
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 16 settembre 2005 - Deliberazione N. 1156 -
Area Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica - L.R. n. 5 del 28 Marzo 2002. Promozione della Ri-
cerca Scientifica in Campania. Approvazione Programma Triennale 2005/2007. Proposta al Consiglio Regiona-
le.

PREMESSO

che con Legge Regionale 28 Marzo 2002 n.5 la Regione Campania promuove interventi in materia di ricer-
ca scientifica in armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale ed europea;

che, per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui all’art. 1 della richiamata L.R. /02, la Regione
deve dotarsi di uno strumento di programmazione triennale da realizzarsi attraverso Piani Annuali di Attuazio-
ne;

che, a tal fine, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 della L.R. n. 5/02, l’Assessore alla Ricerca Scienti-
fica ha formulato il Programma degli interventi valido per il triennio 2005-2007;

VISTO

il Regolamento di Attuazione di cui alla L.R. n.5/2002, approvato con deliberazione del Consiglio Regio-
nale n.309/2 del 16.02.05, con il quale vengono disciplinati i tempi e le modalità di realizzazione dei Piani
Annuali;

il Programma Triennale degli interventi 2005-2007 formulato dall’Assessore alla Ricerca Scientifica, il cui
testo è allegato al presente atto per fom1arne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO

di approvare, quale proposta al Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 5/0002, il suddetto Pro-
gramma degli interventi in materia di Ricerca Scientifica;

Tanto premesso

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

adottare, quale strumento di programmazione per la ricerca scientifica in Campania, valido per il triennio
2005-2007, il Programma Triennale di cui in premessa che si allega al presente provvedimento per formarne
parte integrante e sostanziale;

- proporre al Consiglio Regionale il Programma suddetto per la relativa approvazione ai sensi dello Statuto
Regionale e nei termini fissati dall’art. 4 - 2° comma - della L.R. n. 5/2002;

- inviare per l’esecuzione alle A.G.C. “AA.GG. della Giunta Regionale”, “Ricerca Scientifica, Innovazio-
ne Tecnologica e Nuova Economia, Sistemi Informativi e Statistica, Università” e al Settore “Stampa, Docu-
mentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale” per quanto di rispettiva competenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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