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IL DIRIGENTE
Visto l'art. 2, comma 4 della legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1 "Testo unico in materia di
organizzazione e ordinamento del personale";
Vista la legge regionale 8 gennaio 2009 n. 1, sopra citata, ed in particolare l'art.9;
Visto il decreto n. 1156 del 24.03.2009 con il quale è stato attribuito al sottoscritto l’incarica a
scavalco del settore “Programmi Intersettoriali ed Integrati”;
Visto il decreto dirigenziale n.6744 del 31.12.2008, con cui è stato approvato il “Bando Unico
R&S, anno 2008”;
Considerato che tale bando prevede una seconda edizione del Bando Unico R&S per il 2009, con
apertura dei termini per la presentazione delle domande in data 1 settembre - 30 ottobre 2009;
Considerato che, in base alle disposizioni del Bando Unico R&S, anno 2008, l’apertura dei termini
del Bando Unico R&S per l’annualità 2009 deve essere approvata con apposito decreto dirigenziale
da adottare entro il 31 luglio p.v e che con tale decreto potranno essere apportate modifiche ai
contenuti del bando 2008.
Visto il decreto dirigenziale 1428 del 6.4.09 che ha prolungato di 20 giorni l’apertura dei termini
per la presentazione delle domande sul Bando Unico 2008, spostando in avanti la data prevista per
la conclusione della procedura istruttoria e la conseguente approvazione della graduatoria;
Considerato, inoltre, il numero elevato di domande di contribuzione pervenute agli uffici regionali
da parte delle imprese, che sta determinando il protrarsi dei tempi necessari per lo svolgimento delle
due fasi istruttorie previste e la definizione della graduatoria finale di merito;
Ritenuto opportuno attendere l’approvazione della suddetta graduatoria prima di provvedere alla
riapertura dei termini per la seconda edizione del Bando Unico R&S, anno 2009, rinviando a
successivo atto la definizione dei contenuti, condizioni e termini per la presentazione delle domande
di agevolazione da parte delle imprese;
DECRETA
Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa,
1. di rinviare a successivo atto, da adottare successivamente alla pubblicazione della
graduatoria del Bando Unico R&S 2008, la riapertura dei termini per la presentazione delle
domande di agevolazione sulla seconda edizione del Bando Unico R&S, anno 2009;
Il presente atto, è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell’art.5 bis comma 1 lett. b) della
LR n.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art.18
comma 2 e succ. modifiche della medesima LR n.23/2007.
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