
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 febbraio 2006 - Deliberazione N. 118 - Area
Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - N. 9 - Rapporti con gli Organi Nazio-
nali ed Internazionali in Materia di Interessi Regionali - Task force di supporto all’Unità per la pubblicità, l’infor-
mazione, ed il sistema informativo. Adempimenti.

PREMESSO

- che con decisione C ( 2004) 5188, del 15 dicembre 2005, la Commissione Europea ha approvato il testo re-
visionato del Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006- della Campania;

- che con DGR n. 846 del 08/07/2005, è stato approvato il quarto testo coordinato del Complemento di pro-
grammazione;

- che ai sensi del Regolamento 1260/99 il termine per l’attuazione delle operazioni cofinanziate dal POR
Campania 2000-2006 è da individuare al 31.12.2008;

- che il capitolo 6 del POR , nonché il capitolo 1 D del Complemento di Programmazione (CdP) prevedono
che a supporto del Dipartimento dell’Economia è istituita, tra le altre, l’Unità per la pubblicità, l’informazione,
ed il sistema informativo, con i seguenti compiti: svolgere l’attività di pubblicità ed informazione connessa
all’utilizzo dei fondi comunitari e delle misure programmate con il P.O.R. e redigere il piano della comunicazio-
ne; garantire la diffusione dei bandi e delle successive relative graduatorie curando il loro inserimento nel sito
informativo della Regione;

- che la DGR n. 6982/01 - come modificata dalla DGR 617/02 - ha istituito il Servizio Comunicazione Inte-
grata, incardinandolo nel Settore “Stampa, documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale” e affidando-
gli le competenze proprie dell’Unità per la pubblicità, l’informazione, ed il sistema informativo;

- che con delibera n. 618 del 28/02/02 la Giunta ha approvato il Piano di Comunicazione del POR Campania
2000-2006 ed ha attribuito al Dirigente del Servizio “Comunicazione Integrata” l’attuazione dello stesso nonché,
d’intesa con il responsabile della Misura 7.1, l’adozione degli atti per l’attuazione della sottomisura 7.1.2, lett H);

- che la DGR n. 714 del 20/02/03, nell’individuare le competenze proprie dei Responsabili di Misura per
quanto attiene all’attuazione del Regolamento (CE) n. 1159/2000, ha ribadito che il compito di adempiere a
quanto previsto dal Piano di Comunicazione è a carico del Servizio “Comunicazione Integrata” che svolge i
compiti propri dell’Unità per la pubblicità, l’informazione, ed il sistema informativo;

- che con successiva DGR n. 153 del 03/02/2004 sono stati trasferiti all’AGC 09 “Rapporti con gli Organi
Nazionali ed Internazionali in materia di Interesse Regionale” le funzioni attribuite all’Unità per la pubblicità,
l’informazione, ed il sistema informativo, con il consequenziale trasferimento di tutte le relative risorse umane,
e sono state attribuite al Coordinatore della suddetta AGC tutti i compiti e le facoltà assegnate precedentemen-
te al Dirigente del Servizio Comunicazione Integrata con la DGR n. 618/2002;

- che, infine, con DGR n. 1547 del 11/11/2005 l’Unità per la Pubblicità e l’Informazione è stata trasferita
dall’AGC 09 “Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di Interesse Regionale” al Servi-
zio “Comunicazione Integrata” del Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale”
dell’AGC “Gabinetto del Presidente”, e conseguentemente sono state trasferite le precedenti funzioni e le ri-
sorse umane, le quali opereranno in coordinamento con l’Autorità di Gestione;

CONSIDERATO

- che con Delibera n. 2956 del 21 giugno 2002 la Giunta, al fine di costituire una task-force di supporto
all’Unità per la pubblicità, ha approvato un avviso pubblico per la selezione di sette esperti senior, prevedendo
altresì il ricorso alla Graduatoria formata all’esito della selezione indetta con DGR n. 6628 del 03/12/01 per n. 3
esperti junior;

- che con decreto n. 415 del 20/12/2002 il Dirigente del Servizio Comunicazione Integrata ha approvato la
graduatoria finale nominando i vincitori dell’avviso pubblico, stipulando i rispettivi contratti della durata di
anni 3 rinnovabili;

- che con note Prot. 0059753 del 20/01/06 e 0091779 del 31/01/06 il dirigente del Settore “Stampa, Documen-
tazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale” ha evidenziato la necessità di disporre di personale altamente
specializzato, non rinvenibile tra il personale in servizio presso l’ente Regione, al fine di garantire il completa-
mento delle azioni di comunicazione, correlate ai progetti previsti nell’ambito del Piano di Comunicazione del
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POR Campania fino al 2008;

- che l’art. 46, del citato Reg.(CE) 1260/99 precisa che l’Autorità di Gestione ha la responsabilità di garanti-
re che l’intervento comunitario sia reso pubblico e in particolare di informare:

- i potenziali beneficiari finali, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi
per la promozione della parità tra uomini e donne e le organizzazioni non governative interessate in merito alle
possibilità offerte dall’intervento;

- l’opinione pubblica in merito al ruolo svolto dalla Comunità in favore dell’intervento e ai risultati conse-
guiti da questo ultimo;

- che, ai sensi dell’art. 9, comma 2 lett. a) del Regolamento (CE) n. 438/2001, il rispetto delle disposizioni di
cui al Regolamento n. 1159/2000 è condizione di ammissibilità/ certificabilità delle spese a valere sul POR,

- che il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di informazione e pubblicità nonché l’attuazione
del Piano di Comunicazione, incidono sul disimpegno automatico dei fondi di cui all’art. 31 del regolamento
(CE) 1260/99.

RITENUTO

- che per la specificità delle materie su richiamate è ancora opportuno avvalersi di risorse professionali alta-
mente specializzate, onde assicurare il rispetto delle disposizioni su richiamate stante la carenza nell’Ente Re-
gione di personale altamente specializzato in materia d’informazione e di pubblicità sugli interventi dei Fondi
strutturali;

- che per garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia, nonché per il raggiungimento delle
finalità di cui al Piano di Comunicazione del POR è quindi opportuno avvalersi di professionisti esterni al fine
di garantire la conclusione delle attività in corso a supporto dell’Unità per la pubblicità, l’informazione, ed il si-
stema informativo,

- che gli incarichi esterni non dovranno superare la durata massima di 24 mesi periodo temporale idoneo a
garantire la predisposizione della certificazione della spesa entro i tempi massimi di chiusura del programma;

- che il costo dei suddetti incarichi non dovrà superarare l’importo di euro 1.100.000,00 al lordo degli oneri
previsti dalla legge e dell’IVA se dovuta;

- che le risorse suddette trovano capienza nello stanziamento finanziario previsto per la misura 7.1 del
POR.

RILEVATO

- che, le risorse necessarie per avvalersi di tale apporto organizzativo esterno rientrano nelle somme appo-
sitamente stanziate dal POR Campania con la specifica destinazione del sostegno all’acquisizione di consulenze
specialistiche e della realizzazione delle attività di controllo stabilite dai regolamenti comunitari e trovano ca-
pienza nella misura 7.1 del POR;

- che l’affidamento dell’incarico in oggetto:

- si caratterizza per la preminenza del lavoro personale e intellettuale del prestatore;

- è compatibile con i vincoli normativi ed amministrativi cui deve sottostare la Regione Campania, e in par-
ticolare l’Autorità dei Gestione del POR;

- risponde alle esigenze di rapida, efficiente ed efficace esecuzione delle attività oggetto di incarico;

- soddisfa le esigenze di qualità del risultato e di economicità dell’azione regionale;

propongono e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- di autorizzare il ricorso ad incarichi esterni nella forma dei contratti di collaborazione coordinata e conti-
nuativa con professionisti (junior e/o senior) esperti e qualificati in materia di informazione e di pubblicità sugli
interventi dei fondi strutturali, per la durata di ventiquattro mesi,

- di prevedere un costo complessivo massimo di euro 1.100.000 al lordo degli oneri previsti dalla legge e
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dell’IVA se dovuta;

- di demandare al dirigente del Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale"
tutti i successivi adempimenti compresa la individuazione dei professionisti esterni e la stipula dei relativi con-
tratti, nel rispetto della vigente disciplina in materia.;

- di rinviare a successivi decreti del responsabile della misura 7.1 l’adozione dei relativi atti di impegno e li-
quidazione;

- di trasmettere il presente atto al Coordinatore dell’AGC 09 “Rapporti con gli Organi nazionali e interna-
zionali in materia di interesse regionale”; al Settore “Direttive CEE in materia di PIM, FEOGA, FSE - Attività
di supporto all’Autorità di Gestione del POR Campania ed al Dipartimento dell’Economia”; al responsabile
della Misura 7.1; al Coordinatore dell’AGC “Gabinetto del Presidente”; al “Settore Stampa, documentazione,
informazione e Bollettino Ufficiale” per gli adempimenti di competenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 15 DEL 27 MARZO 2006


