorati di ricerca collegati alla materia
dell’Information & Comunication Technology da finanziare con il contributo del Fondo Sociale Europeo" rela-
tivo all’attuazione dell’azione f) della Misura 3.22 - POR Campania 2000-2006, rinviando, altresì, a successivi
provvedimenti la costituzione e nomina del Comitato Tecnico di Valutazione di cui all’art.8 dell’Avviso, non-
ché, l’assunzione dell’impegno di spesa per l’attuazione dello stesso;

VISTO

Il decreto n. 531 del 30.10.06, così come modificato, per quanto concerne la composizione, con decreto diri-
genziale n.571 del 21.11.06, con il quale si è provveduto, ai sensi dell’art.6 dell’Avviso, alla nomina del Comitato
tecnico di valutazione;

VISTO

il decreto n. 607 del 19.12.06 con il quale, in considerazione dell’elevato numero di domande di partecipa-
zione presentate, è stata concessa una proroga di 60gg. del termine previsto per l’esame delle domande di finan-
ziamento;

VISTA

la nota 19.02.07 con la quale il Comitato tecnico di valutazione, in considerazione dell’ancor elevato nume-
ro di domande da esaminare, ha chiesto di poter completare i lavori di valutazione entro il 31.03.07;

RITENUTO
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di poter accogliere l’istanza avanzata dal Comitato tecnico di valutazione;

VISTA

la deliberazione della Giunta Regionale n.3466 del 3.6.00;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile di procedimento, nonché della dichiarazione di re-
golarità resa dal Settore

DECRETA

per le motivazioni indicate in premesse che si intendono integralmente riportate e trascritte nel

presente dispositivo:

- di assentire alla richiesta avanzata dal Comitato Tecnico di Valutazione di cui in premesse e di fatto fissa-
re al 31.03.07 il termine concesso per provvedere all’esame delle domande di partecipazione all’avviso pubblica-
to sul B.U.R.C. n. 43 del 18 09 .06 relativo alla “Concessione di borse di studio per la partecipazione a Master ,
corsi di specializzazione e perfezionamento e dottorati di ricerca collegati alla materia dell’Information & Co-
munication Technology da finanziare con il contributo del Fondo Sociale Europeo” ed alla formulazione della
graduatoria di quelle ammissibili.

- di trasmettere il presente provvedimento alla Autorità di Pagamento F.S.E., al Settore “Gestione delle
Entrate e della Spesa di Bilancio”, alla Autorità di Gestione per il F.S.E., al Settore “Direttive CEE in materia -
PIM, FEOGA, FSE - Attività di supporto all’Autorità di Gestione del POR Campania ed al Dipartimento
dell’Economia”, al Responsabile della Misura 7.1.1.,nonché, al Settore Attività di Assistenza alle sedute di
Giunta Servizio Registrazione Atti Monocratici, al B.U.R.C. per la pubblicazione, all’A.G.C.01 Settore 02 Ser-
vizio Comunicazione Integrata per l’immisione sul sito Internet www.regione.campania.it ed all’Assessore
all’Università e Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Nuova Economia per opportuna informativa.

21 febbraio 2007
Cancellieri
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