
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 4 aprile 2006 - Deliberazione N. 438 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 15 - Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione - Istituzione del
“Centro di controllo e monitoraggio della spesa e delle entrate dell’Area Generale di Coordinamento Lavori
Pubblici” - Sistema informativo di monitoraggio.

PREMESSO

- che la Regione Campania ha in atto un continuo processo di miglioramento che richiede professionalità,
qualità, creatività, eccellenze e produzione di valore per l’attuazione delle proprie politiche di settore;

- che l’attuale strutturazione operativa dell’Area Generale di Coordinamento Lavori Pubblici ha in corso di
attuazione un nuovo assetto organizzativo e strategico per renderla più funzionale, dinamica e competitiva agli
obiettivi da perseguire ed al cambiamento in atto;

- che i Settori inseriti nella predetta Area LL.PP. svolgono numerose attività producendo servizi al cittadi-
no che spaziano dalla difesa dal rischio sismico a quella idrogeologica, dal finanziamento di opere pubbliche al
miglioramento della sicurezza sulla viabilità regionale, nonché alla vigilanza e polizia mineraria sulle attività
estrattive della Regione Campania ed infine alla difesa del suolo, ai controlli a campione sull’edilizia sismica,
sulla edilizia statale, all’osservatorio lavori pubblici, agli interventi di somma urgenza e ad altre attività finaliz-
zate a porre in essere azioni di sostegno agli enti locali ed alla difesa della pubblica e privata incolumità;

- che molte di queste attività producono un rilevante flusso di entrate per la Regione Campania attraverso
il rilascio di concessioni ed autorizzazioni interessanti aree demaniali come corsi d’acqua, demanio stradale re-
gionale e rimanente rete viabile della Regione, beni e pertinenze demaniali di vario tipo;

- che allo stato occorre razionalizzare la conoscenza del flusso delle entrate per la Regione Campania me-
diante ulteriori acquisizione di dati tecnici ed economici;

PRESO ATTO

- che il Master Plan dell’Area LL.PP. per il 2006 individua specifici obiettivi di settore tra i quali alcuni con-
tenenti elevata innovazione organizzativa e strategica che si inserisce con coerenza negli indirizzi di pianifica-
zione e programmazione della Giunta regionale, in particolare tra quelli a valenza economica e ad alto
contenuto tecnico e scientifico;

- che tra gli obiettivi di rilevante interesse economico per la gestione dei flussi delle entrate e della spesa
dell’A.G.C. Lavori Pubblici è stato individuato quello del “ Controllo e monitoraggio continuo della spesa e
delle entrate dell’Area medesima;

CONSIDERATO

- che il miglioramento dei processi amministrativi consente di assicurare efficacia alle politiche di sviluppo
e sostenere e supportare la capacità propulsiva del territorio;

- che tra gli strumenti orientati all’aumento della produttività, al miglioramento dell’efficienza amministra-
tiva, nonché di quello della qualità ed alla produzione di valore, assumono particolare importanza strategica
l’implementazione dei sistemi di monitoraggio e controllo;

- che occorre individuare con certezza le fonti delle entrate della Regione e la loro quantificazione, tra le
quali quelle provenienti dall’Area lavori Pubblici, al fine di una migliore politica di programmazione dei fondi
di bilancio regionale;

- che, pertanto, occorre informatizzare il sistema di rilevamento delle entrate e di gestione della spesa
dell’Area Lavori Pubblici attraverso la realizzazione del previsto “ Centro di controllo e monitoraggio ”;

- la fornitura del sistema informatico per la gestione del Centro di Controllo sarà eseguita mediante appal-
to pubblico in base alla vigente disciplina di legge;

- che si rende necessario dettare linee di indirizzo per la realizzazione della prevista struttura di monitorag-
gio che con specifica formazione delle risorse umane, oltre a favorire il flusso delle entrate regionali per le con-
cessioni di cui in narrativa, potrà gestire con efficienza anche eventuali fondi UE 2007/2013 per specifiche
misure;

RILEVATO
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- che la realizzazione del predetto “Centro ” non è configgente con strutture similari presso altre Aree, né
che gli obiettivi indicati possono essere raggiunti speditamente con l’utilizzo di altri modelli organizzativi di rac-
colta, esame e valutazione dei dati;

- che l’ A.G.C. LL.PP. gestisce al momento un modello di rilevamento di dati che non utilizza procedure in-
formatiche per cui i dati stessi sono disaggregati e non di facile consultazione;

- altresì che un miglior rilevamento e gestione dei flussi finanziari in entrata dell’Area LL.PP. garantisce un
buon introito al bilancio regionale facilitando nel contempo un regolare apporto dei flussi e conseguente più
equilibrata programmazione degli stessi;

VISTO

- la L.R. n. 7/02;

- la L.R. n. 25/05;

- la D.G.R. n. 2075/05;

- la D.G.R. n. 31/06;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 3466 del 3 giugno 2000 concernente l’attribuzione di funzioni ai dirigen-
ti della giunta regionale;

- la legge regionale di bilancio 29.12.2005 n. 24 art. 4 concernente la competenza dei dirigenti per l’adozione
degli atti di gestione;

- lo studio del sistema ed il budget della prevista spesa, per l’istituzione e funzionamento del “Centro ” ri-
sulta definito in Euro 456.000,00 comprensiva di IVA; tale importo è il risultato di uno specifico studio ed inda-
gini di mercato effettuate dal Settore;

- che la maggior parte delle entrate è prodotta dalle concessioni ed autorizzazioni rilasciate per occupazioni
dei suoli del demanio stradale regionale;

- che tale spesa può gravare sui fondi di funzionamento sulla viabilità in quanto è il settore di attività che
più degli altri presenta disponibilità e genera maggiori flussi;

- che la prevista spesa riguarderà le attività di sistema di Repository, DBMS, progettazione esecutiva siste-
ma di monitoraggio, progettazione esecutiva sistema di monitoraggio, progettazione banca dati, test e integra-
zione sistema, installazione, configurazione, collaudo, servizi di avvio e assistenza all’ente Regione per lo
start-up del nuovo sistema, servizi di di formazione tradizionale ed in modalità e-learning agli enti e/o attori co-
involti nel processo, funzionamento commissione gara;

- la disponibilità di risorse finanziarie sulla UPB 1.1.6 cap. 2136 “Fondi dello Stato per le spese di funziona-
mento in materia di viabilità” cod. Bilancio 1-03-01 e cap. 2138 “Fondi dello Stato in materia di viabilità” cod.
Bilancio 2-01-02 di diretta gestione e competenza del Settore Opere Pubbliche;

Propone e la Giunta in conformità a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti di :

1-istituire presso l’A.G.C. LL.PP. un “ Centro di controllo e monitoraggio delle entrate e della spesa
dell’Area LL.PP.” ,con il compito della raccolta informatica dei flussi di spesa e delle entrate dei Settori
dell’A.G.C. LL.PP.;

2-il “Centro” è finalizzato a dotare l’Area Lavori Pubblici di uno strumento di monitoraggio delle entrate e
delle uscite quale strumento di programmazione in rapporto ai programmi, agli obiettivi, al controllo ed alla va-
lutazione dei risultati conseguiti nel sistema dei Lavori pubblici;

3-il “ Centro ” deve essere realizzato come strumento informatico-telematico, interagibile nei processi e
nelle procedure esistenti capace di offrire :

- ai responsabili una interfaccia unica per il controllo e la pianificazione delle entrate e delle uscite, e, più in
generale uno strumento di programmazione;

- ai gestori utilizzatori uno strumento di verifica ed aggiornamento delle entrate e delle uscite;
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- uno strumento che renda facilmente accessibile a tutta la filiera istituzionale dati ed informazioni di speci-
fica competenza;

- un riferimento unico per chi ha necessità, per i propri fini istituzionali, di accesso all’informazione;

4-il “ Centro ” dovrà garantire :

- la gestione omogenea e integrata delle informazioni;

- la predisposizione ed erogazione di servizi di acquisizione e consultazione delle informazioni;

- la razionalizzazione della struttura degli archivi e dei processi operativi;

- la gestione delle informazioni differenziata per profili di utenti;

- l’accesso e l’utilizzo del sistema in modalità sicura;

- la flessibilità del sistema nel trattamento delle informazioni;

- ampio utilizzo degli standard tecnologici per l’interscambio informativo;

- sfruttamento delle potenzialità offerte dalla Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale;

- che la messa in esercizio del sistema sia preceduta dalla formazione degli utenti

5-le caratteristiche tecniche del sistema informativo saranno concordate con il Settore Analisi, Progettazio-
ne e Gestione Sistemi Informativi dell’A.G.C. Ricerca Scientifica in sede di predisposizione del bando di gara e
capitolato tecnico;

6-demandare, al Coordinatore dell’ A.G.C. LL.PP. la gestione tecnica ed amministrativa dei successivi pro-
cedimenti connessi alla attuazione della presente deliberazione;

7-di far fronte alla prevista spesa di Euro 456.000,00 mediante prelievo dalla UPB 1.1.6. Cap. 2136 “Fondi
dello Stato per le spese di funzionamento in materia di viabilità” cod. Bilancio 1-03-01 e cap. 2138 “Fondi dello
Stato in materia di viabilità” cod. Bilancio 2-01-02;

8-le risorse necessarie per la gestione a regime del sistema saranno reperite all’interno dell’A.G.C. LL.PP.
senza ulteriori spese;

9-di inviare, per il seguito di rispettiva competenza, il presente provvedimento: all’A.G.C. LL.PP., al Setto-
re Opere Pubbliche, all’Area Generale di Coordinamento Ricerca Scientifica, al Settore Analisi, Progettazione
e Gestione Sistemi Informativi, al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio, nonché al Settore
Stampa,Documentazione e Informazione e BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 21 DEL 8 MAGGIO 2006


