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Decreto Dirigenziale  n. 00479 del 06 Agosto 2003 
 
AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA STATISTICA SISTEMI INFORMATIVI ED 
INFORMATICA SETTORE RICERCA SCIENTIFICA - Por Campania 2000-2006 - Misura 3.13 – Modifica 
Avviso per presentazione di Progetti di Formazione presso Centri Regionali di Competenza 
 
PREMESSO 

• che la Commissione dell’Unione Europea ha adottato con decisione C(2000) 2347 dell’8 agosto 
2000 il Programma Operativo Regionale per l’utilizzo dei fondi strutturali nella Regione Campania 
nel periodo 2000/2006 pubblicato sul numero speciale del BURC del 7 settembre 2000; 

 
• che nel Complemento di Programmazione, approvato con deliberazioni di Giunta Regionale n. 

5549 del 15 novembre 2000, n. 647 del 13 febbraio 2001, n. 3867 del 31 luglio 2001 e n. 3937 del 
30 agosto 2002 e regolarmente sottoposto al Comitato di Sorveglianza, è riportata la Misura 3.13 
“Miglioramento delle risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico”; 

 
• che detta Misura indica una specifica azione c) per lo “Sviluppo di attività di autoformazione 

attraverso incentivi economici alle persone finalizzati  al finanziamento della partecipazione ad 
attività formative e di studio, in ambito regionale, nazionale ed internazionale, presso centri di 
eccellenza e aziende operanti prevalentemente nei settori strategici per la Regione, in 
collegamento con la Misura 3.16”; 

 
• che con decreto dirigenziale n.00377 del 20 giugno 2003 si è provveduto all’Approvazione di un 

Avviso per la presentazione di Progetti di Formazione presso i Centri Regionali di Competenza in 
corso di realizzazione a valere sulla Misura 3.16 del POR Campania 2000/2006; 

 
VISTO 
 

• che nell’articolato in Allegato a detto Avviso (Allegato 1) - art. 5 comma 1 - viene fissata a 28 anni 
l’età massima consentita ai giovani laureati per la partecipazione al Progetto di Formazione; 

 
CONSIDERATO 
 

• che il requisito in oggetto limita fortemente la possibilità di partecipazione di giovani laureati al 
Progetto in quanto i destinatari saranno laureati in corsi di laurea per i quali il percorso per 
giungere alla laurea è normalmente ben più lungo di quello previsto dal normale curriculum 
accademico; 

 
RITENUTO 
 

• pertanto di modificare l’articolato in Allegato al Decreto dirigenziale n.00377 del 20 giugno 2003 
(Allegato 1) - art. 5 comma 1 -, portando a 31 anni il limite di età massima dei giovani laureati per 
la partecipazione al Progetto di Formazione presso i Centri Regionali di Competenza  

 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 3466 del 3.6.2000 concernente l’attribuzione di funzioni ai 
Dirigenti 

VISTO il decreto dirigenziale di delega del Coordinatore dell’AGC Ricerca Scientifica n.665 del 4.7.2002 
 
Alla stregua dell’istruttoria svolta dal Responsabile della Misura 3.13 e dell’attestazione di regolarità della 
stessa resa dal responsabile medesimo 
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DECRETA 
 
per le motivazioni descritte in premessa e che qui si intendono per ripetute e trascritte 
 

• di portare a 31 anni il limite di età massima dei giovani laureati per la partecipazione al Progetto 
di Formazione presso i Centri Regionali di Competenza di cui al Decreto dirigenziale n. 00377 del 
20 giugno 2003, modificando in tal senso l’articolato in Allegato al predetto Avviso (Allegato 1) 
all’art. 5 comma 1; 

 
• di inviare il presente atto per l’esecuzione all’AGC RICERCA SCIENTIFICA ed ai Settori “Gestione 

Amministrativa delle Entrate e della Spesa” e “Stampa e B.U.R.C.” per quanto di rispettiva 
competenza. 

 
 
 
 Il Dirigente del Settore 
 dott. Luigi Gragnaniello 
 

 


