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DECRETO DIRIGENZIALE N. 58 del 29 marzo 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI 
INFORMATIVI ED INFORMATICA SETTORE RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, CONTROLLO 
GESTIONE ED AVANZAMENTO PROGETTI - Bando per la concessione degli aiuti alle PMI per la 
realizzazione di progetti di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo in attuazione della Mi-
sura 3.17 del POR Campania 2000/2006  - Proroga ulteriore dei termini di scadenza per la presen-
tazione delle istanze di agevolazione. 

PREMESSO 
- che con decisione C (2000) 2347 dell’8/8/2000 la Commissione della Comunità Europea ha appro-

vato il Programma Operativo della Regione Campania per l’utilizzo dei Fondi Strutturali nel periodo 
2000/2006, pubblicato sul BURC, numero speciale, del 7/9/00; 

- che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 645 del 13/02/01 e successive modifiche ed integra-
zioni ha approvato il Complemento di Programmazione con il quale sono state fissate le procedure 
attuative del POR; 

- che per la realizzazione degli interventi di ricerca scientifica previsti dal POR Campania 2000/2006, 
con deliberazione n. 7133 del 21/12/01 e successive modifiche ed integrazioni è stato approvato il 
documento programmatico “Strategia regionale per lo sviluppo dell’innovazione”; 

- che, in attuazione della Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006, con decreto dirigenziale n. 343 
del 20/12/06 è stato approvato il bando per la concessione degli aiuti, in favore delle PMI Campa-
ne, finalizzati alle attività di Ricerca industriale e di Sviluppo precompetitivo, pubblicato sul BURC 
n. 8 del 29/01/07; 

CONSIDERATO 
- che in relazione alla complessità dei progetti di ricerca & sviluppo da realizzare anche congiunta-

mente con le Università ed i Centri Pubblici di Ricerca, le Associazioni di categoria delle PMI hanno 
richiesto un ulteriore periodo di proroga dei termini di scadenza in precedenza fissati al 30/03/2007 
onde consentire lo sviluppo e l’articolazione più idonea a siffatti progetti; 

- che al fine di assicurare la massima trasparenza e la più ampia partecipazione al predetto interven-
to agevolativo si rende necessario concedere un ulteriore periodo di proroga dei termini di scaden-
za suddetti; 

RITENUTO 
- di concedere la proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipa-

zione al bando in parola fino alle ore 12.00 del 14/05/2007; 

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 3.06.2000; 

VISTO il Decreto di Delega del Coordinatore dell’AGC Ricerca Scientifica n, 462 del 4.07.2005; 

Alla stregua dell’istruttoria svolta dal Dirigente del Settore Ricerca Scientifica, nonché dell’espressa 
dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo; 

DECRETA 

per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono ripetute e trascritte: 

- di disporre la proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazio-
ne al bando richiamato in premessa, fino alle ore 12.00 del 14/05/2007; 
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- di inviare ai Settori “Sistemi Informativi”, “Ricerca Scientifica”, “Studio e Gestione Progetti CEE”, 
“Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta” e “Stampa e Bollettino Ufficiale” per quanto di rispetti-
va competenza; 

- di dare comunicazione del presente provvedimento all’Assessore all’Università e Ricerca Scientifi-
ca, Innovazione Tecnologica e Nuova Economia. 

                          Il Dirigente del Settore 
                                                                                                           Dr. Luigi Gragnaniello


