
DECRETO DELL’ASSESSORE ALLA RICERCA SCIENTIFICA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
- n. 258 dell’8 giugno 2007

ANALISI, PROGETTAZIONE E GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI - Nomina Comitato Tecnico
Scientifico - Bando per la concessione degli aiuti alle PMI in attuazione della Misura 3.17 del POR Campania
2000/2006 nell’ambito dell’Accordo di Programma quadro in materia di E-Government e Società dell’Informa-
zione - Progetto Metadistretto del Settore ICT Seconda Fase - Intervento SD08.

L’ASSESSORE

omissis

DECRETA

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

DI nominare il Comitato Tecnico Scientifico relativo alla seconda fase del “Bando per la concessione degli
aiuti alle PMI in attuazione della Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006 nell’ambito dell’Accordo di Pro-
gramma Quadro in materia di e-government e società dell’informazione. Progetto metadistretto del settore
ICT” così composto:

Presidente - dott. Raffaele Di Fiore nato a Giugliano (NA) il 19/01/1926

Componente - prof. Angelo Airaghi nato a Genova il 06/01/1936

Componente - prof. Andrea Bernieri nato a Napoli il 20/08/1956

Componente - prof. Pietro Fanghella nato a Genova il 20/02/1955

Componente - prof. Cesare Massarenti nato a Milano il 26/04/1961

Componente - prof. Giancarlo Succi nato a Vercelli il 28/09/1963

Componente - prof. Salvatore Tucci nato a Campobasso il 28/07/1946

Componente - prof. Walter Ukovich nato a Trieste il 04/12/1946

Componente - prof. Lorenzo Vita nato a Licodia Eubea (CT) il 09/08/1954

CHE i compiti del Comitato Tecnico Scientifico nominato con il presente Decreto consistono, secondo
quanto previsto dal bando, nelle attività di:

- valutazione di merito dei progetti ai fini della concessione delle agevolazioni sulla base dei criteri di sele-
zione indicati nel bando,

- attività di monitoraggio dei progetti tramite rilascio di un parere in merito alle attività realizzate,

- verifica finale di valutazione della conformità dell’investimento realizzato con quello ammesso all’inter-
vento e la pertinenza e la congruità dei costi sostenuti in relazione al progetto ammesso alle agevolazioni con
quelli inizialmente previsti;

CHE, avuto riguardo ai compiti di valutazione iniziale dei singoli progetti, di monitoraggio intermedio e fi-
nale, sia necessario prevedere un numero di sedute strettamente necessario, da espletarsi nel periodo di 24 mesi
dall’insediamento;

CHE il Comitato dovrà assolvere il compito di valutazione di merito dei progetti entro il 20/09/2007, in con-
siderazione delle scadenze stabilite per le fasi di attuazione delle operazioni cofinanziate dal POR Campania
dalla DGR 748 del 11/05/07 per l’approvazione della graduatoria dei beneficiari dei finanziamenti;

CHE, per i membri del Comitato, i compensi sono determinati in applicazione della D.G.R. n. 665 del
31/5/2005, che approva il “Disciplinare Regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito del P.O.R.
Campania”; in particolare, trova applicazione la tabella prevista dall’art. 6 nella parte concernente i compensi
giornalieri omnicomprensivi per incarichi occasionali stabiliti per personale/consulenti esterni;

Di stabilire che gli oneri connessi al pagamento dei compensi ai membri del Comitato graveranno sull’im-
pegno disposto con DD n. 698 del 30/12/2005 - Capitolo 254 U.P.B. 6.23.54 del bilancio 2005;

Di stabilire che alla liquidazione ed al pagamento del compenso, come sopra determinato, si provvederà
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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 per l’esecuzione all’A.G.C. “Ricerca Scientifica”, al Settore “Ricerca Scientifica”, all’A.G.C “Gabi-
netto Presidente della Giunta Regionale”, all’A.G.C. “Programmazione, Piani e Programmi”, al Settore Entrate e
spese, al Settore “Attività di Assistenza alle sedute di Giunta - Comitati Dipartimentali” e al Settore “Stampa, Do-
cumentazione, Informazione, BURC” per quanto di rispettiva competenza.

8 giugno 2007
Armato
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