
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 6

RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA,

SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICA

DECRETO DIRIGENZIALE N. 348 del 24 luglio 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI
INFORMATIVI E INFORMATICA SETTORE ANALISI, PROGETTAZIONE E SISTEMI
INFORMATIVI - POR Campania 2000/2006 - Asse VI - Reti e nodi di servizio, Misura 6.2 Azione “A”.
Approvazione della Graduatoria di cui all’Avviso Pubblico - DD. 571 del 11/11/2005 - per la selezione e finan-
ziamento di almeno cinque centri di servizi territoriali campani nell’ambito dell’APQ - Società dell’Informazio-
ne. con allegato.

PREMESSO CHE

* con decisione CE (2000) n. 2347, del 08/08/2000, la Commissione Europea approvava il Programma Ope-
rativo - P.O.R. Campania 2000÷2006, il cui Complemento di Programmazione era approvato con D.G.R. n. 647
del 13.02.2001;

* con D.G.R. n. 846 del 08/07/2005 era modificato il suddetto Complemento di Programmazione, poi ap-
provato dalla Commissione Europea con decisione CE (2004) n. 4818 del 02/12/2005;

* con DGR n° 116 del 14/02/2006 erano apportate ulteriori modifiche ed integrazioni al testo coordinato
del Complemento di Programmazione

* gli adempimenti necessari alla gestione e sorveglianza degli interventi cofinanziati dai fondi strutturali
trovano la loro attuazione nel Regolamento (CE) 1260/99, art. 34, nonché nel Complemento di Programmazio-
ne del POR Campania 2000÷2006;

* per l’attuazione delle Misure POR connesse allo Sviluppo della Società dell’informazione, la Regione
Campania, con D.G.R. n. 7132 del 21.12.2001, adottava la “Strategia Regionale per la Società dell’Informazio-
ne” dell’ambito regionale;

* con delibera n. 2376 del 22/12/2004 era approvato il documento attuativo della suddetta “Strategia Regio-
nale per la Società dell’Informazione” che, come da Complemento di Programmazione, costituisce il riferimen-
to attuativo della misura 6.2 tramite un processo aperto e partenariale con gli attori rappresentativi del sistema
sociale ed economico;

* in data 16 febbraio 2000 fu approvata l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione
Campania, che ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comune, da attuarsi prioritaria-
mente attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro (APQ) ed ha dettato i criteri, i tempi ed i modi per
la sottoscrizione degli accordi stessi;

* con atto deliberativo della Giunta Regionale n. 2213 del 03.12.04 era definito il modello di APQ in ambi-
to “Sviluppo della Società dell’Informazione” che il dirigente pro tempore dell’A.G.C. Ricerca Scientifica, in
nome e per conto della Ente Regione, sottoscriveva in data 20 dicembre 2004 con il Ministro dell’Innovazione
Tecnologica (MIT), integrando dette azioni con quelle previste nel documento di attuazione della “Strategia
Regionale per la Società della Informazione” adottata con D.G.R. n. 2376 del 22.12.2004;

* il suddetto APQ 2004 prevede, in particolare, l’intervento per la realizzazione di Centri Servizi Territo-
riali (CST) campani (CUP C 6 7 D 04 00000 000 1) (cod. SI-04), destinati a garantire, attraverso strumenti infor-
matici, il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico agli Enti Locali di piccole e medie dimensioni, al fine
di consentire ad essi operatività, efficienza ed economie di gestione;

* detto intervento è contemplato nella Strategia Regionale della Società dell’informazione, Intervento
1.3.4 - I centri di servizio territoriali (CST)" , con una previsione di disponibilità economica complessiva pari ad
8,40 MEURO di cui 5,04 MEURO quale quota di finanziamento a valere sui fondi assegnati alla Regione Cam-
pania nell’ambito della delibera Cipe n. 17/2003 relativamente al Programma “Sud e Non Solo” (E.1.1.2) ed i re-
stanti 3,36 MEURO mediante finanziamenti prelevabili dai fondi di pertinenza della Misura 6.2 del POR
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Campania 2000 ÷ 2006;

* con D.G.R. n. 1518 del 04/11/05 sono stati approvati i percorsi programmatici che consentono la realizza-
zione dei seguenti interventi: “COSTITUZIONE DEI CST” e “PERCORSO ATTUATIVO DEL RIUSO”,
delegando l’attuazione al Coordinatore dell’A.G.C. Ricerca Scientifica con appositi provvedimenti amministra-
tivi;

* con D.D. n. 571 dell’11/11/2005, rettificato dal dd. 584 del 16 novembre 2005, veniva indetto apposito av-
viso per selezionare le aggregazioni di EE.LL. campani ai fini della costituzione dei CST, per la gestione aggre-
gata di attività e servizi in ambito e-government e, contestualmente, veniva impegnata la somma di 3Meuro -
IVA ed altri oneri di legge compresi - su a valere sulla U.P.B. 22.79.219 (cap. 2215) del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2006 della Misura 6.2 del POR Campania;

* tutti gli atti programmatici ed amministrativi per giungere alla definizione delle attività di cui sopra, pre-
senti nella strategia regionale e negli APQ, sono stati oggetto di concertazione sia con il MIT, il CNIPA ed il
MEF, per quanto attiene l’armonizzazione con il percorso amministrativo e tecnico così come definito in sede
nazionale, sia con il Sistema delle Autonomie Locali rappresentato dalle Associazioni regionali ANCI -
UNCEM ed UPI;

* con D.D. n. 15 del 30/01/2006 veniva nominata la Commissione di valutazione delle proposte progettuali
presentate, la quale in data 12/06/2006 trasmetteva al Responsabile del procedimento il verbale ultimo del
12/06/2006 con acclusa la graduatoria delle proposte progettuali;

CONSIDERATO CHE

* la Commissione di valutazione procedeva alla formazione della graduatoria dei progetti ritenuti idonei;

RITENUTO CHE

* occorre, pertanto, procedere all’approvazione della graduatoria delle proposte progettuali di costituzio-
ne dei CST, stilata dalla Commissione di valutazione, in base alle indicazioni presenti nell’Avviso del 11/11/2005
e che, allegata al presente documento, ne diventa parte integrante e sostanziale;

VISTI

* il Complemento di programmazione del POR Campania 2000 ÷ 2006;

* l’APQ del 20 dicembre 2004;

* il TU sul Pubblico Impiego (dlvo n. 165 del 30 marzo 2001);

* la L.R nr. 24 del La L.R nr. 24 del 29 dicembre 2005 (“disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale della Regione”);

* la L.R. n° 07 del 30 Aprile 2002 (“Ordinamento contabile della regione campania articolo 34, comma 1,
decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76");

* la DGR 665 del 31 maggio 2005 (“POR CAMPANIA 2000-2006. Modifiche al disciplinare approvato con
DGR 1498 del 20/7/2004 : disciplinare regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure del
POR Campania”);

* la legislazione comunitaria e nazionale nonché quella richiamata nel presente atto;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, nonché dell’espressa dichiarazio-
ne di regolarità formale del presente atto, resa dal Dirigente del Settore Sistemi Informativi,

DECRETA

per le considerazioni in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

* di prendere atto di tutto quanto è in motivazione e narrativa del presente provvedimento;

* di prendere atto del verbale ultimo del 12/06/2006 rilasciato dalla Commissione di valutazione delle pro-
poste progettuali presentate dalle aggregazioni di EE.LL. campani che intendono costituire i CST, o che sono
già costituite in CST, per la gestione aggregata di attività e servizi in ambito e-government;

* di approvare la graduatoria (All. 1), acclusa al suddetto verbale la quale, allegata al presente provvedi-
mento, ne diventa parte sostanziale ed integrante;

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 36 DEL 7 AGOSTO 2006



* di stabilire che sarà cura del Dirigente del Settore Sistemi Informativi disporre i successivi atti necessari
per l’ammissione a finanziamento dei singoli progetti di che trattasi, con la definizione delle modalità di eroga-
zione dei relativi finanziamenti e gli obblighi del B.F., alla luce del Disciplinare tecnico approvato con D.G.R. n.
665/05;

* di inviare il presente provvedimento al Settore Entrate e Spesa per l’attuazione dello stesso, nonché per
quanto di competenza all’AGC Rapporti CEE- Attività di Supporto all’Autorità di Gestione del POR, all’ Au-
torità di Pagamento del P.O.R., al Servizio Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali,
al Settore Stampa, e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. ed al Servizio Comunicazione inte-
grata per la immissione sul portale regionale istituzionale nelle sezioni “ASSESSORATO RICERCA” - “POR
CAMPANIA” - “SOCIETA’ DELL’ INFORMAZIONE APQ” e, per conoscenza, all’ Assessore alla Univer-
sità, Ricerca Scientifica, Dr.ssa T. Armato.

24 luglio 2006
Cancellieri
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