
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 giugno 2007 - Deliberazione N. 1140 - Area
Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - N. 7 -
Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale, Organizzazione e Metodo - Approvazione progetto per
la creazione e gestione informatica di un archivio digitale dei fascicoli dell’AGC “Affari Generali, Gestione e
Formazione del Personale Organizzazione e Metodo” e della Misura 6.2 del POR Campania 2000 - 2006.

PREMESSO CHE:

* con decisione CE (2000) n. 2347 del 08/08/2000 la Commissione Europea ha approvato il testo del P.O.R.
Campania 2000÷2006

* con deliberazione n. 3747 del 14/07/2000 la Giunta Regionale ha, tra l’altro, definito le linee di indirizzo
per la realizzazione di un sistema di comunicazione informatica e telematica di e-government del territorio

* con DGR n. 846 dell’8/7/2005 è stato approvato l’ultimo testo coordinato del Complemento di Program-
mazione

* con Decisione CE (2004) n. 4818 del 2/12/2005, la Commissione Europea ha approvato il nuovo testo del
POR Campania 2000÷2006

* con DGR n. 2 del 12/01/2007 sono state apportate le più recenti modifiche ed integrazioni al testo coordi-
nato del Complemento di Programmazione

* con DGR n. 7132 del 21/12/2001 è stato approvato il documento relativo alla “Strategia Regionale per la
Società dell’Informazione” successivamente modificata ed integrata con DGR n. 2373 del 22/12/2004, che costi-
tuisce il riferimento attuativo della Misura 6.2 del POR Campania 2000-2006 finalizzata allo sviluppo della So-
cietà dell’informazione attraverso la diffusione dell’ICT nella pubblica Amministrazione

CONSIDERATO CHE

* fra le iniziative poste a base della già menzionata Strategia regionale della Società dell’informazione sono
previsti interventi finalizzati alla realizzazione di servizi in ambito ICT presso Pubbliche Amministrazioni Loca-
li e Enti Locali;

* nell’ambito di tale percorso di ammodernamento della P.A., l’Amministrazione regionale, fra le altre
azioni, dispose la realizzazione di un sistema informativo per la “gestione e amministrazione delle risorse uma-
ne dell’Ente Regione Campania” (S.I.G.A.R.U.);

* detto progetto, finanziato con fondi della Misura 6.2 POR CAMPANIA 2000÷2006, è in continua evolu-
zione sia per garantire la massima trasparenza degli atti posti in essere dall’A.G.C. del Personale sia per miglio-
rare i servizi a favore degli uffici;

* per perseguire tali obiettivi, l’A.G.C. 07 “Affari generali, Gestione e Formazione del personale” ha indi-
viduato la dematerializzazione dei documenti cartacei per la creazione e gestione informatica di un archivio di-
gitale dei fascicoli del personale, quale ulteriore servizio per una maggiore efficacia ed efficienza dell’ufficio
Personale, ed a supporto della informazione del personale addetto;

* l’intervento di dematerializzazione consentirà altresì di integrare le funzionalità del progetto SIGARU
con una serie di dati che permetteranno al personale addetto di accedere, con propria login e password, alla car-
tella documentale di ogni dipendente e verificare quanto di propria competenza;

* in collaborazione con l’A.G.C. 06 “Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi informativi ed Informatica”,
l’A.G.C. 07 ha definito un progetto di natura gestionale - informatica che è in linea con il punto A.1.5 della Stra-
tegia Regionale della Società dell’Informazione;

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE

* per la gestione dei fondi POR 2000÷2006 è stato predisposto un applicativo, con acronimo SMILE, che
consente la stesura di un tracciato, sia amministrativo che contabile, degli interventi finanziati;

* nello spirito di creare maggiore efficienza ed efficacia nella organizzazione degli interventi finanziati con
fondi POR, anche alla luce del nuovo programma operativo che dovrà partire nel corrente anno e terminare nel
2013, l’A.G.C. 06 - Ricerca Scientifica e Sistemi Informativi ha proposto, in via sperimentale, un progetto che
prevede la creazione e gestione informatica di un archivio digitale dei fascicoli relativi ai progetti approvati e fi-
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nanziati dalla Regione nell’ambito del POR 2000-2006 MIS 6.2;

* detto intervento che porterà certamente ad una maggiore efficienza ed efficacia nella gestione dei fondi
POR, integrandosi anche con l’iniziativa posta in essere dal Settore Controllo e Vigilanza, consentirà di amplia-
re le funzionalità legate all’applicativo SMILE per detta Misura, permettendo non solo l’archiviazione di dati
ma anche l’acquisizione informatica di tutta la documentazione amministrativa e contabile a corredo della ren-
dicontazione;

* questa attività di tipo sperimentale può essere finalizzata all’invio on line, da parte del B.F., non solo del
file ASA ma anche di tutta la documentazione, amministrativa e contabile, in formato elettronico con firma di-
gitale;

RITENUTO CHE

* sia opportuno, pertanto, finanziare i succitati progetti di informatizzazione, coerenti con gli obiettivi della
Misura 6.2, che coinvolgano gli uffici della Giunta Regionale della Campania.

* detti progetti, sviluppati dalle suddette AGC, consentiranno:

* Il riordino e l’archiviazione digitale di tutti i fascicoli interessati,

* L’ordinata tenuta e la corretta fascicolazione della documentazione

* La ricerca, visualizzazione, verifica e stampa dei documenti di interesse.

* L’immediata fruibilità degli stessi nell’ambito dei rispettivi Sistemi Informativi/Informatici

STABILITO CHE:

* In base agli studi di fattibilità posti in essere dalle due A.G.C. sono stati predisposti due disciplinari tecni-
ci che vedono il seguente fabbisogno economico:

- Creazione e gestione informatica di un archivio digitale dei fascicoli del personale da integrare con l’ap-
plicativo SIGARU già esistente presso l’A.G.C. 07

Importo previsto euro 300.000,00 oltre IVA

- Creazione e gestione informatica di un archivio digitale dei fascicoli relativi ai progetti approvati e finan-
ziati dalla Regione stessa nell’ambito del POR 2000-2006 MIS 6.2 da integrare anche con l’applicativo SMILE

Importo previsto euro 150.000,00 oltre IVA

* le somme da finalizzare alla realizzazione dei suddetti interventi, sentito il Responsabile di Misura, risul-
tano disponibili a valere sui fondi della Misura 6.2 del POR CAMPANIA 2000÷2006;

* occorre disporre che l’A.G.C. Ricerca Scientifica, in collaborazione con l’A.G.C. Personale, con successi-
vi propri atti monocratici, provveda a porre in essere quanto necessario per il finanziamento e l’attuazione dei
progetti prodotti dalle stesse Aree di Coordinamento;

VISTO

il Dl.vo n. 163/2006

la deliberazione di G.R. n. 665 del 31/05/2005

il parere favorevole espresso dall’Autorità di gestione del POR CAMPANIA 2000÷2006 in data 26/06/07

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono riportati ed integralmente trascritti,

* di finanziare, per la somma complessiva di euro 540.000,00 comprensivi di IVA - a valere sui Fondi della
Misura 6.2 del POR Campania 2000÷2006 - la realizzazione dei seguenti interventi:

- Creazione e gestione informatica di un archivio digitale dei fascicoli del personale da integrare con l’ap-
plicativo SIGARU già esistente presso l’A.G.C. 07

Importo previsto euro 360.000,00 comprensivi di IVA

- Creazione e gestione informatica di un archivio digitale dei fascicoli relativi ai progetti approvati e finan-
ziati dalla Regione stessa nell’ambito del POR 2000-2006 MIS 6.2 da integrare anche con l’applicativo SMILE
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Importo previsto euro 180.000,00 comprensivi di IVA

* di disporre che l’AGC “Ricerca Scientifica, Sistemi informativi”, in collaborazione con l’A.G.C. Persona-
le, con successivi propri atti monocratici, provveda a porre in essere quanto necessario per il finanziamento e
l’attuazione dei progetti di che trattasi, mediante l’espletamento di una gara ad evidenza pubblica in base alle
vigenti normative;

* di trasmettere il seguente atto all’AGC “Rapporti con gli EE.LL.”, all’AGC “Ricerca Scientifica” per il
seguito di competenza, al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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