
DECRETO DIRIGENZIALE N. 546 del 6 dicembre 2007  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI 
INFORMATIVI ED INFORMATICA SETTORE ANALISI, PROGETTAZIONE E GESTIONE SISTEMI 
INFORMATIVI - P.O.R. Campania 2000 - 2006 - Misura 3.22. azione a). Delibera di Giunta Regiona-
le n. 434 del 31/03/06. Approvazione Avviso pubblico per la realizzazione di “Interventi formativi e 
di affiancamento nei progetti di riuso degli applicativi della Regione Campania a favore degli Enti 
Locali”.

PREMESSO CHE 

il Regolamento  C.E. n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 reca disposizioni generali 
sui Fondi Strutturali; 

il Regolamento C.E. n. 1784/99 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12/07/99  definisce i 
compiti, il campo di applicazione e le attività finanziabili dal Fondo Sociale Europeo; 

il Quadro Comunitario di Sostegno per l’Obiettivo 1 – F.S.E. 2000/06 presentato alla 
Commissione Europea, contiene le strategie e le priorità di azione dello Stato membro Italia, i 
relativi obiettivi e la partecipazione dei Fondi Strutturali; 

il Regolamento C.E. n.448/2004 del 10/03/04 reca la disciplina dei costi ammissibili al 
cofinanziamento da parte dei Fondi Strutturali e s.m.i; 

con Decisione n. C (2004) 5188 del 15/12/04 la Comunità Europea ha approvato il testo 
revisionato del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000/2006, adottato con D.G.R. 
n. 846 dell’8/7/2005, con il quale è stata  prevista, tra l’altro, l’istituzione della Misura 3.22 
“Promozione dello sviluppo della società dell'informazione attraverso il rafforzamento del 
potenziale umano, lo sviluppo dell'imprenditorialità e il miglioramento della competitività delle 
imprese. Promozione dell'internazionalizzazione” (nuova Misura 6.4); 

VISTA

la Deliberazione di G.R. n.7132 del 21/12/01, con la quale è stato adottato il “Piano strategico per 
la Società dell’Informazione”, attualizzato con Deliberazione di G.R. n. 2376 del 22/12/2004; 

CONSIDERATO 

che nell’ambito della suddetta Strategia è previsto l’intervento (1.3.5 - “Riuso”) che contempla 
l’opportunità per le PP.AA. e gli EE.LL. campani di riusare i software di proprietà della Regione 
Campania in ambito ICT, allo scopo di migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi offerti e quale 
punto di forza per attuare l’innovazione tecnologica nelle PP.AA. Campane; 

VISTA

la Deliberazione di G.R. n. 434 del 31 Marzo 2006 con la quale, in coerenza con il predetto Piano 
Strategico e con gli obiettivi del P.O.R. Campania, è stata approvata la programmazione degli 
interventi di formazione e delle relative risorse pubbliche da utilizzare a valere sulla Misura 3.22 
ex Mis. 6.4 del P.O.R. Campania 2000-2006, prevedendo, tra gli altri, in attuazione dell’azione a) 
del C.d.P. lo sviluppo di attività formative tese a creare/qualificare figure professionali per 
l'implementazione ed il funzionamento della rete  per l'intervento dedicato al ”Riuso” degli 
applicativi informatici regionali; 
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VISTE

la Deliberazione di G.R.  n. 2002 del 30 novembre 2006 (B.U.R.C. n. 1 del 2 gennaio 2007) 
concernente la ”Riprogrammazione delle Misure F.S.E. e relativi piani finanziari” che prevede la 
rimodulazione dei piani finanziari delle Misure dell'Asse III del F.S.E; 

la D.G.R. n. 744 del 4/5/07 con la quale è stata ridotta la disponibilità dello stanziamento di 
competenza della Misura 3.22 ex Misura 6.4; 

i  Decreti Dirigenziali n.   427 e 426 del 14 settembre 2006 con i quali sono state approvate le 
graduatorie dei progetti di riuso presentati dagli Enti Locali e dalle aggreggazioni di E.E.L.L. a 
valere sulla Misura 6.2 del P.O.R. Campania 2000/06; 

il Decreto Dirigenziale n. 198 del 18/07/06 (pubblicato sul B.U.R.C n. 34 del 31/07/06) che ha 
approvato il “Nuovo Manuale di gestione F.S.E.: procedure per la programmazione, gestione e 
attuazione del P.O.R. Campania 2000-2006”; 

CONSIDERATO 

che, ai sensi della D.G.R. n. 748 dell'11/06/07  concernente la: " Regolamentazione ed 
adattamento limiti temporali di alcune fasi di attuazione delle operazioni cofinanziate dal POR 
Campania 2000/06", in riscontro alle note 29.05.07 n. 0483946, 31.07.07 n.0681757, 6.9.07 n. 
0753433 e 9.10.07 n.0851592, l’Autorità di Gestione del P.O.R. ed il Responsabile del F.S.E., 
rispettivamente con note n.0815780 del 28.9.07 e n.0906488 del 25.10.07, hanno autorizzato 
l’esecuzione del predetto intervento nel rispetto delle Linee guida per la chiusura del Programma 
Operativo;

che, al fine di dare attuazione, nell’ambito dell’azione a) della Misura 3.22 ex Misura 6.4, 
all'intervento dedicato al ”Riuso” degli applicativi informatici regionali, si rende necessario 
approvare l’ Avviso pubblico per la presentazione di progetti relativi ad “Interventi formativi e di 
affiancamento nei progetti di riuso degli applicativi della Regione Campania a favore degli Enti 
Locali (all.A)  ed i relativi allegati B), C) e D),predisposti dal Settore , che si allegano al presente 
provvedimento per costituirne parte integrale e sostanziale, prevedendo, altresì, per il relativo 
finanziamento risorse di parte pubblica pari ad  €.3.236.409,03, salva  la facoltà di incrementare 
dette risorse,  in relazione alla numerosità delle proposte progettuali pervenute,  con le economie 
che dovessero accertarsi dalle azioni già avviate a valere sulla Misura 3.22 ex Misura 6.4; 

RITENUTO 

di provvedere ad impegnare, per l’attuazione del succitato Avviso pubblico, a valere sui fondi 
disponibili della Misura 3.22 ex Misura 6.4, la somma di €. €.3.236.409,03, da prelevarsi dalla 
U.P.B.  22.79.216   Cap. n. 5717 della spesa del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 
2007, da ripartirsi secondo le aliquote previste dal Complemento di Programmazione e  più 
precisamente: il  77,78 % su fondi comunitari (FSE), il 15,55 % su fondi nazionali ed il 6,67 % su 
fondi  regionali;  

di rinviare a successivi e distinti atti monocratici la costituzione del Comitato Tecnico di 
Valutazione di cui all’art.12 dell’Avviso;

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; 
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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; 

alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile della Misura 3.22, nonché della dichiarazione di
regolarità resa dal Settore 

DECRETA 

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

di approvare ed emanare, ai sensi della D.G.R. n° 434 del 31 Marzo 2006, l’ Avviso pubblico 
per la presentazione di progetti relativi ad “Interventi formativi e di affiancamento nei 
progetti di riuso degli applicativi della Regione Campania a favore degli Enti Locali” (all.A)  
ed i relativi allegati B), C) e D), che si allegano al presente provvedimento per costituirne parte 
integrale e sostanziale, da finanziare con il contributo del Fondo Sociale Europeo  - Misura 3.22 
ex Misura 6.4 P.O.R. Campania 2000-2006;

di autorizzare il Settore “Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio” ad impegnare sul 
corrente E.F., per l’attuazione degli interventi  formativi di cui al precitato Avviso pubblico, a 
valere sui fondi disponibili della Misura 3.22 ex Misura 6.4 P.O.R. Campania 2000-2006, l’importo 
complessivo pari a €. €.3.236.409,03- CODICE BILANCIO: 2.03.03 CODICE GESTIONALE: 
2333;

di riservarsi di incrementare l’impegno, in relazione alla numerosità delle proposte progettuali 
pervenute, con le economie che dovessero accertarsi dalle azioni già avviate a valere sulla 
Misura 3.22 ex Misura 6.4; 

di rinviare a successivi e distinti atti monocratici la costituzione del Comitato Tecnico di 
Valutazione di cui all’art.12 dell’Avviso;

di inviare il presente provvedimento, per quanto di rispettiva competenza, al Settore Sistemi 
Informativi – Misura 3.22 ex Misura 6.4, al Settore “Direttive CEE   in materia - PIM, F.E.O.G.A., 
F.S.E. – Attività di supporto all’Autorità di Gestione del P.O.R. Campania ed al Dipartimento 
dell’Economia”, al Responsabile del F.S.E., alla Autorità di Pagamento F.S.E., al B.U.R.C. per la 
pubblicazione integrale e alla A.G.C. 01 - Settore 02 - Servizio Comunicazione Integrata per 
l’immissione sul sito Internet www.regione.campania.it., al  Settore Attività di Assistenza alle 
sedute di Giunta - Servizio 04 Registrazione Atti Monocratici, ed all’Assessore all’Università e 
Ricerca Scientifica, Innovazione Tecnologica e Nuova Economia per doverosa informativa. 

          

          Cancellieri 
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