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PROROGA TERMINE AVVISO PUBBLICO L.R. 5/2002 ANNUALITA' 2008.
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n. 55 del 14 Settembre 2015

IL DIRIGENTE

PREMESSO
-che con Decreto n.538 del 31.12.08 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 2008;
-che con decreto num. 59/2013 si è proceduto ad approvare la graduatoria dei progetti di ricerca presentati
ai sensi della L.R.n.5/02 per l’annualità 2008 di cui all’allegato “A”;

CONSIDERATO
-che l' Avviso Pubblico prevedeva all'art.8 che la durata dei progetti non potesse superare i 12 mesi;
-che sono pervenute da parte delle Università richieste di proroga del periodo utile per il raggiungimento
degli obiettivi progettuali;
-che Nulla Osta ad una generale concessione di proroga delle attività per il raggiungimento degli obiettivi
scientifici dei singoli progetti;

VISTO
-la Legge Regionale del 28 marzo 2002 n. 5 (integrata con le modifiche fatte con la legge regionale num.
12/2010) "Promozione della ricerca scientifica in Campania";
-il Decreto Dirigenziale n. 538 del 31 dicembre 2008;
Alla stregua dell’istruttoria svolta dagli uffici della Direzione Generale dell’Università, Ricerca e
Innovazione
DECRETA
1. di modificare l'art. 8 ultimo comma dell' Avviso Pubblico approvato con DD n.538 del 31.12.08
nel seguente modo “ la durata del progetto non può superare i 18 mesi” e pertanto concedere ai
beneficiari un periodo di proroga di ulteriori 6 mesi per il raggiungimento degli obiettivi
scientifici dei singoli progetti;
2. di modificare in tale senso tutti gli atti adottati a seguito dell'approvazione del suddetto avviso;
3. di trasmettere il presente decreto agli UDCP per la pubblicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Avv. Silvio Uccello
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