
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 1

GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

DECRETO DIRIGENZIALE N. 3 del 3 marzo 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
SETTORE STAMPA DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONE E BOLLETTINO UFFICIALE - POR
Campania 2000-2006 - Task force di supporto all’Unità per la pubblicità, l’informazione ed il sistema informati-
vo. Rinnovo dei rapporti di collaborazione con i componenti del gruppo.

PREMESSO che

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

- con DGR n. 116 del 14 febbraio 2006, è stato approvato il quinto testo coordinato del Complemento di
Programmazione;

- 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’utiliz-
zo dei fondi comunitari e delle misure programmate con il POR Campania e redigere il piano della comunica-
zione; garantire la diffusione dei bandi e delle successive relative graduatorie curando il loro inserimento nel
sito informativo della Regione;

- con Deliberazione n. 2956 del 21 giugno 2002, pubblicata sul BURC n. 37 del 05/08/2002, la Giunta Regio-
nale, al fine di costituire una task-force di supporto all’Unità per la pubblicità, l’informazione, ed il sistema in-
formativo, ha approvato un avviso pubblico per la selezione di sette esperti senior, prevedendo altresì il ricorso
alla Graduatoria formata dall’esito della selezione indetta con DGR n. 6628 del 03/12/01 per n. 3 esperti junior;

- con DD n. 415 del 20/12/2002 il Dirigente del Servizio Comunicazione Integrata ha approvato la gradua-
toria finale nominando i vincitori dell’avviso pubblico relativamente alle posizioni A), C), D), G), H);

- con DD n. 213 del 10/10/2003 è stato conferito l’incarico per la posizione E);

- con DD n. 306 del 14/04/2003 è stato conferito l’incarico per la posizione F);

- con DD n. 403 del 06/06/2003 è stato conferito l’incarico per la posizione D);

- con DD n. 439 del 04/7/2003 è stato conferito l’incarico per la posizione B);

- con gli esperti selezionati a far data dal 24.01.2003 per alcuni e, successivamente da varie date per altri,
sono stati stipulati gli appositi contratti per la disciplina del rapporto di collaborazione, il cui schema, previo pa-
rere dell’Avvocatura Regionale, è stato approvato con Decreto Dirigenziale n. 415 del 20.12.2002;

- sono giunti a scadenza i rapporti di collaborazione con i componenti della Task Force che per primi hanno
stipulato la convenzione e sono di imminente scadenza i rapporti di collaborazione con gli altri componenti;

- con Deliberazione n. 118 del 14/02/2006 la Giunta Regionale ha autorizzato il ricorso ad incarichi esterni
nella forma dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa 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 e per un costo complessivo massimo di Euro 1.100.000,00 al lordo degli oneri previsti dalla
legge e dell’IVA se dovuta, demandando al Dirigente del Settore “Stampa, Documentazione e Informazione e
Bollettino Ufficiale” tutti i successivi adempimenti compresa l’individuazione dei professionisti esterni e la sti-
pula dei relativi contratti, nel rispetto della vigente disciplina in materia;

CONSIDERATO che

- l’affidamento dell’incarico in oggetto deve rispondere alle esigenze di rapida, efficiente ed efficace esecu-
zione delle attività, nonché garantire gli standard di comunicazione istituzionale in essere;

- a seguito di analisi è stata valutata positivamente l’attività svolta dalla Task force di supporto all’Unità per
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la pubblicità, l’informazione, ed il sistema informativo;

- gli art. 2 e 3 dell’avviso pubblico di cui alla DGR n. 2956/02, rispettivamente per gli esperti junior e senior,
prevedevano una durata triennale per i contratti a stipularsi, e la loro rinnovabilità, per una sola volta, per ulte-
riori tre anni;

- le risorse necessarie per avvalersi di tale apporto organizzativo esterno rientrano nelle somme apposita-
mente 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 Campania 2000 - 2006;

RITENUTO che

per garantire il rispetto delle disposizioni comunitarie in materia, nonché per il raggiungimento delle finali-
tà di cui al Piano di Comunicazione del POR Campania 2000 - 2006 e consentire la predisposizione della certifi-
cazione della spesa entro i tempi massimi di chiusura del programma è, quindi, opportuno assicurare la
continuità della Task Force di supporto all’Unità per la pubblicità, l’informazione, ed il sistema informativo, co-
stituita all’esito delle procedure di gara di cui alla su citata DGR n. 2956/2002;

- è necessario, pertanto, procedere al rinnovo, per ventiquattro mesi e, comunque non oltre il 31.12.2008,
del rapporto di collaborazione con gli Esperti convenzionati facenti parte della Task force di supporto all’Unità
per la pubblicità, l’informazione, ed il sistema informativo, di cui alla DGR n. 2956/02, i cui nominativi sono ri-
portati nell’elenco allegato ai presente atto come parte integrante di esso;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore “Stampa, Documentazione e Informazione e Bollettino
Ufficiale”, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente del Settore medesimo

DECRETA

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

- di rinnovare, ad intervenuta scadenza per ventiquattro mesi e, comunque, non oltre il 31.12.2008, il rap-
porto di collaborazione con gli esperti (junior e senior) esterni selezionati a seguito del bando di gara approvato
con DGR n. 2956 del 21 giugno 2002, i cui nominativi sono riportati nell’elenco allegato al presente atto come
parte integrante, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa per un costo complessivo massimo di
Euro 1.100.000,00 al lordo degli oneri previsti dalla legge e dell’IVA se dovuta;

- di trasmettere il presente atto al Dipartimento dell’Economia - Autorità di Gestione del POR Campania;
al responsabile della Misura 7.1; al Servizio “Comunicazione Integrata”; al Settore “Atti sottoposti a registra-
zione e contratti” per gli adempimenti di competenza; al BURC per la pubblicazione.

3 marzo 2006
Porro
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