
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 dicembre 2008 - Deliberazione N. 
2071 - Area Generale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale –  PO FSE 
2007/2013 Obiettivo Operativo 8 "Sostegno e promozione di servizi per il miglioramento delle 
condizioni di sicurezza" Asse III Inclusione Sociale. Determinazioni. 
 
PREMESSO 

− che la Commissione, con Decisione C (2007) 5478 del 7 novembre 2007, ha adottato la proposta 
di Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007 - 2013;  

− che con D.G.R. n. 2 dell’11 gennaio 2008 la Giunta Regionale ha preso atto della Decisione suc-
citata;  

− che il PO FSE 2007 – 2013 ha dedicato particolare attenzione al sostegno delle vittime della cri-
minalità nell’ambito dell’Asse III “Inclusione sociale” e prevedendo uno specifico Obiettivo Opera-
tivo 8: “Sostegno e promozione di servizi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza”;  

− che con D.G.R. n. 27 dell’11 gennaio 2008 è stato approvato il piano finanziario per Obiettivo 
Operativo del PO FSE; 

− che la sopra citata Delibera ha assegnato all’ Ob. Sp. g) Ob. Op. 8 “Sostegno e promozione di 
servizi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza” la somma di MEuro 10; 

− che il D.P.G.R. n. 61 del 7 marzo 2008 e s.m.i. ha designato il Dirigente del Settore 05 dell’AGC 
01 quale Responsabile dell’Obiettivo Operativo 8 “Sostegno e promozione di servizi per il miglio-
ramento delle condizioni di sicurezza”;  

− che con D.G.R. n. 1243 del 18 luglio 2008, nell’ambito della U.P.B. 22.84.245, sono stati istituiti 
appositi capitoli di spesa per Obiettivo Operativo, attribuiti alla responsabilità dei Settori Regionali 
preposti all’attuazione e che correlato all’Obiettivo Operativo 8: “Sostegno e promozione di servizi 
per il miglioramento delle condizioni di sicurezza” il capitolo di bilancio è il n. 4662, con una di-
sponibilità di competenza pari a € 643.512,22 e una disponibilità di cassa pari a € 375.671,00; 

− che con Delibera di G.R. N. 1597 del 15 ottobre 2008 il capitolo di bilancio n. 4662 – U.P.B. 
22.84.245, relativamente alla prima annualità del PO FSE 2007/2013, ha una disponibilità di 
competenza di ulteriori € 607.083,79 e una disponibilità di cassa di ulteriori € 343.818,03;  

 
PREMESSO, altresì 

- che la Regione Campania 
o ha individuato come finalità prioritaria per lo sviluppo socio economico del territorio il 

pieno ripristino della legalità e il recupero della fiducia sociale anche promuovendo ogni 
utile sinergia per consolidare la rete delle collaborazioni istituzionali ed associative;  

o allo scopo di sostenere e promuovere la realizzazione di un sistema di sicurezza urbana 
integrata, si è dotata di un articolato quadro normativo; 

o nella precedente programmazione ha realizzato una attività di sistema denominata 
POL.I.S (Politiche Integrate di Sicurezza), volta a qualificare l’azione degli Enti Locali in 
materia di cultura della legalità e sicurezza urbana;  

o che il positivo risultato ottenuto con la realizzazione di POL.I.S. 2006 e 2007, richiede 
una prosecuzione dei momenti di confronto e di scambio di buone prassi sui temi della 
sicurezza e della legalità a favore degli Enti Locali e dei soggetti che operano nel setto-
re; 

 

PRESO ATTO 
− che con deliberazione n. 3892 del 02.08.2002, è stata costituita la Società consortile a responsabilità 

limitata Talete Campania Digitale scarl, a partecipazione per il 90% della Regione Campania e per il 
restante 10% della società EFI a totale partecipazione regionale;  

− con verbale dell’Assemblea straordinaria dei Soci del 22.11.2007 è stata modificata la denominazio-
ne della Talete Campania Digitale scarl in “Campania Digitale scarl”; 

− che con delibera di G.R. n. 240 del 08/02/2008 è stata approvata la proposta di trasformazione della 
Campania Digitale scarl in società a responsabilità limitata e di modifica dello Statuto, con invio della 
medesima deliberazione al “Consiglio di amministrazione della s.c.a.r.l. Campania Digitale per 
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l’adozione dei provvedimenti necessari all’attuazione della trasformazione e all’approvazione dello 
statuto, nonché per la successiva sottoposizione all’Assemblea dei soci per la deliberazione di meri-
to”  avvenuta in data 25.02.2008; 

− ai sensi dell’art. 4 dello Statuto modificato, la società Campania Digitale “potrà ricevere la gestione di 
servizi in affidamento diretto (cd. domestico o “in house”) dalla Regione Campania, laddove consen-
tito dalla legge e in quanto ne ricorrano i presupposti e le condizioni richieste sulla base della norma-
tiva nazionale e dell’Unione Europea. La società svolgerà la propria attività esclusivamente a benefi-
cio della Regione Campania (o Ente controllante), nel rispetto della disciplina di cui al d.l 4.7.2006 n. 
223, convertito nella legge 4.8.2006 n. 248 e sue successive modifiche e integrazioni”;   

− la società Campania Digitale in seguito alla proposta modifica dello statuto ha come oggetto sociale 
esclusivo il seguente: “è strumento operativo e di servizio volto ad assicurare la disponibilità di eleva-
te competenze e professionalità specializzate nei singoli elementi del sapere digitale e multimediale 
dirette a vantaggio sia dell’Amministrazione regionale che della collettività di riferimento della regione 
stessa. Pertanto, a diretto ed esclusivo vantaggio dell’Amministrazione regionale realizzerà le attività 
di ideazione, progettazione e gestione di campagne di comunicazione multimediale e integrata, (ri-
cerche di mercato,marketing analysis, pianificazione media, creatività, attività di marketing strategico 
e territoriale) e l’ideazione e la progettazione di soluzioni tecnologiche nell’ambito della comunicazio-
ne, dell'informazione istituzionale, della connettività e della promozione multimediale;  

 
CONSIDERATO 

- che il ricorso sempre più frequente all’uso della violenza va contrastato attraverso un’azione 
combinata che intensifichi sia le attività di controllo del territorio, che quelle preventive;  

- che l’Ob. Op. 8 “Sostegno e promozione di servizi per il miglioramento delle condizioni di sicu-
rezza” dell’Asse III “Inclusione sociale” del PO FSE 2007/2013, punta alla costituzione e allo svi-
luppo di servizi di sostegno e alla promozione di reti di solidarietà formali ed informali per il mi-
glioramento delle condizioni di sicurezza; 

- che, inoltre, per ribadire la solidarietà nazionale sulla questione della lotta alle mafie ogni anno la 
manifestazione del 21 marzo, “Giornata della Memoria e dell’Impegno” contro tutte le mafie, si 
svolge in una diversa regione italiana e nell’anno 2009, la Regione Campania, è stata designata 
capitale dell’antimafia sociale e responsabile; 

 
CONSIDERATO, inoltre 

− che le attività di sensibilizzazione, comunicazione e promozione di servizi per il miglioramento delle 
condizioni di sicurezza, previste dall’Obiettivo Operativo 8 “Sostegno e promozione di servizi per il 
miglioramento delle condizioni di sicurezza” dell’Asse III “Inclusione sociale” del PO FSE 2007/2013 
possano essere espletate attraverso l’organismo in house della Regione Campania, appositamente 
costituito e specializzato per supportare la Regione nelle attività di informazione e comunicazione i-
stituzionale; 

− che Campania Digitale s.r.l., e’ l’unico organismo in house della Regione Campania a possedere tali 
caratteristiche  e che può effettuare dette attività unicamente per la Regione Campania, ed è quindi 
lo strumento operativo di supporto della Regione in tale settore; 

 

RITENUTO  
- di dover sostenere la realizzazione  di un ampio programma di azioni di promozione di servizi per 

il miglioramento delle condizioni di sicurezza, anche in riferimento ad un anno particolarmente 
importante per la Regione Campania di impegno contro tutte le mafie; 

- che a tale sostegno possa provvedersi attraverso un programma di attività di sensibilizzazione, 
ricerche di mercato, marketing analysis, pianificazione media, creatività, marketing strategico e 
territoriale, da affidare a Campania Digitale Srl, società in house della Regione Campania, attra-
verso il quale sostenere il coinvolgimento di reti formali e informali nella costruzione di un percor-
so che anche oltre 21 Marzo “Giornata della Memoria e dell’Impegno”, incrementi il senso di ap-
partenenza alla comunità dell’antimafia, individuando alcuni territori significativi nei quali suppor-
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tare le amministrazioni locali nella lotta alla criminalità per il ripristino della legalità e la promozio-
ne di servizi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza; 

- che le attività che dovranno essere assicurate possono essere così riepilogate: 
o realizzazione di servizi di supporto alla promozione della legalità, anche attraverso i ca-

nali della web communication: in particolare progettazione e realizzazione della piatta-
forma di comunicazione  multimediale e manutenzione evolutiva tecnologica e redazio-
nale dei servizi offerti; 

o realizzazione di reti di solidarietà e di assistenza per il ripristino della legalità con il coin-
volgimento degli EE. LL., imprese, scuole, università, associazionismo, al fine di valoriz-
zare le esperienze e i saperi sulla destinazione ad uso sociale dei beni confiscati; 

o promozione di servizi per la valorizzazione e fruizione dei luoghi simbolo della legalità; 
o iniziative territoriali per la promozione della legalità; 
o realizzazione, riproduzione e distribuzione di prodotti audiovisivi sui temi della legalità; 
o servizi di sensibilizzazione sui beni confiscati e sulla destinazione ad uso sociale degli 

stessi; 
o servizi di sensibilizzazione rivolti ai familiari delle vittime; 
o campagne di comunicazione, anche a supporto della “XIV Giornata della Memoria e 

dell’Impegno”; 
o cicli seminariali sui temi della legalità. 

- che per la realizzazione di un tale programma di azioni, le risorse disponibili ammontano ad un 
massimo di € 650.000,00, a valere sul PO FSE 2007 – 2013, Obiettivo Operativo 8: “Sostegno e 
promozione di servizi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza”  e che la stessa possa 
essere imputata alla U.P.B. 22.84.245 capitolo di bilancio 4662, Esercizio Finanziario 2008 ai 
sensi delle DGR N. 1243 del 18 luglio 2008 e N. 1597 del 15 ottobre 2008; 

- di demandare al Dirigente p.t. del Settore Rapporti con province, comuni, comunità montane 
l’adozione di tutti gli atti connessi alla realizzazione di tale programma e dunque: 

o l’acquisizione, da parte di  Campania Digitale S.r.l., del Progetto di massima con 
l’indicazione delle attività, completo di cronoprogramma e piano finanziario; 

o l’adozione del decreto di approvazione delle attività e contestualmente dell’impegno di 
spesa e sottoscrizione del contratto di servizio; 

o l’esatto adempimento delle attività di controllo attraverso le quali garantire: 
 che il programma  previsto termini entro 12 mesi dalla stipula del contratto di 

servizio; 
 che le attività di Campania digitale  siano svolte in stretto raccordo e coordina-

mento con il Dirigente del Settore 05 AGC01, Responsabile del su indicato O-
biettivo Operativo, attraverso periodici incontri di lavoro presso la sede della Re-
gione Campania con l’obbligo per l’affidataria di attenersi al rigoroso rispetto del-
le indicazioni impartite e a quanto approvato per ogni singola realizzazione; 

o l’erogazione del finanziamento che dovrà avvenire in coerenza con quanto previsto dal 
Manuale dell’Autorità di Gestione per l’attuazione del PO FSE 2007 – 2013, approvato 
con DGR 1959 del 5 dicembre 2008, in corso di esecuzione; 

 

Visto il parere di competenza favorevole dell’Autorità di Gestione del PO FSE 2007/2013, prot. 1058761 
del 18/12/2008 

Propone e la Giunta in conformità, a voto unanime 
 

DELIBERA 
 
Per i motivi esposti in narrativa  che qui si intendono integralmente riportati 

- di sostenere la realizzazione  di un ampio programma di azioni di promozione di servizi per il mi-
glioramento delle condizioni di sicurezza, anche in riferimento ad un anno particolarmente impor-
tante per la Regione Campania di impegno contro tutte le mafie; 
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- che a tale sostegno si provveda attraverso un programma di attività di sensibilizzazione, ricerche 
di mercato, marketing analysis, pianificazione media, creatività, marketing strategico e territoriale, 
da affidare a Campania Digitale Srl, società in house della Regione Campania, attraverso il quale 
sostenere il coinvolgimento di reti formali e informali nella costruzione di un percorso che anche 
oltre 21 Marzo “Giornata della Memoria e dell’Impegno”, incrementi il senso di appartenenza alla 
comunità dell’antimafia, individuando alcuni territori significativi nei quali supportare le ammini-
strazioni locali nella lotta alla criminalità per il ripristino della legalità e la promozione di servizi per 
il miglioramento delle condizioni di sicurezza; 

- che le attività che dovranno essere assicurate possono essere così riepilogate: 
o realizzazione di servizi di supporto alla promozione della legalità, anche attraverso i ca-

nali della web communication: in particolare progettazione e realizzazione della piatta-
forma di comunicazione  multimediale e manutenzione evolutiva tecnologica e redazio-
nale dei servizi offerti; 

o realizzazione di reti di solidarietà e di assistenza per il ripristino della legalità con il coin-
volgimento degli EE. LL., imprese, scuole, università, associazionismo, al fine di valoriz-
zare le esperienze e i saperi sulla destinazione ad uso sociale dei beni confiscati; 

o promozione di servizi per la valorizzazione e fruizione dei luoghi simbolo della legalità; 
o iniziative territoriali per la promozione della legalità; 
o realizzazione, riproduzione e distribuzione di prodotti audiovisivi sui temi della legalità; 
o servizi di sensibilizzazione sui beni confiscati e sulla destinazione ad uso sociale degli 

stessi; 
o servizi di sensibilizzazione rivolti ai familiari delle vittime; 
o campagne di comunicazione, anche a supporto della “XIV Giornata della Memoria e 

dell’Impegno”; 
o cicli seminariali sui temi della legalità. 

- che per la realizzazione di un tale programma di azioni, le risorse disponibili ammontano ad un 
massimo di € 650.000,00, a valere sul PO FSE 2007 – 2013, Obiettivo Operativo 8: “Sostegno e 
promozione di servizi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza”  e che la stessa possa 
essere imputata alla U.P.B. 22.84.245 capitolo di bilancio 4662, Esercizio Finanziario 2008 ai 
sensi delle DGR N. 1243 del 18 luglio 2008 e N. 1597 del 15 ottobre 2008; 

- di demandare al Dirigente p.t. del Settore Rapporti con province, comuni, comunità montane 
l’adozione di tutti gli atti connessi alla realizzazione di tale programma e dunque: 

o l’acquisizione, da parte di  Campania Digitale S.r.l., del Progetto di massima con 
l’indicazione delle attività, completo di cronoprogramma e piano finanziario; 

o l’adozione del decreto di approvazione delle attività e contestualmente dell’impegno di 
spesa e sottoscrizione del contratto di servizio; 

o l’esatto adempimento delle attività di controllo attraverso le quali garantire: 
 che il programma  previsto termini entro 12 mesi dalla stipula del contratto di 

servizio; 
 che le attività di Campania digitale  siano svolte in stretto raccordo e coordina-

mento con il Dirigente del Settore 05 AGC01, Responsabile del su indicato O-
biettivo Operativo, attraverso periodici incontri di lavoro presso la sede della Re-
gione Campania con l’obbligo per l’affidataria di attenersi al rigoroso rispetto del-
le indicazioni impartite e a quanto approvato per ogni singola realizzazione; 

o l’erogazione del finanziamento che dovrà avvenire in coerenza con quanto previsto dal 
Manuale dell’Autorità di Gestione per l’attuazione del PO FSE 2007 – 2013, approvato 
con DGR 1959 del 5 dicembre 2008, in corso di esecuzione;  

- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività all’AGC “Gabinetto Presidente del-
la Giunta Regionale”, all’AGC “Bilancio, Ragioneria e tributi”,  ai Settori proponenti, all’Autorità di 
Gestione del PO FSE 2007/2013, All’Autorità di Audit, All’Autorità di Certificazione, al Settore 
Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale  per la pubblicazione sul B.U.R.C..   

 
        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 4 DEL 26 GENNAIO 2009


