
DECRETO DELL’ASSESSORE ALL’UNIVERSITÀ ED ALLA RICERCA SCIENTIFICA  - n. 53 del 17 
marzo 2010 
 

RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, CONTROLLO GESTIONE ED AVANZAMENTO PRO-
GETTI - BANDO PER LA CONCESSIONE DEGLI AIUTI ALLE PMI IN ATTUAZIONE DELLA MI-
SURA 3.17 DEL POR CAMPANIA 2000/2006 NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA 
QUADRO IN MATERIA DI E-GOVERNMENT E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE PROGETTO 
METADISTRETTO DEL SETTORE ICT SECONDA FASE INTERVENTO SD08 DECRETO N. 258 
DELL'08/06/07 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. 
 
 
PREMESSO 
 
-che la Giunta Regionale della Campania, con Delibera n. 2083 del 29/12/2005, ha approvato, tra l’altro, 
il Disciplinare per la Concessione degli Aiuti alle PMI in materia di Ricerca e Sviluppo nell’ambito della 
Misura 3.17 del POR Campania 2000/2006;  
 
- che, l’articolo 9 punto 4 del disciplinare prevede che, per la valutazione di merito dei progetti, nonché 
per le fasi di monitoraggio relative allo stato avanzamento lavori, la Regione si avvale del Comitato Tec-
nico Scientifico da istituirsi con Decreto dell’Assessore alla Ricerca Scientifica;  
 
- che con decreti dirigenziali n. 626 del 30/12/05, e successivo n. 52 del 3/3/06, è stato approvato il 
"Bando per la concessione degli aiuti alle PMI in attuazione della Misura 3.17 del POR Campania 
2000/2006 nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e società 
dell’informazione. Progetto Metadistretto del settore ICT" pubblicato sul BURC n.14 del 20/03/06; 
 
- che, coerentemente con quanto previsto dal predetto disciplinare, per la valutazione dei progetti, non-
ché per le fasi di monitoraggio relative allo stato di avanzamento lavori (SAL e verifica finale), il bando 
ha previsto l’utilizzo di un apposito Comitato Tecnico Scientifico, da istituire con decreto dell’Assessore 
alla Ricerca Scientifica; 
 
- che, trattandosi di attività ad alto contenuto specialistico, la cui complessità eccede le competenze 
ordinarie riferibili alle funzioni istituzionali della Regione, si è fatto ricorso a professionalità esterne con 
competenze specialistiche; 
 
-che, date le innanzi professionalità così come evidenziate nelle note curriculari e coerenti ai criteri 
dettati  nella seduta del 2 aprile 2007 dalla Cabina di Regia del Metadistretto, costituita  con Delibera 
1920 del 23.11.2006, l’Assessore alla Ricerca Scientifica, con decreto n° 258 del 8/06/07 e successivo 
n. 448 del 24/10/07, nominava componenti  del Comitato Tecnico Scientifico:   
  

 Presidente - dott. Raffaele Di Fiore ex magistrato nato a Giugliano (NA) il 19/01/1926;   
 Componente - prof. Angelo Airaghi nato a Genova il 06/01/1936; 
 Componente - prof. Andrea Bernieri nato a Napoli il 20/08/1956; 
 Componente - prof. Pietro Fanghella nato a Genova il 20/02/1955  
 Componente - prof. Cantone Giovanni nato a Pomigliano D’Arco (NA) il 4/11/47; 
 Componente - prof. Giancarlo Succi nato a Vercelli il 28/09/1963; 
 Componente - prof. Salvatore Tucci nato a Campobasso il 28/07/1946; 
 Componente - prof. Walter Ukovich nato a Trieste il 04/12/1946; 
 Componente - prof. Lorenzo Vita nato a Licodia Eubea (CT) il 09/08/1954; 

 
- che sig. Antonio Ranieri, funzionario della Regione in servizio presso il Settore Ricerca Scientifica ve-
niva designato quale segretario del predetto Comitato;  
 
- che, con il richiamato decreto assessorile n° 258 del 8/06/07 veniva altresì disposto di corrispondere, a 
ciascun componente del Comitato Tecnico Scientifico a titolo di compenso omnicomprensivo, quanto 



previsto all’art. 6 del  “Disciplinare Regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito del P.O.R. 
Campania” approvato con deliberazione di Giunta Regionale n° 665 del 31/05/2005; 
 
-che sulla base dei criteri fissati dal bando, il Comitato ha effettuato la valutazione dei progetti, redigendo 
in data 16/12/07, la graduatoria finale delle proposte progettuali presentate; 
 
- che con decreto dirigenziale n. 288 del 24/12/2007 è stata approvata la graduatoria dei progetti 
presentati in risposta al “Bando per la concessione degli aiuti alle PMI in attuazione della Misura 3.17 del 
POR Campania 2000/2006 nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e 
società dell’informazione. Progetto metadistretto del settore ICT”, pubblicata sul BURC n. 4 del 
28/01/2008; 
 
- che con decreto dirigenziale n. 25 del 28/02/08 e successivi n. 219 del 26/06/09 e 317 del 30/07/09 
sono stati ammessi a cofinanziamento complessivamente i progetti inseriti progressivamente dal n. 1 al 
n. 128 della succitata graduatoria; 
 
- che a seguito  dell’erogazione del primo acconto dei contributi concessi i Soggetti beneficiari hanno 
trasmesso i relativi SAL, acquisiti agli atti del Settore Ricerca Scientifica e da questi trasferite al RTI 
gestore delle procedure operative del bando per il controllo della documentazione giustificativa di spesa;  
 
-  che nelle more dell’espletamento del mandato relativo alla verifica dello stato di attuazione delle 
attività finanziate da parte del CTS  è deceduto il  Dr. Raffaele Di Fiore, già Presidente della Corte di 
Appello; 
 
- che il Dr. Raffaele Di Fiore per il seguito di istruttoria può essere sostituito dal Dr. Aldo Ponte, già 
Presidente della Corte di Appello; 
 
- che alla data del 24/10/2009, coerentemente con quanto disposto dal richiamato Decreto Assessorile 
n° 258/07, il Comitato Tecnico Scientifico è decaduto; 
 
- che, in coerenza con le procedure definite dagli Orientamenti per la chiusura dei programmi 2000-2006 
della Commissione Europea e con le linee guida di chiusura del POR Campania 2000 – 2006, la Giunta 
Regionale della Campania, acquisiti i pareri e i nulla osta prescritti, con Delibera n 1858 del 18.12.2009 
imputava i costi dell'intervento “Progetto Metadistretto del settore ICT”dalla programmazione 2000-2006 
alla nuova programmazione 2007 – 2013, per cui si rende necessario continuare l’attività di 
monitoraggio; 

 
- che, con nota n. 48758 del 20/01/2010, ai membri del comitato è stato comunicato la loro decadenza 
dall’incarico per decorrenza del termine massimo stabilito dall’atto di nomina. 
 
- che le attività demandate al CTS, relative alle fasi di monitoraggio dei SAL, sono presupposto indi-
spensabile per l’erogazione del secondo acconto  e del saldo a favore delle PMI ammesse al finanzia-
mento; 
 
- che è necessario, quindi, alla luce di quanto previsto nella delibera di attuazione dell’intervento, nel  
bando e nello stato di attuazione degli interventi descritto in precedenza, istituire un nuovo Comitato 
tecnico scientifico con compito di monitorare i SAL, composto da un numero ridotto di membri, al fine di 
contenere i costi di gestione anche in virtù del minor carico di lavoro a loro assegnato; 

 
- che al fine di ridurre i costi di gestione del CTS, e a garanzia della continuità  del lavoro già svolto,  è 
necessario individuare i membri del nuovo CTS  tra quelli già precedentemente designati, scelti in base 
alla vicinanza geografica della loro residenza rispetto alle sedi della Regione Campania; 

 
- che data la complessità delle operazioni a cui è chiamato il CTS, il numero delle sedute per la defini-
zione delle attività residuali non è preventivabile. Sarà cura del Settore Ricerca Scientifica   autorizzare il 



CTS ad un numero di sedute minime e motivate strettamente necessarie all'assolvimento del proprio 
mandato nei limiti dello stanziamento disponibile per tali tipologie di attività; 
 
- che il Settore attesta che l'impegno della spesa necessaria per la liquidazione delle competenze pro-
fessionali spettante ai membri del comitato potrà gravare sulle somme già stanziate con la deliberazione 
di Giunta Regionale n. 2383 del 29.12.2005, previa reiscrizione delle stesse somme nel bilancio corren-
te, ovvero sulle risorse della misura 7.1 del P.O. 2007/20013 (già disponibili), somme, che  anche singo-
larmente considerate, sono ampiamente coerenti per la liquidazione delle competenze spettanti al comi-
tato che avverrà nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, con particolare riferi-
mento al disciplinare PO FESR 2007-2013. 
 
RITENUTO 
- pertanto che il Comitato Tecnico Scientifico per le attività residuali previste dal bando in parola possa 
essere validamente costituito nelle persone: 

  Presidente - Dr. Aldo Ponte, già Presidente della Corte di Appello di Napoli nato a Napoli   il 
17.10.1929 

 Componente - prof. Angelo Airaghi nato a Genova il 06/01/1936; 
 Componente - prof. Andrea Bernieri nato a Napoli il 20/08/1956; 
 Componente - prof. Cantone Giovanni nato a Pomigliano D’Arco (NA) il 4/11/47;  
 Componente - prof. Salvatore Tucci nato a Campobasso il 28/07/1946; 
 

- di dover nominare il sig. Antonio Ranieri, funzionario della Regione in servizio presso il Settore Ricerca 
Scientifica quale segretario del predetto Comitato;  
 
 - di dover demandare al Settore Ricerca Scientifica l'individuazione del numero di sedute del CTS stret-
tamente necessarie, ed adeguatamente motivate, per l'assolvimento del proprio mandato istituzionale; 
 
- di dover demandare al dirigente del Settore Ricerca Scientifica ed al responsabile del procedimento, 
per quanto di competenza, l’adozione di tutti gli atti di rito, inclusi quelli di controllo, per l’insediamento 
del CTS; 
 
- di dover disporre la notifica del presente atto a tutti i componenti del CTS; 
 
VISTA La DGR 3466/2000; 
 Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore Ricerca Scientifica nonché dalla dichiarazione di regola-
rità resa dal Dirigente del Settore medesimo 
 

DECRETA 
 

Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui si intendono per ripetute e trascritte: 
 
- di nominare quali componenti del Comitato Tecnico Scientifico per le attività di monitoraggio residuali 
relative allo stato di avanzamento dei lavori previste dal bando richiamato in premessa: 

 Il Dr. Aldo Ponte, già Presidente della Corte di Appello di Napoli nato a Napoli il 17.10.1929- 
presidente 

 Il prof. Angelo Airaghi nato a Genova il 06/01/1936 - componente; 
 Il prof. Andrea Bernieri nato a Napoli il 20/08/1956- componente; 
 Il prof. Cantone Giovanni nato a Pomigliano D’Arco (NA) il 4/11/47- componente;  
 Il  prof. Salvatore Tucci nato a Campobasso il 28/07/1946- componente; 
 

 - di dover nominare altresì il sig. Antonio Ranieri, funzionario della Regione in servizio presso il Settore 
Ricerca Scientifica quale segretario del predetto Comitato;  
 
 - di dover demandare al Settore Ricerca Scientifica l'individuazione del numero di sedute del CTS moti-
vate e minime strettamente necessarie all'assolvimento del proprio mandato istituzionale; 



 
- di disporre la notifica del presente atto a tutti i componenti del CTS riconoscendo ad esso gli effetti di 
scrittura privata a seguito della sua sottoscrizione; 
 
-di inviare per l’esecuzione all’A.G.C. “Ricerca Scientifica”, al Settore “Ricerca Scientifica”, all’A.G.C 
“Gabinetto Presidente della Giunta Regionale”, all’A.G.C. “Programmazione, Piani e Programmi”, al 
Settore Entrate e spese, al Settore “Attività di Assistenza alle sedute di Giunta – Comitati Dipartimentali” 
e al Settore “Stampa, Documentazione, Informazione, BURC” per quanto di rispettiva competenza. 
 
 
          Nicola Mazzocca 
 
 


