n. 46 del 11 Luglio 2016

Decreto Dirigenziale n. 110 del 07/07/2016

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
Direzione Generale 10 - Direzione Generale per l'università, la ricerca e
l'innovazione
U.O.D. 3 - UOD Ricerca scientifica - Reti di competenza

Oggetto dell'Atto:
AVVISO PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI PREVISTI DALLA LEGGE 5/2002 PER
L'ANNO 2005 - SVINCOLO POLIZZE.

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 46 del 11 Luglio 2016

IL DIRIGENTE

Premesso
-che è stato approvato l’avviso per il finanziamento dei progetti previsti dalla legge 5/2002 per
l’anno 2005 che prevedeva l’erogazione in anticipazione del contributo previa presentazione di
garanzia fideiussoria;
-che i progetti finanziati a seguito del suddetto avviso sono stati realizzati;
-che i soggetti beneficiari sono Dipartimenti delle Università;
-che i soggetti pubblici, ai sensi della vigente normativa in materia di fondi comunitari, non sono
tenuti a presentare garanzia fideiussoria;
-che per le esposte ragioni i citati Dipartimenti hanno ripetutamente presentato istanza di svincolo di
polizze al tempo stipulate a garanzia del contributo erogato al fine di non rinnovare le stesse
sopportando gravosi oneri;

Ritenuto opportuno
-non causare ulteriore aggravio di spesa ai Dipartimenti, autorizzando le società di assicurazione a
svincolare le polizze fideiussoria emesse a garanzia dei contributi concessi ex legge 5/2002
annualità 2005;

Vista
-la Legge Regionale del 28 marzo 2002 n. 5 "Promozione della ricerca scientifica in Campania" e
ss.mm.ii.;
alla stregua dell’istruttoria svolta dagli uffici della Direzione Generale dell’Università, Ricerca e
Innovazione

DECRETA
per le considerazioni in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:
-di autorizzare le società di assicurazione a svincolare le polizze fideiussorie emesse a garanzia di
contributi per progetti finanziati erogati ai sensi della legge 5/2002 per l’anno 2005;
-di inviare il presente atto agli UDCP per la pubblicazione sul BURC.

Il Direttore Generale
Avv. Silvio Uccello
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