n. 41 del 23 Giugno 2014

Decreto Dirigenziale n. 34 del 19/06/2014

Dipartimento 54 - Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle
Politiche Culturali e delle Politiche Sociali

Oggetto dell'Atto:
P.O. FESR O.O. 2.1 - AVVISO PUBBLICO - INTERVENTI A FAVORE DELLE PMI
E DEGLI ORGANISMI DI RICERCA - SPORTELLO DELL'INNOVAZIONE DISPOSIZIONI FINALI

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

P.O. FESR O.O. 2.1 - AVVISO PUBBLICO - INTERVENTI A FAVORE DELLE PMI E DEGLI
ORGANISMI DI RICERCA - SPORTELLO DELL'INNOVAZIONE – DISPOSIZIONI FINALI
PREMESSO
•

Che con decreti dirigenziali DIP. 54 DG 91 n. 1 del 5/2/2014 e seguenti, aventi
ad oggetto “Approvazione avviso pubblico - Interventi a favore delle PMI e degli
Organismi di Ricerca - Sportello dell'Innovazione" si disponeva l'approvazione e
la contestuale emanazione del Bando “SPORTELLO DELL'INNOVAZIONE”

CONSIDERATO
•

che i termini fissati per la presentazione delle istanze relative alle linee di
intervento risultavano essere:
22 maggio 2014 linea di intervento “ PROGETTI CAMPANIA START-UP”
5 giugno 2014 linea di intervento “P
PROGETTI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO COOPERATIVI E
DI PRIMA INDUSTRIALIZZAZIONE PER LE IMPRESE INNOVATIVE AD ALTO POTENZIALE”

12 giugno 2014 linea di intervento “PROGETTI CULTURAL AND CREATIVE LAB”
RILEVATO
•

che le modalità di presentazione delle istanze, così come disciplinate dal
suddetto

Bando,

si

sono

regolarmente

svolte

attraverso

l'utilizzo

della

piattaforma informatica SIM ad hoc predisposta;
CONSIDERATO
•

che, trascorso un congruo arco temporale, possa ritenersi prevedibile una
chiusura della suddetta piattaforma in accoglienza delle istanze;

RITENUTO opportuno
•

individuare il 27 giugno 2014 quale ultimo giorno utile per la presentazione
attraverso l'utilizzo della piattaforma SIM delle istanze relative alle linee di
intervento previste dal Bando “SPORTELLO DELL'INNOVAZIONE”
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VISTI
l’Ordinamento amministrativo della Regione Campania approvato con L.R. n.
12/2011;
la DGR 182 del 29/04/2011
la DGR 407 del 6/8/2013
DGR 378 del 24/09/2013
DECRETA
Per tutto quanto indicato in narrativa e che di seguito si intende integralmente
riportato
•

di fissare al 27 giugno 2014 l'ultimo
giorno utile per la presentazione attraverso
l'
l'utilizzo della piattaforma SIM delle istanze relative alle linee di intervento
previste dal Bando “SPORTELLO DELL'INNOVAZIONE”;

•

di inviare il presente provvedimento, per il prosieguo di competenza, al Capo del
Dipartimento dell’istruzione, della ricerca, del lavoro, delle politiche culturali e
delle politiche sociali – alla DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA RICERCA
E L'INNOVAZIONE nonché all'UDCP per gli obblighi di pubblicità.
Il Responsabile di O.O.
dott. Giuseppe Russo

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

