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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 del Trasferimento Tecnologico";

Preso atto dell'assenza dal servizio dal 08/01/2009 al 05/02/2009 del Dirigente Simone Sorbi
Responsabile del Settore Politiche regionali dell'Innovazione e del trasferimento tecnologico e della sua
nota del 08/01/2009 prot. interno con la quale, ai sensi della circolare della D.G. Organizzazione del
30/12/2003 prot. 111/46125/01.01 "Sostituzione dei dirigenti temporaneamente assenti", delega per il
compimento degli atti di propria competenza il Dirigente Bruno Catania, nominato Responsabile del
Settore Presidio strategico della Direzione generale Sviluppo Economico con atto n. 558 del 19/02/2008;

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;

Visto il decreto n. 6439 del 24/12/2008 avente ad 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”;

Ritenuto opportuno integrare l’art. 5 “Aree di Attività dei Poli di Innovazione” dell’avviso di manifestazione
di interesse di cui al decreto sopraindicato inserendo, dopo il comma 3, il seguente testo:
"Sono altresì ammessi studi di fattibilità per la messa a disposizione dei Poli di innovazione di sistemi e
servizi trasversali, nelle  seguenti aree:

a) piattaforme e sistemi di gestione di modelli di innovazione aperta (Open innovation);
b) metodi strutturati per il supporto alla innovazione di prodotto nelle piccole e medie imprese.

 Gli studi dovranno evidenziare le condizioni operative con le quali i Poli di innovazione e i soggetti ad essi
collegati possano accedere ai servizi relativi, nonché le condizioni di accesso per tutte le imprese
interessate”;

DECRETA

di integrare l’art. 5 “Aree di Attività dei Poli di Innovazione” dell’avviso di manifestazione di interesse di cui
al decreto n. 6439 del 24/12/2008, inserendo, dopo il comma 3, il seguente testo:
"Sono altresì ammessi studi di fattibilità per la messa a disposizione dei Poli di innovazione di sistemi e
servizi trasversali, nelle  seguenti aree:

c) piattaforme e sistemi di gestione di modelli di innovazione aperta (Open innovation);
d) metodi strutturati per il supporto alla innovazione di prodotto nelle piccole e medie imprese.



Gli studi dovranno evidenziare le condizioni operative con le quali i Poli di innovazione e i soggetti ad essi
collegati possano accedere ai servizi relativi, nonché le condizioni di accesso per tutte le imprese
interessate”.

Il presente atto è pubblicato integralmente unitamente all’allegato 1 sul BURT ai sensi dell'art. 5 bis,
comma 1, lett. b) della L.R. 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
  BRUNO CATANIA


