n. 31 del 7 Maggio 2014

Decreto Dirigenziale n. 90 del 06/05/2014

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
Direzione Generale 10 - Direzione Generale per l'università, la ricerca e
l'innovazione
U.O.D. 4 - UOD Innovazione tecnologica, sostegno al tessuto industriale

Oggetto dell'Atto:
BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI "DE MINIMIS" AI SENSI DEL REGOLAMENTO
(CE) 1998/2006 ALLE PMI TITOLARI E/O GESTORI DI SALE CINEMATOGRAFICHE DI
PICCOLE DIMENSIONI IN ATTUAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO 5.2 - ATTIVITA'
SUB B) - DEL P.O. CAMPANIA FESR 2007-2013 PER FAVORIRE IL PASSAGGIO ALLE
TECNOLOGIE DIGITALI. AMMISSIONE A FINANZIAMENTO PER LA SOCIETÀ
GESTIONE 2000 SRL PIÙ ALTRE (ALLEGATO N. 1) NONCHÈ DICHIARAZIONE DI
IMPRESE RINUNCIATARIE E/O ESCLUSE (ALLEGATO N. 2) E CONTESTUALE
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che
(a) la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 595 del 19/10/2012 – pubblicata sul BURC n. 72 del
19/11/2012 - ha previsto interventi mirati per accompagnare le PMI titolari e/o gestori di sale
cinematografiche di piccole dimensioni in questa delicata fase di innovazione delle tecnologie di video
trasmissione, stabilendo di attuare un regime di aiuti in “De Minimis” cofinanziato a valere sulle risorse del
P.O. FESR Campania 2007-2013 Obiettivo Operativo 5.2 per un importo di € 2.000.000,00 (duemilioni/00);
(b) con D.D. n. 140 del 12/12/2012 - pubblicato sul BURC n. 77 del 17/12/2012- è stato approvato il Bando
riguardante la concessione di aiuti «De Minimis» alle PMI titolari e/o gestori di sale cinematografiche di
piccole dimensioni per favorire il passaggio alle tecnologie digitali;
(c) è stata verificata l’applicazione dei criteri di ammissibilità e di priorità dell’O.O. 5.2, nonché il rispetto delle
regole di ammissibilità relative al POR CAMPANIA FESR 2007/2013;
(d) con D.D. n. 9 del 01/02/2013 – pubblicato sul BURC n. 7 del 04/02/2013 – sono stati rettificati l’art. 5
comma 2, l’art. 6 comma 2 del bando, gli allegati n. 2 e n. 3 ed è stato prorogato il termine di presentazione
delle domande alle ore 12.00 del giorno venerdì 15 Marzo 2013;
(e) sono pervenute, nei termini previsti dal Bando, n. 62 domande di partecipazione;
(f) con D.D. n. 29 del 04/04/2013 è stato nominato il Gruppo di Lavoro che ha effettuato l’istruttoria delle
domande presentate e la valutazione della ammissibilità e congruità delle spese esposte nei programmi di
investimento, ai fini del calcolo delle agevolazioni, il cui ammontare sarà poi indicato nel decreto di
approvazione della graduatoria;
(g) con D.D. n. 41 del 20/05/2013 si è proceduto alla proroga delle attività del Gruppo di lavoro;
(h) con D.D. n. 62 del 21/06/2013 è stata nominata la Commissione Tecnica per la valutazione dei progetti
dichiarati formalmente ammissibili dal Gruppo di lavoro, con l’attribuzione a ciascuno di essi dei punteggi
tecnici, derivanti dell’applicazione degli indicatori riportati all’art. 8 del bando, per poi produrre in allegato al
verbale finale l’elenco dei progetti così valutati in ordine decrescente di punteggio, ai fini della successiva
predisposizione della graduatoria di merito da parte dell’ufficio;
(i) con D.D. n. 75 del 30/07/2013 – pubblicato sul BURC n. 43 del 05/08/2013 – è stata approvata la
graduatoria provvisoria dei progetti idonei e ammissibili a finanziamento nonché dell’elenco delle istanze
non ammesse alla fase di valutazione tecnica;
(j) concluso il termine per la presentazione delle istanze di riesame è stata acquisita una sola istanza avverso
l’esclusione dalla graduatoria provvisoria approvata con il D.D. n. 75/2013;
(k) con D.D. n. 98 del 24/10/2013 – pubblicato sul BURC n. 60 del 04/11/2013 – è stata approvata la
graduatoria definitiva dei progetti idonei e ammissibili a cofinanziamento a conclusione della valutazione
dell'istanza di riesame pervenuta.
CONSIDERATO che

(a) con D.D. N. 140 del 12/12/2012 si è stabilito, in ossequio a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 595/2012, di

destinare all'intervento da realizzare con il Bando complessivamente l’importo di € 2.000.000,00
(duemilioni/00) da imputare alle risorse dell’Obiettivo Operativo 5.2 – Sviluppo della Società
dell’Informazione nel tessuto produttivo – del P.O. Campania FESR 2007/2013;
(b) con il suddetto D.D. è stato chiesto all'A.d.G. del POR Campania FESR 2007/2013 di procedere alla
prenotazione di impegno (ai sensi del comma 5 dell’art. 32 della L.R. n. 7/2002) della somma di €
2.000.000,00 (duemilioni/00) a valere sulla UPB 22.84.245 Cap. 2662 di pertinenza dell’O.O. 5.2 del P.O.
FESR 2007-2013, cod. SIOPE (2-03-02);
(c) con la nota prot. n. 2013. 0014371 del 08/01/2013 l'AdG del POR Campania FESR 2007/2013 ha
trasmesso il verbale del controllo di I livello vista la chek list n. 4 08/01/2013, con la quale veniva rilasciato
parere positivo al D.D. n. 140/2012 ai sensi della nota del Capo del Gabinetto prot. n. 6797/UDCO/GAB/CG
del 25/05/2011;
(d) con nota prot. n. 2013.0763615 del 08/11/2013 è stato comunicato alla Direzione Generale per
l'Internazionalizzazione e i rapporti con l'Unione Europea del Sistema Regionale di procedere alla
prenotazione dell'impegno contabile dell'importo di € 2.000.000,00, ai sensi dell'art. 32 comma 5 della LR
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(e)

(f)
(g)
(h)
(i)
(j)

7/2002, disposta con il D.D. n. 140/2012 in quanto sono stati individuati i soggetti beneficiari con
l'approvazione della graduatoria definitiva;
in seguito all'approvazione della graduatoria definitiva, è stato trasmesso alle imprese, inserite nell'Allegato A
e fino a concorrenza della dotazione finanziaria (€ 2.000.000,00), l’Allegato n. 6 del Bando (Atto di impegno
richiesta di anticipazione), comunicando loro di essersi utilmente collocate in graduatoria e invitandole a
restituire l'Allegato n. 6 nel termine perentorio di 30 gg. dalla ricezione (art. 10 comma 1 del Bando);
con D.D. n. 20 del 13/02/2014 – pubblicato sul BURC n. 12 del 17/02/2014 - si è disposta l’ammissione a
finanziamento per un primo gruppo di imprese;
con D.D. n. 40 del 18/03/2014 – pubblicato sul BURC n. 19 del 24/03/2014 - si è disposta l’ammissione a
finanziamento per il Cinema Pappano di Alfonsina Panzone più altre;
con D.D. n. 74 del 10/04/2014 - pubblicato sul BURC n. 24 del 14 Aprile 2014 - si è disposta l’ammissione
a finanziamento per il Cinema America Srl più altre;
anche per un quarto gruppo è stato acquisito d'ufficio il relativo documento unico di regolarità contributiva
(DURC) -ai sensi della Legge n. 98/2013 - art. 31 comma 8-quater e 8-quinquies – e si è potuta verificare
la regolarità contributiva dei beneficiari;
a seguito dell’espletamento degli adempimenti disposti dalla normativa vigente si è provveduto a generare il
Codice Unico di Progetto (CUP) per i progetti da ammettere a cofinaziamento.

RITENUTO che
(a) occorre, pertanto, ammettere a cofinanziamento a valere sulle risorse dell’Obiettivo Operativo 5.2 –
Sviluppo della Società dell’Informazione nel Tessuto Produttivo del P.O.R. Campania FESR 2007/2013-, i
progetti presentati dalle imprese che hanno accettato il contributo e per le quali si è conclusa
l’istruttoria e inserite nell'Allegato “1” del presente atto in ordine crescente di numero progetto (ID N.),
precisando che ne forma parte integrante e sostanziale, con una spesa totale ammissibile pari ad €
552.715,21
e
per
totale
di
contributo
concedibile
di
€
272.071,61
(duecentosettantaduemilasettantuno/61) secondo i riferimenti contabili di cui sotto;
(b) è necessario chiedere alla Direzione Generale per l'Internazionalizzazione e i rapporti con l'Unione
Europea del Sistema Regionale di procedere all'impegno dell'importo di
€ 272.071,61
(duecentosettantaduemilasettantuno/61), essendo stati individuati i creditori in base a quanto disposto
dall’art. 32 comma 2 della L.R. n. 7/2002;
(c) l’importo di € 272.071,61 (duecentosettantaduemilasettantuno/61) va impegnato sui Fondi dell’O.O. 5.2
– Sviluppo della Società dell’Informazione nel Tessuto Produttivo P.O. Campania FESR 2007/ 2013 -, con i
seguenti riferimenti introdotti dal 1° gennaio 2013 ai sensi del D.lgs n. 118/2011:
CAP

2788

MISSIONE

14

PROGRAMMA

COFOG

5

04.9

TIT DP CM

2

MACROAGGR IV livello piano
dei conti

203

2.03.03.03.000

SIOPE

2.03.02

Codice ident.
Transazione UE

3

(d) il totale del contributo concedibile di € 272.071,61 (duecentosettantaduemilasettantuno/61), considerate
le percentuali di seguito riportate: 75% FESR 25% Stato/Regione, trova capienza nello stanziamento
previsto con D.D. n. 140 del 12/12/2012;
(e) le modalità di attuazione dei progetti e le spese ammissibili sono quelle stabilite dal Bando approvato
con
D.D. n. 140/2012 nonché quelle riportate nel Manuale di Attuazione POR Campania FESR 2007/2013
Versione 2, approvato con Decreto n. 158 del 10 maggio 2013 dell’A.d.G. del POR Campania FESR
2007/2013;
(f) l'importo esatto del contributo finale sarà rideterminato e subordinato all'esito dell'approvazione della
rendicontazione finale;
(g) poiché il termine per la realizzazione dei programmi di investimento cofinanziati, pena la revoca dei
contributi, scade il 6° (sesto) mese dalla data di conoscenza del provvedimento di concessione (art. 12 comma
2 del Bando), si prevede che per tutto l'anno 2014 si darà luogo alla liquidazione delle somme impegnate con
il presente provvedimento (ai sensi dell'art. 1 comma 12 della L.R. n. 5/2013);
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(h) occorre rinviare a successivi atti della Regione Campania l’ammissione a finanziamento delle imprese
che hanno accettato il contributo e per le quali viceversa è ancora in corso l’istruttoria da parte
dell’ufficio non essendo stati acquisiti i relativi DURC;
(i) in seguito alla comunicazione fatta con nota prot. n. 2014.0070615 del 31/01/2014 non è ammesso a
finanziamento il Cinema Vittoria di Vardaro Giuseppe ID 8 ai sensi dell'art. 4 comma 1 e art. 5 del
Bando e che è possibile assegnare le risorse economiche così resesi disponibile;
(j) occorre dichiarare rinunciatarie, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 comma 2 del Bando, le imprese
elencate nell'Allegato "2" in ordine crescente di numero progetto (ID N.), che del presente atto forma parte
integrante e sostanziale, in quanto non hanno fatto pervenire l'atto di impegno nel termine stabilito
regolarmente sottoscritto e corredato dalla documentazione richiesta;
(k) bisogna procedere - ai sensi dell'art 10 comma 2 del Bando - ad assegnare le risorse finanziarie così rese
disponibili, per un importo complessivo di contributo concedibile pari ad Euro 88.706,58, ai progetti che
seguono immediatamente nella graduatoria definitiva approvata con il D.D. n. 98 del 24/11/2013 e pubblicata
sul BURC n. 60 del 04/11/2013, relativi alle rimanenti imprese che sono risultate idonee e ammissibili a
cofinanzamento, ed inserite nell'Allegato "A" del suddetto Decreto n. 98/2013, fino alla ultima posizione
utile corrispondente al n. 58;
(l) la Regione Campania, in conseguenza dello scorrimento, darà comunicazione alle suddette imprese
elencate nell’Allegato “3” al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, mediante PEC o in
mancanza della PEC con raccomandata A.R., riportando il programma, gli interventi e le spese ammesse a
contributo, l’ammontare massimo delle agevolazioni, il termine entro cui realizzare il programma, le eventuali
condizioni particolari a cui è sottoposta la concessione del contributo e l’atto di impegno (Allegato n. 6) da
sottoscrivere a cura del legale rappresentante dell’impresa (art. 9 comma 5 del Bando);
(m) l’impresa, inserita nell’Allegato 3 e che ha ricevuto la comunicazione nei modi e tempi di cui sopra, nel
termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione dell’informativa, dovrà trasmettere l’atto di impegno
corredata dalla relativa documentazione, sottoscritta dal titolare o dal proprio rappresentante legale
(art. 10 comma 1 del Bando);
(n) in seguito alla ricezione degli atti di impegno trasmessi dalle imprese di cui all’Allegato 3, la Regione
Campania provvederà con successivi atti all’emanazione di ulteriori decreti di ammissione a finanziamento,
dichiarando rinunciatari coloro che non l’avranno fatto pervenire nel tempo stabilito (art. 10 comma 2
del Bando).
VISTO
(a) la legislazione comunitaria, nazionale e regionale;
(b) la L.R. n. 07 del 30/04/2002 (Ordinamento contabile della Regione Campania);
(c) la D.G.R. n. 640 del 03/04/2009 (Attuazione delle Linee di indirizzo strategico per la Ricerca, l'Innovazione e
la Società dell'Informazione in Campania - POR FESR 2007-2013);
(d) la D.G.R. n. 595 del 19/10/2012 (Programmazione intervento a sostegno delle PMI titolari e/o gestori di sale
cinematografiche di piccole dimensioni);
(e) il D.D. n. 140 del 12/12/2013 (Approvazione del Bando);
(f) il D.D. n. 9 del 01/02/2013 (Rettifica dell’art. 5 comma 2, dell’art 6 comma 2 e degli allegati 2 e 3 e proroga
del termine di presentazione della domanda di richiesta degli aiuti);
(g) il D.D. n. 29 del 04/04/2013 (Nomina del Gruppo di Lavoro);
(h) la L.R. n. 5 del 06/05/2013 (Legge Finanziaria regionale 2013);
(i) il D.D. n. 158 del 10/05/2013 dell'A.d.G. del POR Campania FESR 2007/2013 (Approvazione Manuale di
attuazione del PO FESR Campania 2007/2013 – versione 2);
(j) il D.D. n. 41 del 20/05/2013 ( Proroga delle attività del Gruppo di lavoro);
(k) il D.D. n. 62 del 21/06/2013 (Nomina Commissione tecnica);
(l) il D.D. n. 75 del 30/07/2013 (Approvazione graduatoria provvisoria);
(m) il D.D. n. 98 del 24/10/2013 (Approvazione graduatoria definitiva);
(n) la nota prot. reg n. 2013. 0014371 del 08/01/2013 dell'A.d.G. del POR Campania FESR 2007/2013
(Trasmissione verbale di controllo I livello sul D.D. n. 140/2012);
(o) la nota prot. reg.
2013.076615 del 08/11/2013 (comunicazione alla Direzione Generale per
l'Internazionalizzazione e i Rapporti con l'Unione Europea del Sistema Regionale dell'elenco dei progetti
ammissibili);
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(p) la D.P.G.R. n. 218 del 31/10/2013 (nomina Direttore Generale Università, Ricerca ed Innovazione);
(q) la D.G.R. n. 488 del 31/10/2013 (conferimento degli incarichi di UOD ai sensi del Regolamento n. 12 del 15
dicembre 2011);
(r) la D.P.G.R. n. 438 del 15/11/2013 (Designazione R.O.O. del PO FESR 2007÷2013 – modifica D.P.G.R. n. 437
del 14/11/2013);
(s) la D.G.R. n. 493 del 18/11/2013 (Riapprovazione Bilancio gestionale 2013/2014/2015 con attribuzione della
responsabilità gestionale dei capitoli di entrata e di spesa alle nuove strutture organizzative della regione
Campania);
(t) la L.R. n. 3 del 16/01/2014 (Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 2014 e
Bilancio pluriennale per il triennio2014/2016);
(u) la L.R. n. 4 del 16/01/2014 (Legge di stabilità regionale 2014);
(v) il D.D. n. 23 del 31/01/204 del Dip. 51 Dir.G. 03 (rettifica Manuale di Attuazione);
(w) la D.G.R. n. 92 del 01/04/1014 (Approvazione Bilancio gestionale per gli anni 2014-2015-2016);
(x) la nota prot. n. 2014.0070615 del 31/01/2014 (Comunicazione di non ammissione a finanziamento)
(y) il D.D. n. 20 del 13/02/2014 (Ammissione a finanziamento per un primo gruppo di imprese);
(z) il D.D. n. 40 del 18/03/2014 (Ammissione a finanziamento per il Cinema Pappano di Alfonsina Panzone più
altre);
(aa) il D.D. n. 74 del 10/04/2014 (Ammissione a finanziamento per il Cinema America Srl più altre).

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, nonché dell’espressa dichiarazione di
regolarità resa dal Direttore Generale per l'Università la Ricerca e Innovazione nonché Responsabile di Obiettivo
Operativo 5.2
DECRETA
Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui s’intendono integralmente ripetute e trascritte di:
1.

2.

3.

a valere sulle risorse dell’Obiettivo Operativo 5.2 – Sviluppo della
Società dell’Informazione nel Tessuto Produttivo del P.O.R. Campania FESR 2007/2013-, i progetti
presentati dalle imprese che hanno accettato il contributo e per le quali si è già conclusa l’istruttoria e
inserite nell'Allegato “1” del presente atto in ordine crescente di numero progetto (ID N.), precisando
che ne forma parte integrante e sostanziale, con una spesa totale ammissibile ad € 552.715,21 e per
totale di contributo concedibile di € 272.071,61 (duecentosettantaduemilasettantuno/61) secondo i
riferimenti contabili di cui sotto;
CHIEDERE alla Direzione Generale per l'Internazionalizzazione e i rapporti con l'Unione Europea del
Sistema
Regionale
di
procedere
all'impegno
per l’importo di
€ 272.071,61
(duecentosettantaduemilasettantuno/61), essendo stati individuati i creditori in base a quanto disposto
dall’art. 32 comma 2 della L.R. n. 7/2002.
DARE ATTO CHE l’importo di € 272.071,61 (duecentosettantaduemilasettantuno/61) va impegnato sui
Fondi dell’O.O. 5.2 – Sviluppo della Società dell’Informazione nel Tessuto Produttivo P.O. Campania FESR
2007/ 2013-, con i seguenti riferimenti introdotti dal 1° gennaio 2013 ai sensi del D.Lgs n. 118/2011:
AMMETTERE A COFINANZIAMENTO

CAP
2788

4.
5.

MISSIONE
14

PROGRAMMA

COFOG

5

04.9

TIT DP CM
2

MACROAGGR IV livello piano
dei conti
203

2.03.03.03.000

SIOPE
2.03.02

Codice ident.
Transazione UE
3

€ 272.071,61
ATTO, ALTRESÌ, CHE il totale del contributo concedibile di
(duecentosettantaduemilasettantuno/61), considerate le percentuali di seguito riportate: 75% FESR 25%
STATO/REGIONE, trova capienza nello stanziamento previsto con D.D. n. 140 del 12/12/2012.
RIBADIRE CHE le modalità di attuazione dei progetti e le spese ammissibili sono quelle stabilite dal Bando
approvato con D.D. n. 140/2012 nonché quelle riportate nel Manuale di Attuazione POR Campania FESR
2007/2013 Versione 2, approvato con Decreto n. 158 del 10 maggio 2013 dell’A.d.G. del POR Campania
FESR 2007/2013.

DARE
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STABILIRE CHE l'importo esatto del contributo finale sarà rideterminato e subordinato all'esito
dell'approvazione della rendicontazione finale.
7. PREVEDERE CHE, poiché il termine per la realizzazione dei programmi di investimento cofinanziati, pena la
revoca dei contributi, scade il 6° (sesto) mese dalla data di conoscenza del provvedimento di concessione (art.
12 comma 2 del Bando), per tutto l'anno 2014 si darà luogo alla liquidazione delle somme impegnate con il
presente provvedimento (ai sensi dell'art. 1 comma 12 della L.R. n. 5/2013);
8. RINVIARE a successivi atti della Regione Campania l’ammissione a finanziamento delle imprese che
hanno accettato il contributo e per le quali viceversa è ancora in corso l’istruttoria da parte dell’ufficio
non essendo stati acquisiti i relativi DURC;
9. NON AMMETTERE A FINANZIAMENTO il Cinema Vittoria di Vardaro Giuseppe ID 8 ai sensi dell'art. 4
comma 1 e art. 5 del Bando come già comunicato con nota prot. n. 2014.0070615 del 31/01/2014 e
assegnare le risorse economiche così resesi disponibile;
10. DICHIARARE rinunciatarie, ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 comma 2 del Bando, le imprese
elencate nell'Allegato "2" in ordine crescente di numero progetto (ID N.), che del presente atto forma parte
integrante e sostanziale, in quanto non hanno fatto pervenire l'atto di impegno nel termine stabilito
regolarmente sottoscritto e corredato dalla documentazione richiesta;
11. PROCEDERE - ai sensi dell'art 10 comma 2 del Bando - ad assegnare le risorse finanziarie così rese
disponibili, per un importo complessivo di contributo concedibile pari ad Euro 88.706,58, ai progetti che
seguono immediatamente nella graduatoria definitiva approvata con il D.D. n. 98 del 24/11/2013 e pubblicata
sul BURC n. 60 del 04/11/2013, relativi alle rimanenti imprese che sono risultate idonee e ammissibili a
cofinanzamento, ed inserite nell'Allegato "A" del suddetto Decreto n. 98/2013, fino alla ultima posizione
utile corrispondente al n. 58;
12. RIBADIRE CHE la Regione Campania, in conseguenza dello scorrimento, darà comunicazione alle suddette
imprese elencate nell’Allegato “3” al presente atto, di cui forma parte integrante e sostanziale, mediante
PEC o in mancanza della PEC con raccomandata A.R., riportando il programma, gli interventi e le spese
ammesse a contributo, l’ammontare massimo delle agevolazioni, il termine entro cui realizzare il programma,
le eventuali condizioni particolari a cui è sottoposta la concessione del contributo e l’atto di impegno
(Allegato n. 6) da sottoscrivere a cura del legale rappresentante dell’impresa (art. 9 comma 5 del Bando);
13. STABILIRE CHE l’impresa, inserita nell’Allegato 3 e che ha ricevuto la comunicazione nei modi e tempi di cui
sopra, nel termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione dell’informativa, dovrà trasmettere l’atto di
impegno corredata dalla relativa documentazione, sottoscritta dal titolare o dal proprio rappresentante
legale (art. 10 comma 1 del Bando);
14. DARE ATTO CHE in seguito alla ricezione degli atti di impegno trasmessi dalle imprese di cui all’Allegato 3, la
Regione Campania provvederà con successivi atti all’emanazione di ulteriori decreti di ammissione a
finanziamento, dichiarando rinunciatari coloro che non l’avranno fatto pervenire nel tempo stabilito
(art. 10 comma 2 del Bando).
15. DISPORRE - ai sensi del D.Lgs. 33/2013 - artt. 26 e 27 - affinché l'atto di concessione nonché l'elenco dei
soggetti beneficiari di cui all'Allegato "1", che del presente atto forma parte integrante e sostanziale, con il
link ai progetti ammessi al cofinanziamento, vengano pubblicati nella sezione “Sovvenzioni, contributi,
sussidi, vantaggi economici” dell’area «Amministrazione trasparente» del portale della Regione Campania
www.regione.campania.it e nella apposita sezione ivi dedicata alla Società dell’Informazione
www.innovazione.regione.campania.it;
16. INVIARE il presente atto:
16.1per l’attuazione e prosieguo di competenza: alla Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e
l'Innovazione e alla Direzione Generale per l'Internazionalizzazione e i rapporti con l'Unione Europea del
Sistema Regionale;
16.2 per conoscenza: al Dipartimento dell'istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e delle
politiche sociali, all’Assessorato all’Università, Ricerca Scientifica, Sistemi Informativi ed informatica e
all'Assessorato all’Istruzione e Edilizia scolastica, Promozione culturale, Musei e Biblioteche;
16.3 per la pubblicazione sul BURC del presente Decreto al Segretario della Giunta Regionale per la quale si
richiede sin d’ora la procedura d’urgenza.
Il Direttore Generale
Avv. Silvio Uccello
6.

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

