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DECRETO DIRIGENZIALE N. 149 del 30 marzo 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI 
INFORMATIVI ED INFORMATICA SETTORE ANALISI, PROGETTAZIONE E GESTIONE SISTEMI 
INFORMATIVI - POR Campania 2000/06 - Misura 6.4(attuale 3.22) 'Avviso pubblico per l'attuazio-
ne di interventi  formativi rivolti  allo sviluppo e la  diffusione di competenze legate all'ict '. D. 
G. R. n. 562 del 7.4.04 e Decreti Dirigenziali nn. 1006 del 02/12/04 e 368 del 25/05/05. Ammissio-
ne a finanziamento dei progetti presentati dalla Azienda Sanitaria Locale Salerno3 e dalla Am-
ministrazione Provinciale di Avellino. 

VISTO

Il Decreto Dirigenziale n. 146 del 17.05.04 con il quale al fine di  promuovere, tra gli altri, interventi for-
mativi rivolti alla qualificazione delle figure professionali operanti in enti pubblici coinvolte nei processi di 
implementazione dell’e-government e nell’attivazione e nel potenziamento di strutture in grado di pro-
muovere il trasferimento di servizi ICT a favore di imprese, distretti ed altre P.A., è stato approvato 
l’Avviso Pubblico pubblicato sul B.U.R.C. n. 26 del 24.05.04; 

VISTO

Il Decreto Dirigenziale n. 1006 del 02/12/2004, come modificato con D.D. n.368 del 25.05.05, con i quali, 
sulla scorta delle risultanze finali dei lavori svolti dalla Commissione Giudicatrice,  è stata, tra l’altro, 
approvata e pubblicata la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento collegati al suddetto Avviso, 
per un totale complessivo di €. 5.165.086,72 per la fase A di pertinenza della  Misura 6.4; 

VISTO

Il Decreto Dirigenziale n. 1019 del 9.12.2004 con il quale, per il finanziamento delle citate attività di 
formazione,  è stato impegnato sul Capitolo n. 5735 dell’ U.P.B. 22.79.219  E.F. 04 (impegno definitivo 
n.6420 del 3.01.05) di pertinenza della Misura 6.4, l’importo complessivo pari ad  €. 5.165.318,30

DATO ATTO 

Che, da un riesame dei Verbali della Commissione Giudicatrice è risultato che i progetti presentati dalla 
A.S.L. Salerno 3, Amministrazione Provinciale di Avellino, Amministrazione Provinciale di Caserta e 
Comune di Pozzuoli furono giudicati  “ sospesi, perché non ancora al 60% del progetto della Misura 6.2” 
e non “attività di formazione identica a quella già proposta in altro progetto - non finanziabile “, come 
erroneamente indicato nella graduatoria approvata con D.D. n. 1006 del 02/12/2004, come modificato 
con D.D. n.368 del 25.05.05; 

VISTE

la nota n. 30492 del 9.06.06 con la quale la Azienda Sanitaria Locale  Salerno 3 ha avanzato istanza per 
il finanziamento, a valere sulla sola Misura 6.4, del progetto di formazione denominato “V@llo” 
presentato ai sensi del succitato Avviso pubblico e correlato al progetto INTESA della A.S.L.SA3,  
realizzato con fondi a valere sulla Misura 6.2, avendo quest’ultimo raggiunto e superato il 60% di 
avanzamento lavori; 

la nota n. 70172 del 9.10.06 con la quale la Amm.ne Prov.le di Avellino ha avanzato istanza per il 
finanziamento del progetto di formazione F.O.R. INT.AMM.presentato ai sensi del succitato Avviso 
pubblico e correlato al progetto INTAMM, realizzato con fondi a valere sulla Misura 6.2, avendo 
quest’ultimo raggiunto e superato il 60% di avanzamento lavori; 
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la nota n.0540244 del 21.06.06 con la quale, in relazione alla istanza della A.S.L. Salerno 3, è stato 
posto quesito alla Autorità di Gestione del F.S.E. in ordine alla finanziabiltà dei progetti, a suo tempo 
giudicati “ sospesi, perché non ancora al 60% del progetto della Misura 6.2”  dalla Commisione 
Giudicatrice, per i quali è oggi venuta a cadere quella causa medesima di sospensione; 

la nota n.0749599 del 13.09.06 con la quale la Autorità di Gestione del F.S.E, in riscontro alla precitata 
nota n. 0540244/06, ha autorizzato, semprechè verificata la disponibilità finanziaria sulla Misura 6.4, il 
finanziamento del progetto  “sospesi”; 

RITENUTO 

legittimo applicare le disposizioni impartite dalla Autorità di Gestione del F.S.E anche agli altri progetti di 
formazione per i quali sia venuta meno quella causa di sospensione medesima, 
semprechè i relativi soggetti proponenti ne abbiano fatto richiesta; 

VISTI

I Decreti Dirigenziale nn.399, 400, 401, 402, 403 del 8.09.06, nn.121,122,123 del 21.2.07 e n.124 del 
27.2.07 con i quali sono stati revocati, per mancato avvio dei rispettivi progetti di formazione,  i 
finanziamenti concessi con il citato decreto dirigenziale n. 1006 del 02/12/2004, come modificato con 
D.D. n.368 del 25.05.05, ai Comuni di Succivo, S.Arpino, Pomigliano d’Arco, Caivano, Amm.ne Prov.le 
di Salerno, Roccaromana, Arzano, Consorzio A.S.I. di Caserta,  per l’ammontare complessivo di €.
713.754,72 comunque impegnati, importo, quindi, che si rende disponibile per il finanziamento, alle 
citate condizioni impartite dalla Autorità di Gestione del F.S.E., dei progetti a suo tempo giudicati “ 
sospesi, perché non ancora al 60% del progetto della Misura 6.2”  dalla Commisione Giudicatrice, 

VISTE

la nota  4.12.2006 n.1003988 con la quale il Responsabile della Misura 6.2, per quanto di competenza, 
ha segnalato, tra l’altro, che le Amministrazioni A.S.L. SA3 ed Amm.ne Prov.le di Avellino hanno 
realizzato oltre il 60% dei rispettivi progetti finanziati dalla Misura 6.2, nonché, certificato oltre il 60% 
delle relative spese;   

le note 20.09.06 n.0767151 e 04.12.06 n.1008391 con le quali sono state chieste alla A.S.L. Salerno 3 
ed alla Amm.ne Prov.le di Avellino, ai fini del relativo finanziamento, aggiornamenti, alla luce delle 
disposizioni dettate dal Nuovo Manuale di Gestione per il F.S.E., delle progettazioni a suo tempo 
presentate;

la nota 12.02.07 n. 8432, acquisita al prot. n. 0142751 in data 14.02.07, con la quale la Azienda 
Sanitaria Locale SA3 ha presentato, sull’ apposito formulario, la  progettazione esecutiva, relativa alla 
realizzazione della fase A a valere sulla Misura 6.4 ed in esecuzione del succitato Avviso pubblico, 
denominata “V@LLO- Percorsi di formazione per funzionari pubblici atti a promuovere l’adeguamento 
tecnologico ed organizzativo in materia di i.c.t., l’organizzazione e la gestione dei servizi nel territorio 
dell’A.S.L.SA/3”. per l’importo complessivo di €.108.000,00;

la nota 22.02.07 n. 12112, acquisita al prot. n. 0252213 in data 16.3.07, con la quale la Amministrazione 
Provinciale di Avellino  ha presentato, sull’ apposito formulario, la  progettazione esecutiva, relativa alla 
realizzazione della fase A a valere sulla Misura 6.4 ed in esecuzione del succitato Avviso pubblico,  
denominata  “F.O.R. INT.AMM – Formazione per gli Operatori e i Responsabili ralativa al progetto di 
INTegrazione dei processi AMMinistrativi” . per l’importo complessivo di €. 199.920,00;

ESAMINATE 

le progettazioni presentate ed accertatane, su istruttoria del Responsabile di Misura: 
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- la ammissibilità, con riferimento a quanto richiesto dall’art.12 dell’Avviso; 

- la finanziabilità, sulla scorta dei criteri e sottocriteri previsti per l’attribuzione del punteggio di me-

rito, di cui al medesimo art. 12 dell’Avviso; 

- la coerenza con gli obiettivi dell’Avviso medesimo; 

- il rispetto dei massimali di costo e della disciplina per la realizzazione di azioni formative a valere 

sul F.S.E. prevista dal Nuovo Manuale di Gestione approvato con  D.D. n.198 del 18.07.06; 

RITENUTO 

di poter ammettere a finanziamento, per la sola fase A a valere sulla Misura 6.4 (attuale 3.22), i progetti 
presentati dalla A.S.L. SA/3 e dalla Amm.ne Provinciale di Avellino risultati idonei. rispettivamente, con il 
punteggio di 78/100 e 75/100 e per l’importo rispettivo di €.108.000,00 e di €.199.920,00;

di dare atto che la copertura finanziaria necessaria per la realizzazione dei succitati progetti è assicurata, 
per effetto delle revoche come sopra operate, dall’impegno definitivo n.6420 del 3.01.05 assunto sul 
Capitolo n. 5735 dell’ U.P.B. 22.79.219  E.F. 2004 con d.d.n.1019 del 9.12.04; 

di stabilire che l’erogazione del finanziamento è subordinata, tra l’altro, alla sottoscrizione con 
ciascun Soggetto proponente di apposito Atto di concessione redatto secondo lo schema previsto ed 
approvato dal citato Nuovo Manuale di Gestione F.S.E.; 

VISTA

La decisione C(2004) 5188 del 15.12.2004 della Commissione delle Comunità Europee che modifica la 
decisione C(2000) 2347 del 8.8.2000 recante l’approvazione del P.O.R. Campania 2000-06; 

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  29.12.2005 n.2075; 
la D.G.R. 10.02.2007 n.160 
la D.G.R. n. 3466 del 3.6.02; 
l’istruttoria del Responsabile di Misura;  

DECRETA

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

1.   Di dare atto  che i progetti presentati dalla A.S.L. Salerno 3, Amministrazione Provinciale di 
Avellino, Amministrazione Provinciale di Caserta e Comune di Pozzuoli furono giudicati dalla 
Commissione Giudicatrice con la motivazione “ sospesi, perché non ancora al 60% del progetto 
della Misura 6.2” e non con la motivazione “attività di formazione identica a quella già proposta in 
altro progetto - non finanziabile “, come erroneamente indicato nella graduatoria approvata con 
D.D. n. 1006 del 02/12/2004, come modificato con D.D. n.368 del 25.05.05; 

2. Di  ammettere a finanziamento il progetto esecutivo presentato, ai sensi dell’ “Avviso pubblico per 
l’attuazione di interventi formativi per lo sviluppo e la  diffusione di competenze legate all’ict” , pub-
blicato sul B.U.R.C. n. 26 del 24.05.04 limitatamente alla realizzazione della fase A a valere sulla 
Misura 6.4 (attuale Misura 3.22), nella qualità di Soggetto proponente dalla Azienda Sanitaria Lo-
cale Salerno3 e denominato: “V@LLO- Percorsi di formazione per funzionari pubblici atti a pro-
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muovere l’adeguamento tecnologico ed organizzativo in materia di i.c.t., l’organizzazione e la ge-
stione dei servizi nel territorio dell’A.S.L.SA/3”. per l’importo complessivo di €.108.000,00;

3. Di  ammettere a finanziamento il progetto esecutivo presentato, ai sensi dell’ “Avviso pubblico per 
l’attuazione di interventi formativi per lo sviluppo e la  diffusione di competenze legate all’ict” , pub-
blicato sul B.U.R.C. n. 26 del 24.05.04 limitatamente alla realizzazione della fase A a valere sulla 
Misura 6.4 (attuale Misura 3.22), nella qualità di Soggetto proponente dalla Amministrazione Pro-
vinciale di Avellino e denominato:  “F.O.R. INT.AMM – Formazione per gli Operatori e i Responsa-
bili ralativa al progetto di INTegrazione dei processi AMMinistrativi” . per l’importo complessivo di €. 
199.920,00;

4. Di dare atto che la copertura finanziaria necessaria per la realizzazione dei succitati progetti è as-
sicurata, per effetto delle revoche di cui in premesse, dall’impegno definitivo n.6420 del 3.01.05 as-
sunto sul Capitolo n. 5735 dell’ U.P.B. 22.79.219  E.F. 2004 con d.d.n.1019 del 9.12.04; 

5. Di stabilire che l’erogazione del finanziamento è subordinata, tra l’altro, alla sottoscrizione con cia-
scun Soggetto proponente di apposito Atto di concessione, redatto secondo lo schema previsto ed 
approvato dal citato Nuovo Manuale di Gestione F.S.E.; 

6. Di trasmettere il presente provvedimento alla Autorità di Pagamento F.S.E., al Settore “Gestione 
delle Entrate e della Spesa di Bilancio”, al Settore “Direttive CEE in materia - PIM, FEOGA, FSE – 
Attività di supporto all’Autorità di Gestione del POR Campania ed al Dipartimento dell’Economia”, 
ai Soggetti proponenti quale notifica, nonché, al B.U.R.C. per la pubblicazione ed all’Assessore 
all’Università e  Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Nuova Economia per opportuna in-
formativa.

CANCELLIERI 


