
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 6

RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA,

SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICA

DECRETO DIRIGENZIALE N. 277 del 23 giugno 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI
INFORMATIVI ED INFORMATICA SETTORE ANALISI, PROGETTAZIONE E GESTIONE
SISTEMI INFORMATIVI - Approvazione del bando di gara per l’affidamento dei servizi di istruttoria, gestio-
ne, erogazione e rendicontazione delle agevolazioni de minimis concesse a valere sulla Misura 6.3 del POR
Campania 2000-2006 nell’ambito dell’ A.P.Q in materia di e-government e società dell’informazione per i due
interventi : “Distretti digitali del tessile-abbigliamento ” e “Digitalizzazione della filiera agroalimentare ” . Con
allegati.

PREMESSO

CHE con la Deliberazione n. 2213 del 03/12/2004 la Giunta Regionale approvava lo schema di Accordo di
Programma Quadro in materia di E-Government e Società dell’informazione nella Regione Campania, con il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero per l’innovazione e le tecnologie, la Presidenza del Consi-
glio dei Ministri e il CNIPA , al cui interno è presente l’intervento per la “ Digitalizzazione dei Distretti a sup-
porto della filiera produttiva del Tessile/Abbigliamento in Campania ” (DDTA- Codice unico di progetto n.
F64B 0300 0200 001- Codice MEF SI-03)o

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, al cui interno è presente l’intervento
per la “ Digitalizzazione della filiera agroalimentare - Programma per lo sviluppo della Larga Banda nelle re-
gioni del Mezzogiorno ”( delibera CIPE n. 83/2003- Codice unico di progetto n. F56C 03 00000 000 1 - Codice
MEF SD-03) ;

CHE con Decreto Dirigenziale n. 528 del 06/10/2005 e Decreto Dirigenziale n. 614 del 15/12/2005 è stato
dato concreto avvio ai due interventi di cui sopra, con l’ approvazione dei relativi bandi di gara per la realizza-
zione di Centri Servizi Tecnologici finalizzati alla erogazione di servizi fruibili da parte delle PMI delle filiere
produttive del tessile-abbigliamento - aggiudicata con Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/05/2006 - e della filiera
agroalimentare in Campania, la cui procedura di aggiudicazione é tuttora in atto;

RILEVATO

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
G.R. n. 2376 del 22.12.2004, di cui l’attuazione di Accordi di Programma Quadro devono ritenersi strumenti pri-
vilegiati ;

CHE nell’ambito dell’ Accordo di Programma Quadro in materia di E-Government e Società dell’infor-
mazione i due interventi “Distretti Digitali del Tessile-Abbigliamento” e “Digitalizzazione della filiera Agroali-
mentare ” prevedono nella fase “ Incentivi alle imprese” l’attivazione, a valere sulla Misura 6.3 del POR
Campania 2000-2006, di due regimi di aiuto alle PMI coerente col Regolamento di esenzione (CE) N. 70/2001
della Commissione del 12.01.2001 ;

CHE per la notevole frammentazione delle imprese interessate per settore e per tipologia - stimate all’in-
circa in n. 2.500 - si renderà opportuno procedere alla concessione di regimi di aiuto in “de minimis ”, ai sensi del
Regolamento di esenzione (CE) N. 69/2001 della Commissione del 12.01.2001, onde consentire la massima dif-
fusione delle agevolazioni e l’ampia ed ottimale fruizione dei servizi erogati dai Centri Servizi Tecnologici ;

CHE occorre pertanto, data la presumibile notevole quantità delle richieste di finanziamento e delle proce-
dure che ad esse saranno connesse, indire una Gara mediante pubblico incanto per l’affidamento ad un Sogget-
to Gestore dei Servizi di Istruttoria, Gestione, Erogazione e Rendicontazione delle agevolazioni de minimis che
saranno attivate nell’ambito dei due interventi “Distretti Digitali del Tessile-Abbigliamento” e “Digitalizzazio-
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ne della filiera Agroalimentare ” dell’ A.P.Q. in materia di E-Government e Società dell’Informazione ;

CHE la relativa copertura finanziaria avverrà a valere sulle risorse verificate disponibili della Misura 7.1
“Assistenza tecnica” del POR Campania 2000-2006, di cui il Responsabile ha confermato - con nota prot. n.
409318 del 09.05.2006, in atti - che si procederà a prenotazione di impegno, da perfezionarsi al momento della
stipula del contratto con il soggetto gestore ;

CONSIDERATO

CHE occorre, pertanto, approvare il Bando GUCE (Allegato “A”), il Bando BURC (Allegato “B”), l’
Avviso GURI (Allegato “ C”), il Capitolato Speciale di appalto (Allegato “D”), l’Estratto per la pubblicazione
sui quotidiani (Allegato “E”), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

CHE gli oneri economici derivanti dalla procedura, per l’importo massimo di euro 700.000,00 oltre Iva
come per legge, verranno imputati a valere sulle risorse della Misura 7.1 “ Assistenza tecnica” del POR Campa-
nia 2000-2006 del bilancio 2006, dal cui Responsabile si è acquisito - con nota prot. n. 409318 del 09.05.2006, in
atti - la preventiva disponibilità ;

CHE occorre nominare, ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90, il Responsabile del Procedimento, che viene
individuato nel dott. Gennaro BASILE, funzionario in servizio presso il Settore Analisi, Progettazione e Ge-
stione Sistemi Informativi ;

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 03/12/2004 ;

la Delibera di G. R. n. 2376 del 22.12.2004,

il Decreto Dirigenziale n. 528 del 06/10/2005 ;

il Decreto Dirigenziale n. 614 del 15/12/2005 ;

il Decreto Dirigenziale n. 229 del 29/05/2006 ;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile della Misura 6.3, 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 indire una Gara mediante pubblico incanto per l’affidamento ad un Soggetto Gestore dei Servizi di Istrut-
toria, Gestione, Erogazione e Rendicontazione delle agevolazioni de minimis che saranno concesse a valere sulla
Misura 6.3 del POR Campania 2000-2006 nell’ambito dei due interventi “Distretti Digitali del Tessile-Abbiglia-
mento” e “Digitalizzazione della filiera Agroalimentare ” dell’ A.P.Q. in materia di E-Government e Società
dell’Informazione ;

- di approvare : il Bando GUCE (Allegato “A”), il Bando BURC (Allegato “B”), l’ Avviso GURI (Allega-
to “ C”), il Capitolato Speciale di appalto (Allegato “D”), l’estratto per la pubblicazione sui quotidiani (Allega-
to “E”), che formano parte integrante e sostanziale del presente atto ;

- di stabilire che gli oneri economici derivanti dalla procedura, per l’importo massimo di euro 700.000,00 ol-
tre Iva come per legge, verranno imputati a valere sulle risorse della Misura 7.1 “ Assistenza tecnica” del POR
Campania 2000-2006 del bilancio 2006, dal cui Responsabile si è acquisito - con nota prot. n. 409318 del
09.05.2006, in atti - la preventiva disponibilità ;

- di nominare, ai sensi dell’art. 5 della legge 241/90, quale Responsabile del Procedimento il dott. Gennaro
BASILE, funzionario in servizio presso il Settore Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi ;

- 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;
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- 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 relativa ai fondi resi disponibili
dalla Misura 7.1 “ Assistenza tecnica” del POR Campania 2000-2006 del bilancio 2006, ove parimenti andranno
imputati i costi inerenti la pubblicazione sulla G.U.R.I. ;

- 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”, all’ AGC “Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali”, al Settore “Gestione
Amministrativa delle Entrate e delle Spese” e al Settore “Provveditorato ed Economato” perché disponga la
pubblicazione BURC , GUCE e GURI con la procedura di urgenza.

23 giugno 2006
Cancellieri

Ndr. Per il Bando vedere in Parte III alla pag.  334
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