
DECRETO DIRIGENZIALE N. 462 del 8 ottobre 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. Ammissione a 
finanziamento del progetto presentato dalla Amministrazione Provinciale di Caserta. 

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; 

VISTA

la nota n. 6234/gab del 18.07.06 con la quale la Amm.ne Prov.le di Caserta ha avanzato istanza per il 
finanziamento, a valere sulla sola Misura 6.4, del progetto di formazione denominato Rete Civica 
Unitaria presentato ai sensi del succitato Avviso pubblico e correlato al progetto Rete Civica Unitaria 
della medesima A.P.,  realizzato con fondi a valere sulla Misura 6.2, avendo quest’ultimo raggiunto e 
superato il 60% di avanzamento lavori; 

la nota n.0540244 del 21.06.06 con la quale, in relazione ad analoga 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 venuta a cadere quella causa medesima di sospensione; 
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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”; 

VISTO

Il decreto dirigenziale n. 149 del 30.03.07 con il quale sono stati ammessi a finanziamento per il citato 
Avviso pubblico per l’attuazione di interventi formativi per lo sviluppo e la  diffusione di competenze 
legate all’ict” , pubblicato sul B.U.R.C. n. 26 del 24.05.04 limitatamente alla realizzazione della fase A ed 
a valere sulla Misura 6.4, ricorrendone i presupposti, le progettazioni esecutive presentate dalla Azienda 
Sanitaria Locale Salerno3 e dalla Amministrazione Provinciale di Avellino; 

RITENUTO 

legittimo applicare le disposizioni impartite dalla Autorità di Gestione del F.S.E anche al progetto 
presentato dalla Amministrazione Provinciale di Caserta, in quanto venuta meno la originaria causa di 
sospensione;   

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 impegnato,  importo, quindi, che al netto della somma complessiva di €. 
307.920,00 corrispondente al finanziamento concesso alla A.S.L. SA3 ed alla A.P. di Avellino, si rende 
disponibile per il finanziamento, alle citate condizioni impartite dalla Autorità di Gestione del F.S.E., del  
progetto della Amm.ne Prov.le di Caserta giudicato “ sospeso, 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 la Amm.ne Prov.le di Caserta ha realizzato oltre il 60% dei rispettivi progetti 
finanziati dalla Misura 6.2, nonché, certificato oltre il 60% delle relative spese;   

le note 21.05.07 n.0457085 e 02.07.07 n.0589314 con le quali è stata richiesta alla Amm.ne Prov.le di 
Caserta, ai fini del relativo finanziamento, la presentazione di un aggiornamento, alla luce delle 
disposizioni dettate dal Nuovo Manuale di Gestione per il F.S.E., della progettazione a suo tempo 
presentata;

la nota 25.09.07 n. 218425, acquisita al prot. n. 0833473 in data 04.10.07, con la quale la Amm.ne 
Prov.le di Caserta, ha presentato, sull’ apposito formulario, la  progettazione esecutiva aggiornata, 
relativa alla realizzazione della fase A a valere sulla Misura 6.4 ed in esecuzione del succitato Avviso 
pubblico, denominata “Rete Civica Unitaria” per l’importo di €. 252.000,00;

DATO ATTO  

Che la Amm.ne Provinciale di Caserta, in persona del Direttore Generale,  con la summenzionata nota 
n.0218425 del 25/09/07 ha dichiarato di poter concludere le attività formative entro il 31.01.08 e 
rendicontare le relative spese entro il 28.02.08, in linea, quindi, con la tempistica prevista dalla D.G.R. n. 
748/07 per la chiusura del P.O.R. Campania 2000-06; 
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ESAMINATA 

la progettazione presentata ed accertatane, su istruttoria del Responsabile di Misura: 

- 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), il progetto 
esecutivo presentato dalla Amm.ne Provinciale di Caserta  risultato idoneo , con il punteggio di 75/100 e 
per l’importo di €. 252.000,00;

di dare atto che la copertura finanziaria necessaria per la realizzazione del succitato progetto 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 
il 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; 

VISTA
la L.241/90 e s.m.i.; 
la L.R. 30/4/2002, n.. 7; 
le LL.RR. 19.01.2007, nn. 1 e 2; 
la D.G.R  03.06.2000 n.3466; 
la D.G.R. 10.02.2007 n.160; 
la D.G.R. 18.04.2007 n.643; 
la D.G.R. 04/05/2007 n.744 
la D.G.R. 11.05.2007 n.748; 
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 il progetto presentato dalla Amministrazione Provinciale di Caserta fu giudicato 
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-
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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 Caserta e denominato: “Rete Civica Unitaria” per l’importo complessivo di €. 252.000,00;

3. Di dare atto che la copertura finanziaria necessaria per la realizzazione del succitato progetto è 
assicurata, per effetto delle revoche di cui in premesse, 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; 

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

5. 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
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