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IL DIRIGENTE 
 

APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO - SVILUPPO DI RETI LUN GHE DELLA RICERCA – 
RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI  
 
PREMESSO 

• Che con decreto dirigenziale DIP. 54 DG 91 n. 105 del 13/08/2014 avente ad oggetto “POR FESR 
2007/2013 - Approvazione Avviso: “Sviluppo di Reti lunghe della ricerca” si è provveduto ad 
approvare il predetto Avviso; 

• Che con decreto dirigenziale DIP. 54 DG 91 n. Decreto n. 110 dell'8 ottobre 2014 sono state 
apportante modifiche ad integrazione al testo dell’Allegato Bando “Sviluppo di Reti lunghe della 
ricerca. 

• Che con decreto dirigenziale DIP. 54 DG 91   Decreto n. 117 del 21 ottobre 2014 sono state 
prorogate  sono state apportante modifiche al testo dell’Allegato Bando “Sviluppo di Reti lunghe 
della ricerca relativamente alle date di avvio per la presentazione delle proposte a valere sulla Misura 
A - Azioni di sistema per l’internazionalizzazione della filiera tecnologica. e sulla Misura B - - 
Progetti di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale della sottofiliera 
tecnologica. 

 
CONSIDERATO 

• Che la data di avvio per la presentazione delle proposte a valere su:  

o la Misura A - Azioni di sistema per l’internazionalizzazione della filiera tecnologica 
risultava essere alle ore 9,00  del 4 novembre 2014;  

o la Misura B - Progetti di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale 
della sottofiliera tecnologica risulta essere alle ore 9,00 del 29 novembre 2014; 

• che  ai sensi dell’art  12 dell’Avviso, relativo ai soggetti proponenti, soggetti beneficiari e requisiti di 
partecipazione per i  Progetti di promozione integrata, cooperazione e marketing internazionale della 
sottofiliera tecnologica, ai fini della presentazione delle proposte a valere sulla Misura B - - Azioni di 
sistema preliminari per l’internazionalizzazione della filiera tecnologica è necessario aver presentato 
almeno un progetto a valere sulla Misura A - Azioni di sistema per l’internazionalizzazione della 
filiera tecnologica; 

• che ai sensi dell’art 18 dell’Avviso, l’accesso ai finanziamenti relativamente alla Misura B - Azioni 
di sistema preliminari per l’internazionalizzazione della filiera tecnologica è basato su una procedura 
a sportello.    

•  

RILEVATO  

• che le modalità di presentazione delle istanze relativamente alla Misura A - Azioni di sistema per 
l’internazionalizzazione della filiera tecnologica, così come disciplinate dal suddetto Avviso, si sono 
regolarmente svolte; 

• che, trascorso un congruo arco temporale, possa ritenersi prevedibile una chiusura del processo di  
presentazione delle istanze relativamente alla Misura A - Azioni di sistema per 
l’internazionalizzazione della filiera tecnologica; 



 

 

 
 

• che si rende necessario, nell’ottica di garantire un accesso paritario alla procedure , prorogare la data 
di avvio di presentazione delle domande relative alla Misura B - Azioni di sistema preliminari per 
l’internazionalizzazione della filiera tecnologica in modo che cada dopo la chiusura del processo di  
presentazione delle istanze relativamente alla Misura A - Azioni di sistema per 
l’internazionalizzazione della filiera tecnologica.  

 

RITENUTO OPPORTUNO  
• di individuare il 9 dicembre p.v. quale ultimo giorno utile per la presentazione delle istanze 

relativamente alla Misura A  - Azioni di sistema preliminari per l’internazionalizzazione della filiera 
tecnologica ; 

• di prorogare la data di presentazione delle domande relative alla Misura B - Progetti di promozione 
integrata, cooperazione e marketing internazionale della sottofiliera tecnologica al 10 dicembre 2014; 

 

VISTI 

• l’Ordinamento amministrativo della Regione Campania approvato con L.R. n. 12/2011; 

• la DGR 182 del 29/04/2011 

• la DGR 407 del 6/8/2013 

• DGR 378 del 24/09/2013 

 
DECRETA 

 
Per tutto quanto indicato in narrativa e che di seguito si intende integralmente riportato 
• di individuare il 9 dicembre p.v quale ultimo giorno utile per la presentazione delle istanze 

relativamente alla Misura A  - Azioni di sistema preliminari per l’internazionalizzazione della filiera 
tecnologica; 

• di prorogare la data di presentazione delle domande relative alla Misura B - Progetti di promozione 
integrata, cooperazione e marketing internazionale della sottofiliera tecnologica al 10 dicembre 2014. 

 
Il Responsabile di O.O. 
dott. Giuseppe Russo 

 
 
 


