n. 25 del 26 Marzo 2018

Decreto Dirigenziale n. 77 del 14/03/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 10 - DIREZIONE GENERALE PER L'UNIVERSITA', LA
RICERCA E L'INNOVAZIONE

Oggetto dell'Atto:
POR FESR 2014-2020 - ASSE I O.S. 1.2 AVVISO "PIATTAFORME TECNOLOGICHE DI
RICERCA COLLABORATIVA PER LA LOTTA ALLE PATOLOGIE ONCOLOGICHE" TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

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

n. 25 del 26 Marzo 2018

IL DIRIGENTE

PREMESSO
a) Che, con Decreto Dirigenziale della DG 10 Staff 93 n. 355 del 05/06/2017, pubblicato sul BURC n. 45 del
05/06/2017 ed avente ad oggetto l’avviso pubblico "Piattaforme Tecnologiche di ricerca collaborativa per
la lotta alle patologie oncologiche", si è disposta l’approvazione e la contestuale emanazione dell’allegato
Bando;
b) Che, il succitato Bando, destinava ai programmi di investimento da agevolare, tramite procedura valutativa
con procedimento a sportello, l’importo di euro 40.000.000,00 a valere sulle risorse del POR FESR
2014/2020 Asse I O.S. 1.2, così come riportato all’art. 4;
c) Che, con Decreto Dirigenziale della DG 10 Staff 93 n. 359 del 12/06/2017, sono stati definiti i termini e le
modalità per la presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni, fissando al 26/07/2017 la data a
partire dalla quale era possibile sottoscrivere le domande;
d) Che, con il Decreto Dirigenziale della DG 10 Staff 93 n. 45 del 25/07/2017, è stata prorogata al
12/09/2017 la data a partire dalla quale è stato possibile sottoscrivere le domande;
e) Che, le modalità di presentazione delle istanze, così come disciplinate dal suddetto Bando, si sono
regolarmente svolte attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica SIM ad hoc predisposta;

CONSIDERATO
a) Che, il fabbisogno finanziario delle istanze presentate supera ampiamente la dotazione finanziaria di cui al
sopra menzionato Bando;
b) Che, inoltre, trascorso un congruo arco temporale, è possibile prevedere una chiusura della piatta-

forma SIM;
RITENUTO opportuno di:
1) fissare al 30 Marzo 2018 il termine ultimo per la presentazione delle domande di agevolazione
relative all'Avviso pubblico "Piattaforme Tecnologiche di ricerca collaborativa per la lotta alle patologie
oncologiche”, in considerazione dell’avvenuto esaurimento delle risorse disponibili;
VISTI

· l'Ordinamento amministrativo della Regione Campania approvato con L.R. n. 12/2011;
· la D.G.R. n. 773 del 28/12/2016;
· la D.G.R. n. 60 del 07/02/2017;
· il D.D. della DG 10 Staff 93 n. 355 del 05/06/2017;
· il D.D. della DG 10 Staff 93 n. 359 del 12/06/2017;
· il D.D. della DG 10 Staff 93 n. 45 del 25/07/2017.
DECRETA
Per tutto quanto indicato in narrativa e che di seguito si intende integralmente riportato
1) di fissare al 30 Marzo 2018 il termine ultimo per la presentazione delle domande di agevolazione
relative all'Avviso pubblico "Progetti di Trasferimento Tecnologico e di prima Industrializzazione per le
imprese innovative ad alto potenziale per la lotta alle patologie oncologiche – Campania Terra del
Buono";
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2) di inviare copia del presente atto all'Assessore all' Internazionalizzazione, Start-up e Innovazione, al
Gabinetto del Presidente, all’Autorità di Gestione del PO FESR 20142020 e al B.U.R.C. per la
pubblicazione.

Il Direttore Generale
Prof. Antonio Oddati
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