
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 6

RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA,

SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICA

DECRETO DIRIGENZIALE N. 163 del 27 aprile 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI
INFORMATIVI ED INFORMATICA SETTORE ANALISI, PROGETTAZIONE E GESTIONE SISTEMI
INFORMATIVI - Presa d’atto dei lavori della Commissione di valutazione delle domande di partecipazione dei comuni par-
tecipanti all’avviso per l’individuazione delle biblioteche comunali presso le quali realizzare dei centri di accesso pubblici ai ser-
vizi digitali avanzati (CAPSDA) - con allegato.

PREMESSO

Che con atto deliberativo della Giunta Regionale n. 2213 del 03.12.2004 è stato approvato lo schema
dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di “e-Government e Società dell’Informazione” nella Regio-
ne Campania e conferito mandato al Coordinatore dell’A.G.C. Ricerca Scientifica ed Informatica quale Responsa-
bile dell’esecuzione di quanto previsto nell’Accordo, compresa la copertura economica degli impegni assunti;

Che in data 20 dicembre 2004, in attuazione di detta Intesa, è stato sottoscritto tra Governo e Regione

l’Accordo di Programma Quadro in materia di “e-Government e Società dell’Informazione” nella Regione
Campania;

Che all’interno dell’Accordo di Programma Quadro è presente l’intervento Centri di Accesso Pubblico ai
Servizi Digitali Avanzati (CAPSDA - Codice Unico di Progetto n. F66J 0300 0080 001 - Codice MEF SI-01);

Che con Decreto Dirigenziale n. 589 del 17/11/2005, pubblicato sul BURC n. 65 del 12/12/2005, in attuazio-
ne del suddetto Accordo di Programma Quadro in materia di “e-Government e Società dell’Informazione” sot-
toscritto tra Governo e Regione Campania, veniva indetto l’"Avviso per individuare le biblioteche comunali
presso le quali realizzare dei Centri di Accesso Pubblici ai Servizi Digitali Avanzati (CAPSDA)" rivolto ai Co-
muni appartenenti al territorio della Regione Campania con popolazione fino a 20.000 abitanti;

Che con Decreto Dirigenziale n. 4 del 11/01/2006 veniva prorogato il termine di scadenza per la presenta-
zione delle domande di partecipazione all’Avviso de quo;

Che alla data del termine ultimo per la presentazione risultavano pervenute n° 73 domande di partecipa-
zione al suddetto Avviso;

Che con decreto dirigenziale n. 47 del 01/03/2006 è stata costituita la Commissione di Valutazione dell’Avviso
de quo così composta:

Prof. Beniamino DI MARTINO Presidente

Ing. Carmine ANTIGNANI Componente

Prof. Gennaro DE MARE Componente (in rappresentanza dell’ANCI, UPI e UNCEM)

Dr.ssa Valeria ESPOSITO Componente (interno-Settore Rapporti con Province, Comuni, Comunità
montane e Consorzi)

Ing. Alessandro FERRARI Componente (interno-Settore Sistemi Informativi)

Dr.ssa Anna MATTERA Segretaria (interno-Settore Sistemi Informativi)

Che la Commissione di Valutazione, insediatasi il 06/03/2006, ha acquisito gli elaborati di gara, ed ha defini-
to prioritariamente nel dettaglio, ai sensi del paragrafo 7 dell’Avviso, i criteri di valutazione previsti dal para-
grafo 9 del medesimo Avviso, per l’attribuzione dei punteggi; la Commissione ha concluso i propri lavori nella
seduta del 07/04/2006 con il verbale n. 10 con il quale ha proposto alla scrivente amministrazione la Graduatoria
dei Comuni Ammessi, dei Comuni Ammessi con riserva e l’Elenco dei Comuni Esclusi;

Che i Comuni Ammessi con riserva sono quelli che, come riportato nel verbale n. 9 del 04/04/2006, hanno
presentato una documentata istanza coerente nel complesso con l’avviso, ma che rinviava ad una data successi-
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va il perfezionamento di alcuni requisiti di ammissibilità, allo stato attuale carenti, ma sostanzialmente sanabili
entro un termine stabilito dall’amministrazione regionale;

Che nella medesima seduta del 7/04/06, il Presidente della Commissione di Valutazione ha dichiarato con-
clusi i lavori disponendo che tutta la documentazione, unitamente ai verbali, venisse consegnata al Responsabi-
le del Procedimento per gli adempimenti di competenza;

Che il Responsabile del Procedimento letti i verbali della predetta Commissione di Valutazione ha riscon-
trato la piena regolarità delle attività svolte.

RITENUTO

Di prendere atto dell’allegato verbale n. 10 del 07/04/06 con il quale la Commissione di Valutazione ha pro-
posto la Graduatoria dei Comuni selezionati in seguito alla domanda di partecipazione all’"avviso per l’indivi-
duazione delle biblioteche comunali presso le quali realizzare dei centri di accesso pubblici ai servizi digitali
avanzati (CAPSDA)", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. A);

Di approvare, con il presente atto, la Graduatoria dei Comuni Ammessi, dei Comuni Ammessi con riserva
e l’Elenco dei Comuni Esclusi parte integrante del presente Decreto Dirigenziale e allegata al verbale n. 10 del
07/04/2006 di conclusione dei lavori della Commissione di Valutazione;

Di individuare, quali “Enti Ospitanti” i Centri di Accesso, le Biblioteche Comunali dei Comuni indicati
nella suddetta graduatoria, con riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati con dichiarazione sostitu-
tiva di atto di notorietà al momento della domanda di partecipazione;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2213 del 03/12/2004;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 589 del 17/11/2005;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 47 del 01/03/2006;

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, nonché dell’espressa dichiara-
zione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore Sistemi Informativi

DECRETA

per quanto su esposto in narrativa e che, qui, si intende integralmente riportato e trascritto:

Di prendere atto dell’allegato verbale n. 10 del 07/04/06 con il quale la Commissione di Valutazione ha pro-
posto la Graduatoria dei Comuni selezionati in seguito alla domanda di partecipazione all’"avviso per l’indivi-
duazione delle biblioteche comunali presso le quali realizzare dei centri di accesso pubblici ai servizi digitali
avanzati (CAPSDA)", che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (All. A);

Di approvare, con il presente atto, la Graduatoria dei Comuni Ammessi, dei Comuni Ammessi con riserva
e l’Elenco dei Comuni Esclusi parte integrante del presente Decreto Dirigenziale in una al verbale n. 10 del
07/04/2006 di conclusione dei lavori;

Di individuare, quali “Enti Ospitanti” i Centri di Accesso, le Biblioteche Comunali dei Comuni indicati
nella suddetta Graduatoria, con riserva di verificare il possesso dei requisiti dichiarati con dichiarazione sostitu-
tiva di atto di notorietà al momento della domanda di partecipazione;

Di stabilire che i Comuni Ammessi con riserva ottemperino al perfezionamento dei requisiti di ammissibilità, ri-
sultati carenti, entro trenta giorni (30gg), dalla data di pubblicazione sul B.U.R.C. del presente Decreto Dirigenziale;

Di inviare il presente atto al Settore Sistemi Informativi dell’A.G.C. Ricerca Scientifica ed Informatica,
nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione - Bollettino Ufficiale per la pubblicazione, al Set-
tore Piani e Programmi ed al Settore Musei e Biblioteche;

Di disporre la notifica a tutti i Comuni indicati nella Graduatoria dei Comuni Ammessi, dei Comuni
Ammessi con riserva e nell’Elenco dei Comuni Esclusi

Di inviare per opportuna conoscenza il presente provvedimento all’Assessore all’Università e Ricerca Scien-
tifica, Innovazione Tecnologica e Nuova Economia, Sistemi Informativi e Statistica TERESA ARMATO.

27 aprile 2006
Cancellieri
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