DISP.DR.12/2018

IL DIRETTORE
Visto Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165. " Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
Visto il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali;
Vista la L.R. n.2/2010;
Visto lo Statuto societario;
Viste le deliberazioni di Cda n. 3 e 4 del 08/04/2010;
Visto il contratto stipulato in data 21/04/2010;
Viste le deliberazioni di Cda n. 8 e 9 del 28/06/2013;
Visto il Decreto Dirigenziale DG12 n. 29 del 30/12/2015 Regione Campania;
Visto il Decreto Dirigenziale DG12 n. 34 del 09/05/2016 Regione Campania;

Premesso che
‐ la Regione Campania ha approvato il Progetto intitolato “Studi e ricerche sui beni culturali e
paesaggistici per lo sviluppo turistico delle aree territoriali della Regione Campania” con Decreto
Dirigenziale n. 194 del 19/12/2012;
‐ il 3 gennaio 2013 è stata firmata una convenzione tra la Società Progetto Laocoonte e la Regione
Campania al fine di determinare la spesa riferita al contributo di cui al C.48, art. 1, LR 2/2010;
‐ l’art. 4 dello Statuto societario prevede il monitoraggio dei bandi per il recupero e la
valorizzazione dei centri storici;
‐ con Delibera di Giunta Regionale n. 21 del 17 gennaio 2017 ad oggetto “Interventi a sostegno
delle professioni” l’amministrazione regionale ha disposto di favorire l’inserimento nel mondo del
lavoro dei giovani professionisti campani attraverso la concessione di agevolazioni per lo
svolgimento di tirocini, obbligatori e non obbligatori, per l’accesso alle professioni ordinistiche
destinando all’iniziativa € 4.000.000,00, a valere sull’asse I del POR FSE 2014 – 2020, obiettivo
specifico 2, azione 8.1.1 demandando, nel contempo, l’attuazione delle attività consequenziali ai
Responsabili di Obiettivo Specifico (ROS) per rispettiva competenza secondo quanto disposto dal
DPGR n. 272 del 30/12/2016;
‐ con Decreto Dirigenziale n. 16 del 23/01/2017 è stato emanato l’Avviso pubblico “Progetto
sperimentale per il sostegno dei giovani professionisti ‐Avviso pubblico per il finanziamento di
Misure di politica attiva ‐ percorsi di tirocinio obbligatorio e non obbligatorio per l’accesso alle
professioni ordinistiche;
‐ l’art. 4 dello Statuto societario prevede il monitoraggio dei bandi per il recupero e la
valorizzazione dei centri storici;
‐ il Progetto di Studi e ricerche necessita si supporto per le attività di monitoraggio dei bandi e
degli avvisi relativi ai beni culturali per la valorizzazione degli stessi beni;
‐ necessita rafforzare l’attività di comunicazione delle attività svolte dalla società Laocoonte;
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DISPONE
Nell’ambito del progetto di ricerca la redazione della documentazione necessaria per la
partecipazione al bando Cultura Crea “La tua impresa no Profit”.
‐

‐

L’assegnazione della redazione degli elaborati del Bando alla Dottoressa Rossella Grieco
(nell'ambito delle attività di tirocinio che svolge) da sottoporre al Direttore entro il 15
novembre 2018.
L’assegnazione del seguente personale di ricerca a supporto della Dottoressa Rossella
Grieco: Dott.ssa Marianna Aurilio, Dott.ssa Serena Cladrelli, Dott.ssa Claudia
Di Bendetto, Dott.ssa Ilaria Pontillo.

TEANO 26/10/2018
Il DIRETTORE
Arch. Mariano Nuzzo Ph.D.
(Responsabile del Progetto)
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