n. 43 del 5 Agosto 2013

Decreto Dirigenziale n. 124 del 24/07/2013

A.G.C. 6 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica
Settore 1 Ricerca Scientifica, Statistica, Controllo Gestione, Avanzamento Progetti

Oggetto dell'Atto:
BANDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DELLE BIOTECNOLOGIE IN CAMPANIA
- APPROVAZIONE GRADUATORIA.

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 43 del 5 Agosto 2013

IL DIRIGENTE

PREMESSO
•che la Commissione Europea, con decisione n. C (2007) 4265 dell’11 settembre 2007
ha adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 20072013;
• che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007, pubblicata
sul BURC speciale del 23 novembre 2007, ha preso atto della Decisione della
Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale
Campania FESR 2007-2013;
•che la Regione Campania con Delibera n. 2 dell’11 gennaio 2008 ha preso atto che la
Commissione Europea con Decisione
n. C (2007) ha adottato il Programma
Operativo Regionale Campania FSE 2007-2013;
•che con Delibera di Giunta Regionale n. 935 del 30 maggio 2008 sono stati approvati i
Criteri di Selezione del POR Campania FSE 2007-2013;
•che con la DGR n. 879 del 16/05/2008 la Giunta Regionale ha preso atto dei criteri di
selezione delle operazioni PO FESR 2007-2013;
•che con DGR n. 1056 del 19 giugno 2008 sono state approvate le “linee di indirizzo
strategico per la Ricerca, l’Innovazione e la Società dell’Informazione in Campania –
Programmazione 2007-2013”;
•che il Consiglio Regionale ha approvato le suddette linee in data 14/11/2008che la
Giunta Regionale ha approvato il “Piano di azione per la Ricerca e lo Sviluppo,
l’Innovazione e l’ICT”;
•che nell’ambito del Piano di azione per la Ricerca & Sviluppo, l’Innovazione e l’ICT, con
DGR n. 182 del 29/04/2011 è stato disposto l’approvazione, tra l’altro,
dell’intervento “azioni di sostegno alla Ricerca integrata pubblico-privata nel settore
delle scienze della salute, per un ammontare complessivo pari ad € 30.000.000 a
valere sulle risorse PO FESR 2007-2013 Obiettivo 2.1;
•che con successiva DGR n. 387 del 4/08/2011 è stato disposto l’esecuzione agli
interventi previsti dalla richiamata Delibera n. 182/2011 demandando al
Responsabile dell’O.O. gli atti conseguenti;
• con decreto dirigenziale n. 199 del 26/10/2011 e successivo n. 254/2011 è stato
emanato il BANDO PER LA REALIZZAZIONE DELLA RETE DELLE

BIOTECNOLOGIE IN CAMPANIA pubblicato sul BURC n. 79 del 27 dicembre
2011;

•

che in risposta al bando sono pervenute al Settore Ricerca Scientifica n. 15
domande di ammissione a finanziamento presentate da Organismi di Ricerca in
collaborazione con piccole medie e grandi imprese;
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VISTO
• che con decreto n. 60 del 29/03/2012 e n. 73 del 13/04/2012 è stata nominata la
Commissione per la valutazione dell’ammissibilità delle istanze presentate;
• che a seguito dell’istruttoria svolta dalla succitata Commissione sono state ritenute
ammissibili alla valutazione di merito n. 12 istanze di agevolazione;
• che con decreto dirigenziale n. 273 del 13.11.2012 è stato nominato il Comitato
Tecnico per la Valutazione delle proposte progettuali in materia di R&S ammesse alla
valutazione di merito;
•

che sulla base dei criteri previsti dal bando il Comitato Tecnico in data 8.07.2013 a
conclusione dei lavori ha redatto la graduatoria dei progetti ammessi alla valutazione
di merito, corredata dalla ripartizione delle spese ritenute congrue e pertinenti per la
realizzazione degli interventi da ammettere a finanziamento comunitario;

RITENUTO
•

di prendere atto dell’attività svolta dal Comitato tecnico istituito con decreto
dirigenziale n. 272/2012 e pertanto procedere all’approvazione della graduatoria
definitiva dei progetti presentati in risposta al bando in parola e che si allega al
presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTA

la deliberazione di Giunta Regionale n.3466 del 3.6.2000;

VISTO

il decreto di delega n.88 del 06.07.2010 del Coordinatore dell' A.G.C. Ricerca
Scientifica;
Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile dell’Obiettivo Operativo 2.1

DECRETA
-di prendere atto dell’attività svolta dal Comitato tecnico istituito con decreto dirigenziale
n. 272/2012 e pertanto approvare la graduatoria definitiva dei progetti presentati in
risposta al bando richiamato in premessa e che si allega al presente provvedimento per
formarne parte integrante e sostanziale;
-di riservarsi di effettuare successivamente decreti di concessione per ciascuno dei
beneficiari;
-di inviare il presente provvedimento all’AGC 09 Rapporti con gli organi Nazionali ed
Internazionali in materia di interesse Regionale e al al Settore Stampa, Documentazione,
Informazione, Burc;
-di dare comunicazione del presente atto all’Assessore all'Università ed alla Ricerca
Scientifica ed al Capo Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche
Culturali e delle Politiche Sociali.
Il Dirigente del Settore
dott.ssa Raffaella Farina
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