
DECRETO DIRIGENZIALE N. 667 del 7 dicembre 2006

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO GABINETTO PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
SETTORE RAPPORTI CON LE PROVINCE, COMUNI, COMUNITÀ MONTANE E CONSORZI -
DELEGA E SUBDELEGA COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO - POR Campania 2000-2006 Mi-
sura 3.23 “Realizzazione della campagna di informazione mediante pubblicita’ a mezzo stampa di POL.I.S.
(Politiche Integrate di Sicurezza)” Approvazione offerta e impegno di spesa.

PREMESSO

- che con decisione C (2000) 2347 dell’8.08.2000 e s.m.i. la Commissione Europea ha approvato il Program-
ma Operativo 2000-2006 della Regione Campania;

- 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 il Regolamento CE n. 1159/00 sono state definite le disposizioni sulle “Azioni informative e pub-
blicitarie a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi strutturali”;

- che con D.G.R. n. 714 del 20 febbraio 2003 relativo alle azioni di informazione e pubblicità degli interven-
ti cofinanziati dai fondi strutturali. Adempimenti in ordine alle azioni di comunicazione e pubblicità delle misu-
re POR Campania 2000-2006, è stato precisato che rientrano nei compiti dei Responsabili di Misura gli
adempimenti per l’attuazione delle azioni di pubblicità, comunicazione, sensibilizzazione e informazione con-
nesse alle Misure di propria competenza e alle operazioni finanziate;

- che la Giunta con 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 realizza-
zione di momenti di approfondimento sui temi dello sviluppo di un sistema integrato di sicurezza delle città, dei
servizi a sostegno delle vittime della criminalità, sul riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata, in-
dividuando all’interno delle risorse della Misura 3.23 apposita capienza finanziaria;

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

CONSIDERATO

- che al fine di attuare il programma, così come disposto con la precitata deliberazione di Giunta regionale,
il Settore ha elaborato un calendario di iniziative, alle quali è stato attribuito l’acronimo di POL.I.S. (Politiche
Integrate di Sicurezza);

- che il Settore ha programmato per i giorni 11 e 12 dicembre 2006 l’evento conclusivo di POL.I.S. 2006;

- che al fine di adempiere agli obblighi relativi alle azioni di informazione e pubblicità degli interventi cofi-
nanziati dai fondi strutturali occorre attuare azioni di pubblicità e informazione relativamente alle operazioni
finanziate con le misure POR Campania 2000-2006.

CONSIDERATO, altresì

- che assicurare la più ampia diffusione a POL.I.S., anche quale mezzo di divulgazione delle opportunità of-
ferte dalla Misura 3.23, attraverso la realizzazione di una campagna di informazione mediante pubblicita’ a
mezzo stampa, intervenendo sui temi della Sicurezza Urbana e della Legalità, possa impattare sul maggior nu-
mero di cittadini;

- che la campagna di informazione e comunicazione si propone di informare i potenziali beneficiari finali,
nonché le autorità locali e le altre autorità pubbliche competenti, le organizzazioni professionali e gli ambienti
economici, le parti economiche e sociali, le organizzazioni non governative, gli operatori o i promotori dei pro-
getti, sulle possibilità offerte dagli interventi realizzati sulla Misura 3.23, in modo da garantirne la trasparenza;
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- che sulla base dell’ istruttoria condotta dal Responsabile di Misura di concerto con il Settore 02 - Servizio
01 Ufficio Stampa, anche nel rispetto della normativa di settore relativa alla riserva del 25% della spesa pubbli-
citaria a testate locali e/o con edizioni locali, sono state individuate le testate a maggior target di diffusione e a
maggior tiratura al fine dell’effettuazione della campagna di informazione mediante pubblicita’ a mezzo stampa
nelle sottonotate testate:

Il Mattino

La Repubblica ed. Napoli

Roma

Corriere del Mezzogiorno - Edizione Campania

Il Sole24Ore spa

Napoli più

Leggo Edizione Napoli

CityNapoli

- che per le azioni di pubblicità sono state individuate le seguenti cinque concessionarie esclusive della pub-
blicità sulle succitate testate giornalistiche alle quali è stato richiesto la formulazione di preventivo di spesa al
fine di acquisire le migliori offerte per pubblicazione di avviso informativo su testate locali e/o con edizioni loca-
li:

1. PIEMME S.p.A. - Via G. Arcoleo - Napoli;

2. MANZONI & C. S.p.A. - Riviera di Chiaia, 215 - Napoli;

3. RCS PUBBLICITA’ - Vico II San Nicola alla Dogana 9 - Napoli;

4. Il Sole24Ore spa - Via Monte Rosa, 91 - Milano;

5. Editoriale La Verità soc.coop.giornalistica a.r.l-Via Conte Carlo di Castelmola 14- 80133 Napoli;

- che, al fine di dare avvio a tale campagna di informazione, sono stati acquisiti al protocollo del Settore i
preventivi di spesa delle summenzionate concessionarie:

* con il numero 2006.1002627 in data 01/12/2006 il preventivo dalla PIEMME S.p.A.

* con il numero 2006.0995012 in data 30/11/2006 il preventivo dalla Manzoni & C. S.p.A.

* con il n. 2006.1002617 in data 01/12/2006 il preventivo dalla RCS PUBBLICITA’;

* con il n. 2006.1002921 in data 01/12/2006 il preventivo dalla Il Sole24Ore spa;

* con il n. 2006.1010550 in data 5/12/2006 il preventivo dalla Editoriale La Verità soc.coop.giornalistica
a.r.l.

- che la spesa complessiva, sulla base di quanto esposto nei preventivi acquisiti e sulla base delle testate in-
dividuate, ammonta ad un importo complessivo pari ad euro 54.377,12 incluso IVA (cinquanaquattromilatre-
centosettantasette/12) per l’acquisizione dei seguenti servizi:

* PIEMME S.p.A.: Il Mattino, 2 avvisi - 28 moduli b\n (176x187) i giorni 7 e 9 dicembre Leggo Edizione
Napoli, 2 avvisi i giorni 6 e 11 dicembre per un importo complessivo di euro 12.383,12 (IVA e sconto 5% inclu-
so);

* Manzoni & C. S.p.A.: La Repubblica ed. Napoli, 3 avvisi - 1/2 pagina colore (279x433 mm.) i giorni 7, 9, 11
dicembre 2006; Roma ed.generale 2 avvisi f/t 1/2 pagine b/n- i giorni 7 e 9 dicembre 2006, per un importo di euro
21.595,00 più IVA pari ad euro 4319,00 per un importo complessivo di euro 25.914,00;

* RCS PUBBLICITA’: Corriere del Mezzogiorno - Edizione Campania, 3 avvisi - 112 moduli (pagina), i
giorni 7, 9, 10 dicembre2006; CityNapoli, 2 avvisi - 100 moduli (pagina), i giorni 7 e 11 dicembre 2006, per un im-
porto di euro 6.700,00 più IVA pari ad euro 1.340,00 per un importo complessivo di euro 8.040,00;

* Il Sole24Ore spa: 1 avviso - pagina intera (mm.360x502) il giorno 6 dicembre 2006 per un importo di euro
3.500,00 più IVA pari ad euro 700,00 per un importo complessivo di euro 4.200,00;
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* Editoriale La Verità soc.coop.giornalistica a.r.l.: 2 avvisi- pagine a colori (mm.245x350) nei giorni 6 e 12
dicembre 2006 per un importo di euro 3.200,00 più IVA pari ad euro euro 640,00 per un importo complessivo di
euro 3.840,00;

RITENUTO pertanto

- di dover procedere all’affidamento dei servizi occorrenti alla realizzazione della campagna di informazio-
ne mediante pubblicita’ a mezzo stampa di POL.I.S. .- Politiche Integrate di Sicurezza, rientrante nel program-
ma più ampio della Misura 3.23 POR Campania 2000/06, alle società: PIEMME S.p.A. - Via G. Arcoleo -
Napoli; Manzoni & C. S.p.A. - Riviera di Chiaia, 215 - Napoli; RCS PUBBLICITA’ - Vico II San Nicola alla
Dogana 9 - Napoli, Il Sole24Ore spa - Via Monte Rosa, 91 - Milano Editoriale La Verità soc.coop.giornalistica
a.r.l

- di stabilire che l’onere finanziario per l’acquisizione del succitato servizio, è posto a carico della misura
3.23 del POR Campania ed è quantificabile in euro 54.377,12 comprensivo di IVA;

- di imputare la spesa di euro 54.377,12 incluso IVA (cinquanaquattromilatrecentosettantasette/12),
sull’apposita U.P.B. 22.79.216 - Capitolo n. 5717 che presenta sufficiente capienza, del Bilancio Gestionale
Esercizio Finanziario 2006 codice di Bilancio 1.03.01 e Codice S.I.O.P.E 1343;

- di impegnare la somma complessiva di euro 54.377,12 incluso IVA (cinquanaquattromilatrecentosettan-
tasette/12), per il finanziamento delle attività suesposte e previste per la realizzazione della campagna di infor-
mazione mediante pubblicita’ a mezzo stampa di POL.I.S.- Politiche Integrate di Sicurezza a valere sulle risorse
della Misura 3.23 POR Campania 2000/06 a favore delle società PIEMME S.p.A., Manzoni & C. S.p.A., RCS
PUBBLICITA’, IlSole24Ore spa, Editoriale La Verità soc.coop.giornalistica a.r.l;

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 Gestio-
ne FSE: procedure per la programmazione, gestione ed attuazione del POR Campania 2000 - 06" pubblicato sul
BURC n. 34 del 31/7/2006;

- la Legge Regionale n. 24 del 2005 che approva il Bilancio di previsione della Regione Campania per
l’esercizio finanziario 2006 ed il correlato Bilancio gestionale approvato con la D.G.R.C. n. 31 del 18.1.06.

Alla stregua dell’istruttoria formulata dal Dirigente del competente Servizio nonché Responsabile della
Misura 3.23

DECRETA

Per tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato:

1. di affidare i servizi occorrenti alla realizzazione della campagna di informazione mediante pubblicita’ a
mezzo stampa di POL.I.S.- Politiche Integrate di Sicurezza - alle società sottonotate, nella misura, comprensiva
di IVA, al fianco di ciascuna segnata:

* PIEMME S.p.A euro 12.383,12

* Manzoni & C. S.p.A euro 25.914,00

* RCS PUBBLICITA’ euro 8.040,00

* IlSole24Ore spa euro 4.200,00

* Editoriale La Verità soc.coop.giornalistica a.r.l euro 3.840,00

2. di stabilire che l’onere finanziario complessivo per l’acquisizione del succitato servizio, è posto a carico
della misura 3.23 del POR Campania 2000/2006 ed è quantificato in euro 54.377,12 incluso IVA (cinquanaquat-
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tromilatrecentosettantasette/12) e conseguentemente la spesa va imputata sul Bilancio regionale- E.F. 2006-
sulla U.P.B. 22.79.216 al Capitolo n. 5717;

3. di impegnare la spesa di euro 54.377,12 incluso IVA sulla U.P.B. 22.79.216 al Capitolo n. 5717 - E.F. 2006
- che presenta sufficiente capienza,- codice di Bilancio 1.03.01 e Codice Gestionale S.I.O.P.E 1343- a favore del-
le società PIEMME S.p.A., Manzoni & C. S.p.A., RCS PUBBLICITA’, IlSole24Ore spa, Editoriale La Verità
soc.coop.giornalistica a.r.l ;

4. di rinviare la liquidazione della spesa, nella misura su individuata, a favore delle società incaricate, ad un
successivo provvedimento subordinando l’ordinazione del pagamento ad avvenuto espletamento del servizio e
trasmissione di correlata fattura;

5. di trasmettere copia del presente atto, ad avvenuta esecutività, per gli adempimenti di competenza:

- all’Autorità di Gestione del POR Campania 2000-2006;

- alla Responsabile FSE Por Campania 2000-2006;

- all’Autorità di Pagamento FSE Por Campania 2000-2006

- al Settore Gestione dell’Entrata e della Spesa;

- 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.

7 dicembre 2006
Prof. Antonio Oddati
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