
DECRETO DIRIGENZIALE N. 458 del  28 settembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
SETTORE RAPPORTI CON PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE E CONSORZI - DELEGA
E SUBDELEGA COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - POR Campania 2000-2006 Misura 3.23
Azione c) Supporto per l’attivazione di servizi sperimentali ed innovativi rivolti ai cittadini presso le Pubbliche
Amministrazioni inerenti la sicurezza urbana, la legalità e la Polizia amministrativa locale (Dispositivi e strumenti
a supporto del sistema di governo: trasferimento di buone prassi, sperimentazione di prototipi e modelli) Pol.I.S.
(Politiche Integrate di Sicurezza) - Procedure per la realizzazione di Pol.I.S.

- che con decisione C (2004) 5188 del 15.12.2004 e s.m.i. la Commissione Europea ha approvato il testo revi-
sionato del Programma Operativo Regionale della Campania 2000 - 2006 che ha previsto la nuova misura 3.23
“Promozione di un sistema integrato di sicurezza urbana e ripristino della legalità”;

- che con il testo coordinato del Complemento di Programmazione, adottato con deliberazione di Giunta
Regionale n. 1885 del 22.10.2004 sono state attribuite alla Misura 3.23 risorse pari ad Euro 5.714.285 e che con il
medesimo atto è stato individuato il Responsabile della Misura 3.23;

- che con Delibera di Giunta Regionale n. 146 del 11.02.05 è stato approvato il Piano della Misura 3.23
“Promozione di un sistema integrato di sicurezza urbana e ripristino della legalità”;

- che con la stessa D.G.R. n. 146 del 11.02.05 è stata destinata alla realizzazione dell’Azione c) - Dispositivi
e strumenti a supporto del sistema di governo: trasferimento di buone prassi, sperimentazione di prototipi e mo-
delli - una dotazione finanziaria complessiva pari ad Euro 3.000.000;

- che tutta l’azione regionale in materia di sviluppo della legalità e sicurezza urbana è stata fondata sul rico-
noscimento della centralità delle Amministrazioni Locali nella realizzazione delle politiche volte al migliora-
mento della qualità della vita nei nostri territori;

- che per qualificare ulteriormente le azioni degli Enti Locali è, opportuno fornire a questi ultimi strumenti
di monitoraggio, opportunità di confronto tra le proprie e le altrui esperienze, realizzare approfondimenti
scientifici sui temi oggetto delle politiche di sicurezza delle città;

- che tra le azioni della Misura 3.23 del POR Campania 2000 - 2006 l’Azione c) trova piena corrispondenza
con quanto specificato al precedente punto;

- che la D.G.R. n. 1017, del 28 luglio 2006 ha approvato un programma di iniziative volto a qualificare
l’azione degli Enti Locali in materia di cultura della legalità e sicurezza urbana attraverso la realizzazione di mo-
menti di approfondimento sui temi dello sviluppo di un sistema integrato di sicurezza delle città, dei servizi a so-
stegno delle vittime della criminalità, sul riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata;

- che la D.G.R. n. 1017 del 28 luglio 2006 ha imputato le spese derivanti dall’attuazione del programma delle ini-
ziative sulle disponibilità finanziarie destinate alla realizzazione delle Azioni C fino ad un massimo di 1.500.000,00
euro e G, fino ad un massimo di 100.000,00 euro, secondo quanto stabilito nel precisato Piano di Misura 3.23;

- che la D.G..R. n. 1017 del 28 luglio 2006 ha, inoltre, affidato l’attuazione del programma al Settore Rap-
porti con Province, Comuni e Comunità Montane che deve provvedere, per il tramite del Responsabile di Misu-
ra 3.23, all’adozione di tutti gli atti connessi e consequenziali;

CONSIDERATO

- che al fine di attuare il programma, così come disposto dalla precitata deliberazione di Giunta regionale, il
Settore ha elaborato una serie diversificata di iniziative, alle quali è stato attribuito l’acronimo di POL.I.S.(Poli-
tiche Integrate di Sicurezza) che confluisce in una progettazione esecutiva allegata al presente decreto per for-
marne parte integrante (Allegato 3);

- che nel predetto progetto esecutivo il Settore ha altresì dettagliato le attività occorrenti e le valorizzazioni
delle forniture e dei servizi da affidare per la realizzazione dell’evento di apertura di POLIS, oltre a 5 Conferen-
ze provinciali (Pol.I.S. Provincia), il confronto scientifico da realizzarsi entro dicembre c.a. sui temi della sicu-
rezza delle città e della legalità, nonché tutta l’attività di raccolta di buone prassi e di disseminazione delle stesse
su tutto il territorio regionale;
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- che nell’ambito delle predette attività risulta indispensabile un supporto alla organizzazione e gestione
del progetto POL.I.S. - (Politiche Integrate di Sicurezza) - Programma di iniziative in materia di sicurezza delle
città da realizzare nell’ambito dell’Azione C della Misura 3.23 del POR Campania 2000/06 (D.G.R. n. 1017 del
28 luglio 2006) e che tale attività è stata valorizzata nel seguente prospetto:

POL.I.S. Politiche Integrate di Sicurezza
Dotazione finanziaria aggregata per tipologia di Attività COSTI

B) Servizi di assistenza tecnica, consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni: 200.000,00

Totale generale 200.000,00

- che per la realizzazione di POL.I.S. è necessario procedere ad esperire le procedure amministrative per
l’acquisizione dei relativi servizi in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento;

- che la spesa complessiva così come stimata nel suesposto quadro economico ammonta ad un importo
massimo di Euro 200.000,00 al netto di IVA e che per tale importo, ai sensi della vigente normativa comunitaria,
nazionale (RR.DD n.2440/1923 e n. 827/1924; DPR n. 384/2001; 163/2006) e regionale (DGR n. 457/2004, DGR
N. 665/2005) è possibile avviare procedure in economia per l’acquisizione del servizio in questione.

PRESO ATTO

- che la Giunta Regionale con deliberazione n. 457 approvata nella seduta del 19 marzo 2004 ha adottato il “Di-
sciplinare per 1’ acquisizione in economia di beni e servizi nell’ambito di attuazione del POR Campania 2000-2006”;

- che l’articolo 125 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 al comma 10 dispone che l’acquisizione
in economia di beni e servizi è ammessa in relazione ad oggetti ed a limiti di importo di singole voci di spesa,
preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante;

- che il precitato disciplinare rappresenta il provvedimento amministrativo ai sensi del quale la Regione
Campania, nella qualità di stazione appaltante, ha individuato oggetti e limiti di spesa, in particolare per la tipo-
logia Servizi di assistenza tecnica, consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, ha previsto un limite di spesa
pari a Euro 200.000,00 al netto di IVA;,

- che l’Area Generale di Coordinamento n. 9 - Rapporti con gli organi naz.li ed internaz.li in materia di int.
reg. -POR CAMPANIA 2000-2006 con i Decreti Dirigenziali n. 165 del 20 giugno 2005 e n. 370 del 20 dicembre
2005 ha approvato e pubblicato l’Albo dei Fornitori per l’acquisizione in economia di beni e servizi nell’ambito
dell’attuazione delle misure del POR Campania 2000-2006”;

RITENUTO

- di dover procedere all’acquisizione, in economia, dei servizi di cui al disciplinare approvato con delibera-
zione di G.R. 457/04 invitando a partecipare a gara informale cinque società iscritte al precitato albo dei fornito-
ri vigente;r

- di dover approvare la lettera di invito a gara che allegata (allegato 1) al presente decreto ne forma parte
integrante;

- di dover approvare l’allegato capitolato d’oneri (allegato 2) nel quale sono individuate le modalità della
formulazione dell’offerta nonché i servizi oggetto della prestazione nel limite, già fissato per le procedure in
economia e pari a Euro 200.000,00, al netto di IVA, soggetto a ribasso sulla base del criterio dell’offerta econo-
micamente più vantaggiosa di cui all’art. 7 punto 2 del Disciplinare di cui alla DGR n. 457/04;

- di dover provvedere con successivo atto all’impegno della spesa derivante dall’attuazione della procedu-
ra, in economia nella misura di Euro 200.000,00, al netto di IVA, sulle disponibilità finanziarie dell’Azione c)
della Misura 3.23 del POR Campania 2000-2006 di cui al Bilancio gestionale della Regione Campania del cor-
rente esercizio finanziario alla U.P.B. 22.79.216 - Capitolo n. 5717;

- di dover individuare quale, responsabile del procedimento: il dott. Enrico Tedesco responsabile della Mi-
sura 3.23 (Via S. Lucia 81, 80132 Napoli, Tel. 0817962088; e-mail: sicurezzaurbana@regione.campania.it);

- di dover procedere, attraverso un sorteggio tra le ditte iscritte utilmente all’albo dei fornitori di cui al pre-
citato Decreto, all’individuazione delle cinque società alle quali far pervernire la richiesta;

- di dover stabilire che le offerte dovranno pervenire almeno entro 5 giorni dalla data di spedizione della
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lettera di invito.

VISTI

- il Regolamento CE n° 1260/99 del Consiglio recante disposizioni generali che disciplinano l’insieme dei
fondi strutturali, ne definiscono i futuri ambiti di azione, le forme di accompagnamento, gli obiettivi prioritari e
le attività ammesse oltre che le procedure di programmazione e di attuazione;

- il Regolamento CE n° 1784/99 del Parlamento Europeo e del Consiglio che definisce i compiti, il campo di
applicazione e le attività finanziabili dal Fondo Sociale Europeo;

- il Regolamento CE n. 448/2004 del 10.03 2004 recante la disciplina dei costi ammissibili al cofinanziamen-
to da parte dei Fondi strutturali;

- Decreto Dirigenziale N. 198 del 18 luglio 2006 “Approvazione della nuova versione del Manuale di Ge-
stione FSE: procedure per la programmazione, gestione ed attuazione del POR Campania 2000 - 2006” pubbli-
cato sul BURC n. 34 del 31/7/2006;

- l’art. 4, comma 3, della Legge Regionale n. 24 del 2005 che approva il Bilancio di previsione 2006;

- la D.G.R.C. n. 31 del 18.1.06, con cui è stato approvato il Bilancio gestionale;

DECRETA

Per le motivazioni in indicate in narrativa, che si intendono di seguito integralmente riportate:

- di approvare la progettazione esecutiva che raccoglie una serie diversificata di iniziative, alle quali è stato
attribuito l’acronimo di POL.I.S. (Politiche Integrate di Sicurezza), allegata al presente decreto per formarne
parte integrante (Allegato 3)

- di procedere all’acquisizione in economia dei servizi necessari alla realizzazione di POL.I.S., di cui al pro-
gramma, approvato con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1017/06, mediante gara informale, secondo le
modalità di cui agli artt. 7 ed 8 del Disciplinare Regionale di cui alla DGR n. 457/04, con richiesta di cinque pre-
ventivi/offerta;

- di affidare i “Servizi occorrenti alla realizzazione di POLIS rientrante nel programma più ampio di cui
all’Azione C - Misura 3.23 POR Campania 2000/2006”;

- di approvare lo schema di lettera di invito (Allegato 1) e il relativo capitolato d’oneri (Allegato 2), per
l’affidamento di detto Servizio, che allegati al presente atto ne formano parte integrante e sostanziale;

- di procedere, attraverso un sorteggio tra le ditte iscritte utilmente all’albo dei fornitori di cui al precitato
Decreto, all’individuazione delle cinque società alle quali far pervenire la richiesta;

- di stabilire che l’onere finanziario per l’acquisizione del succitato servizio è posto a carico della misura 3.23 del
POR Campania Azione C per un ammontare massimo di Euro 200.000,00 al netto dell’ IVA, soggetto a ribasso;

- di rimandare a successivo atto l’impegno del suddetto importo a valere sulle risorse all’Azione C - Misura
3.23 POR Campania 2000/06 iscritte alla U.P.B. 22.79.216 - Capitolo n. 5717 - E.F. 2006;

- di individuare quale responsabile del procedimento: il dott. Enrico Tedesco responsabile della Misura
3.23 (Via S. Lucia 81, 80132. Napoli. Tel: 081.7962088; e-mail: sicurezzaurbana@regione.campania.it);

1) di inviare il presente provvedimento:

- all’Autorità di Gestione del POR Campania, al Responsabile dell’Asse III, per competenza;’

- all’Assessore alla Sicurezza delle città e al Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento Gabinet-
to Presidente Giunta Regionale, per conoscenza;

- al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale, per la pubblicazione, unita-
mente agli allegati;

- al Servizio Comunicazione Integrata, per la pubblicazione sul sito web della Regione Campania, unita-
mente agli allegati.

28 settembre 2006
Prof. Antonio Oddati
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