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DECRETO DIRIGENZIALE N. 666 del 19 novembre 2003 

 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI INFORMATIVI ED 
INFORMATICA - L.R. 5/02 – Graduatoria dei progetti di ricerca presentati per l’annualità 2002 – 
Modifica decreto dirigenziale n. 634/03 

 

IL COORDINATORE 

PREMESSO 

- che ai sensi della L.R. 28 marzo 2002, n.5, la Regione finanzia interventi in materia di Ricerca 
Scientifica attraverso programmi triennali articolati in piani annuali attuativi; 

- che con deliberazione di Giunta Regionale n.029 del 5.7.02 è stato approvato il Programma in 
materia di Ricerca Scientifica valido per il triennio 2002/2004; 

- che con deliberazione di Giunta Regionale n.3960 del 9.9.02 è stato approvato il Regolamento dei 
Piani Annuali di Attuazione; 

- che con Decreto n.007 del 13.1.03 del Coordinatore dell’A.G.C. Ricerca Scientifica è stato approvato 
l’Avviso per la selezione dei progetti di Ricerca Scientifica da ammettere a finanziamento regionale per 
l’annualità 2002, pubblicato nel B.U.R.C. n.3 del 20.1.03; 

- che con decreto dirigenziale n. 634 del 31/10/2003 è stata approvata la graduatoria dei progetti di 
ricerca presentati in risposta al suddetto bando e pubblicata sul BURC n. 52 del 10/11/03; 

PRESO ATTO 

- che con nota del 14/11/03 l’I.C.A.R. - Istituto di Calcolo e Reti ad Alte Prestazioni – del CNR – 
Sezione di Napoli, ha richiesto la rettifica della graduatoria per errata attribuzione della deviazione dalla 
media relativa al progetto “Sviluppo di biomateriali per la sostituzione di tessuti ossei attraverso l’analisi 
e valutazione dei difetti/cavità ossei in immagini digitali biomedicali”, Responsabile Scientifico Dott. 
Alfredo Petrosino; 

- che a seguito di ulteriore verifica il Presidente del Comitato Scientifico di Garanzia con nota del 
18/11/2003, acquisita agli atti del Settore, ha comunicato che per mero errore materiale al progetto in 
parola è stata attribuita una deviazione dalla media di -12,96 in luogo di 5,20 in conseguenza di una errata 
indicazione della media di settore fissata in 86,17 invece di 71,29; 

CONSIDERATO 

- che occorre procedere alla rettifica della graduatoria dei progetti di ricerca presentati ai sensi della 
L.R. 5/02 per l’annualità 2002 e conseguentemente ammettere a finanziamento il progetto in parola per 
l’importo di Euro 30.000,00; 

- che per effetto della suddetta verifica si rende necessario altresì rideterminare il piano esecutivo 
dei finanziamenti di cui all’allegato “2”; 

RITENUTO 

- pertanto di rettificare la graduatoria dei progetti di ricerca presentati ai sensi della L.R. 5/02 per 
l’annualità 2002 previa modifica nel senso di cui sopra del decreto dirigenziale n. 634/03; 

- di ammettere a finanziamento i progetti utilmente classificati in graduatoria e riportati nell’allegato 
Piano esecutivo dei finanziamenti per l’importo complessivo di Euro 3.987.024,99 e per l’importo di fianco 
a ciascuno di essi indicato; 

- di stabilire che il predetto allegato Piano esecutivo dei finanziamenti annulla e sostituisce l’allegato 
“C” al richiamato decreto dirigenziale n. 634/03; 

- di far gravare l’onere conseguente la spesa nei limiti dell’impegno assunto con i Decreti dirigenziali 
n. 950 del 4.10.02 e n. 1124 del 20.11.02 sui seguenti capitoli del Bilancio 2002 per: 

Euro 3.228.724,99 sul 252 U.P.B. 6.23.54 

Euro 258.300,00 sul 3551 U.P.B. 2.6.18 

Euro  500.000,00 sul 7064 U.P.B. 4.15.38; 
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VISTA la deliberazione di G.R. 3466 del 3.6.00; 

alla stregua dell’istruttoria svolta dal Settore Ricerca Scientifica nonché dell’espressa dichiarazione di 
regolarità resa dal Dirigente del Settore medesimo 

DECRETA 

- rettificare la graduatoria dei progetti di ricerca presentati ai sensi della L.R. 5/02 per l’annualità 
2002 previa modifica del Decreto Dirigenziale n. 634/03 nel senso di cui alle premesse e secondo quanto 
risulta dall’allegato “1”; 

- ammettere a finanziamento i progetti utilmente classificati in graduatoria e riportati nell’allegato 
Piano esecutivo dei finanziamenti per l’importo complessivo di Euro 3.987.024,99 e per l’importo di fianco 
a ciascuno di essi indicato; 

- stabilire che il predetto allegato “2” (Piano esecutivo dei finanziamenti) annulla e sostituisce 
l’allegato “C” al richiamato decreto dirigenziale n. 634/03; 

- far gravare l’onere conseguente la spesa nei limiti dell’impegno assunto con i Decreti dirigenziali n. 
950/02 e n. 1124/02 sui seguenti capitoli del Bilancio 2002 per: 

Euro 3.228.724,99 sul 252 U.P.B. 6.23.54 

Euro 258.300,00 sul 3551 U.P.B. 2.6.18 

Euro 500.000,00 sul 7064 U.P.B. 4.15.38; 

- autorizzare la pubblicazione dei progetti ammessi a finanziamento per l’annualità 2002, di cui 
all’allegato “3” affinchè gli interessati ne acquisiscano scienza nelle more della predisposizione dei 
provvedimenti formali di notifica; 

- stabilire che gli allegati “1”, “2” e “3” formano parte integrante del presente provvedimento; 

- di inviare per l’esecuzione all’A.G.C. Ricerca Scientifica ed ai Settori “Ricerca Scientifica”, 
“Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa” ed “Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta, 
Comitati Dipartimentali”; 

- di inviare al Settore “Stampa e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C. limitatamente 
al presente provvedimento e agli allegati “1” e “3”; 

- di dare comunicazione del presente provvedimento all’Assessore all’Università e Ricerca Scientifica, 
Innovazione Tecnologica e Nuova Economia. 

19 novembre 2003 

 
 Il Coordinatore 
 Dr. Maria Adinolfi 

 

 


