
Giunta Regionale della Campania 

 
 
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 52 del 10 novembre 2003 1 / 3 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 52 del 10 novembre 2003 
 
Decreto Dirigenziale 632 del 29 ottobre 2003 
 
Area Generale di Coordinamento Ricerca Scientifica Statistica Sistemi Informativi ed Informatica - 
legge regionale 28/03/02 n° 5 – Avviso ad evidenza pubblica per la selezione dei progetti di ricerca 
scientifica da ammettere a finanziamento regionale – annualità 2003. 
 
 
PREMESSO 
- che con L.R. 28.03.2002, n.5, concernente “La promozione della Ricerca Scientifica in Campania”  la 

Regione finanzia interventi in materia di ricerca scientifica attraverso piani triennali attuativi; 
- che con deliberazione di Consiglio Regionale n. 029 del 5/7/02  è stato approvato il Programma di 

interventi, valido per il triennio 2002/2004; 
- che con deliberazione di Giunta Regionale n 3960 del 9/9/02 è stato approvato il Regolamento di 

Attuazione dell’anzidetta legge che disciplina i tempi e le modalità di realizzazione dei Piani Annuali; 
- che con deliberazione di Giunta Regionale n 5269 del 31/10/02 e successiva n 5910 del 6/12/02 è stato 

approvato il Piano di Attuazione della predetta legge per l’annualità 2003; 
 
CONSIDERATO  
- che il Programma Triennale 2002/2004 ha destinato il 70% delle risorse disponibili per ciascuna 

annualità del triennio al finanziamento dei progetti di ricerca presentati ai sensi dell’art.2 lettera c) ed 
e) dell’anzidetta legge; 

- che quindi le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti di ricerca per l’annualità 2003 
ammontano complessivamente ad € 3.747.450,00 appostate sul bilancio 2003 UPB 6.23.54 per € 
3.187.450,00 sul cap. 252 e per € 560.000,00 sul cap. 266; 

- che, in conformità a quanto previsto al IV comma dell’art. 2 del succitato Regolamento di Attuazione, 
al Coordinatore dell’ A.G.C. Ricerca Scientifica è demandato il compito, tra l’altro, di provvedere 
all’emanazione dell’“ Avviso ad evidenza pubblica “ per la richiesta di finanziamenti relativi a progetti 
di ricerca scientifica; 

 
VISTO 
- che con Decreto dirigenziale n. 533 del 9/9/2003 è stata impegnata la somma complessiva di € 

4.899.500,00 per il Piano di Attuazione annualità 2003 di cui alla L.R. 5/02; 
- che con Decreto Dirigenziale n. 536 del 9/9/2003 è stato assunto l’impegno complessivo di € 

2.500.000,00 sulla UPB 6.23.54 cap. 266 del bilancio 2003 ; 
 
RITENUTO  
- che per dare attuazione al Programma Triennale di Ricerca si rende necessario ed urgente procedere 

alla emanazione dell’Avviso in parola per la selezione dei progetti da ammettere a finanziamento 
regionale ai sensi della richiamata legge n.5/02 per l’annualità 2003; 

- che l’onere conseguente la spesa complessiva di € 3.747.450,00 debba farsi gravare sulla UPB 6.23.54 
per  € 3.187.450,00 sul cap. 252 e per € 560.000,00 sul cap. 266 nei limiti degli impegni assunti 
rispettivamente con decreti dirigenziali n. 533/03 e n. 536/03; 

 
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n 3466 del 3/6/00;  
 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Ricerca Scientifica nonché dell’espressa dichiarazione di 
regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore medesimo  
 

DECRETA 
 
- di approvare l’Avviso per la selezione dei progetti da ammettere a finanziamento regionale ai sensi 

della richiamata legge n.5/02 per l’annualità 2003, che si allega al presente provvedimento per 
formarne parte integrante; 

 
- di imputare l’onere conseguente la spesa complessiva di € 3.747.450,00 sulla UPB 6.23.54 per  € 

3.187.450,00 sul cap. 252 e per € 560.000,00 sul cap. 266 nei limiti degli impegni assunti 
rispettivamente con decreti dirigenziali n. 533/03 e n. 536/03; 
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- di autorizzare la pubblicazione dell’Avviso sul B.U.R.C.; 
 
- di inviare ai Settori “Ricerca Scientifica”, “Stampa e Bollettino Ufficiale”, “Gestione Amministrativa 

delle Entrate e della Spesa”, “Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta” per quanto di rispettiva 
competenza; 

 
- di dare comunicazione del presente provvedimento all’Assessore all’Università e Ricerca Scientifica, 

Innovazione Tecnologica e Nuova Economia. 
 
 
                                                                                Il Coordinatore 
                                                                         Dott.  Maria Adinolfi  
 
 
 


