
DECRETO DIRIGENZIALE N. 427 del 14 settembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI INFORMATIVI ED INFORMATICA
SETTORE ANALISI, PROGETTAZIONE E GESTIONE SISTEMI INFORMATIVI - POR Campania 2000/2006 - Asse VI - Reti e nodi di servizio, Mi-
sura 6.2 Azione A - Provvedimento di approvazione della Graduatoria dei progetti di riuso presentati dai singoli EE.LL. Campani a seguito dell’ avvi-
so di cui al DD. n. 572 dell’11/11/2005 - Impegno integrativo - con allegato.

PREMESSO CHE

* con decisione CE (2000) n. 2347, del 08/08/2000, la Commissione Europea ha approvato il testo del P.O.R. Campania 2000÷2006;

* con DGR n° 647 del 13.02.2001 è stato approvato il testo del Complemento di Programmazione;

* con DGR n° 846 dell’8/7/2005 è stato approvato il nuovo testo coordinato del Complemento di Programmazione;

* con Decisione CE (2004) n. 4818 del 2/12/2005, la Commissione Europea ha approvato il nuovo testo del POR Campania 2000-2006;

* con DGR n° 116 del 14/02/2006 sono state apportate le più recenti modifiche ed integrazioni al testo coordinato del Complemento di Pro-
grammazione;

* con i Regolamenti CE nn. 1260/99 e s.m.i., 438/01 e s.m.i., 448/04 e s.m.i sono stati stabiliti, rispettivamente, le disposizioni generali sui
fondi strutturali, i sistemi di gestione e controllo, le spese ammissibili

* per l’attuazione delle Misure P.O.R. connesse allo Sviluppo della Società dell’informazione, la Regione Campania, con DGR n.
3747/00-7132/01-2376/04, ha adottato la “Strategia Regionale per la Società dell’Informazione”, quale riferimento attuativo della Misura 6.2,
azione A;

* nell’ambito della suddetta Strategia è previsto l’intervento (1.3.5 - “Riuso”) che contempla l’opportunità per le PP.AA. e gli EE. LL.
campani di riusare i programmi in ambito ICT di proprietà della Regione Campania, allo scopo di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi
offerti dagli stessi e quale punto di forza per attuare l’innovazione tecnologica nelle PP.AA. campane;

* i fondi previsti per la realizzazione del suddetto intervento sono pari a 23Meuro - compreso ogni onere di legge - così come riportato nella
Tabella “Risorse finanziarie ripartite per intervento” della già richiamata Strategia Regionale;

* tali oneri economici gravano per la quota parte pari a 20,00 Meuro sulla U.P.B. 22.79.219 (cap. 2215) del bilancio di previsione dell’eser-
cizio finanziario 2005 a valere sulla Misura 6.2 del POR Campania 2000 - 2006, e per la restante quota parte di 3,00 Meuro sui fondi della Misura
3.22 (già 6.4) - cap. 5717;

* per l’attuazione di tale iniziativa con D.D. n° 235 del 23.03.05, è stato indetto apposito Avviso per raccogliere le manifestazioni d’interes-
se delle aggregazioni di Enti Pubblici campani, costituite ai sensi del TUEL, interessati al riuso degli applicativi, in campo ICT, di proprietà della
Regione Campania;

* il suddetto Avviso, pubblicato sul BURC n. 18 del 23/03/2005, aveva come scadenza l’08/04/2005;

* entro il suddetto termine sono pervenute, mediante format presente sul portale regionale www.regione.campania.it, in totale n° 45 mani-
festazioni di interesse da parte di aggregazioni di Enti Pubblici campani, costituite ai sensi del TUEL;

* dall’analisi delle suddette richieste di riuso è scaturita la necessità di definire un percorso programmatico per la realizzazione dell’iniziati-
va stessa rivolta alle aggregazioni di Enti;

* tutti gli atti programmatici ed amministrativi per giungere alla definizione delle attività di cui sopra, già presenti nella Strategia Regiona-
le, sono stati oggetto di concertazione, per quanto attiene alle esigenze territoriali, tra il Sistema delle Autonomie Locali rappresentato dalle
Associazioni regionali ANCI - UNCEM ed UPI e gli Assessorati Autonomie Locali e Ricerca Scientifica;

* con la DGR n. 1518 del 04/11/05, che ha approvato il suddetto percorso programmatico, è stato disposto, tra l’altro, che all’attuazione di
quanto sopra provveda il Coordinatore dell’A.G.C. Ricerca Scientifica con gli appositi provvedimenti amministrativi;

* a tal fine con D.D. n° 572 del 11/11/2005 è stato approvato il documento “PERCORSO ATTUATIVO DEL RIUSO DEGLI
APPLICATIVI DI PROPRIETA’ DELL’ENTE REGIONE” nel quale vengono definite le modalità e le tempistiche per l’attuazione dell’ini-
ziativa legata al riuso degli applicativi di e-government di proprietà della Regione Campania nonché la SCHEDA DI SINTESI “PROGETTO
RIUSO” per la predisposizione del progetto definitivo di riuso da presentare per il finanziamento;

* il suddetto Percorso Attuativo è stato pubblicato sul BURC n°65 del 12/12/2005;

* alla data di scadenza del 26/01/2006 sono pervenute n° 376 proposte progettuali di riuso da parte di EE.LL. campani;

CONSIDERATO CHE:

* con DD n° 3 dell’11/01/2006 è stata nominata la Commissione di Valutazione del progetto di che trattasi;

* la Commissione di valutazione con verbale n° 48 del 15/06/2006 ha stilato la graduatoria di merito dei progetti pervenuti all’A.G.C. Ri-
cerca Scientifica entro i termini previsti dall’Avviso;

* con verbale n° 56 del 27/07/2006, la suddetta Commissione sulla scorta delle schede di valutazione e delle osservazioni formulate dal Re-
sponsabile della Misura 6.2, ha rettificati i quadri economici presentati a corredo dei progetti di riuso e completato la graduatoria con gli importi
finanziabili per ciascuna;

* con nota prot. n° 0627196 del 28/07/2006 la Commissione di Valutazione ha trasmesso al Responsabile del procedimento:

a. la relativa graduatoria finale dei progetti di riuso presentati, stilata, così come previsto dal Percorso Attuativo, sia in base al merito del
progetto stesso sia alla data ed all’ora di presentazione e di protocollazione degli stessi presso gli uffici del Settore Sistemi Informativi, completa
degli importi finanziabili per ciascun EE.LL.;

b. la scheda del quadro economico del singolo progetto, rivisitata in base alle osservazioni formulate dalla stessa Commissione;

* al fine di evitare il duplice finanziamento di progetti di riuso degli stessi applicativi presentati da un medesimo Ente, è necessario rettifi-
care la suddetta graduatoria, escludendone i Comuni di Greci (AV), Pollica (SA), Luogosano (AV) e San Leucio del Sannio (BN) in quanto gli
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stessi hanno presentato progetti riguardanti il riuso delle medesime applicazioni sia da singoli che in qualità di capogruppo di un’aggregazione
costituita ai sensi del TUEL;

* detta graduatoria finale, allegata al presente documento (All. 1), ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RILEVATO CHE

* in base ai quadri economici rimodulati, l’importo complessivo della spesa necessaria per il finanziamento dei progetti presenti nella sud-
detta graduatoria risulta essere pari in totale ad euro 23.948.082,65;

* con DD n° 194 del 09/03/2005 è stata impegnata la somma 15,00 Meuro sulla U.P.B. 22.79.219 cap. 2215 del bilancio di previsione
dell’esercizio finanziario 2005 a valere sulla Misura 6.2 POR Campania 2000÷2006 (impegno definitivo n° 1544);

* detta iniziativa riveste la massima importanza per l’attuazione della innovazione della P.A. in Campania, anche alla luce delle ulteriori
azioni che riguardano la costituzione dei Centri di Servizio Territoriale (CST), nel corso della seduta del 20 luglio 2006 della Conferenza Regio-
ne Autonomie Locali, è stato deciso, tra l’altro, di ammettere a finanziamento tutti i progetti ritenuti idonei, dal momento che nella seduta del
05/07/2006 il Comitato di Sorveglianza aveva, fra l’altro, autorizzato il trasferimento di fondi dalla Misura 6.3 alla Misura 6.2;

* nelle more della ridefinizione del quadro economico della Strategia regionale della Società dell’Informazione, si ritiene indispensabile,
per coprire l’intero fabbisogno necessario per finanziare tutti gli EE.LL. presenti nella graduatoria, integrare il finanziamento di 15,00 Meuro - di
cui all’impegno n. 1544 del 2005 - con la somma di euro 8.948.082,65 a valere sulla U.P.B. n. 22.79.219 (cap. 2215) dello stato di previsione della
spesa di bilancio anno 2006, secondo le percentuali previste dal POR Campania 2000÷2006 Misura 6.2;

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 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 : disci-
plinare 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 documento;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità formale del pre-
sente documento, resa dal Dirigente del Settore Sistemi Informativi

DECRETA

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

* di prendere atto della graduatoria, formulata dalla Commissione di Valutazione con verbale n° 56 del 27/07/2006, afferente i progetti di
riuso presentati dai singoli Enti Locali a valere sull’Avviso posto in essere con il D.D. n° 194 del 09/03/05 e la rettifica dei quadri economici pre-
sentati a corredo dei progetti di riuso e completato la graduatoria con gli importi finanziabili per ciascun Ente locale, sulla scorta delle schede di
valutazione e delle osservazioni formulate dal Responsabile della Misura 6.2;

* di stabilire, al fine di evitare il duplice finanziamento di progetti di riuso degli stessi applicativi presentati da un medesimo Ente, l’esclu-
sione dalla suddetta graduatoria dei Comuni di Greci (AV), Pollica (SA), Luogosano (AV) e San Leucio del Sannio (BN) in quanto gli stessi
hanno presentato progetti riguardanti il riuso delle medesime applicazioni sia da singoli che in qualità di capogruppo di un’aggregazione costitui-
ta ai sensi del TUEL;

* di approvare la graduatoria così come modificata a seguito delle ulteriori esclusioni dei suddetti comuni di Greci (AV), Pollica (SA), Lu-
ogosano (AV) e San Leucio del Sannio (BN), afferente i progetti di riuso presentati dai singoli Enti Locali a valere sull’Avviso posto in essere
con il D.D. n° 194 del 09/03/05, che allegata (All. 1) al presente provvedimento ne diventa parte sostanziale ed integrante;

* di autorizzare il Settore delle Entrate e della Spesa ad integrare l’impegno n. 1544/05, assunto con D.D. n. 194 del 09/03/05 sulla U.P.B.
22.79.219 (cap. 2215) del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2005 (cod. SIOPE cod. Bil. 2.02.03- cod. Gest. 2234), con la somma com-
plessiva di euro 8.948.082,65 necessaria per finanziare tutti gli EE.LL. presenti nella suddetta graduatoria, dal momento che detta iniziativa rive-
ste la massima importanza per l’attuazione della innovazione della P.A. in Campania, anche alla luce delle ulteriori azioni che riguardano la
costituzione dei Centri di Servizio Territoriale (CST);

* di autorizzare il Settore Entrate e Spesa ad impegnare la somma euro 8.948.082,65 - compreso ogni onere di legge - facendo gravare la
spesa sulla U.P.B. 22.79.219 (cap. 2215) del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente a valere sulla Misura 6.2 del POR Campania;

* di stabilire che sarà cura del Dirigente del Settore Sistemi Informativi disporre gli atti necessari per l’ammissione a finanziamento dei
progetti di che trattasi, con la definizione delle modalità di erogazione dei relativi finanziamenti alla luce del Disciplinare Regionale “Acquisizio-
ne beni e servizi” 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’A.G.C. 09 - Settore Direttive CEE in materia di Pim, FEOGA, FSE - Attività di Supporto all’Autorità’ di Gestione del POR Campania ed al
Dipartimento dell’Economia; all’Autorità di Pagamento FESR, al Servizio Registrazione Atti Monocratici - Archiviazione Decreti Dirigenziali,
al Settore Stampa, e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul B.U.R.C. e al Servizio Comunicazione integrata per la immissione sul sito della
Regione Campania www.regione.campania.it e sul portale regionale istituzionale nelle sezioni “ASSESSORATO RICERCA” - “NEWS POR
CAMPANIA” nonché per conoscenza all’ Assessore alla Università, Ricerca Scientifica, Dr.ssa T. Armato.

14 settembre 2006
Cancellieri
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