
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 49 DEL 10 SETTEMBRE 2007

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 27 luglio 2007 - Deliberazione N. 1393 - 
Area Generale di Coordinamento N. 7 - Affari Generali, Gestione e Formazione del Personale Organiz-
zazione e Metodo - P.O.R. Campania 2000/2006 - Misura 3.10 "Adeguamento delle competenze del-
la Pubblica Amministrazione" - Integrazione Progetto: "Analisi e studio del sistema organizzativo 
relativo alla gestione delle risorse comunitarie, nazionali e regionali destinate agli Enti Locali per 
la realizzazione di investimenti, nonché all'individuazione delle Best Practices ed alla promozione 
del loro trasferimento", approvato con Delibera di G. R. n. 2028 del 28/12/2005 

PREMESSO

- che, con decisione C(2000) 2347 del 08.08.2000, la Commissione Europea ha approvato il Pro-
gramma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000-2006 della Regione Campania; 

- che l’ultimo testo coordinato del Complemento di Programmazione, adottato con Deliberazione di 
Giunta Regionale n. 996 del 15/06/2007, ha confermato il prosieguo dell’attuazione della Misura 
3.10 “Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione” POR Campania 2000-2006 
che, finanziata nell’Ambito dell’Asse III “Risorse Umane” dal Fondo Sociale Europeo, si articola nelle 
seguenti quattro azioni: 
a. adeguamento ed innovazioni degli assetti organizzativi; 
b. monitoraggio e valutazione; 
c. orientamento, consulenza e formazione; 
d. trasferimento di buone prassi; 

- che la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2028 del 28/12/2005, ha disposto la realizzazione del 
Progetto: “Analisi e studio del sistema organizzativo relativo alla gestione delle risorse comunitarie, 
nazionali e regionali destinate agli Enti Locali per la realizzazione di investimenti nonché 
all’individuazione delle Best Practices ed alla promozione del loro trasferimento” da parte della so-
cietà E.F.I. S.p.A. (Ente Funzionale per l’Innovazione e lo Sviluppo Regionale) per una spesa com-
plessiva di Euro 1.091.736,00 da far gravare sulle risorse assegnate alla Misura 3.10 “Adeguamento 
delle competenze della Pubblica Amministrazione”; 

- che con Decreto Dirigenziale n. 13 del 07/02/2006, è stato assunto il relativo impegno di spesa 
dell’importo, comprensivo di IVA, di Euro 1.091.736,00 sulla U.P.B. n. 22.79.216 – cap. 5717 del Bi-
lancio 2006 ed è stato formalizzato l’affidamento dell’incarico alla Società E.F.I. S.p.A.; 

- che il Progetto “Analisi e studio del sistema organizzativo relativo alla gestione delle risorse comuni-
tarie, nazionali e regionali destinate agli Enti Locali per la realizzazione di investimenti nonché 
all’individuazione delle Best Practices ed alla promozione del loro trasferimento” è articolato nelle 
seguenti quattro fasi e relative sub fasi: 
× FASE A: Monitoraggio delle fonti finanziarie in favore degli Enti Locali per le spese di investi-

mento e riclassificazione delle risorse finanziarie per aree di intervento nonché per modalità di 
accesso: 
- Fase A1:  Definizione piano analitico di lavoro; 
- Fase A2:  Raccolta dati presso gli Assessorati regionali; 
- Fase A3:  Elaborazione e riclassificazione dei dati; 

× FASE B: Individuazione degli Enti Locali che hanno ottenuto i migliori risultati in termini di spe-
sa e verifica delle procedure adottate dagli stessi:
- Fase B4:  Estrapolazione Enti Locali con migliori risultati; 
- Fase B5:  Elaborazione questionari per le interviste; 
- Fase B6:  Verifica dati presso i Comuni selezionati e rilevazione procedure mediante que-

stionari;
- Fase B7:  Rielaborazione dei dati ed individuazione ed elaborazione procedure; 
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× FASE C: Costruzione di un modello di valutazione e gestione degli interventi finalizzati 
all’individuazione delle Best Practices; 

× FASE D: Promozione ed attuazione del trasferimento della “Best Practice” nella spesa delle ri-
sorse finanziarie trasferite; 

CONSIDERATO 

- che la realizzazione del suddetto Progetto ha avuto inizio nell’aprile 2006 e che ad oggi è quasi com-
pletata l’attività prevista nella FASE B e relativa alla individuazione degli Enti Locali che hanno otte-
nuto i migliori risultati in termini di spesa e verifica delle procedure adottate dagli stessi; 

- che negli incontri tenuti per il monitoraggio delle fasi di avanzamento del progetto, si è evidenziata la 
necessità di: 
× comparare ed integrare i processi ottimali rilevati nell’ambito degli Enti Locali selezionati sul terri-

torio della Regione Campania, estendendo la ricerca e l’analisi dei modelli di Best Practices in 
termini di spesa e di procedure adottate anche in altre Regioni Italiane; 

× assicurare, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1159/2000 in materia di atti-
vità di informazione e pubblicità" sugli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali, la massima di-
vulgazione, a conclusione del Progetto, dei risultati della ricerca e trasferimento di Best Practi-
ces;

- che, a tal fine, la Società E.F.I. S.p.A. ha presentato, con nota del 26/06/2007, acquisita agli atti del 
Settore “Studio, Organizzazione e Metodo – Formazione del Personale” con prot. n. 2007.0582549 
del 28/06/2007, la proposta di integrazione del Progetto approvato con Delibera di G. R. n. 2028 del 
28/12/2005, completa di cronoprogramma e relativo budget finanziario pari a Euro 138.000,00 

RITENUTO 

- di dover approvare la proposta di integrazione del Progetto: “Analisi e studio del sistema organizza-
tivo relativo alla gestione delle risorse comunitarie, nazionali e regionali destinate agli Enti Locali per 
la realizzazione di investimenti nonché all’individuazione delle Best Practices ed alla promozione del 
loro trasferimento”, approvato con Delibera di G. R. n. 2028 del 28/12/2005, che, completo di crono-
programma e di budget di spesa, è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale; 

- di dover riservare a successivo atto dirigenziale del Responsabile della Misura 3.10 l’assunzione del 
relativo impegno di spesa pari a  €  138.000,00, facendolo gravare sulle risorse assegnate alla Misu-
ra 3.10 POR Campania 2000-2006 

TENUTO CONTO 

- che la Giunta Regionale, con Delibera n. 1731 del 06/12/2005, ha disposto che per l’affidamento di 
attività specifiche all’E.F.I., non è necessaria la stipula di apposita convenzione quadro in quanto, 
trattandosi di affidamento “in house” a Società a totale partecipazione della Regione Campania, 
l’Amministrazione può provvedere mediante provvedimenti autoritativi, espressione di funzioni pub-
bliche, nei confronti di un soggetto che fa parte della medesima struttura amministrativa; 

DATO ATTO 

- che, con lettera del Responsabile di Misura 3.10, prot. n. 0619573 del 10.07.2007, è stato richiesto 
al Coordinatore dell’A.G.C. 09 “Rapporti con Organi Nazionali ed Internazionali in materia di interes-
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se regionale” il previsto parere, come da nota del Presidente della Giunta Regionale, prot. n. 
2187/UDCP/GAB/GAB del 30/05/2007; 

propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

per le motivazioni e considerazioni svolte in premessa che si intendono di seguito integralmente riporta-
te: 

1. di approvare l’integrazione del Progetto: “Analisi e studio del sistema organizzativo relativo alla ge-
stione delle risorse comunitarie, nazionali e regionali destinate agli Enti Locali per la realizzazione di 
investimenti nonché all’individuazione delle Best Practices ed alla promozione del loro trasferimen-
to”, che, completo di cronoprogramma e di budget di spesa, è allegato al presente atto quale parte 
integrante e sostanziale; 

2. di riservare, a successivo Decreto Dirigenziale del Responsabile della Misura 3.10, la formalizzazio-
ne dell’affidamento dell’incarico di attuare le attività di cui al punto 1. alla Società E.F.I. S.p.A. e 
l’assunzione del relativo impegno della spesa, pari a  € 138.000,00, sulle risorse assegnate alla Mi-
sura 3.10 POR Campania 2000-2006 

3. di inviare il presente atto, ad intervenuta esecutività, al Settore “Studio, Organizzazione e Metodo – 
Formazione del Personale” per l’esecuzione, all’Autorità di Pagamento del FSE ed al Responsabile 
dell’Asse III “Risorse Umane” del P.O.R. Campania 2000-2006 per presa d’atto ed al Settore “Stam-
pa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul B.U.R.C. e sul 
sito Internet www.regione.campania.it 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Bassolino 
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