
          

P.O.R. CAMPANIA 2000-06 - MISURA 3.22 (ex Misura 6.4) – Az. A 

AVVISO PUBBLICO  

per il finanziamento di 

Interventi formativi e di affiancamento nei progetti di riuso degli applicativi della Regione 
Campania a favore degli EE.LL. 
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Art. 1 PREMESSA

Nel 2001 la Regione Campania, ritenendo l’informatizzazione ed i sistemi informativi 
automatizzati leve fondamentali per la Pubblica Amministrazione, ai fini del miglioramento 
dell’azione amministrativa e della razionalizzazione della spesa, ha redatto la “Strategia Regionale 
per lo Sviluppo della Società dell’Informazione” (c.d. Piano Strategico), adottata con D.G.R. n. 
7132 del 21/12/2001 ed attualizzata con D.G.R. n. 2376 del 22/12/2004.

Nel Piano Strategico uno degli obiettivi operativi riguarda la “Promozione della Società 
dell’Informazione negli Enti Locali”; in tale ambito, il riuso (Intervento 1.3.5 del Piano) costituisce 
uno strumento fondamentale per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei servizi offerti dalle 
Pubbliche Amministrazioni e rappresenta un punto di forza per realizzare l'innovazione tecnologica 
nelle PP.AA. campane. 

 Tale iniziativa intende diffondere il patrimonio informatico di proprietà della Regione 
Campania presso le PP.AA. dislocate sul territorio regionale attraverso il riuso di soluzioni software
e gestionali ad hoc per la P.A. (protocollo informatico, tributi on-line, e-procurement, catasto on-
line etc.). All’iniziativa si accompagna un’azione di potenziamento del capitale umano negli EE.LL. 
attraverso specifici interventi formativi e di affiancamento.  

Art. 2 OBIETTIVI

Obiettivi del presente avviso sono la riqualificazione, la formazione e l'affiancamento al 
personale degli Enti Locali che hanno aderito al progetto di riuso del software della Regione 
Campania e che sono inseriti nelle Graduatorie dei progetti di riuso approvate con i Decreti 
Dirigenziali n. 426 e n. 427 del 14 settembre 2006 (B.U.R.C. n. 45 del 20 ottobre 2006).   

La riqualificazione e la formazione del personale degli Enti Locali dovranno prevedere 
l’integrazione dei sistemi classici di formazione in aula con l’impiego delle moderne tecnologie 
della comunicazione (e-learning, cd-rom, etc.) al fine di garantire una maggiore fruibilità ed 
accessibilità alle informazioni.   

I progetti di formazione hanno l'obiettivo di offrire un supporto agli EE.LL. Campani che 
hanno presentato progetti di riuso (Decreto Dirigenziale n. 572 dell'11/11/2005 - B.U.R.C. n. 65 del 
12 dicembre 2005) favorendo l’autonomia operativa dei discenti nell'utilizzo dei software riusati. 
Sono destinatari della formazione e dell'affiancamento gli occupati negli EE.LL., cosi come 
specificato nell’art 6.

Art. 3 OGGETTO

Oggetto del presente avviso è il finanziamento di interventi di formazione ed affiancamento 
rivolti ai dipendenti degli EE.LL. collocati nelle Graduatorie dei progetti di riuso approvate con i 
Decreti Dirigenziali n. 426 e n. 427 del 14 settembre 2006. Per quanto riguarda la graduatoria dei 
progetti di riuso presentati dalle aggregazioni di E.E. L.L. (avviso di cui al D.D. n. 572 del 
11/11/05) approvata dal D.D. 426 del 14 settembre 2006 (BURC n. 45 del 2 ottobre 2006, si precisa 
che non potranno essere destinatari delle attività formative per lo stesso progetto di riuso i 
comuni inseriti nella graduatoria di cui al D.D. n.  427 del 14 settembre 2006 (  (BURC n. 45 
del 2 ottobre 2006). 
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Potranno essere, invece, destinatari delle attività formative i dipendenti degli Enti Locali che 
risultano “enti aggregati” alle aggregazioni finanziate ai sensi del D.D. n. 426 del 14 settembre 
2006).

Gli interventi dovranno prevedere la progettazione di percorsi comuni e differenziati 
tenendo conto delle specifiche esigenze dei destinatari. Le attività di formazione ed affiancamento 
dovranno riguardare competenze tecnico/amministrative e contenuti formativi direttamente collegati 
al riuso dei software e dei servizi(D.D. n. 572 dell’ 11/11/2005)

Art. 4. RISORSE FINANZIARIE  

Le risorse finanziarie disponibili per la realizzazione delle attività di formazione ed affiancamento 
ammontano a €. 3.236.409,03 (Euro Tremilioni-duecentotrentaseiquattrocentonove/03). 

 L'importo erogato è comprensivo di I.V.A. e di ogni altro onere sociale. 

I Soggetti attuatori dovranno garantire, ai sensi del Nuovo Manuale di Gestione F.S.E., un 
cofinanziamento privato minimo del 14,50 % sull’importo complessivo di progetto.  

 La Regione si riserva 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). 

Art. 5. SOGGETTI ATTUATORI

Possono presentare candidature per la realizzazione dei progetti esclusivamente gli 
Organismi formativi accreditati per la sezione formazione continua (D.G.R. n. 226/06).  
L’Organismo dovrà essere accreditato alla data di presentazione del progetto. Nel formulario di 
presentazione del progetto (All.B) l’organismo dovrà indicare il codice domanda che lo 
contraddistingue ed  autodichiarare, al contempo,  di essere in possesso dei requisiti previsti dalla 
sopra citata delibera. Gli Organismi formativi dovranno, altresì, essere in possesso della 
certificazione di qualità IS0 9001/2000 specificando la denominazione dell'ente certificatore e gli 
estremi della certificazione acquisita. 

I soggetti attuatori possono partecipare all'avviso da soli o in Associazione Temporanea di 
Scopo (A.T.S.) con altri soggetti anch’essi accreditati. Con riferimento alla sola attività di 
laboratorio sarà possibile prevedere una partnership con soggetti non accreditati purché sia 
comprovato il valore aggiunto della collaborazione.

Nel caso di A.T.S. non ancora costituite, i soggetti partecipanti devono dichiarare 
espressamente, con atto scritto, l’intenzione di costituire l’Associazione Temporanea di Scopo 
indicando, sin dal momento della presentazione del progetto, il soggetto capofila. In tal caso, il 
progetto deve essere sottoscritto dai rappresentanti legali di tutti i soggetti che procederanno alla 
costituzione  dell'A.T.S. e le schede di presentazione devono essere sottoscritte da ogni soggetto 
partner. L’associazione, in caso non sia formalmente costituita alla data di presentazione del 
progetto, lo dovrà essere obbligatoriamente dopo l’approvazione dello stesso e, in ogni caso,  prima 
della stipula dell’atto di concessione. 

 Possono presentare candidature per la realizzazione dei progetti esclusivamente gli 
organismi formativi che hanno realizzato, per almeno due anni, attività formative coerenti con il 
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progetto dimostrando di aver acquisto competenze specifiche in materia di ICT e di e-government.

L’attività formativa, potrà essere realizzata presso aule accreditate dell’ente formativo  e/o presso 
gli EE.LL. in locali attrezzati conformi alla normativa sulla sicurezza ed igiene sui posti di lavoro. 

Art. 6 DESTINATARI FINALI DEGLI INTERVENTI 

 L’intervento formativo è destinato ai dipendenti degli EE.LL con contratto a tempo 
indeterminato ed a tempo determinato. Sono, altresì, destinatari degli interventi anche i 
collaboratori a progetto operanti, da almeno un anno, presso gli stessi EE.LL. I destinatari degli 
interventi formativi dovranno necessariamente appartenere agli EE.LL. che hanno presentato 
progetti di riuso e che sono collocati nella Graduatorie  approvate con i Decreti Dirigenziali n. 426 e 
n. 427 del 14 settembre 2006.  

Art. 7 AVVIO E DURATA DEL PROGETTO 

 Le attività di formazione ed affiancamento dovranno iniziare entro 20 giorni dalla  
sottoscrizione dell’atto di Concessione con l’Ente Regione e, a pena di decadenza, concludersi entro 
3 (tre) mesi dalla data di inizio dei percorsi formativi. In ogni caso non potranno terminare dopo il 
30 giugno 2007.

Art. 8 CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI  

I progetti dovranno prevedere lo sviluppo di attività formative e di affiancamento finalizzate 
alla riqualificazione e formazione del personale degli Enti Locali, secondo gli obiettivi di cui 
all’art.2 del presente avviso.

 8.1 RIPARTIZIONE TERRITORIALE 

Ai fini del presente avviso il territorio campano è stato suddiviso in 15 (quindici) aree 
territoriali (di seguito denominate lotti) sulla base dei seguenti criteri: 

tipologia dei progetti di riuso; 

vicinanza geografica dei comuni. 

 Ciascun lotto si compone di una pluralità di comuni afferenti ad una o più province. La 
ripartizione territoriale dei lotti è accuratamente descritta nell'allegato C che fa parte integrante e 
sostanziale del presente avviso. La classificazione adottata consentirà all'Organismo formativo di 
progettare un percorso didattico rispondente agli obiettivi dei progetti di riuso finanziati 
dall’amministrazione regionale tenendo conto, anche e soprattutto, delle distanze territoriali per 
l'organizzazione e la gestione dell'intervento da erogare. 

La tabella 1 descrive sinteticamente la classificazione adottata.
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Tabella 1 – Descrizione dei lotti 

N. Lotto Provincia Progetti Riuso 

1.  Avellino/Benevento Dissesto Idrogeologico – Sintesi Montella – Firma digitale - 
Portici on-line

2.  Avellino Costa – Siba – Sit tel – Costa ECAT – Città digitale – E-
grammata 

3.  Benevento  Costa – Siba – Sit tel – Costa ECAT  - NITT 

4.  Benevento/Avellino/ 
Caserta/Salerno 

Sintesi Avellino – Anticoclanis – Città digitale

5.  Salerno/Caserta Costa – Siba – Sit tel – Costa ECAT – Città Digitale – Sintesi 
Montella

6.  Salerno/Caserta Sintesi Montella - Dissesto Idrogeologico – RCNN 
(Protocollo)- Firma digitale 

7.  Salerno/Caserta/ 
Avellino

Teletributi Eboli – SIEP – Capri@tour – Teletributi Succivo – 
SIT TEL – Mondo amico- Poliscomuneamico.Net 

8.  Caserta/ Benevento Costa – Siba – Sit tel – Costa ECAT 

9.  Caserta/Napoli/ 
Benevento

Protocollo Pozzuoli - Siba – Sit tel – SIT Capri - Viacon – 
Protocollo e portale Pozzuoli 

10.  Avellino/Benevento/ 
Salerno

Protocollo Pozzuoli -  Siba – SIT TEL - SIT Capri – Protocollo 
Arzano – Costa – Costa ECAT 

11.  Napoli  Città digitale - Costa – Siba – Citta digitale (Controllo di 
gestione – Mkt territoriale) - Sit tel   

12.  Napoli/Avellino Costa – Siba – Sit tel – Costa ECAT – Città digitale  

13.  Napoli/Caserta/ 
Benevento/Caserta

Portici on-line – Sintesi Montella

14.  Napoli/ Caserta SIT Capri@tour –SIT Forio@tour – SIT Serrafontana@tour
(Capri@tour) –TeletributiSuccivo.it -Sit tel - Costa – Siba – 
Portale delle entrate – RCNN - Carta dei servizi – Città digitale 
– Teletributi San Giorgio a Cremano - 

15.  Napoli/ Benevento RCNN – Sintesi Montella- Dissesto Idrogeologico- Firma 
digitale

8.2  CONTENUTI FORMATIVI 

 Il progetto formativo dovrà essere articolato in un percorso comune ed un percorso 
differenziato. Il percorso comune dovrà offrire gli strumenti conoscitivi (teorici) e metodologici più 
idonei per permettere ai discenti il raggiungimento di livelli di autonomia crescenti nell'utilizzo dei 
servizi previsti dal progetto di riuso. Il percorso differenziato (laboratorio tecnico-pratico) avrà 
l'obiettivo di permettere ai discenti l'acquisizione di competenze specifiche nell'utilizzo degli 
applicativi inerenti il servizio e/o i servizi erogati dagli E.E.L.L. 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 66 DEL 24 DICEMBRE 2007



 Il progetto dovrà prevedere diversi moduli didattici per ciascun percorso (comune e 
differenziato). Ciascun modulo dovrà prevedere una durata minima di 8 ore ed una durata  massima 
di 24 ore e potrà essere erogato utilizzando metodologie didattiche diverse (lezioni frontali, F.A.D., 
laboratori, esercitazioni pratiche, etc.) per l’approfondimento dei contenuti formativi. 

L'attività  formativa dovrà terminare entro 3 (tre) mesi dall'inizio del corso. 

Tabella 2 – Articolazione del percorso formativo  

 Metodologia 
didattica

Quantità Macro-aree Descrizione 

Percorso comune 
Aula e/o 
F.A.D.
Lezioni
frontali
(Teoria)

30% Scenario
normativo 

Contesto di 
riferimento  

Principali norme di 
riferimento  
Linee guida
Descrizione del 
progetto di riuso
Applicabilità
territoriale  

Percorso differenziato 
Laboratorio
(Pratica) 

70% Esercitazioni 
pratiche
sull'utilizzo 
dei software 
riusati 

Definizione
preliminare del 
sistema software  
Utilizzo degli 
applicativi inerenti 
il servizio e/o i 
servizi erogati dagli 
E.E.L.L.

 Al fine di consentire l'erogazione dell'intervento formativo il percorso didattico dovrà essere 
coerente con le azioni previste dal progetto di riuso presentato dall'Ente Locale o dall'aggregazione 
di E.E.L.L. e la progettazione dei moduli didattici dovrà essere realizzata tenendo conto delle 
specifiche esigenze formative degli EE.LL inseriti nel lotto prescelto.

 L'attività di laboratorio dovrà essere coerente con i sistemi software previsti nei progetti di 
riuso. Le schede di sintesi dei progetti di riuso scelti dagli EE.LL. sono pubblicate nella bacheca del 
riuso regionale consultabile al seguente indirizzo:  
http://bandors.regione.campania.it/progetti_si/pubblica/Progetti.jsp?tab=2  

La Regione si riserva la facoltà di non attivare i percorsi di formazione oggetto del presente 
avviso qualora gli EE.LL. aggiudicatari dei progetti di riuso (collocati nelle graduatorie approvate 
con i Decreti Dirigenziali n. 426 e n. 427 del 14 settembre 2006) non abbiano espletato le necessarie 
procedure amministrative propedeutiche per la realizzazione delle attività di riuso degli applicativi e 
non abbiano raggiunto almeno il 60% di attuazione del progetto al momento della approvazione 
della graduatoria inerente il presente avviso . 

L'organismo formativo aggiudicatario dell'intervento formativo dovrà, inoltre, dichiarare la 
propria disponibilità a definire e concordare con gli EE.LL. del lotto prescelto le modalità di 
realizzazione del progetto in base ai tempi previsti dal presente avviso. In caso di inerzia dell’ente 
locale e/o dell’aggregazione facente parte del lotto si procederà all’esclusione previa 
manifestazione, con atto scritto, dell’intenzione di non partecipare alle attività formative. 
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Art. 9 PARAMETRI DI RIFERIMENTO

Importo massimo finanziabile per corso: Euro 38.400,00 
Numero minimo-massimo di ore: 72- 120 
Numero minimo-massimo di allievi per aula: 5-20;  
Costo massimo ora/allievo: Euro 16,00  

Ai fini del presente avviso ciascun Organismo formativo potrà prevedere, nell'ambito dello stesso 
progetto, più edizioni dello stesso percorso formativo (max 5) oppure percorsi formativi 
differenziati (max 5) che tengano tento dei progetti di riuso inseriti nel lotto prescelto. 
Ciascun organismo formativo non potrà presentare, pena l'inammissibilità delle domande, più di 
due progetti, ovvero non potrà partecipare a  più di due lotti di intervento. Qualora ciò si verifichi le 
domande pervenute saranno automaticamente annullate. 

Art. 10 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE

 Le domande di partecipazione, redatte sulla modulistica allegata al presente avviso, 
dovranno pervenire, in un unico plico, alla Regione Campania, A.G.C. 06 - Ricerca Scientifica, 
Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Via Don Bosco n. 9/E - Napoli, a mezzo servizio 
postale con raccomandata A.R. o  con consegna a mano.  Il plico, sigillato con ceralacca e firmato 
sui lembi di chiusura dal legale rappresentante del soggetto attuatore, dovrà riportare, pena 
l'inammissibilità della domanda, l' indicazione del mittente e la seguente dicitura:  

“AVVISO PUBBLICO PER INTERVENTI FORMATIVI E DI AFFIANCAMENTO NEI 
PROGETTI DI RIUSO DEGLI APPLICATIVI DELLA REGIONE CAMPANIA A FAVORE 
DEGLI EE.LL. - LOTTO  n...... AMBITO TERRITORIALE.............PROVINCIA/E……..”.

Detto plico, pena la mancata accettazione, dovrà pervenire  alla Regione Campania  entro le 
ore 16,00 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C.). Il plico dovrà contenere  tutta la documentazione 
riguardante il presente Avviso ed il progetto dovrà essere predisposto sull'apposito formulario 
(ALL. B). 

Qualora la scadenza dei termini di presentazione delle domande coincida con una giornata 
festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. La mancata osservanza del 
termine di presentazione previsto, così come delle modalità di trasmissione e di completezza  dei 
documenti richiesti, costituiscono motivo di esclusione.  

La domanda, completa della documentazione allegata, dovrà essere presentata in n° 2 copie 
cartacee utilizzando unicamente il formulario predisposto (Allegato B)  e su supporto informatico 
(cd-rom). In caso di difformità fra la copia cartacea ed il supporto magnetico farà fede quanto 
riportato dalla copia cartacea. La Regione Campania non assume alcuna responsabilità per eventuali 
ritardi o disguidi del servizio postale. I progetti pervenuti dopo la scadenza del termine saranno 
considerati non ammissibili con la conseguente esclusione del progetto presentato. Fino a 3 (tre) 
giorni prima del termine ultimo per la presentazione dei progetti sarà possibile richiedere 
chiarimenti sul contenuto del presente Avviso e dei suoi allegati che resteranno consultabili sul sito 
istituzionale della Regione Campania.  
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Art. 11 DOCUMENTI DA PRESENTARE 

 Per la presentazione del progetto, il soggetto proponente deve presentare la seguente 
documentazione:  

progetto redatto in modo completo sull’apposito formulario (All. B); 
copia dello statuto/atto costitutivo dell’Organismo di Formazione; nel caso di A.T.S. già 
costituita, copia dell’atto costitutivo; nel caso di A.T.S. da costituire, tutti i soggetti aderenti 
dovranno indicare il soggetto capofila e sottoscrivere congiuntamente una dichiarazione di 
intenti con la quale si impegnano, successivamente alla notifica del finanziamento e 
comunque prima della stipula dell’atto di concessione, alla costituzione di tale 
raggruppamento (Allegato D);  
dichiarazione dell’organismo formativo che attesti di essere accreditato per la sezione 
formazione continua ai sensi della  D.G.R. n. 226/06; 
copia della certificazione di qualità ISO 9001/2000. 

Per ogni firmatario è sufficiente allegare la fotocopia del proprio documento d’identità una 
sola volta per la sottoscrizione del formulario e delle altre dichiarazioni richieste, così come 
previsto ai sensi del D.P.R.  n. 445/2000 - art. 46.

Art. 12 REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 

I progetti sono ritenuti ammissibili se:  

1. sono  eleggibili rispetto al titolo dell’Avviso e sulle buste è riportata la dicitura di 
cui all’art. 10; 

2. compilati sull’apposito formulario (All. B), anche nel caso in cui il progetto preveda 
più edizioni dello stesso percorso formativo oppure percorsi formativi differenziati;  

3. pervenuti entro la data di scadenza indicata nell’articolo 10;
4. presentati da un soggetto ammissibile;  
5. completi delle informazioni richieste (compilazione esaustiva di tutte le sezioni del 

formulario);  
6. corredati della dichiarazione di conoscenza ed applicazione delle normative 

comunitarie e regionali che regolano il F.S.E. (Sottoscrizione All. B.);
7. corredati della dichiarazione di costituenda A.T.S. (Allegato D)
8. corredati delle sottoscrizioni richieste ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 e 

degli ulteriori documenti (articolo 11); 
9. corredati degli ulteriori allegati richiesti.  

I progetti saranno singolarmente esaminati, approvati e finanziati in base ad una verifica 
dell’ammissibilità da parte di un Comitato Tecnico di valutazione appositamente costituito. I 
progetti ritenuti ammissibili saranno sottoposti ad una valutazione di merito secondo i criteri 
descritti nella tabella n. 3.. 
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Tabella 3 – Criteri di valutazione  

Criteri di valutazione  Punti
Max 

A. Fattibilità del progetto  (10) 

     A.1 Principali attività coerenti al progetto realizzate dall'Ente per almeno due anni 4 

     A.2 Strutture e laboratori utilizzabili per la realizzazione del progetto 6 

B.  Rispondenza ai bisogni (30) 

     B.1 Motivazioni dell’intervento formativo (Analisi dei bisogni) 10 

     B.2 Obiettivi formativi 10

     B.3 Risultati attesi 10

C. Coerenza del percorso progettuale  (60) 

    C .1 Articolazione e contenuti del progetto  15 

    C.2 Linee metodologiche – Utilizzazione di materiali didattici e risorse tecnologiche  20 

   C.3 Modalità di monitoraggio e di valutazione del processo 10 

   C.4 Risorse umane - Definizione delle professionalità e delle funzioni in rapporto ai 

contenuti ed obiettivi del progetto 
15

PUNTEGGIO MASSIMO TOTALE 100 

  Saranno finanziabili i progetti formativi che raggiungeranno un punteggio minimo 
complessivo relativo pari a 60/100. I finanziamenti saranno assegnati in ordine di Graduatoria. Per 
ciascun lotto saranno finanziati i progetti formativi che hanno ottenuto il maggior punteggio sino 
all'esaurimento delle risorse disponibili. In caso di parità di punteggio tra organismi formativi 
collocati utilmente in lotti diversi sarà finanziato il progetto pervenuto prima secondo l’ordine 
cronologico di presentazione delle domande di partecipazione. Il finanziamento sarà erogato 
secondo le modalità disciplinate dal Nuovo Manuale di Gestione F.S.E..  

Art. 13 SPESE AMMISSIBILI

Le spese ammissibili sono quelle previste dal “Nuovo Manuale di gestione FSE: procedure per la 
programmazione, gestione e attuazione del P.O.R. Campania 2000-2006” e relativi allegati A-B-
C (approvato con Decreto Dirigenziale n. 198 del 18/07/06 pubblicato sul B.U.R.C n. 34 del 
31/07/06) e dalla regolamentazione regionale e comunitaria.

Art. 14 RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

 Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si fa rinvio alla normativa 
regionale, nazionale e comunitaria che disciplina il F.S.E.  

Art. 15 ADEMPIMENTI E VINCOLI DEL SOGGETTO FINANZIATO 

 I soggetti finanziati sono tenuti a conoscere ed applicare la normativa regionale di 
riferimento e la normativa comunitaria in materia; in particolare, sono tenuti a far pervenire alle 
scadenze previste i dati del monitoraggio fisico e finanziario, secondo la normativa comunitaria e le 
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indicazioni regionali. Gli ulteriori adempimenti e vincoli del soggetto finanziato verranno 
specificati nell’atto di concessione del contributo, che sarà stipulato entro e non oltre 30 gg. dalla 
data di pubblicazione sul B.U.R.C. della Graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento.  

Art. 16  REVOCA DEL CONTRIBUTO 

 E’ facoltà della Regione Campania, in ogni momento e, entro due anni dalla concessione del 
finanziamento, compiere verifiche tecniche, amministrative e finanziarie presso la sede del soggetto 
attuatore e/o presso i destinatari finali per accertare la reale rispondenza tra il progetto ammesso a 
finanziamento e le azioni realizzate. Inadempienze totali o parziali potranno costituire motivo di 
revoca del finanziamento. La revoca comporta la restituzione dei benefici eventualmente concessi, 
maggiorata degli interessi legali. 

Art. 17   MODALITÀ DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ DEGLI  INTERVENTI 

 I soggetti attuatori/beneficiari finali dovranno rispettare rigorosamente il Regolamento (CE) 
n. 1159/2000 della Commissione del 30 maggio 2000 relativo alle azioni informative e pubblicitarie 
a cura degli Stati membri sugli interventi dei Fondi Strutturali (pubblicato sulla G.U.C.E. L. 130/30 
del 31/05/2000). 

Art. 18  CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY 

 La Regione Campania tratterà i dati di cui entrerà in possesso a seguito del presente avviso  
nel rispetto degli artt.. 7 e 13 del D.Lgs. 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 

Art. 19 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
   
  Ai sensi della L. 241/90 la struttura amministrativa responsabile dell’adozione del presente 
avviso è l’A.G.C. 06 - Misura 3.22 nella persona del Responsabile di Misura Dott. Giuseppe 
Attanasio, c/o il Settore Sistemi Informativi dell’A.G.C.  - Via Don Bosco, 9/E – Napoli, tel. 081-
7968413 – 081-7968370. 

Art. 20 ALLEGATI 

 La documentazione allegata al presente Avviso costituisce parte integrante e sostanziale 
dello stesso: 

Allegato A: il presente Avviso; 
Allegato B : formulario di presentazione dei progetti. Il formulario comprende anche la 
dichiarazione attestante la conoscenza e l'applicazione delle normative comunitarie e 
regionali che regolano il F.S.E.; 
Allegato C: ripartizione del territorio regionale in lotti 
Allegato D: dichiarazione di costituenda A.T.S.
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