
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 20 luglio 2007 - Deliberazione N. 1350 - Area
Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Finanzia-
mento Enti Pubblici di Ricerca - Integrazione fondi.

PREMESSO

Che il Consiglio Regionale ha approvato il Bilancio di Previsione per l’anno finanziario 2007 con L.R. n.2
del 19.01.07

Che la Giunta Regionale con deliberazione n. 160 del 10.02.07 ha approvato il Bilancio Gestionale 2007, ai
sensi dell’art.21 della L.R. n.7/2002

Che all’interno del Bilancio Gestionale 2007, a seguito di richiesta dell’A.G.C. Ricerca Scientifica, è stato
istituito il capitolo di spesa 238 U.P.B. 6.23.54 denominato: Contributo per le spese di funzionamento agli Enti
di Ricerca in Campania

RILEVATO

Che l’Orto Botanico di Napoli, incardinato nell’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha inviato
all’Assessore alla Ricerca Scientifica una nota - prot.989 del 23.05.07 -con la quale ribadisce la propria natura di
ente pubblico, sede di ingresso in Italia di nuove specie botaniche utili per l’alimentazione, per la medicina, per
l’arredo di città, parchi e giardini, e che pertanto tale attività va strategicamente incrementata alla luce del cam-
biamento del clima che imporrà di sostituire numerose colture oggi presenti, sperimentandone di nuove mag-
giormente idonee alla realtà ambientale;

Che parimenti l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno ha richiamato - con nota prot. 1066
del 5.06.07 - l’attenzione sul possesso di locali e professionalità idonei per poter affrontare la problematica delle
analisi di laboratorio relativamente all’emergenza diossina in Campania;

Che l’Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori Fondazione G. Pascale si configura, giusto Accor-
do di Programma Quadro “Ricerca scientifica ed Innovazione Tecnologica” I Atto Integrativo, come unica
struttura del Mezzogiorno dotata, oltre che dell’apparato medico, di un proprio centro di ricerca oncologica
sede di importanti sperimentazioni all’avanguardia anche nell’ambito del trasferimento tecnologico, come testi-
moniato dall’inserimento della struttura nei Centri Regionali di Competenza;

CONSIDERATO

Che dette organizzazioni, a vario titolo, concorrono a promuovere e valorizzare il sistema della Ricerca
Scientifica campana e si caratterizzano come virtuosi attrattori e volani di innovazione territoriale;

Che il potenziamento delle attività istituzionali e delle infrastrutture di ricerca e di servizio, attraverso il
concorso di fondi regionali serve a rendere maggiormente incisiva l’azione e l’attività tecnico - scientifica della
organizzazione sopra indicata, con una positiva ricaduta sull’intera filiera della innovazione, con particolare at-
tenzione al segmento della prevenzione e della tutela ambientale ed igienico - sanitaria;

Che i domini scientifici e tecnologici su cui incidono le attività di detti enti rientrano tra i settori prioritari di
intervento della strategia regionale di diffusione dell’innovazione e di valorizzazione della Ricerca Scientifica,
così come previsto nei documenti di programmazione comunitaria;

CONSIDERATO ALTRESI’

Che la Regione Campania contribuisce annualmente a favorire e sostenere lo svolgimento delle attività
medico-scientifiche rivolte alla promozione degli studi e della ricerca nel campo delle malattie genetiche con
apposito capitolo a favore della Fondazione Telethon;

Che la dotazione finanziaria del capitolo 260 denominato “Contributo alla Fondazione Telethon per il
Centro di Ricerche Genetiche” per l’esercizio 2007 risulta essere di euro 242.500,00, inferiore rispetto alla dota-
zione dell’esercizio 2006 (euro 1.000.000,00 stanziato con L.R. 8/2006), per cui si ritiene di dover integrare tale
importo con le risorse disponibili del cap.238 del bilancio 2007;

RITENUTO

Di poter provvedere all’ulteriore assegnazione dei fondi stanziati sul capitolo 238 U.P.B. 6.23.54 del bilan-
cio 2007 ai seguenti Enti di Ricerca presenti sul territorio regionale:
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Orto Botanico-Università degli studi di Napoli Federico II euro 150.000,00

Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale euro 300.000,00

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno euro 250.000,00

Fondazione Telethon euro 250.000,00

RITENUTO inoltre

Opportuno disciplinare l’erogazione dei suddetti contributi mediante rendicontazione delle spese sostenu-
te, secondo modalità da definire negli appositi decreti dirigenziali di concessione.

VISTA

La L.R. n.7/2002

PROPONE, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

Per le motivazioni e considerazioni descritte in narrativa e che si intendono di seguito integralmente ripor-
tate

di prevedere l’ulteriore assegnazione dei fondi stanziati sul capitolo 238 U.P.B. 6.23.54 del bilancio 2007 ai
seguenti Enti di Ricerca presenti sul territorio regionale:

Orto Botanico-Università degli Studi di Napoli Federico II euro 150.000,00

Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale euro 300.000,00

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno euro 250.000,00

Fondazione Telethon euro 250.000,00

Di demandare gli atti consequenziali ai predetti contributi al Settore Ricerca Scientifica, ivi comprese le
modalità di rendicontazione delle spese sostenute.

Di trasmettere il presente atto per l’esecuzione all’ AGC Ricerca Scientifica e per il prosieguo di compe-
tenza ai Settore Ricerca Scientifica, al Settore Stampa, Documentazione e BURC per la pubblicazione

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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