DECRETO N. 8555

Del 16/10/2015

Identificativo Atto n. 1004

DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, RICERCA E INNOVAZIONE
Oggetto

PARZIALE RETTIFICA PER MERO ERRORE MATERIALE DEL DECRETO N. 8225 DEL
08/10/2015 “ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA
COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA LOMBARDO: APPROVAZIONE “BANDO RICERCA E
INNOVAZIONE – EDIZIONE 2015 - MISURE A E B". COSTITUZIONE NUCLEO DI
VALUTAZIONE”

L'atto si compone di ________ pagine
di cui _______ pagine di allegati
parte integrante

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE ATTIVITA' PRODUTTIVE, RICERCA
E INNOVAZIONE
RICHIAMATO il proprio precedente decreto n. 8225 del 08/10/2015 “Accordo di
programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo:
approvazione “Bando Ricerca e Innovazione – edizione 2015 - misure A e B". Costituzione
nucleo di valutazione”;
VERIFICATO che per mero errore materiale è stato riportato un dato non corretto, riferito al
nome del nominativo designato dalla Camera di Commercio di Milano come delegato di
Sergio Rossi componente effettivo del nucleo di valutazione, che risulta essere Mauro
Gentile anziché Mario;
RITENUTO pertanto necessario, verificata la documentazione agli atti, rettificare il decreto
sopra indicato al fine di dare corretta attuazione a quanto contenuto nella parte
dispositiva e nelle premesse, dando atto che, per la restante parte, l’atto viene
integralmente confermato in tutti i suoi elementi;
DATO ATTO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della Direzione
Generale Attività Produttive, Ricerca e innovazione e gli adempimenti conseguenti
rientrano tra le competenze della Struttura regionale pro-tempore della Ricerca,
Innovazione e Trasferimento Tecnologico, individuate dalla DGR 87/2013, dalla DGR
140/2013 e dalla DGR n. 3141 del 18 febbraio 2015 e dal decreto del Segretario Generale
n. 7110/2013;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
organizzazione e personale” e i conseguenti provvedimenti organizzativi;
VISTA la L.R. n. 20 del 2008 e i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

DECRETA
1.

di rettificare il decreto n. 8225 del 08/10/2015 “Accordo di programma per lo
sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo: approvazione
“Bando ricerca e innovazione – edizione 2015 - misure A e B". Costituzione
nucleo di valutazione”, con la correzione del nome del nominativo del delegato
Gentile che risulta essere Mauro, designato dalla Camera di Commercio di
Milano quale sostituto di Sergio Rossi componente effettivo del nucleo di
valutazione;
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2.

di fare salve tutte le altre disposizioni contenute nel decreto n. 8225 del 08/10/2015
che non rientrano nelle modifiche espressamente approvate dal presente atto;

3.

di attestare che il presente provvedimento non rientra nell’ambito di applicazione
degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013;

4.

di trasmettere agli interessati copia del presente provvedimento e di pubblicarlo sul
portale di Regione Lombardia nella sezione dedicata al bando.

Il Direttore Generale della Direzione Generale
Attività Produttive, Ricerca e Innovazione
Roberto Albonetti

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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