
DECRETO DIRIGENZIALE N. 356 del 26  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. Riaper-
tura dei Termini dell’Avviso di cui al DD. n. 571 del 11.11.2005 - Pubblicato sul BURC n. 65 del 12.12.2005 - Per
selezionare le proposte di costituzione di almeno Cinque Centri di Servizi Territoriali Campani nell’ambito del-
lo Sviluppo della Società dell’Informazione. Impegno di 3,00 Meuro. Con allegato.

PREMESSO CHE

- con decisione CE (2000) n. 2347, del 08/08/2000, la Commissione Europea ha approvato il Programma
Operativo - P.O.R. Campania 2000 �2006, il cui Complemento di. Programmazione è stato approvato con
D.G.R. n. 647 del 13.02.2001;

- con D.G.R. n. 846 del 08/07/2005 è stato modificato il suddetto testo coordinato del Complemento di Pro-
grammazione, poi approvato 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, ha adottato la “Strategia Regionale per la Società dell’Informa-
zione” dell’ambito regionale;

- con delibera n. 2376 del 22/12/2004 è stato approvato il documento attuativo della suddetta “Strategia Re-
gionale per la Società dell’Informazione che, come da Complemento di Programmazione, costituisce il riferi-
mento attuativo della misura 6.2;

- 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 è stato definito il modello di APQ in am-
bito “Sviluppo della Società dell’Informazione” che l’Ente Regione Campania, attraverso l’A.G.C. Ricerca
Scientifica, ha successivamente sottoscritto in data 20 dicembre 2004 con il Ministro dell’innovazione Tecnolo-
gica (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 Territoria-
li (CST) campani (CUP C 6 7 D 04 00000 000 1) (cod. SI-04), destinati a garantire, attraverso strumenti informa-
tici, il supporto organizzativo, gestionale e tecnologico agli Enti di piccole e medie dimensioni, al fine di
consentire ad essi operatività, efficienza ed economie di gestione;

- per detto intervento era prevista l’interazione con l’azione “4.1.3.4 Intervento 1.3.4 - I centri di servizio
territoriali (CST)” della Strategia regionale della Società dell’informazione, che ha determinato una disponibi-
lità economica di previsione pari a 3,00 MEURO mediante finanziamenti prelevabili dai fondi di pertinenza
della Misura 6.2 del POR 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, è stato indetto apposito Avviso per selezionare almeno cinque aggrega-
zioni di EE.LL. campani che intendono costituire i CST, o che sono già costituite in CST, per la gestione aggre-
gata di attività e servizi in ambito e-government e pubblicato su BURC n. 65 del 12/12/2005;
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- 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 ha trasmesso al Responsabile del procedimento il verbale ultimo del
12/06/2006 con acclusa la graduatoria delle proposte progettuali;

- dall’esame di detta graduatoria ne scaturisce che solo quattro proposte di aggregazioni sono state ricono-
sciute avere tutti i requisiti previsti dall’avviso del novembre 2005 per quanto attiene il numero di abitanti costi-
tuenti le aggregazioni (maggiori di 100.000) ; il numero di piccoli comuni (inferiori a 5.000 abitanti) la cui
consistenza demografica è superiore a 30.000; il 70% degli EE.LL. partecipanti ad un’aggregazione è risultata
essere composta da piccoli e medi comuni (fino a 20.00 abitanti);

- che dette aggregazioni interessano le province di Benevento, Avellino e Salerno (n. 2) per un totale di Co-
muni e Comunità Montane pari a 176 (circa 1 milione di abitanti) rispetto ai 581 dell’intero territorio regionale
e quindi inferiore al 50 % degli EE.LL: campani;

- che le altre aggregazioni che hanno partecipato all’Avviso del novembre 2005 (che vedono coinvolti circa
n. 350 EE.LL. per un complessivo di circa 1,9 milioni di abitanti) sono risultate carenti in alcune delle caratteri-
stiche innanzi menzionate;

- con DD n. 348 del 24/07/2006 è stata approvata la suddetta graduatoria afferente l’Avviso del novembre
2005 per la selezione e finanziamento di almeno cinque Centri di Servizi Territoriali campani nell’ambito
dell’APQ 2004 - Società dell’informazione;

CONSIDERATO CHE

- è coerente con la Strategia Regionale, di cui in premessa, diffondere in modo capillare l’informatizzazione
e ridurre al minimo possibile il digital divide nell’ambito dei territorio campano in favore degli Enti Locali ivi ri-
cadenti;

- in considerazione di quanto sopra si ritiene opportuno procedere alla riapertura dei termini del preceden-
te Avviso di cui al DD n. 571/05, anche al fine di estendere l’intervento alle province non coinvolte;

- tale riapertura è stata oggetto di concertazione, in sede di Conferenza RegioneAutonomie Locali, tra
l’Amministrazione regionale - Assessori alla Ricerca Scientifica ed ai Rapporti con le Autonomie Locali e le
rappresentanze delle Autonomie Locali in data 20 luglio 2006, nella quale sono state stabilite in particolare le
seguenti priorità:

a. per le aggregazioni che presentano domanda di costituzione di CST in province su cui non insistono CST
che beneficeranno del finanziamento previsto con il precedente Avviso;

b. per tutte le aggregazioni di EELL comprendenti aggregazioni già costituite alle quali possono aderire al-
tri comuni;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- l’Assessorato alla Ricerca Scientifica a seguito di un rientro di fondi alla Misura 6.3, ha ritenuto utile pro-
porre, con propria nota prot. 0225436 del 10/03/2006, lo spostamento degli stessi sulla Misura 6.2 viste le nume-
rose attività in corso (Costituzione dei CST; Riuso; interventi in ambito socio-sanitario; etc.);

- il Comitato di Sorveglianza del POR Campania 2000 - 2006, nella seduta del 05/07/2006, ha approvato la
proposta su indicata;

- è possibile, pertanto, programmare la riapertura dei termini del precedente Avviso stanziando 3,00 MEu-
ro, comprensivi di tutti gli oneri di legge, a valere sui fondi a disposizione della Misura 6.2 del POR Campania
2000 2006;

- con la presente riapertura dei termini si intendono confermati tutti i requisiti di ammissibilità presenti
nell’Avviso del novembre 2005 con particolare riferimento al punto 8, precisando che sono esclusi dalla parteci-
pazione:

a. le aggregazioni risultate idonee al primo avviso di cui al DD. n. 348 del 24/07/2006;

b. gli Enti Locali e le aggregazioni facenti parte delle aggregazioni risultate idonee;

- i raggruppamenti che parteciperanno al nuovo Avviso di riapertura dei termini devono presentare le nuo-
ve proposte di aggregazione con relativo progetto entro 45 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R.C. del presente de-
creto e del relativo stralcio di cui all’allegato (All. 1);
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- opportuna informativa sarà data anche sul portale regionale nelle sezioni “ASSESSORATO
RICERCA” - “POR CAMPANIA” - “SOCIETA’ DELL’ INFORMAZIONE APQ”;

RITENUTO CHE

- occorre procedere alla riapertura dei termini del precedente Avviso, di cui al DD n. 571/05, anche al fine
di estendere l’intervento alle province non coinvolte;

- che occorre prevedere che si debba incaricare il Settore Entrate e Spesa a procedere ad un impegno di
3,00 MEuro - comprensivi di tutti gli oneri di legge - (cod. SIOPE BILANCIO 2.02.03 - GESTIONALE 2235) a
valere sui fondi della Misura 6.2;

- risulta opportuno confermare come responsabile del procedimento la dr.ssa Angela Cocchiarella, incardi-
nata nel Settore Sistemi informativi;

VISTA

la relazione di coerenza amministrativa e di disponibilità economica resa dal Responsabile della Misura 6.2
in merito all’intervento di riapertura dei termini per la costituzione di ulteriori CST;

VISTI

- il Complemento di programmazione del POR Campania 2000 - 2006;

- l’APQ del 20 dicembre 2004;

- la L.R nr. 24 del 29 dicembre 2005 (“disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale del-
la 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 della dichiarazione di re-
golarità 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 stabilire che con il presente atto si procede alla riapertura dei termini di partecipazione all’Avviso di cui
al DD n. 571/05, pubblicato sul BURC n. 65 del 12/12/2005, del quale si intendono confermati tutti i requisiti di
ammissibilità, evidenziando le seguenti priorità:

a) per le aggregazioni che presentano domanda di costituzione di CST in province su cui non insistono CST
che beneficeranno del finanziamento previsto con il precedente Avviso;

b) per tutte le aggregazioni di EELL comprendenti aggregazioni già costituite;

- di stabilire che il suddetto avviso diventa parte integrante e sostanziale del presente documento;

- di stabilire che dalla presente riapertura dei termini è esclusa la partecipazione di: a) aggregazioni risulta-
te idonee al primo avviso di cui al DD 348 del 24/07/2006; b) Enti Locali ed aggregazioni facenti parte delle ag-
gregazioni risultate idonee;

- di stabilire che i raggruppamenti che parteciperanno al nuovo Avviso di riapertura dei termini devono pre-
sentare le nuove proposte di aggregazione con relativo progetto entro 45 gg. dalla pubblicazione sul B.U.R.C. del
presente decreto e del relativo stralcio (All. 1);

- di stabilire che ne sia data opportuna informativa sul portale regionale nelle sezioni “ASSESSORATO
ALL’UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA” - “POR CAMPANIA” - “SOCIETA’
DELL’INFORMAZIONE APQ”;
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- di confermare quale responsabile del procedimento la dr.ssa Angela Cocchiarella;

- di autorizzare il Settore Entrate e Spesa a procedere all’impegno (cod: SIOPE BILANCIO 2.02.03 -
GESTIONALE 2235) della somma integrativa di previsione pari a 3,00MEuro a valere sulla Misura 6.2 UPB
22. 79. 219 cap. 2215 - esercizio 2006 - per far fronte alla riapertura dei termini dell’Avviso del novembre 2005;

- 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 “Rapporti con gli EE.LL. dell’ Assessorato Rapporti con il sistema delle Autonomie Locali; al Setto-
re Stampa, e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul portale regionale istituzionale nelle sezioni
”ASSESSORATO RICERCA” - “POR CAMPANIA” “SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE APQ” e, per
conoscenza, all’ Assessore alla Università, Ricerca Scientifica, Dr.ssa T. Armato.

26  luglio 2006
Cancellieri

Ndr. Per Riapertura Termini vedere in Parte III alla pag. 364
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