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Oggetto: 

DD 66 del20.03.2020 recante l'approvazione dell'Avviso per l'acquisizione di manifestazioni di 
interesse per la realizzazione di servizi di ricerca e sviluppo per la lotta contro il Covid-19. 
Rettifica degli allegati

  Data registrazione

  Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo

  Data dell’invio al B.U.R.C.

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)

  Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)



IL DIRIGENTE

VISTO il D.D. n. 66 del 20.03.2020 recante: “Approvazione dell’Avviso per l’acquisizione di
manifestazioni di interesse per la realizzazione di servizi di ricerca e sviluppo per la lotta
contro il Covid-19 (DGR n. 140 del 17 marzo 2020) POR FESR Campania 2014 – 2020 –
Asse I - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica
da COVID-2019”;

RILEVATO che, per mero errore materiale, al succitato decreto dirigenziale risultano allegati
documenti non corretti;

RITENUTO pertanto
a. di  dover  procedere  all’approvazione  dell’Avviso  Pubblico  (Allegato  1)  per  la  raccolta  delle

manifestazioni di  interesse allo sviluppo di  soluzioni scientifiche e tecnologiche innovative che
possono aiutare a trattare, testare, monitorare o contribuire in qualsiasi modo e nell’immediato a
contrastare la grave emergenza sanitaria  determinata dalla pandemia Covid-19,  unitamente al
modello di istanza di manifestazione di interesse  (Allegato A.1);

b. di  stabilire  che  i  succitati  allegati  sostituiscano  i  due  documenti  allegati  al  D.D.  n.  66  del
20.03.2020; 

c. di  dover  disporre  la  pubblicazione  del  presente  atto,  completo  dei  relativi  allegati  sul  portale
istituzionale della Regione Campania nella sezione Regione Informa, ai sensi dell’art. 23, comma
1, del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e sul BURC;

VISTI

a) il Decreto del Presidente della Regione Campania n.45 del 06/03/2020;
b) il Decreto del Presidente della Regione Campania n.46 del 10/03/2020;
c) la Deliberazione di Giunta regionale n. 140 del 17/03/2020;

DECRETA

Alla stregua dell'istruttoria condotta dall’unità di crisi nonché dall'espressa dichiarazione di 
regolarità resa dal Gruppo di supporto tecnico/amministrativo, di

1. procedere all’approvazione dell’Avviso Pubblico (Allegato 1) per la raccolta delle manifestazioni di
interesse allo sviluppo di soluzioni scientifiche e tecnologiche innovative che possono aiutare a
trattare,  testare,  monitorare o contribuire  in  qualsiasi  modo e nell’immediato  a contrastare la
grave  emergenza  sanitaria  determinata  dalla  pandemia  Covid-19,  unitamente  al  modello  di
istanza di manifestazione di interesse  (Allegato A.1);

2. stabilire che i succitati allegati sostituiscano i due documenti allegati al D.D. n. 66 del 20.03.2020;
3. di disporre la pubblicazione del presente atto, completo dei relativi allegati sul portale istituzionale

della  Regione Campania  nella  sezione  Regione Informa,  ai  sensi  dell’art.  23,  comma 1,  del
decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e sul BURC;

4. di inviare il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, all’Ufficio di Gabinetto
del Presidente, al Responsabile della Programmazione Unitaria, all’Unità di crisi,  al Gruppo di
supporto  tecnico/amministrativo  e  di  consulenza  legale,  alla  Direzione  Università,  Ricerca  e
Innovazione, alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo Regionale,
ai competenti uffici per la pubblicazione sul BURC.

Avv. Antonio Postiglione 
   


	VISTI

