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Decreto Dirigenziale n. 30 del 28/03/2012

A.G.C. 6 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica
Settore 2 Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi

Oggetto dell'Atto:
POR FESR 2007/2013 OBIETTIVO OPERATIVO 5.1 AMMISSIONE A FINANZIAMENTO
INTERVENTO NUOVO PORTALE REGIONALE EX DGR 181/2011 CON ALLEGATI.
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE CON DIGITCAMPANIA SCARL
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IL DIRIGENTE

PREMESSO
- che il Regolamento CE n. 1080 del 05/07/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1783/1999, definisce i
compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il campo di applicazione del suo intervento,
nonché le norme in materia di ammissibilità al sostegno del Fondo;
- che il Regolamento CE n. 1083 del 11/07/2006 reca disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul Fondo di coesione e abroga il Regolamento
(CE) n. 1260/1999 e s.m.i.;
- che il Regolamento CE n. 1828 del 08/12/2006 della Commissione stabilisce modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e del regolamento (CE) n.
1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e detta
le regole sulla gestione delle operazioni e gli obblighi di informazione e comunicazione sulle possibilità
di finanziamento offerte congiuntamente dalla Comunità e dagli Stati membri attraverso il programma
operativo;
- che il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013, approvato dalla Commissione
Europea con Decisione (C)2007 1265 dell’11 settembre 2007, è il quadro di riferimento per l’utilizzo in
Campania delle risorse del FESR e, in particolare, individua i compiti e le funzioni degli organismi
coinvolti nella gestione del POR;
- che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2007-2013 ha approvato i criteri di selezione delle
operazioni, ai sensi del Reg. CE n. 1083/2006, e la Giunta Regionale ne ha preso atto con la DGR
879/2008 e s.m.i.;
- che nel POR Campania FESR 2007-2013 è previsto l’obiettivo specifico 5.a “Sviluppo della Società
dell’Informazione” che si divide nei seguenti Obiettivi Operativi di competenza dell’Assessorato alla
Ricerca Scientifica e Innovazione:
• 5.1 - E-government ed E-inclusion
• 5.2- Sviluppo della società dell’informazione nel tessuto produttivo;
- che con DGR n. 26 dell’11/01/2008, avente ad oggetto “POR FESR 2007 – 2013. Approvazione piano
finanziario per obiettivo operativo”, è stata allocata la dotazione finanziaria complessiva del Programma
per ciascun Obiettivo Operativo, attribuendo la somma di € 170,00 M€ all’Obiettivo operativo 5.1 - Egovernment ed E-inclusion;
- che con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 62 del 07/03/2008 e s.m.i. sono stati
designati i Dirigenti di Settore ai quali affidare la gestione, il monitoraggio ed il controllo ordinario delle
operazioni previste dai singoli obiettivi operativi del POR FESR Campania 2007/2013 stabilendo, fra
l’altro, che per quanto concerne l’O.O. 5.1, il Dirigente del Settore 02 Sistemi Informativi è responsabile
per la quota di 90,00 M€ ed il Dirigente del Settore 03 CRED per la quota di 80,00 M€ ;
- con D.D. n. 128 del 19.12.2011 del Settore 02 dell’A.G.C.06, si è provveduto rinominare il Team di
supporto all’Obiettivo Operativo 5.1 “E-Government ed E-Inclusion” ;
- che con la DGR n. 1056 del 19/06/2008 sono state approvate le “Linee di indirizzo strategico per la
Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione in Campania – Programmazione 2007/2013”,
elaborate dal Comitato tecnico-scientifico per lo sviluppo della Società dell'Informazione, istituito con
D.G.R. n. 665 del 18/04/2007;
- che il Consiglio Regionale ha approvato le suddette linee in data 14/11/2008;
- che con DGR n. 1042 del 01/08/2006, la Giunta Regionale ha adottato il “Documento Strategico
Regionale per la politica di coesione 2007-2013”, sulla base delle indicazioni del Consiglio Regionale
espresse nella seduta del 18 luglio 2006 e degli indirizzi strategici di cui alla DGR n. 1809/05;
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- che il mutato quadro politico-economico ha comportato la necessità di una revisione complessiva della
programmazione di cui al “Piano di azione per la Ricerca e Sviluppo, l'innovazione delI’ ICT”;
- che la Giunta Regionale ha approvato il “Piano di azione per la Ricerca e Sviluppo, l'innovazione
dell’ICT” con DGR n° 180 del 29/04/2011;
- che il citato Piano si articola in due sezioni di cui una dedicata alla Ricerca l’altra alla diffusione della
Società dell’Informazione;
che la sezione ICT individua i seguenti Obiettivi Strategici:
 il Sistema Informativo Integrato Regionale SIIR
 il Sistema Informativo dell’Amministrazione Regionale;
- che con deliberazione di Giunta Regionale n. 181 del 29/4/2011, pubblicata sul BURC n. 43 del
11/7/2011, è stato approvato nell’ambito del Piano di Azione per la Ricerca & Sviluppo, l’Innovazione e
l’ICT, Obiettivo strategico Sistema Informativo dell’Amministrazione Regionale, tra l’altro, l’intervento
“Nuovo Portale Regionale” del valore di euro 4.500.000,00 con risorse a valere sull’Obiettivo Operativo
5.1 affidato al Settore 02 dell’AGC 06 coerente con gli obiettivi del POR FESR 2007/2013,
subordinandone l’esecuzione all’approvazione da parte della G.R. delle delibere con le quali saranno
effettuate le modifiche delle delibere di programmazione e di allocazione delle risorse a valere sul POR
FESR e POR FSE, disposte con le Delibere della Giunta Regionale n° 26 e 27 del 11/01/2008:
- che con la DGR 387 del 4/08/2011 si è stabilito di dare esecuzione, nelle more dell’approvazione delle
delibere di programmazione e di allocazione delle risorse a valere sul POR FESR e POR FSE, disposte
con le Delibere della Giunta Regionale n° 26 e 27 del 11/01/2008, agli interventi previsti nelle delibere
181 e 182 del 29/04/2011, in quanto indifferibili e propedeutici all'implementazione dell'intero “Piano di
azione per la Ricerca e Sviluppo, l'innovazione e l'ICT”, approvato con DGR 180 del 29/04/2011;
- che con la stessa DGR 387 del 4/08/2011 la Giunta ha individuato Digitcampania Scarl soggetto
attuatore dell’intervento “Nuovo Portale Regionale”, in quanto società in house della regione Campania;
CONSIDERATO
- che con la richiamata delibera di Giunta Regionale è stato demandata ai Dirigenti dei Settori competenti
l’assunzione degli atti conseguenti alla esecuzione della stessa;
- che con nota prot. 682611 del 29/09/2011 del Settore Sistemi informativi, integrata con le prescrizioni
tecniche del Settore CRED trasmesse con nota prot. 707678 del 20/09/2011, in esecuzione della DGR
387/2011, si è chiesto a DigitCampania scarl di predisporre il progetto esecutivo dell’Intervento;
- che con nota prot. 110923/48 del 23/09/2011, acquisita con prot. 725228 del 27/09/2011, Digitcampania
scarl ha trasmesso il progetto esecutivo per la realizzazione del “Nuovo Portale Regionale”;
- che con DD nr. 90 del 20/10/2011 del Settore 02 dell’AGC 06 è stato nominato il Responsabile del
Procedimento del progetto “Nuovo Portale Regionale” e la Commissione per la valutazione del medesimo
progetto con i seguenti compiti:
valutazione di congruità tecnico-economica: adeguatezza rispetto alle specifiche tecniche ,
•
adeguatezza rispetto alle specifiche di comunicazione del settore Stampa, congruità
economica dei costi del progetto, completezza della documentazione progettuale e del
quadro economico,
compatibilità con i criteri di selezione del POR Campania 2007/2013,
•
•
ammissibilità delle spese in osservanza della normativa comunitaria e nazionale.
- che nel corso dell’Istruttoria il progetto di DigitCampania del 23/09/2011 è stato ritrasmesso tramite
posta elettronica in versione integrata (prot nr.111222/137 del 22/12/2011 di DigitCampania Scarl) a
seguito di richieste della Commissione di cui al DD. nr 90 del 20/10/2012 in merito alle indicazioni della
Commissione e del Settore Stampa e Bollettino Ufficiale relativamente ai criteri standard di
comunicazione vigenti in Regione Campania e acquisito agli atti della Commissione nel verbale nr.4 del
13/1/2012;
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- che in seguito a chiarimenti richiesti dalla Commissione relativamente a particolari voci presenti nel
prospetto economico è stato acquisito agli atti la relativa documentazione della DigitCampania Scarl;
- che la Commissione di valutazione di cui al DD. nr 90 del 20/10/2012 ha concluso i lavori in data
30/1/2011 e consegnato con nota prot. 2012/0105109 del 10/2/2012, a firma del Segretario della stessa,
il materiale relativo all’attività espletata;
che la Commissione nel documento di valutazione allegato al verbale conclusivo dei lavori del
30/1/2012 integrato dalla nota prot. 2012.0169413 del 5/3/2012, a firma del Presidente (a riscontro della
richiesta di chiarimenti da parte del ROO 5.1 (nota prot. 2012.0121666 del 16/2/2012) ha:
valutato positivamente il progetto (trasmesso in versione cartacea da DigitCampania Scarl con
•
nota prot. 120222 del 22/2/2012) acquisito al protocollo regionale con nr. 2012 0140492 del
23/2/2012) ritenendo che per alcune azioni il dettaglio esecutivo di progetto potrà essere sviluppato
solo in una fase più avanzata di attuazione e in coordinamento con gli uffici competenti;
ritenuto congrui i costi economici delle diverse voci del Quadro Economico del progetto
•
evidenziando, tuttavia, la necessità di verificare con l’AdG l’ammissibilità dei costi a valere sul PO
FESR, per l’intera durata del progetto, per le seguenti voci: implementazioni, videodocumentazione,
traduzione, rassegne stampa, attrezzature consumabili, campagna di comunicazione, rilevazione e
marketing ed eventi, connettività;
- che con nota prot.2012.0137435 del 22/2/2012 il ROO 5.1. ha richiesto un parere legale all’Avvocatura
regionale sullo Schema di convenzione da stipulare con DigitCAmpania Scarl per la realizzazione del
progetto “Nuovo Portale regionale” in esecuzione della DGR nr.387 del 4/8/2011 con risorse a valere
sull’OO.5.1. del PO FESR Campania 2007/2013;
- che con nota prot.2012.0151535 del 28/2/2012 l’Avvocatura regionale ha riscontrato la richiesta
suggerendo di effettuare alla bozza di documento alcune integrazioni e richiami;
- che in data 8 marzo 2012 con nota prot. 0180014 il Coordinatore dell’AGC 01 ha comunicato che
occorre che il Progetto Nuovo Portale risponda ai requisiti previsti che i siti delle pubbliche
amministrazioni devono possedere ai sensi della normativa vigente ( D.Lgs. 82/2005, L. 69/2009 e altre
elencate sulla predetta nota) con indicazione di alcune azioni prioritarie per la realizzazione di servizi on
line;
- che in data 24/11/2011 con nota prot. 0894447 del 24/11/2011 il ROO 5.1 ha richiesto un parere
all’AdG PO FESR 2007/2013 relativamente all’ammissione a finanziamento di alcune spese del progetto
“Nuovo Portale Regionale” allegando all’uopo la necessaria documentazione tecnica;
- che con nota prot. 2012.0148997 del 27/2/2012 (sollecitata con nota prot.2012.222210 del 22/3/2012) il
ROO 5.1 FESR Campania 2007/2013, a seguito anche delle indicazioni fornite dalla Commissione, ha
richiesto all’AdG il rilascio di un parere in merito all’ammissibilità di alcune voci di spesa del progetto;
- che l’AdG con nota .237507 del 27/03/2012 ha espresso parere favorevole per quanto attiene la
coerenza del progetto con la Programmazione FESR 2007/2013, nell’intesa che il progetto contenga
ulteriori servizi di accesso al cittadino, non pronunciandosi, tuttavia, sull’ammissibilità delle voci di spesa
ritenendo tale compito di esclusiva competenza del ROO;
- che sulla base di quanto comunicato dall’Adg e considerata l’esigenza di dare immediato avvio alle
attività di realizzazione del Nuovo Portale regionale occorre procedere all’ammissione a finanziamento
del progetto in questione;
che relativamente all’ammissibilità delle seguenti voci di spesa contact center, implementazione,
•
videodocumentazione, traduzione, rassegne stampa, connettività, a seguito di approfondita
istruttoria debbano ritenersi legate alla gestione del progetto e non alla fase realizzativa in senso
stretto, ad eccezione della fase di implementazione e start up iniziale per la quale è stimabile un
periodo di esercizio di sei mesi;
•
che occorre ridimensionare i costi del progetto ammissibili per tali voci di spesa a sei mesi sulla
base degli importi unitari mensili;
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•

che per le seguenti altre spese, campagna di comunicazione, rilevazione e marketing ed eventi,
devono essere riconosciuti i costi relativi al solo lancio del portale e alla sua pubblicizzazione e non
ad altri eventi;
che, pertanto, per tali spese il costo ammissibile può essere ridimensionato presuntivamente al
•
50% del costo indicato nel progetto;
che le attrezzature consumabili possono essere ammesse per l’intero importo purchè connesse alla
•
fase realizzativa del progetto;
- che in base alle considerazioni di cui sopra l’importo ammissibile a finanziamento con risorse a
valere sull’O.O. 5.1 del PO FESR 2007/2013 è pari ad euro 2.800.995,12 secondo il seguente quadro
economico rimodulato e secondo il quadro economico di dettaglio allegato al presente decreto;
Quadro economico del progetto
Regionale"
Descrizione
Sviluppo
Contenuti
Comunicazione
Servizi Complessi
Costi generali 3% in disponibilità
a Digitampania Scarl
Costi generali 2% in disponibilità
al ROO 5.1
Iva
Totale

"Nuovo Portale

€
€
€
€

Importo
1.146.100,00
699.700,00
297.600,00
64.302,00

€

64.302,00

€

€
€

42.868,00
486.123,12
2.800.995,12

RITENUTO
• che il progetto, secondo quanto sopra riportato, risponde ai criteri di ammissibilità e selezione
del POR FESR 2007/2013 in quanto è:
 volto all’attuazione dell’azione a) dell’Obiettivo Operativo 5.1 - “E-government ed einclusion”;
 strettamente coerente dal “Piano di azione per la Ricerca e Sviluppo, l'innovazione
dell’ICT” approvato con DGR n° 180 del 29/04/2011 ed espressamente previsto dalla DGR
181 del 29/04/2011;
• di stabilire che relativamente alle spese generali pari al 5% dell’importo del progetto il 2% sono
nella disponibilità del R.O.O. per la copertura delle spese inerenti la direzione lavori, il collaudo e
altre spese previste;
• di stabilire che il progetto risponda alle indicazioni contenute nella nota prot. 0180014 dell’8
marzo 2012 del Coordinatore dell’AGC 01 e della nota prot. 237507 del 27/03/2012 dell’AdG
prevedendo l’attivazione di ulteriori servizi on line, con eventuale rimodulazione del quadro
economico del progetto;
• di affidare, in esecuzione della DGR 387/2011, la realizzazione delle attività relative al Nuovo
Portale regionale a DigitCampania scarl, in qualità di società in house della Regione campania,
• di ammettere a finanziamento a valere sull’Obiettivo operativo 5.1 Settore 02 del POR FESR
2007/2013 l’intervento “Nuovo Portale Regionale” per l’importo complessivo di € 2.800.995,12,
secondo il seguente quadro economico di spesa:

•
•

di chiedere all’AGC 09 settore 02 di procedere all’impegno delle risorse occorrenti sul cap.2660
U.P.B. 22.84.245;
di approvare il presente schema di convenzione che definisce i rapporti tra Regione Campania e
DigitCampania scarl per lo svolgimento del servizio.
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VISTI
−
il Reg.(CE) n. 1080/06;
−
il Reg.(CE) n. 1083/06;
il Reg (CE) n. 1828/06;
−
−
il POR Campania FESR 2007 – 2013
−
il Manuale di Attuazione del POR FESR di cui alla DGR 1715/2009;
DGR n.180 e n.181 del 29/4/2011;
−
−
La DGR n. 387 del 4/08/2011;
−
Il progetto trasmesso da DigitCampania Scarl con nota prot. 120222 del 22/2/2012 acquisita al
protocollo regionale con nr. 2012 0140492 del 23/2/2012;
− La nota prot. 0180014 dell’8 marzo 2012 del Coordinatore dell’AGC 01
− La nota prot. 237507 del 27/03/2012 dell’AdG
−
La nota prot. n. 6797 del 25/05/2011 a firma della Responsabile della Programmazione Unitaria
(Direttiva POR Campania FESR 2007-2013- Gestione contabile capitoli di spesa).
Alla stregua dell’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento e della dichiarazione di
regolarità formale del dirigente Servizio 03 e dal Dirigente del Settore Sistemi Informativi
D E C R ETA
per quanto esposto innanzi e che qui si intende integralmente riportato, :
1. di prendere atto che il progetto, secondo quanto sopra riportato, risponde ai criteri di
ammissibilità e selezione del POR FESR 2007/2013 in quanto è:
 volto all’attuazione dell’azione a) dell’Obiettivo Operativo 5.1 - “E-government ed einclusion”;
 strettamente coerente dal “Piano di azione per la Ricerca e Sviluppo, l'innovazione dell’ICT”
approvato con DGR n° 180 del 29/04/2011 ed espressamente previsto dalla DGR 181 del
29/04/2011;
2. di prendere atto della proposta progettuale avanzata da DigitCampania scarl (allegato 1) e della
relativa valutazione espressa dalla commissione costituita con DD 90/2011, e trasmessa con le
note prot. Nr.2012.0105109 del 10/2/2012 e nr. prot. 2012.0169413 del 5/3/2012;
3. di assumere la titolarità dell’intervento per l’attuazione dell’intervento “Nuovo Portale
Regionale”;
4. di stabilire che il progetto risponda alle indicazioni contenute nella nota prot. 0180014 dell’8
marzo 2012 del Coordinatore dell’AGC 01 e della nota prot. 237507 del 27/03/2012 dell’AdG
prevedendo l’attivazione di ulteriori servizi ai cittadini on line, con eventuale rimodulazione del
quadro economico del progetto;
5. di stabilire che relativamente alle spese generali pari al 5% dell’importo del progetto, una quota
pari al 2% resta nella disponibilità del R.O.O. per la copertura delle spese inerenti la direzione
lavori, il collaudo e altre spese previste;
6. di ammettere a finanziamento a valere sull’Obiettivo operativo 5.1 Settore 02 del POR FESR
2007/2013 l’intervento “Nuovo Portale Regionale” per l’importo complessivo di €
2.800.995,12, secondo il seguente quadro economico rimodulato e secondo il quadro
economico di dettaglio allegato al presente decreto (allegato 2)
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Quadro economico del progetto
Descrizione
Sviluppo
Contenuti
Comunicazione
Servizi Complessi
Costi generali 3% in disponibilità
a Digitampania Scarl
Costi generali 2% in disponibilità
al ROO 5.1
Iva
Totale

"Nuovo Portale Regionale"
Importo
€ 1.146.100,00
€
699.700,00
€
297.600,00
€
64.302,00

€

64.302,00

€
€
€

42.868,00
486.123,12
2.800.995,12

7. dare atto che il tasso di partecipazione del FESR per l’operazione oggetto del presente atto è del
50%;
8. di affidare, in esecuzione della DGR 387/2011, la realizzazione delle attività relative al Nuovo
Portale regionale a DigitCampania scarl, in qualità di società in house della Regione campania
per un importo di € 2.272.004,00 oltre iva;
9. di chiedere all’AGC 09 settore 02 di procedere all’impegno di € 2.800.995,12 sul cap.2660
U.P.B. 22.84.245 codice siope 2.01.02,
10. di approvare il presente schema di convenzione (allegato 3), adeguato con le integrazioni
richieste dall’AGC Avvocatura, che definisce i rapporti tra Regione Campania e DigitCampania
scarl per lo svolgimento del servizio
11. di trasmettere copia del presente atto:
 al settore Sistemi Informativi;
 all’Autorità di gestione del POR FESR 2007/2013 per il seguito di competenza;
 all’Unità centrale per i controlli di I livello del POR FESR 2007/2013;
 A DigitCampania scarl per notifica;
 al B.U.R.C. per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Campania.
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