
DECRETO DIRIGENZIALE N. 46 del 20 marzo 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI 
INFORMATIVI ED INFORMATICA SETTORE RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, CONTROLLO 
GESTIONE ED AVANZAMENTO PROGETTI - POR CAMPANIA 2000/2006 Misura 3.13 - Decreto Di-
rigenziale n°319 del 6 dicembre 2006: presentazione dei Progetti  work on the job e alta formazio-
ne da realizzarsi presso il distretto tecnologico nel settore dell'ingegneria dei  materiali polimerici 
e composite e strutture -  Presa d'atto risultanze Comitato  Tecnico di Valutazione - Graduatoria 
Progetti.

PREMESSO 

 che nel Complemento di Programmazione del POR Campania è riportata la Misura 3.13 “Miglio-

ramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico”; e che detta 

Misura indica una specifica azione c) per lo “Sviluppo di attività di autoformazione attraverso in-

centivi economici alle persone finalizzati al finanziamento della partecipazione ad attività formati-

ve e di studio, in ambito regionale, nazionale ed internazionale, presso centri di eccellenza e a-

ziende operanti prevalentemente nei settori strategici per la Regione, in collegamento con la Mi-

sura 3.16”;

 che in data 9 marzo 2005, in attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma approvata in data 

16 febbraio 2000, è stato sottoscritto tra Governo e Regione Campania l’accordo di programma 

quadro (APQ) in materia di ricerca scientifica ed innovazione tecnologica; 

 Che l’APQ citato in precedenza prevede tra gli interventi “Attività di formazione nell’ambito del di-

stretto tecnologico nel Settore dell’Ingegneria dei materiali polimerici e compositi e struttu-

re”(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 con Decreto Dirigenziale n° 319 del 06/12/2006, pubblicato sul B.U.R.C. n°58 del 

18/12/2006, è stato approvato l’Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti di “work on the 

job ed alta formazione da realizzarsi presso il distretto tecnologico nel settore   dell’ingegneria dei 

materiali polimerici e composite e strutture; 

 Che con D.D N.1 DEL 10/01/2007 sono stati prorogati di trenta giorni i termini di scadenza 

dell’avviso emanato con il richiamato D.D. 319 del 6/12/2006;  

 Che con Decreto Dirigenziale n°15 del 27/02/2007 veniva istituito il Comitato tecnico per la valu-

tazione dei progetti pervenuti ai sensi dell’art 12 del predetto avviso; 

 Che con nota prot. N° 242782  del 14/03/2007, in originale agli atti del Responsabile di Misura 

3.13, il Comitato tecnico di valutazione  ha trasmesso n. 3 verbali le cui conclusioni sono sintetiz-

zate nel prospetto che si allega al presente atto del quale ne forma parte integrante – (Allegato 

1);
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RITENUTO 

 Di prendere atto delle su citate risultanze al fine di procedere alla formalizzazione degli atti per il 

prosieguo dell’iter amministrativo. 

VISTI

- La delibera di G.R n. 3466 del 03/06/00 concernente l’attribuzione di funzioni ai dirigenti; 

- Il Decreto Dirigenziale di delega N. 462 DEL 04/07/05 del Coordinatore dell’A.G.C. Ricerca 

Scientifica; 

- Il D.D. n° 319  del 6/02/2006 

- La nota prot. n° 242782 del 14/03/2007; 

Alla stregua dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Settore e dell’attestazione di regolarità della stes-

sa resa dal responsabile medesimo 

DECRETA 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 

 Di prendere atto delle risultanze di valutazione trasmesse dal comitato tecnico di valutazione re-

lative alle proposte progettuali presentate ai sensi dell’Avviso Pubblico approvato con Decreto Di-

rigenziale n° 319 del 06/12/06, pubblicato sul B.U.R.C. n° 58 del 18/12/2006, riportate 

nell’Allegato prospetto - Allegato 1 - composto da numero 1 pagina che forma parte integrante 

del presente atto;  

 Di approvare la graduatoria dei progetti di cui all’allegato 1 “Elenco dei progetti ammissibili e fi-

nanziati,che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 Che l’affidamento delle attività avverrà previa sottoscrizione di apposito “Atto di Concessione” 

contenente tempi, modalità di attuazione ed erogazione del finanziamento nonché obblighi a ca-

rico dei soggetti attuatori; 

 di dare tempestiva comunicazione dell’avvenuta approvazione dei progetti a IMAST SCARL so-

cietà di gestione del distretto; 

 Di precisare che la pubblicazione sul B.U.R.C. ha valore di notifica per i Soggetti Proponenti ed 

attuatori;

 Di dare comunicazione del presente Decreto Dirigenziale all’Assessore all’Università e  Ricerca 

Scientifica , al Settore Stampa e Documentazione per la pubblicazione sul B.U.R.C; 

  Di inviare il presente Atto all’A.G.C. 17, e all’A.G.C.06 RICERCA SCIENTIFICA per l’esecuzione 

ed ai Settori “Ricerca Scientifica”, “Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa” e “Stam-

pa e B.U.R.C.” per quanto di rispettiva competenza; 

Il dirigente del Settore 

dott. Luigi Gragnaniello 
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ALLEGATO 1 

GRADUATORIA PROGETTI 

POR CAMPANIA 2000-2006 PROGETTI WORK ON THE JOB ED ALTA FORMAZIONE DA REA-

LIZZARSI PRESSO IL DISTRETTO TECNOLOGICO IMAST SCARL 

N°prog N. proto-
collo

DATA Proponente Titolo progetto IMPORTO 
in euro 

Punteggio
Valutazione

Esito

1 0150203 16/02/207 IMAST
SCARL

RICERCATORE 
NELL’INGEGNERIA DEI 
MATERIALI POLIMERI-

CI E COMPOSITI 

450.000,00 70/100 ammesso e 
finanziato 

2 0150216 16/02/2007 IMAST
SCARL

SPECIALISTA IN PRO-
GETTAZIONE E SPE-
RIMENTAZIONE DI SI-

STEMI E COMPONENTI 
REALIZZATI CON MA-
TERIALI INNOVATIVI 

450.000,00 65/100 ammesso e 
finanziato 

3 0150191 16/02/2007 IMAST
SCARL

SPECIALISTA IN ECO-
NOMIA E MARKETING 
DELL’INNOVAZIONE 

450.000,00 60/100 ammesso e 
finanziato 
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