
DECRETI DIRIGENZIALI A.G.C. N. 6

RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICA

DECRETO DIRIGENZIALE N. 205 del 10  maggio  2007

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI
INFORMATIVI E INFORMATICA SETTORE ANALISI, PROGETTAZIONE E GESTIONE SISTEMI
INFORMATIVI - APQ in Materia di E-Government e Societa’ dell’Informazione -Proroga della scadenza per
la realizzazione dell’investimento di cui al bando approvato con D.D. n. 611 del 12.12.2005.

PREMESSO

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

- Che in coerenza con gli indirizzi programmatici del “Piano strategico per la Società dell’Informazione”,
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 Re-
gione Campania;

- Che in data 20 dicembre 2004 è stato sottoscritto tra Governo e Regione Campania l’Accordo di Pro-
gramma Quadro in materia di e-government e Società dell’Informazione, quale strumento promosso in attua-
zione di una Intesa Istituzionale finalizzata alla realizzazione di un programma esecutivo di interventi di
comune interesse;

- Che con deliberazione di Giunta Regionale n. 699 del 20.06.2005 è stato approvato lo schema dell’ Atto
Integrativo I dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di e-government e Società dell’Informazio-
ne nella Regione Campania;

- Che in data 5 agosto 2005 è stato sottoscritto tra Governo e Regione l’Atto Integrativo I dell’Accordo di Pro-
gramma Quadro in materia di e-government e Società dell’Informazione nella Regione Campania;

- Che, nell’ambito del predetto Atto Integrativo è previsto, tra l’altro, l’attuazione dell’Intervento “Servizi
per la Connettività Sociale”(Codice Unico di Progetto n. F65 D 03 00000 000 1) azione SAX P per la realizzazio-
ne di Centri pubblici di accesso ad internet e ai servizi digitali erogati dalla Pubblica Amministrazione a valere
su fondi della Delibera CIPE 83/03 e della Misura 6.2 del POR Campania 2000-2006 per un importo totale di
euro 6.449.172,00;

- Che con DGR n. 1956 del 23.12.2005 sono stati acquisiti al Bilancio 2005 le risorse per la realizzazione de-
gli interventi dell’ Atto Integrativo I dell’Accordo di programma Quadro in materia di e-government e Società
dell’Informazione

- Che con D.D. n.° 611 del 12.12.2005 è stato indetto l’Avviso Pubblico per la realizzazione dei “Centi Pub-
blici di Accesso” ad Internet e ai servizi digitali erogati dalla P.A. - Intervento SAX_P;

- Che con D.D. n.° 624 del 29.12.2005 con impegno n.° 7781 del 30.12.2005 è stato finanziata una somma
complessiva di euro 3.220.172,00 (inclusa IVA) per la realizzazione dell’Intervento di cui sopra sul cap. 244
(U.P.B. 6.23.54) dell’esercizio finanziario 2005, capitolo istituito con D.G.R. n.° 1956 del 23.12.2005;

- Che all’Avviso Pubblico allegato al D.D. n.° 611 del 12.12.2005 si stabiliva il tetto massimo di finanzia-
mento per le due tipologie di intervento, e precisamente:

* per la tipologia A   euro 2.205.000,00 (compresa IVA)

* per la tipologia B   euro    693.154,80 (compresa IVA)

TOTALE                   euro 2.898.154,80

- Che con D.D. n.° 31 del 21.02.2006 è stata nominata la Commissione esaminatrice, per la valutazione dei
297 progetti presentati dalle Associazioni partecipanti;

- Che con DD. n. 315 del 06.07.2006 sono state approvate le graduatorie degli idonei e della relativa somma fi-
nanziabile per la realizzazione dei “Centri Pubblici di Accesso” ad Internet e ai servizi digitali erogati dalla Pub-
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blica Amministrazione e l’elenco degli Enti esclusi

- Che nel mese di gennaio 2007 sono stati notificati i decreti di ammissione a finanziamento a tutte le asso-
ciazioni risultate idonee;

- Che tra gli obblighi notificati alle associazioni, in ottemperanza di quanto stabilito nell’Avviso di cui al
DD n.° 611 del 12.12.2005, vi è quello di concludere la realizzazione dell’intervento entro e non oltre 4 mesi dal-
la notifica del decreto di ammissione a finanziamento;

- Che con DD n. 128 del 06/03/2007 è stata nominata la Commissione di collaudo Tecnico -Amministrativo
per l’intervento SAX P;

RILEVATO

- Che dal giorno 8/03/2007 la suddetta commissione si è insediata dando avvio alle attività di collaudo degli
interventi SAX P;

- Che al RUP dell’intervento sono pervenute n. 25 richieste di proroga dei termini di realizzazione degli in-
terventi stessi per cause oggettive dettate dalla difficoltà nei rapporti con i fornitori, inerenti ad esempio l’acqui-
sto delle attrezzature per disabili,e nel caso specifico delle scuole, inerenti alle procedure tassativamente
previste dalla normativa;

- Che nel verbale della seduta del 02/05/06 la Commissione di collaudo ha preso atto delle richieste di pro-
roga ed ha evidenziato le difficoltà oggettive delle associazioni inerenti la realizzazione degli interventi stessi, ri-
scontrate durante le visite di collaudo effettuate;

- Che nel medesimo verbale la Commissione esprimeva per quanto evidenziato, parere favorevole alla con-
cessione di una proroga dei tempi di realizzazione degli interventi SAX P, di almeno 30 gg a partire dalla sca-
denza naturale già prevista;

RITENUTO

- Opportuno di prendere atto di quanto richiesto dalle associazioni risultate idonee al finanziamento per la
realizzazione degli interventi SAX P;

- Opportuno di prendere atto di quanto rilevato dalla Commissione di collaudo Tecnico Amministrativo
nella seduta del 02/05/07;

- Opportuno, per quanto sopra rilevato, di stabilire che il termine ultimo per la realizzazione degli interven-
ti SAX P è il 20/06/07;

VISTA

- la L.R. n. ° 5/2000;

- la L.R. n.° 7/02;

- la D.G. R. n.° 3466 del 03.06.2000;

- la D.G.R. n.° 5909 del 06.12.2002;

- il D.D. n.° 611 del 12.12.2005;

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del Settore Sistemi Informativi, nonché dall’espressa di-
chiarazione di regolarità resa della stessa;

DECRETA

per quanto su esposto in narrativa e che, qui si intende integralmente riportato e trascritto:

1. di prendere atto di quanto richiesto dalle associazioni risultate idonee al finanziamento per la realizzazione
degli interventi SAX P;

2. di prendere atto di quanto rilevato dalla Commissione di collauda Tecnico - Amministrativo nella seduta
del 02/05/07;

3. di stabilire che il termine ultimo per la realizzazione degli interventi SAX P è il 20/06/07;

4. di inviare il presente atto alle seguenti strutture:
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* A.G.C. “Ricerca Scientifica - Settore Sistemi Informativi”;

* A.G.C. “Programmazione, Piani e Programmi - Settore Piani e Programmi”;

* Settore “Rapporti con Province, Comuni, Comunità Montane e Consorzi”;

* Settore “Stampa, Documentazione, Informazione, Burc, per la pubblicazione, con procedura d’urgenza sul BURC
e sul portale regionale;

5. di inviare, inoltre, per opportuna conoscenza all’Assessore all’Università e Ricerca Scientifica - Innova-
zione Tecnologica e Nuova Economia.

10  maggio  2007
Cancellieri
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