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REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 14 marzo 2003 - Deliberazione N. 941 - Area Generale di 
Coordinamento Istruzione - Educazione - Formazione Professionale Politica Giovanile e del Forum 
Regionale della Gioventù Ormel - Adesione della Regione Campania al progetto Adeline nell’ambito del 
programma nazionale di e-governement e del Sistema Informativo Lavoro Regionale. Cofinanziamento 
con la Misura 3.1 POR Campania. 

 
omissis 

Premesso 
• che il decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469 istituisce, all’art. 11, il Sistema Informativo 

Lavoro (SIL) prevedendone la costituzione quale strumento per l’esercizio delle funzioni di indirizzo 
politico-amministrativo sul mercato del lavoro, con caratteristiche unitarie e integrate a livello nazionale 
che si avvale anche dei servizi di interoperabilità e delle architetture di cooperazione previste dal 
progetto di rete unitaria della pubblica amministrazione; 

• che la legge regionale 13 agosto 1998 n. 14 adottata ai sensi dell’articolo 4 del Dlgs 469 del 1997 
disciplina le funzioni in materia di Sil regionale attribuendole alla Agenzia della Campania per il lavoro; 

• che la delibera 1831 del 4 maggio 2001 e successive integrazioni dispone l’avvio nei Centri per 
l’impiego della Campania della soluzione applicativa del Sil NetLabor.3 e della sua evoluzione denominata 
NetLabor.4 rese disponibili dal Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali; 

• che al momento attuale la suddetta soluzione applicativa è stata già adottata, oltre che dalla 
Regione Campania, dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Provincia Autonoma di Trento ed è 
impiegata per gli adempimenti amministrativi di competenza dei Centri per l’impiego; 

• che le suddette Amministrazioni, in linea con gli obiettivi perseguiti dal piano nazionale di 
e-government e con i propri piani territoriali, hanno concordato, attraverso i propri rispettivi entri 
strumentali e strutture amministrative, di richiedere il cofinanziamento di cui al DPCM 14 febbraio 2002 e 
all’Avviso (G.U., serie generale n. 78, del 3 aprile 2002) per la selezione dei progetti sull’attuazione 
dell’e-government, per realizzare congiuntamente un sistema integrato con le soluzioni applicative del Sil 
in uso che consenta di semplificare, tramite l’informatizzazione, lo scambio di dati tra le Aziende, i Centri 
per l’Impiego e gli Organi nazionali competenti, facilitando il processo di erogazione dei servizi alle 
imprese. 

Considerato 
• che previi contatti intercorsi tra l’Agenzia della Campania per il lavoro e i corrispettivi enti 

strumentale delle Regioni e province autonome istituiti ai sensi degli articoli 4 e 9 del Dlgs 469/97, 
Agenzia Veneto Lavoro della regione Veneto e Agenzia del lavoro della Provincia Autonoma di Trento, 
nonché con l’Assessorato al Lavoro della Regione Friuli Venezia Giulia è stato progettato il sistema 
denominato Adempimenti On Line con acronimo “ADELINE”; 

• che il Progetto Adeline è finalizzato a realizzare un sistema informatizzato di adempimenti ori line 
(ADELINE) di supporto alle Aziende, che consenta a imprese, datori di lavoro, consulenti del lavoro, di 
poter effettuare, totalmente in formato elettronico, le comunicazioni ai Centri Per l’impiego in merito ad 
assunzioni, trasformazioni e cessazioni di rapporti di lavoro, rese obbligatorie dalla normativa; 

• che con lettera del Coordinatore dell’Area Generale, Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche 
giovanili è stata formalizzata l’adesione, al progetto Adeline della Regione Campania, ai fini della 
presentazione del progetto stesso alla richiesta di finanziamento. 

Preso atto 
• che il progetto ADELINE è stato presentato congiuntamente dalle Amministrazioni citate al primo 

Avviso per la selezione dei progetti di e-government ed ammesso al finanziamento. 
Considerato 
• che per la realizzazione del progetto è stato previsto un costo pari a Euro 2.285.000 
• che il progetto ADELINE, per il quale le amministrazioni proponenti avevano richiesto un 

finanziamento nell’ambito del piano di e-government nazionale pari al 50%, ha ottenuto un finanziamento 
per Euro 770.000, pari al 35% del valore complessivo; 
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• che le Amministrazioni proponenti hanno concordato di ripartire il finanziamento dei costi del 
progetto a loro carico in quote proporzionate secondo l’allegata Tabella 1, senza modificare il progetto 
originario ed incrementando le proprie quote di cofinanziamento; 

• che l’importo previsto per la regione Campania, originariamente pari a Euro 288.985,00, alla luce 
della rideterminazione degli importi a carico delle Amministrazioni risulta pari a Euro 383.205,49 

• che per il finanziamento di propria competenza la Regione Campania dispone dei fondi destinati alla 
realizzazione dei Sii Regionale della misura 3.1 Por Campania ripartiti tra Regione e province con la 
delibera 1833 del 4 maggio 2001, le cui tabelle finanziarie sono riportate in allegato e parte integrante del 
presente atto. 

• che gli importi finanziari previsti a carico delle Amministrazioni saranno resi disponibili con le 
medesime cadenze temporali e le medesime percentuali previste per il finanziamento erogato dal Centro 
tecnico del DIT. 

Considerato inoltre 
• che per la realizzazione del Progetto è richiesto un atto di convenzione tra gli enti proponenti; 
• che le amministrazioni proponenti hanno concordato che la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, 

presentasse il progetto quale Ente Coordinatore e fosse delegata a rappresentarle, con il solo potere di 
sottoscrizione, in ordine alla convenzione da stipulare con il Centro Tecnico del DIT. 

Visti 
Il P.O.R. - Campania 2000/2006 
DPCM 14 febbraio 2002 
l’Avviso (G.U., serie generale n. 78, del 3 aprile 2002) per la selezione dei progetti sull’attuazione 

dell’e-government. 
il Progetto “Adeline” presentato dalle Regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Campania e dalla 

provincia autonoma di Trento, allegato e parte integrante della presente delibera 
Il piano finanziario del Progetto di cui all’allegata tabella 1 parte integrante della presente delibera 
La Deliberazione della Giunta regionale n. 1833 del 4 maggio 2001 
Propone e la Giunta in conformità e con voti unanimi 

DELIBERA 
- di approvare il Progetto Adeline, allegato e parte integrante della presente delibera presentato 

dalle Regioni Campania, Friuli Venezia Giulia, Veneto e dalla Provincia autonoma di Trento e ammesso al 
parziale finanziamento del Dipartimento per l’innovazione tecnologica nell’ambito del programma 
nazionale di e-governement; 

- di autorizzare il Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento n 17 alla stipula e sottoscrizione 
della convenzione tra la Regione Campania e le altre Amministrazioni proponenti, richiesta per 
l’attuazione del Progetto, previo parere positivo dell’Avvocatura della Regione Campania; 

- di disporre che per la realizzazione del progetto sia incaricata l’Agenzia della Campania per il lavoro 
e prevista la partecipazione del Direttore generale o suo delegato all’organismo di rappresentanza delle 
regioni previsto all’art.4 della bozza di convenzione e la partecipazione di persone incaricate dal Direttore 
Generale dell’Agenzia agli altri organismi previsti per la realizzazione del progetto; 

- di disporre che l’Agenzia della Campania per il lavoro trasmetta al Responsabile della Misura 3.1 e al 
Responsabile del FSE del Por Campania tutta la documentazione di tipo contabile e amministrativo relativa 
al monitoraggio e alla valutazione dell’intervento, nonché relazioni periodiche sullo stato di avanzamento 
dello stesso; 

- di dare mandato al competente Settore di impegnare la somma di a Euro 383.205,49, quota parte a 
carico della Regione Campania così come risulta dalla ripartizione dei costi del progetto di cui alla Tabella 
1 allegata alla presente delibera, a valere sui finanziamenti della misura 3.1 POR Campania annualità 2003 
iscritti al capitolo di bilancio annuale programmatico 2002 nn.5712, 5714 e 5716, e provvedere al 
trasferimento della relative risorse alla Agenzia della Campania per il lavoro, destinandole al 
cofinanziamento del Progetto Adeline per la parte spettante alla Regione Campania, pari a Euro 
383.205,49, da erogare con le medesime cadenze temporali e le medesime percentuali previste per il 
finanziamento erogato dal Centro tecnico del Dipartimento per l’Innovazione Tecnologica (DIT); 
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- Di trasmettere il presente atto all’Area Generale di Coordinamento Istruzione, Formazione, lavoro, 
Politiche Giovanili, Settore Ormel-Politiche del lavoro, al Responsabile della Misura 3.1 Por Campania, 
all’Agenzia della Campania per il lavoro, all’Area Ricerca scientifica e innovazione tecnologica, al BURC 
per la pubblicazione. 

 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 de Flaviis Bassolino 
 

 


