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Decreto N° 6439 del  24  Dicembre 2008

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Allegati n°: 1

Denominazione Pubblicazione Tipo di trasmissione
1 Si Cartaceo+Digitale

Oggetto:
PRSE 2007-2010 - LINEA 1.2. "SOSTEGNO AL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO MEDIANTE
QUALIFICAZIONE DI CENTRI DI COMPETENZA" - AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE E PRENOTAZIONE SPECIFICA

MOVIMENTI CONTABILI
Capitolo Anno Tipo Movimento. Numero Var. Data Importo Cod. Gest.
U-51406 2008 Riduzione prenotazione 1 5 31-12-2008 1.467.668,38
U-51406 2008 Prenotazione 3 31-12-2008 1.467.668,38

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Controllo eseguito senza rilievi.
Atto certificato il   09-01-2009

Errata Corrige:
'ultimo punto del dispositivo è così sostituito: "Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT  ai sensi dell'art. 5
bis   comma 1 lett. b   della LR 23/2007   e  successive  modifiche  e sulla banca dati degli atti amministrativi  della Giunta
regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.



IL DIRIGENTE

Visto l'art. 3 della L.R. 17 marzo 2000, n. 26 e successive Modifiche ed integrazioni;

Visto la L.R. 5 agosto 2003, n. 44 "Ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione.
Modifiche della L.R. 17 marzo, n. 26 (Riordino della legislazione regionale in materia di organizzazione del
personale) ed, in particolare, l'art. 8;

Visto il decreto del Direttore Generale n. 5740 del 27 ottobre 2005 con il quale il sottoscritto è stato nominato
Responsabile del Settore "Politiche Regionali dell'Innovazione e della Ricerca Industriale";

Visto il Piano Regionale dello Sviluppo Economico 2007-2010 (PRSE) approvato con delibera del Consiglio
Regionale n. 66 del 10/07/2007 ed, in particolare, la Linea di intervento 1.2 “Sostegno al trasferimento
tecnologico mediante qualificazione di centri di competenze”,

Considerato che lo stesso PRSE prevede che i beneficiari siano identificati mediante avviso di manifestazione
di interesse (All.1);

Vista la delibera G.R. n.1019 dell’1.12.20008;

Considerato che tale avviso prevede che:

1. la valutazione dei progetti è affidata a un Segretariato tecnico presieduto Responsabile del Settore
Politiche Regionali dell’Innovazione e del Trasferimento Tecnologico

2. il Segretariato tecnico opera sulla base di quanto disposto dall’avviso stesso;

Considerato che si provvederà alla nomina del Segretariato Tecnico con successivo decreto dirigenziale;

Considerato che le risorse disponibili per il contributo pubblico delle attività previste dal presente avviso
ammontano ad € 1.467.668,38 cui si farà fronte con i fondi disponibili sui capitoli del bilancio dell’anno 2008;

Ritenuto di assumere la prenotazione specifica sul capitolo 51406 – bilancio 2008, che presenta la necessaria
disponibilità, per l’avviso di interesse e di rimandare l’assunzione dell’impegno a data successiva;

Vista la L. R. 21 dicembre 2007, n. 68 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e bilancio pluriennale
2008/2010”;

Vista la delibera giunta regionale n. 996 del 27 dicembre 2007 “Approvazione bilancio gestionale 2008 e
pluriennale 2008/2010”;

DECRETA

- di approvare l’avviso di manifestazione di interesse allegato, come parte integrante del presente decreto
(All. 1);

- di assumere la prenotazione specifica sul capitolo 51406 – bilancio 2008 - bilancio 2008, che presenta la
necessaria disponibilità, per l’avviso di interesse e di rimandare l’assunzione dell’impegno a data
successiva;



- di rinviare a successivo decreto la nomina del Segretariato tecnico incaricato della

valutazione dei progetti

Il presente atto è pubblicato integralmente unitamente all’allegato 1 sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1
lett. h) della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18
comma 2 della medesima LR 23/2007.

 Il Dirigente

  SIMONE SORBI


