DECRETO N. 15

DEL

21-02-2011

OGGETTO: POR FSE 2007-2013 – Ob. CRO - Reg. 1081/2006.
DGR n. 1102 del 23 marzo 2010 - Avviso “Assegni di Ricerca” e DGR n. 1103 del 23 marzo 2010 –
Avviso “Borse di Ricerca”
Proroga termine per l’avvio e la conclusione delle attività.
IL DIRIGENTE REGIONALE
DELLA DIREZIONE ISTRUZIONE

− Premesso che con le DGR n. 1102 e 1103 del 23/03/2010 la Giunta Regionale ha approvato i bandi FSE per la
presentazione di progetti nell’ambito delle rispettive tipologie progettuali “Assegni di Ricerca” e “Borse di
Ricerca connesse all’implementazione di Reti di Conoscenza contro la Crisi Economica”;
− Rilevato che i rispettivi allegati “C” alle citate DGR, recanti le Direttive per la presentazione dei progetti,

stabiliscono che i progetti approvati debbano essere avviati entro 90 gg. dalla pubblicazione della graduatoria
sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto, salvo esigenze particolari espresse dal soggetto proponente e che
debbano concludersi entro il 31 dicembre 2011 salvo casi particolari debitamente motivati.;

− Annotato che con successivi DDR Istruzione n. 520 e 521 del 07/12/2010 il termine per la conclusione dei
progetti di entrambi i bandi è stato fissato al 30 aprile 2012;

− Atteso che da parte dell’Università di Padova è pervenuta in data 15 febbraio 2011 una istanza tesa ad ottenere
una proroga dei tempi di avvio delle attività, al fine di renderli coerenti con i regolamenti specifici di Ateneo;

− Ritenuta detta richiesta debitamente motivata, così come prescritto dalle Direttive di riferimento e dunque
meritevole di approvazione;

− Preso atto che la proroga dei termini per l’avvio dei progetti suppone lo slittamento dei tempi di conclusione,
anche per garantire la durata annuale di entrambe le tipologie progettuali;
− Considerata la compatibilità con la vigente legislazione comunitaria, statale e regionale;

− Visti i Regolamenti CE n. 1083 dell’11 luglio 2006 e n. 1081 del 5 luglio 2006 e l’art. 12 della L. 7 agosto 1990
n. 241, le DGR n. 1102/10 e 1103/10, i DDR n. 520/10 e 521/10;
DECRETA

1. per i motivi indicati in premessa, di prorogare il termine ultimo per l’avvio dei progetti di ricerca di cui alle
DGR n. 1102/10 e 1103/10, fissandolo al 31 maggio 2011 e di fissare al 31 maggio 2012 la data entro la quale
concluderli.

2. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto ai
sensi della L.R. 14/89 e successive modifiche e sul sito istituzionale www.regione.veneto.it1.
IL DIRIGENTE REGIONALE
F.to Dott. Santo Romano
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