
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 21 DEL 16 APRILE 2007

DECRETO DIRIGENZIALE N. 144 del 28 marzo 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI 
INFORMATIVI ED INFORMATICA SETTORE ANALISI, PROGETTAZIONE E GESTIONE SISTEMI 
INFORMATIVI - P.O.R. Campania 2000 - 06. Misura 3.22. Decreti n. 612 del 21.12.06 e succ. ade-
guamento n.112 del 7.02.07. Avviso pubblico per  la realizzazione di "Interventi di formazione 
continua collegati alle iniziative di digitalizzazione dei distretti del tessile/abbigliamento 
(DDTA)" (Codice unico progetto n. F64B 0300 0200 001 - Codice MEF SI-03) nell'ambito dell'Ac-
cordo di Programma Quadro in materia di e-Government e Società dell'Informazione.  B.U.R.C. 
n.4 del 15.03.07 e n.11 del 19.02.07. Nomina Comitato Tecnico di Valutazione. 

PREMESSO CHE 

con Decisione n. C (2004) 5188 del 15.12.2004 la Comunità Europea ha approvato il testo 
revisionato del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000/2006, adottato con D.G.R.n. 846 
dell’8/7/2005, con il quale si previsto, tra l’altro, l’istituzione della Misura 3.22 “Promozione dello 
sviluppo della società dell'informazione attraverso il rafforzamento del potenziale umano, lo 
sviluppo dell'imprenditorialità e il miglioramento della competitività delle imprese. Promozione 
dell'internazionalizzazione” (nuova Misura 6.4);

la Regione Campania, con deliberazione di G.R. n. 7132 del 21.12.2001 , ha adottato il proprio 
“Piano strategico per la Società dell’Informazione”, successivamente attualizzato con 
deliberazione di G.R. n. 2376 del 22.12.2004; 

in coerenza con gli indirizzi programmatici del suddetto documento, con deliberazione n. 2213 
del 03.12.2004 la Giunta Regionale ha disposto l’approvazione dello schema relativo all’ Accordo 
di Programma Quadro (APQ) in materia di e-government e Società dell’Informazione nella 
Regione Campania e conferito mandato al Coordinatore dell’AGC Ricerca scientifica ed 
Informatica quale Responsabile dell’esecuzione di quanto previsto nell’Accordo, compresa la 
copertura economica degli impegni assunti; 

all’interno dell’Accordo di Programma Quadro siglato in data 20.12.04 è presente l’intervento per 
la “ Digitalizzazione dei Distretti a supporto della filiera produttiva del Tessile/Abbigliamento in 
Campania “ (DDTA- Codice unico di progetto n. F64B 0300 0200 001- Codice MEF SI-03), da 
finanziare, per ciò che concerne gli interventi di formazione, con fondi P.O.R. Misura 3.22; 

VISTA

la Deliberazione di G.R. n° 434 del 31 Marzo 2006 con la quale, in coerenza con il predetto Piano 
Strategico e con il citato Accordo di Programma Quadro, è stata approvata la programmazione 
degli interventi di formazione e delle relative risorse pubbliche da utilizzare a valere sulla Misura 
3.22 (ex Mis. 6.4) del POR Campania 2000-2006, prevedendo, tra gli altri, per l’attuazione 
dell’azione e) “Sviluppo di attività formative volte alla creazione di figure professionali gestionali e 
tecniche per la conduzione di progetti strategici di cooperazione tra sistemi di imprese a livello 
regionale e interregionale per l’impiego dell’i. & c. t.”, uno stanziamento pari a 2.020'000,00 euro; 

VISTO

 il decreto dirigenziale n. 612 del 19.12.06 e successivo adeguamento n.112 del 7.02.07,  con  il 
quale è stato approvato l’Avviso pubblico per il finanziamento Interventi di formazione continua 
collegati alle iniziative di digitalizzazione dei distretti del tessile/abbigliamento (DDTA) a valere sul 
P.O.R. Campania 2000 – 06 Misura 3.22, azione e), B.U.R.C. n.4 del 15.03.07 e n.11 del 
19.02.07, per l’importo complessivo di €.2.020'000,00; 
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CONSIDERATO 

che il termine ultimo previsto per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso de 
quo è scaduto il 1.03.07 e che a quella data sono state presentate n. 33 istanze; 

che si rende necessario provvedere alla nomina del Comitato Tecnico di Valutazione previsto 
dall’art. 12 dell’Avviso, affinché provveda  alla valutazione delle domande pervenute; 

RITENUTO 

che, prevedendo l’Avviso di che trattasi la concessione di Aiuti di Stato nell’ambito di interventi di 
formazione continua  che devono rispettare, quindi,  la normativa comunitaria e regionale in 
materia, a garanzia dell’Amministrazione nei confronti del F.S.E., sia necessario prevedere tra i 
componenti del Comitato anche la presenza di almeno una professionalità esterna con provata 
esperienza nella citata disciplina, altrimenti non rinvenibile all’interno dell’Ufficio e  del cui 
curriculum si dispone agli atti dell’A.G.C. 06; 

che i componenti del Comitato di valutazione, stanti le specifiche competenze tecniche-
professionali e le caratteristiche dell’intervento ed i curricula presentati ed agli atti dell’Ufficio, 
possono essere così individuati: 

Presidente :     Dott.ssa Chieffo Clementina  (esterno), nata a Napoli il 16.09.1958  

Componente : Ing. Fedele Fulvio, dirigente di servizio c/o Settore 02, mtr. n.20617, 

Componente : Dott. Camera Mauro, dipendente c/o Settore 02, mtr.n.20254; 

Componente : Sig.ra Auciello Rosanna, dipendente c/o Settore 01 mtr.n. 11520  

Segretario     : Sig. Sorrentino Ciro, dipendente c/o Settore 03, mtr.n.05856; 

che il Comitato debba attenersi per la ammissibilità e valutazione dei progetti pervenuti ai criteri 
indicati nell’Avviso approvato con Decreto Dirigenziale n. 612 del 19.12.06 e successivo 
adeguamento n.112 del 7.02.07 e relativi allegati; 

che, per la valutazione delle domande pervenute, sia congruo assegnare al Comitato il termine di 
giorni 30;

che al componente il Comitato, esterno all’organico regionale, spetti, per ogni seduta di lavoro 
svolta, il compenso previsto dal Disciplinare regionale per l’acquisizione di beni e servizi 
nell’ambito delle Misure del P.O.R. Campania approvato con D.G.R. n.665 del 31.05.05,  

che ai componenti il Comitato, interni all’organico regionale, sarà corrisposto, per ogni seduta di 
lavoro svolta, quanto previsto dalla D.G.R. n.111 del 09.02.2007; 

che le risorse occorrenti, segnalate alla  AdG del POR con nota 16.2.07 n.0151819, per la 
corresponsione del compenso ai componenti il Comitato di Valutazione, da determinarsi secondo 
i criteri suesposti, saranno tratte dalla Misura 7.1 del P.O.R. Campania, secondo quanto stabilito 
dalla D.G.R. n.1234 del 29.03.03; 

VISTE

 la  L.n.127/97; 
 la  L.R. n.7/02; 
 le LL.RR. 19.01.2007, nn. 1 e 2; 
 la  D.G.R. n. 3466 del 3.6.02 
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 la D.G.R  29.12.2005 n.2075; 
la D.G.R. 10.02.2007 n.160; 

alla stregua dell’istruttoria del Responsabile di procedimento, nonché della dichiarazione di regolarità 
resa dal Settore 

DECRETA

per le motivazioni indicate in premesse che si intendono integralmente riportate e trascritte nel presente 
dispositivo: 

- di procedere alla nomina dei componenti del Comitato di Valutazione dell’Avviso pubblico per  la rea-
lizzazione di "Interventi di formazione continua collegati alle iniziative di digitalizzazione dei distretti del 
tessile/abbigliamento (DDTA)"”, così composto: 

Presidente :     Dott.ssa Chieffo Clementina  (esterno), nata a Napoli il 16.09.1958  

Componente : Ing. Fedele Fulvio, dirigente di servizio c/o Settore 02, mtr. n.20617, 

Componente : Dott. Camera Mauro, dipendente c/o Settore 02, mtr.n.20254; 

Componente : Sig.ra Auciello Rosanna, dipendente c/o Settore 01 mtr.n. 11520  

Segretario     : Sig. Sorrentino Ciro, dipendente c/o Settore 03, mtr.n.05856; 

- di stabilire che il Comitato debba attenersi per le attività di ammissibilità e valutazione ai criteri indicati 
nel Decreto Dirigenziale n. 612 del 19.12.06 e successivo adeguamento n.112 del 7.02.07 e relativi 
allegati;

- di prevedere congruo per la valutazione delle domande pervenute assegnare il termine di 30 giorni; 

- di dare atto:

che le risorse occorrenti,  segnalate alla  AdG del POR con nota 16.2.07 n.0151819, per la 
corresponsione del compenso ai componenti il Comitato di Valutazione, ai sensi della D.G.R. 
n.1234 del 29.03.03, saranno tratte dalla Misura 7.1.1 del P.O.R. Campania 2000-06; 

che al componente il Comitato, esterno all’organico regionale, spetti, per ogni seduta di lavoro 
svolta, il compenso previsto dal Disciplinare regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito 
delle Misure del P.O.R. Campania approvato con D.G.R. n.665 del 31.05.05,  

che ai componenti il Comitato, interni all’organico regionale, sarà corrisposto, per ogni seduta di 
lavoro svolta, quanto previsto dalla D.G.R. n.111 del 09.02.2007

- di inviare il presente provvedimento: alla Autorità di Pagamento F.S.E., al Settore “Gestione delle 
Entrate e della Spesa di Bilancio”, alla Autorità di Gestione per il F.S.E., al Settore “Direttive CEE in 
materia - PIM, FEOGA, FSE – Attività di supporto all’Autorità di Gestione del POR Campania ed al 
Dipartimento dell’Economia”, al Responsabile della Misura 7.1.1.,nonché, al Settore Attività di As-
sistenza alle sedute di Giunta  Servizio Registrazione Atti Monocratici, al B.U.R.C. per la pubblica-
zione, ai componenti il Comitato ed all’Assessore all’Università e  Ricerca Scientifica, Innovazione 
Tecnologica e Nuova Economia, per opportuna informativa. 

                       CANCELLIERI 


