
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 6

RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA,

SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICA

DECRETO DIRIGENZIALE N. 614 del 15 dicembre 2005

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI
INFORMATIVI E INFORMATICA SETTORE ANALISI, PROGETTAZIONE E GESTIONE SISTEMI
INFORMATIVI - Approvazione del bando di gara per appalto - concorso per la realizzazione del “Centro Servizi
Tecnologici ” per le imprese agroalimentari della campania “ . Con allegati.

PREMESSO

CHE con la Deliberazione n. 2213 del 23/12/2004 la Giunta Regionale approvava lo schema di Accordo di
Programma Quadro in materia di E-Government e Società dell’informazione nella Regione Campania, autoriz-
zando alla stipula i Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento Ricerca Scientifica ed Informatica e
Programmazione, Piani e Programmi e conferendo, altresì, mandato al medesimo Coordinatore dell’A.G.C. Ri-
cerca Scientifica ed Informatica alla puntuale esecuzione di quanto previsto nell’A.P.Q.;

CHE All’art. 11 del suddetto APQ la Regione Campania e il Ministro per l’innovazione e le tecnologie in-
dividuavano le priorità d’intervento, da sviluppare congiuntamente sulla base delle disponibilità finanziarie che
entrambi le parti si impegnavano a reperire sui rispettivi bilanci, da inserire in appositi Atti Integrativi

CHE con la Deliberazione n. 133 del 02/02/2005 la Giunta Regionale confermava tutto quanto previsto per
la stipula dell’Atto Aggiuntivo all’A.P.Q. in materia di Società dell’informazione e approvava gli interventi re-
lativi a risorse FAS 2004/2007 relativi al Settore “Reti e Nodi di Servizio = Società dell’Informazione” per un
importo complessivo di euro 25.500.000,00;

CHE in data 05/08/2005 è stato sottoscritto l’Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro in mate-
ria di E-Government e Società dell’informazione nella Regione Campania, con il Ministero dell’Economia e
delle Finanze, il Ministero per l’innovazione e le tecnologie, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il CNIPA;

CHE all’interno di tale Atto Aggiuntivo è presente l’intervento per la “ Digitalizzazione della filiera agroa-
limentare - Programma per lo sviluppo della Larga Banda nelle regioni del Mezzogiorno ”( delibera CIPE n.
83/2003- Codice unico di progetto n. F56C 03 00000 000 1 - Codice MEF SD-03), per la cui realizzazione e le atti-
vità previste da parte della Regione Campania vi è una disponibilità economica complessiva non superiore ad
euro 13.184.000,00 - di cui euro 6.592.000,00 quale quota di finanziamento a valere sui fondi assegnati dal MIT
alla Regione Campania nell’ambito della delibera CIPE n. 83/2003 sul capitolo 244 U.P.B. 6.23.54 in corso di
istituzione del bilancio 2005, ed i restanti euro 5.500.000,00 mediante finanziamenti prelevabili dai fondi di per-
tinenza della Misura 6.3 del POR Campania 2000 ÷ 2006 , nonché euro 1.092.000,00 prelevabili dai fondi di per-
tinenza della Misura 6.4 del POR Campania 2000 ÷ 2006 per quanto concerne la formazione;

CHE con Decreto Dirigenziale n. 468 del 28/07/2005 sono stati approvati i progetti preliminari inerenti gli
interventi previsti nell’Atto Integrativo allo A.P.Q. in materia di Società dell’informazione, fra cui la “ Digita-
lizzazione della filiera agroalimentare in Campania”, nonché nominati i relativi Responsabili degli interventi, ai
sensi dell’Art. 8 dell’Accordo di Programma Quadro;

RILEVATO

CHE con deliberazione di Giunta Regionale n. 1468 del 23 luglio 2004 la Regione Campania ha approvato
le linee guida per la realizzazione del Polo Agroalimentare in Campania, elaborate dal Centro Regionale di
Competenza “Produzioni Agroalimentari”, del quale l’Università degli Studi di Salerno è il Soggetto Capofila;

CHE con successiva deliberazione di G.R. n. 1333 del 15/10/2005 è stato incaricato l’ERSAC di svolgere la
progettazione esecutiva per l’attuazione della parte del Progetto di Polo Agroalimentare riguardante la Piana
del Sele, prima localizzazione dell’intervento;

CHE la Regione Campania, con deliberazione di Giunta Regionale n. 7132 del 21.12.2001 , ha adottato il
proprio “Piano strategico per la Società dell’Informazione”, successivamente attualizzato con deliberazione di

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 1 DEL 2 GENNAIO 2006



G.R. n. 2376 del 22.12.2004;

CHE nell’ambito dell’Obiettivo strategico “Promozione della società dell’informazione nel tessuto produt-
tivo ” della Strategia Regionale è previsto l’intervento 2.2.2 che afferisce la Digitalizzazione della filiera agroali-
mentare in Campania ;

CHE la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1423 del 26.10.2005 ha ritenuto, nelle more della indivi-
duazione della piattaforma tecnologica del Polo Agroalimentare Regionale, comunque opportuno procedere
alla realizzazione di una fase propedeutica all’intervento consistente nell’animazione e coinvolgimento delle
imprese agroalimentari sul territorio e sull’utilizzo di servizi di supporto informativo, nonché di sperimentazio-
ne connessa alla tracciabilità dei prodotti;

CHE per l’attuazione di questa prima iniziativa, la Giunta Regionale ha pertanto stabilito di indire apposi-
ta gara per appalto-concorso onde individuare Società o Associazione temporanea di Imprese che realizzino un
Centro Servizi Tecnologici idoneo a creare le condizioni affinché le aziende della filiera agroalimentare possa-
no superare le reticenze alla digitalizzazione ed avviare processi di innovazione, e nel contempo possano usu-
fruire di servizi specialistici funzionali al sistema, ad esecuzione della parte propedeutica dell’intervento
approvato nell’Atto Integrativo all’A.P.Q. in materia di e-government e società dell’informazione , per le quali
occorrerà prevedere l’importo massimo di euro 2.800.000,00 inclusa I.v.a. come per legge, a valere sulla quota di
finanziamento relativa ai fondi assegnati dal MIT alla Regione Campania nell’ambito della delibera CIPE n.
83/2003, sul capitolo 244 U.P.B. 6.23.54 in corso di istituzione del bilancio 2005 ;

CHE il Centro Regionale di Competenza “Produzioni Agroalimentari”, e per esso l’Università degli Studi
di Salerno che ne è Soggetto Capofila, in quanto centro pubblico di ricerca accreditato sul territorio come mas-
sima espressione nel settore sia per le competenze scientifiche che per le strumentazioni di cui è stato dotato a
valere su risorse POR Campania - Misura 3.16 - è stato individuato dalla delibera di G.R. N. 1423 del 26.10.2005
come la sede nella quale localizzare il “Centro Servizi Tecnologici” per le imprese agroalimentari della regione
Campania

CHE per la realizzazione dell’intervento è necessario che la predetta gara per appalto-concorso sia con
procedura di urgenza prevista dall’art.7 del D. Lgs. 358/1992, attesa l’imminente scadenza dei termini previsti
dall’Accordo di Programma Quadro ;

CHE l’importo residuo di euro 3.678.000,00 a valere sulle prime tre fasi dell’intervento - una volta definita
la localizzazione della piattaforma tecnologica del Polo Agroalimentare Regionale - sarà destinato prevalente-
mente alla rilevazione di ulteriori esigenze di supporto informativo che saranno oggetto di servizi aggiuntivi,
nonché alla definitiva sistemazione della logistica , derivante dal trasferimento delle funzioni di interfaccia -
espletate provvisoriamente presso il Centro Regionale di Competenza - e quelle di calcolo e gestione dati ( sale
macchine ) - inizialmente collocate e gestite a cura dell’azienda aggiudicataria presso locali di propria pertinen-
za.

CHE la ulteriore somma di euro 1.092.000,00 - da imputarsi alla quota a carico della Misura 6.4 P.O.R.
Campania 2000 - 2006 , e destinata alla attuazione di un piano di formazione e di addestramento - verrà aggiudi-
cata tramite una procedura concorsuale a parte, nel rispetto della vigente normativa F.S.E. ;

CHE per la fase n. 4 dell’intervento “ Incentivi alle imprese ” - per la quale allo stato sussiste una dotazione
finanziaria di euro 5.300.000,00 - verrà attivato un regime di aiuto alle PMI coerente col Regolamento di esen-
zione (CE) N. 70/2001 della Commissione del 12.01.2001 ;

CHE per la fase n. 5 dell’intervento “ Monitoraggio e Valutazione ” - per la quale è previsto lo stanziamen-
to di euro 220.000,00 - la Regione Campania provvederà affidando l’incarico ad apposite commissioni che sa-
ranno successivamente nominate;

CHE per la fase n. 6 dell’intervento “ Comunicazione e diffusione dei risultati ” - per la quale è previsto
uno stanziamento di euro 94.000,00 - la Regione Campania provvederà affidando l’incarico tramite procedura
ad evidenza pubblica ;

CONSIDERATO

CHE occorre, pertanto, approvare il Bando GUCE (Allegato “A”), il Bando BURC (Allegato “B”), la let-
tera di invito (allegato “C”), il Capitolato Speciale di appalto (allegato “D”) , il Disciplinare tecnico (Allegato
“E”), l’estratto per la pubblicazione sui quotidiani (Allegato “F”), che formano parte integrante e sostanziale
del presente atto;
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CHE gli oneri economici derivanti, per l’importo massimo di euro 2.800.000,00 inclusa I.v.a. come per leg-
ge, verranno imputati a valere sulla quota di finanziamento relativa ai fondi assegnati dal MIT alla Regione
Campania nell’ambito della delibera CIPE n. 83/2003, sul capitolo 244 U.P.B. 6.23.54 in corso di istituzione del
bilancio 2005 ;

CHE occorre delegare il Settore Provveditorato ed Economato alla pubblicazione degli Avvisi di cui sopra,
per la quale si richiede sin d’ora la procedura d’urgenza;

VISTO

il D. Lgs. 358/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

la Delibera di G. R. n. 2213 del 23/12/2004 ;

la Delibera di G. R. n. 133 del 02/02/2005 ;

la Delibera di G. R. n. 1423 del 26.10.2005 ;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del Settore Analisi, Progettazione e Sistemi informativi,
nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dallo stesso

DECRETA

Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui s’intendono per ripetute e trascritte:

- di approvare, in esecuzione di quanto disposto dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 1423 del
26.10.2005, il Bando GUCE (Allegato “A”), il Bando BURC (Allegato “B”), la lettera di invito (allegato “C”),
il Capitolato Speciale di appalto (allegato “D”) , il Disciplinare tecnico (Allegato “E”), l’estratto per la pubbli-
cazione sui quotidiani (Allegato “F”), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto ;

- di stabilire che gli oneri economici derivanti dalla realizzazione del Centro Servizi Tecnologici per le
Imprese della filiera agroalimentare della Campania - per l’importo massimo di euro 2.800.000,00 inclusa I.v.a.
come per legge - siano imputati a valere sulla quota di finanziamento relativa ai fondi assegnati dal MIT alla Re-
gione Campania nell’ambito della delibera CIPE n. 83/2003, sul capitolo 244 U.P.B. 6.23.54 in corso di istituzio-
ne del bilancio 2005 ;

- di stabilire che alla nomina della Commissione esaminatrice delle domande di partecipazione alla gara
per appalto concorso si provvederà con successivo atto monocratico a firma del Coordinatore dell’A.G.C. Ri-
cerca Scientifica;

- di delegare il Settore Provveditorato ed Economato alla pubblicazione della gara secondo le disposizioni
in materia. L’estratto dovrà essere pubblicato su due quotidiani a diffusione nazionale e su un quotidiano aven-
te particolare diffusione nella Regione, facendo gravare i costi sulla quota-parte disponibile relativa ai fondi as-
segnati dal MIT alla Regione Campania nell’ambito della delibera CIPE n. 83/2003, sul capitolo 244 U.P.B.
6.23.54 in corso di istituzione del bilancio 2005 ;

- di inviare il presente atto all’Assessorato alla Ricerca Scientifica e, per l’esecuzione, all’ A.G.C. “Ricerca
Scientifica - Settore Sistemi Informativi” e, per quanto di rispettiva competenza, all’A.G.C. “Programmazione,
Piani e Programmi”, al Settore “Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese” e al Settore “Provvedito-
rato ed Economato” perché disponga la pubblicazione BURC e GUCE con la procedura di urgenza.

15 dicembre 2005
Cancellieri

Ndr. Per il Bando vedere in Parte III alla pag. 268
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