n. 62 del 26 Ottobre 2015

Decreto Dirigenziale n. 280 del 16/10/2015

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
Direzione Generale 10 - Direzione Generale per l'università, la ricerca e
l'innovazione

Oggetto dell'Atto:
I ATTO INTEGRATIVO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO (APQ) IN MATERIA
DI RICERCA SCIENTIFICA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA REGIONE
CAMPANIA. PROROGA TERMINE ATTIVITA'.
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IL DIRIGENTE

PREMESSO
•

•

che con deliberazione di Giunta Regionale n. 607 del 13.04.2007 è stato approvato
lo schema del I Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia
di ricerca scientifica e innovazione tecnologica nella Regione Campania, siglato in
data 17/05/2007;
che, nell’ambito del predetto I Atto Integrativo è previsto, tra l’altro, l’attuazione
dell’Intervento identificato con il codice RT02 “Realizzazione di progetti di ricerca ad
alto contenuto scientifico e tecnologico per la realizzazione e il potenziamento di
laboratori pubblici nel settore delle biotecnologie industriali e delle scienze della
salute”;

•
•

che in data 25 Agosto 2008 sul B.U.R.C. n. 34 è stato pubblicato il relativo avviso
pubblico, approvato con D.D. n. 296 del 08/08/2008;
che con D.D. n. 301 dell’02/07/2009 è stata integrata la dotazione finanziaria
dell’intervento, che pertanto risulta essere:
◦ per i progetti del tipo 6.1a di € 8.100.000,00

◦ per i progetti del tipo 6.1b di € 2.000.000,00
•
•

che con D.D. n. 322 del 06/08/2009 e successivo D.D. n. 351 del 13/10/2009 è
stata approvata la graduatoria di merito dei progetti ammessi a finanziamento;
che con DGR n. 273 del 16 marzo 2010 “APQ IN MATERIA DI RICERCA SCIENTIFICA

•

bilancio 2010 le quote necessarie alle erogazioni relative all’intervento in parola;
che con decreto dirigenziale n. 301 del 5/12/2012 è stata nominata la

ED INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELLA REGIONE CAMPANIA – ATTO INTEGRATIVO I
– DELIBERA CIPE 20/2004 – QUOTA D.1.1.2. – REISCRIZIONE RISORSE AL BILANCIO
2010 AI SENSI DELL’ART. 29, LETT. D) DELLA L.R. n. 7/2002” sono state riscritte nel
Commissione di Valutazione dei progetti ammessi a finanziamento;

CONSIDERATO
•

•

che si registra nell'attuale stato di realizzazione degli interventi un generale
rallentamento, stante anche la complessità degli aspetti valutativi finalizzata all'
erogazione degli acconti intermedi;
che tali rallentamenti hanno generato numerose e ripetute richieste di concessione di
proroghe, alle quali si sta procedendo con singoli atti amministrativi;

RILEVATO
•
•

che sia necessario regolamentare il termine di chiusura dei Progetti in maniera univoca;
che con DD n. 71 dell' 11/12/2014 è stato individuato nel 31.12.2015 il termine
conclusivo delle attività progettuali;

RITENUTO pertanto
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•

di concedere una proroga a tutto il 31.12.2016 ai Progetti ammessi a finanziamento
con D.D. n. 322 del 06/08/2009 e successivo D.D. n. 351 del 13/10/2009, rientranti
nel I Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di ricerca
scientifica e innovazione tecnologica nella Regione Campania - RT02 “Realizzazione di
progetti di ricerca ad alto contenuto scientifico e tecnologico per la realizzazione e il
potenziamento di laboratori pubblici nel settore delle biotecnologie industriali e delle
scienze della salute”

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 218 del 31/10/2013
(conferimento dell'incarico di Direttore Generale all'Avvocato Silvio Uccello);

ALLA STREGUA dell’istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento e della
dichiarazione di regolarità resa dallo stesso

DECRETA
Per tutto quanto indicato in narrativa e che di seguito si intende integralmente riportato
•

•

•

di concedere una proroga a tutto il 31.12.2016 ai Progetti ammessi a finanziamento
con D.D. n. 322 del 06/08/2009 e successivo D.D. n. 351 del 13/10/2009, rientranti
nel I Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di ricerca
scientifica e innovazione tecnologica nella Regione Campania - RT02 “Realizzazione di
progetti di ricerca ad alto contenuto scientifico e tecnologico per la realizzazione e il
potenziamento di laboratori pubblici nel settore delle biotecnologie industriali e delle
scienze della salute”;
di darne comunicazione ai Soggetti Beneficiari dell'intervento attraverso pubblicazione
sul sito regionale;
di trasmettere il presente atto per quanto di competenza al Dipartimento 51 DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E IL TURISMO (01), e agli
UDCP per la pubblicazione.
IL DIRETTORE GENERALE
AVV. SILVIO UCCELLO
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