
A.G.C. 06 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica   - Settore  Ricerca
Scientifica, Statistica, Controllo Gestione ed Avanzamento Progetti  - Decreto dirigenziale n.70 del 22
febbraio  2010  – Avviso per la presentazione di ide e progettuali nell'ambito del piano attuativo
annuale  2006,  L.R.13/04-Promozione  e  valorizzazione  delle  UNIVERSITA'  della  Campania  -
D.D.n.139 del 6.6.2007 - Concessione contributo e l iquidazione del 50% di acconto in favore del-
l'Universita' degli Studi del Sannio- I.S.A- annual ita' 2006

PREMESSO 

CHE in forza della potestà legislativa attribuita dall’art.117 della Costituzione dopo la riforma del Titolo V,
la Regione  ha emanato il 20 dicembre 2004 la L.R. 13 al fine di disciplinare la promozione e la valoriz-
zazione delle Università della Campania;

CHE con la Deliberazione di Giunta Regionale n.1556 del 5 ottobre 2006 sono state approvate in via de-
finitiva  le  Linee di  programmazione ed indirizzo  relative  al  primo triennio di  applicazione della  L.R.
n.13/2004;

CHE il Decreto Dirigenziale 21 del 27/02/2007 ha provveduto ad approvare  i “Criteri Utilizzo Fondi - An-
nualità 2006” e nello specifico ad assegnare il  27% dei fondi complessivi  per l’attuazione di progetti pro-
posti dagli Atenei nell’ambito delle dieci idee esposte nel Programma Triennale degli Interventi 2004-
2006;

CHE con Decreto Dirigenziale 139 del 06/06/2007 veniva approvato l'”Avviso per la presentazione di
idee progettuali nell'ambito del piano attuativo annuale 2006, della L.R. 13/04”;

CHE con  D.D.n. 78 del 18/04/2008, preso atto del verbale della Commissione di Valutazione delle idee
progettuali, veniva approvata la graduatoria delle idee progetto;

CHE il Comitato Regionale Universitario della Campania, nella seduta del 06 marzo 2008, su proposta
dell’Assessore all’Università ha disposto di finanziare di aumentare la disponibilità finanziaria a favore
dei progetti selezionati nell’ambito del bando “10 idee per l’Università”, estendendo la graduatoria fino
alla concorrenza di ulteriori € 1.700.000,00 con un incremento complessivo del budget messo a concor-
so di circa il 24%;

CHE l’incremento de quo di € 1.700.000,00 può gravare sull’impegno già assunto con D. D. n .328
dell’11/12/2006 sulla U.P.B. 3.10.28 cap. 255 per l’annualità 2006,

CHE con nota prot. n. 170374 del 27/02/2009 il Settore competente informava i beneficiari della facoltà
riconosciuta agli Atenei di rimodulare il quadro economico dei progetti esecutivi presentati in attuazione
dell’ Avviso in epigrafe, per renderlo conforme alla idea progettuale  presentata e individuare le voci di
spesa, iscrivibili in conto capitale, come investimento per l’ Ateneo, coerentemente con il contenuto di-
spositivo  della L.R. 13/04 ;

CHE con D.D. 397/2009 si procedeva all'approvazione dei progetti esecutivi pervenuti in evasione del-
l'Avviso di cui all'oggetto, riconoscendo all'Università degli Studi del Sannio un finanziamento complessi-
vo, per i progetti presentati, pari ad € 527.700,00;

CONSIDERATO

CHE con nota acquisita con prot.448121 del 21.05.2009 l'Università del Sannio presentava il progetto ri-
modulato “ISA” approvato con D.D.397/09;



CHE con nota prot. 1102086 del 21.12.2009 il suddetto Ateneo faceva pervenire al competente Settore
l'atto di assenso, la polizza fideiussoria e la richiesta di erogazione del 50% di acconto;

CHE a seguito di istruttoria compiuta, ratione materiae, dagli uffici del Settore Ricerca Scientifica,  non si
evidenziano situazioni ostative alle disposizioni contenute nell'Avviso di cui al D.D. 78/2008 in oggetto;

STABILITO

- di poter concedere all'Università degli Studi del Sannio il contributo di € 302.700,00 per il finanziamento
del progetto “ISA”-annualità 2006;

-di dover liquidare al suddetto Ateneo un acconto di €151.350,00 pari al 50% del contributo concesso;

-di dover subordinare la liquidazione del saldo all'approvazione della rendicontazione inviata nei tempi e
nei modi previsti dall'Avviso di cui al D.D. 139/2007 in oggetto;

- di  dover far gravare l'onere sull’impegno già assunto con D. D. n.328 dell’11/12/2006 sulla U.P.B.
3.10.28 cap. 255 per l’annualità 2006

-di dover autorizzare il Settore “Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa” ad emettere appo-
sito titolo di spesa accreditando l’importo di € 151.350,00 come indicato negli Allegati Dati Contabili e
Beneficiari;

-di dover inviare all’A.G.C. Università e Ricerca Scientifica ed ai Settori “Gestione Amministrativa delle
Entrate e della Spesa”, Università e Ricerca Scientifica”, “Attività di assistenza alle sedute di Giunta –
Comitati dipartimentali, “Stampa e BURC” per quanto di rispettiva competenza, e per opportuna cono-
scenza, all’Assessore alla Università, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica;

VISTA la L.R. n.13 del 20/12/2004
VISTA la D.G.R.n.3466 del 3/06/2000
VISTA la L.R.n. 3 del 21.01.2010 “ Bilancio di previsione delle Regione Campania per l'anno finanziario
2010 e bilancio pluriennale 2010-2012”

alla stregua dell’istruttoria svolta dagli uffici del Settore Ricerca Scientifica nonché dell’espressa dichiara-
zione di regolarità resa dal dirigente del Settore medesimo

DECRETA

- di poter concedere all'Università degli Studi del Sannio il contributo di € 302.700,00 per il finanziamento
del progetto “ISA”-annualità 2006;

-di liquidare al suddetto Ateneo un acconto di €151.350,00 pari al 50% del contributo concesso;

-di subordinare la liquidazione del saldo all'approvazione della rendicontazione inviata nei tempi e nei
modi previsti dall'Avviso di cui al D.D. 139/2007 in oggetto;

- di far gravare l'onere sull’impegno già assunto con D. D. n.328 dell’11/12/2006 sulla U.P.B. 3.10.28
cap. 255 per l’annualità 2006

-di autorizzare il Settore “Gestione Amministrativa delle Entrate e della Spesa” ad emettere apposito tito-
lo di spesa accreditando l’importo di € 151.350,00 come indicato negli Allegati Dati Contabili e Beneficia-
ri;



-di inviare all’A.G.C. Università e Ricerca Scientifica ed ai Settori “Gestione Amministrativa delle Entrate
e della Spesa”, “Università e Ricerca Scientifica”, “Attività di assistenza alle sedute di Giunta – Comitati
dipartimentali”, “Stampa e BURC” per quanto di rispettiva competenza, e per opportuna conoscenza, al-
l’Assessore alla Università, Ricerca Scientifica ed Innovazione Tecnologica.

Il Dirigente del Settore
 Dott.Giuseppe Russo
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Nominativo C.F./ P.Iva Codice MONIT Indirizzo Comune LORDO RITENUTA
UNIVERSITA DEGLI
STUDI DEL SANNIO

01114010620 PIAZZA GUERRAZZI BENEVENTO          151.350,00                 ,00

TOTALI          151.350,00                 ,00

Nominativo Modalità di Pagamento Esercizio e Capitolo di Spesa

UNIVERSITA DEGLI
STUDI DEL SANNIO

, IBAN : IT82W0300215004000400062285 2010 255
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Esercizio Capitolo Ambito F.Obiettivo UPB IMPORTO RITENUT A
2010 255 3 10 28          151.350,00                 ,00

TOTALE          151.350,00                 ,00

Impegno di Riferimento
Esercizio Capitolo Numero

2006 255 7920
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