
A.G.C. 03 – Programmazione, Piani e Programmi – Settore Pianificazione e Collegamento con le 
Aree Generali di Coordinamento – Decreto dirigenziale n. 175 del 29 marzo 2010 –  POR Campania 
FSE 2007-2013 Asse VII Ob. Sp. o Ob. Op. o.1  Proge tto interregionale a supporto delle Regioni 
del Mezzogiorno  Approvazione schema di convenzione  e impegno risorse 

Premesso 

� che la Regione Campania con Delibera di Giunta n. 842 del 7 luglio 2005 ha avviato il processo di 
programmazione delle politiche di coesione per il periodo 2007-2013 adottando le “Disposizioni 
relative alle modalità di partecipazione della Regione Campania al processo di elaborazione dei 
documenti di programmazione per il periodo 2007-2013 nel quadro delle Comunicazioni della CE del 
14 luglio 2004 e dell’Intesa formulata in materia nella Conferenza Stato - Regioni - Autonomie Locali 
del 3 febbraio 2005”, definendo altresì gli indirizzi programmatici per l’elaborazione del Documento 
Strategico Regionale preliminare della politica di coesione 2007-2013 per l’avvio della elaborazione 
degli strumenti di programmazione operativa per il periodo 2007-2013; 

� che il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno adottato il Regolamento (CE) n. 1081 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale Europeo e recante l'abrogazione 
del Regolamento (CE) n. 1784/1999; 

� che il Consiglio Europeo ha adottato il Regolamento n. 1083 del 11 luglio 2006, recante disposizioni 
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE) e sul 
Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) n. 1260/1999; 

� che ai sensi dell'art. 32, comma 1, del Regolamento Generale n. 1083 del 11 luglio 2006 "Le attività 
dei Fondi negli Stati membri sono svolte sotto forma di Programmi Operativi nell'ambito del Quadro 
di riferimento strategico nazionale"; 

� che la Regione Campania con la Delibera n. 1042 del 1 agosto 2006, 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 
1809/05; 

� che la Regione Campania con la Delibera n. 453 del 16 marzo 2007, chiusa la fase di concertazione, 
ha approvato tutte le proposte di Programmi operativi; 

� che la Regione Campania con la Delibera n. 2 dell’11 gennaio 2008 ha preso atto che la 
Commissione Europea con Decisione n. C(2007)5478 del 7 novembre 2007 ha adottato il 
Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007-2013; 

� che la Regione Campania con la Delibera n. 27 dell’11 gennaio 2008 è stato approvato il Piano 
finanziario per gli Obiettivi Operativi del POR FSE 2007-2013; 

� che con D.P.G.R. n. 53 del 27 febbraio 2008 è stata designata l’Autorità di Gestione del POR 
Campania FSE 2007-2013 nel Dirigente pro tempore dell’AGC 03 “Programmazione, Piani e 
Programmi”; 

� che con D.P.G.R. n. 61 del 7 marzo 2008 sono stati altresì individuati i Responsabili degli Obiettivi 
Operativi; 

� che il sopra citato D.P.G.R. n. 61 del 7 marzo 2008 e s.m.i. ha designato il Dirigente del Settore 02 
dell’AGC 03 quale Responsabile dell’Obiettivo Operativo VII o.1); 



� che con Deliberazione n. 935 del 30 maggio 2008 la Giunta Regionale ha preso atto 
dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle operazioni 
cofinanziate dal FSE; 

� che la Regione Campania con Delibera n. 1243 del 18 luglio 2008 ha istituito i capitoli di bilancio 
dedicati ai singoli obiettivi operativi del POR FSE 2007-2013; 

� che con Delibera n. 1856 del 20 novembre 2008 la Giunta della Regione Campania ha preso atto del 
testo definitivo del Piano di Comunicazione del PO Campania FSE 2007-2013; 

� che con Delibera n. 1521 del 2 ottobre 2009 è stata approvata la programmazione degli Obiettivi 
Operativi o1, o2, o4 e p1 del POR Campania FSE 2007-2013; 

� che con Decreto Dirigenziale n. 3 del 21 gennaio 2010 è stata approvata la versione 2 del Manuale 
dell’Autorità di Gestione per l’attuazione del POR Campania FSE 2007-2013, in coerenza con 
quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1959 del 5 dicembre 2008. 

Considerato 

� che l’Associazione “Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo” (di seguito 
TECNOSTRUTTURA) è stata istituita dalle Regioni con la finalità di costituire una struttura di 
assistenza tecnica e di coordinamento delle posizioni regionali, capace di realizzare iniziative di 
elaborazione, studio, informazione e supporto, e sostegno operativo, tecnico e giuridico alle politiche 
di settore delle Regioni e del loro organismo di rappresentanza, il Coordinamento tecnico e politico 
delle Regioni alla formazione e al lavoro;  

� che TECNOSTRUTTURA è stata costituita tra le Regioni e le Province Autonome italiane, a seguito 
di formale deliberazione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome; 

� che con Delibera di Giunta Regionale n. 8455 del 22 novembre 1998 la Regione Campania, nel 
prendere atto dello Statuto di TECNOSTRUTTURA, ha aderito all’Associazione “Tecnostruttura delle 
Regioni per il Fondo Sociale Europeo”; 

� che, per far fronte alla programmazione FSE 2000-2006, a partire dal 2001 è stato elaborato e 
approvato il progetto "Il contributo alle Regioni nella gestione del FSE nei POR”;  

� che per il periodo di programmazione 2007-2013, il progetto istituzionale di Tecnostruttura prevede, 
in continuità e a integrazione di quelli realizzati negli anni precedenti, la possibilità, su richiesta delle 
Regioni interessate, di potenziare l’attività istituzionale con interventi capillari finalizzati a ridurre i gap 
di sistema gestionale e finanziario presenti tra le Regioni, come indicato nel Progetto di Assistenza 
Tecnica Istituzionale alle Regioni e Province Autonome 2007-2013. 

� che TECNOSTRUTTURA, a seguito dei progetti specifici dedicati alle regioni Convergenza, 
all’Abruzzo, alla Basilicata e al Molise avviati nel corso dell’anno 2009 allo scopo di sostenere l’avvio 
della programmazione 2007-2013, ha prodotto il “Progetto interregionale a supporto delle 
Regioni del Mezzogiorno ”, di seguito denominato PROGETTO MEZZOGIORNO; 

� che il PROGETTO MEZZOGIORNO ha la finalità generale di "realizzare, nell’ambito del 
regionalismo “cooperativo”, attraverso la messa in rete delle regioni del Mezzogiorno, un contesto di 
scambio, apprendimento reciproco e confronto finalizzato alla crescita amministrativa e istituzionale 
delle Regioni e dei territori” contribuendo a: 

� consolidare la presenza delle Regioni e la messa in evidenza degli interessi strategici comuni 
sui tavoli istituzionali e quindi raggiungere in modo coordinato ed efficace quella valorizzazione 
dei risultati indispensabile per il rafforzamento sistemico dei risultati delle azioni intraprese dalle 
singole regioni, 



� favorire la crescita delle capacità istituzionali degli operatori regionali delle regioni 
Convergenza; 

� che la Commissione europea ha più volte sottolineato l’importanza di processi di accrescimento di 
tali capacità istituzionali nella programmazione delle regioni Convergenza, così come ribadito con la 
nota a TECNOSTRUTTURA del 25/1/2010 (prot. N. 01100) che esprime positivo apprezzamento per 
il PROGETTO MEZZOGIORNO; 

� che il PROGETTO MEZZOGIORNO si configura, chiaramente, come un intervento marcatamente 
diverso dall’assistenza tecnica per l’attuazione del Programma Operativo FSE Campania 2007-2013 
che l’Amministrazione regionale è in via di acquisizione attraverso la Gara di cui al DD n. 730 del 
23/12/2009, in quanto basato su processi di assistenza specialistica a elevato know how per finalità 
strategiche sviluppate in sinergia tra le regioni Convergenza e le Regioni Abruzzo, Basilicata e 
Molise e con l’un più specifico apporto di Tecnostruttura rispetto al progetto istituzionale, attraverso 
la metodologia caratteristica dell’Associazione finalizzata a “fare sistema” tra le Regioni; 

� che tra le linee di intervento previste dal PROGETTO MEZZOGIORNO, l’Autorità di Gestione del PO 
Campania FSE 2007-2013 ha individuato, quali linee di interesse a forte specializzazione e valore 
aggiunto nell’azione di “rete” alla base del PROGETTO MEZZOGIORNO stesso e al fine di 
accrescere le capacità istituzionali degli operatori regionali impegnati nell’attuazione del PO 
Campania FSE 2007-2013, le seguenti: 

� supporto al coordinamento della gestione, attraverso il rafforzamento delle funzioni di 
raccordo nell’ambito della governance multilivello dei PO e all’attuazione del principio di 
sussidiarietà orizzontale; 
� supporto strategico alla programmazione attuativa, con attenzione agli interventi di carattere 
sperimentale e di sviluppo territoriale; 
� sviluppo di riflessioni, sperimentazioni e interventi connessi a aspetti innovativi per il FSE 
quali ad esempio gli strumenti di ingegneria finanziaria, la flessibilità di cui all’art. 37 del Reg. Ce 
1083/06; 
� sostegno all’orientamento e alla lettura strategica dei risultati delle attività valutative. 
� supporto alla individuazione di ambiti sinergici con i progetti sostenuti dai Programmi operativi 
nazionali; 
� supporto alla realizzazione di iniziative congiunte di diffusione dei risultati; 
� sostegno alla realizzazione di progetti strategici o di filiera anche in chiave interregionale o 
riproducibili su scala nazionale; 

� che la strategia di intervento del PROGETTO MEZZOGIORNO, si articola nell’individuazione, per 
ciascuna Regione coinvolta, di esperti (Senior e/o Junior) – collocati presso le Regioni stesse – che 
operano con una modalità di rete volta ad assicurare il continuo raccordo sulle tematiche trasversali 
e con il coordinamento diretto del gruppo di esperti interni a TECNOSTRUTTURA finalizzati alla 
gestione del PROGETTO MEZZOGIORNO e a sostenere il raccordo tra le Regioni; 

� che con Delibera n. 228 del 12 marzo 2010 la Giunta Regionale ha preso atto del “Progetto 
interregionale a supporto delle Regioni del Mezzogiorno” − sviluppato da TECNOSTRUTTURA sulla 
base delle indicazioni fornite dalle Regioni dell’Obiettivo Convergenza e dalle Regioni Abruzzo, 
Basilicata e Molise,  

� che con la sopracitata Delibera è stata approvata la partecipazione della Regione Campania al 
PROGETTO MEZZOGIORNO al fine di sostenere la crescita delle capacità istituzionali degli 
operatori regionali impegnati nell’attuazione del PO FSE Campania 2007-2013, finanziando la 
realizzazione del primo anno di attività (2010) del PROGETTO MEZZOGIORNO a valere 
sull’obiettivo operativo o.1) rafforzare la competenza dei funzionari della Regione e degli enti locali in 
materia di programmazione, gestione e valutazione innovativa dei servizi (incluso il personale dei 
Parchi) del POR Campania FSE 2007-2013; 



� che la richiamata Delibera n. 27 del 11 gennaio 2008 assegna all'Asse VII obiettivo specifico o)  
l'importo complessivo di euro 65.000.000,00 per il periodo 2007-2013, di cui 25.000.000,00 
all’Obiettivo Operativo o.1); 

� che il PROGETTO MEZZOGIORNO ha una durata di sei anni, con scadenza nel dicembre 2015 (di 
cui un primo anno sperimentale) e prevede un sostegno finanziario annuo da parte delle Regioni 
coinvolte pari ad Euro 800.000,00 (ottocentomila/00); 

� che per la prima annualità (a carattere sperimentale) il costo per la Regione Campania è pari ad 
Euro 123.070,00 (centoventitremilasettanta/00), ripartito per voci di costo come indicato nella tabella 
che segue: 

 

Voci di costo Costo Aziendale 

A Spese per il personale € 107.380,00 

B Missioni € 5.690,00 

C Coordinamento e gestione amministrativa Tecnostruttura € 10.000,00 

Totale  € 123.070,00 

� che l’importo, così come sopra indicato, trova capienza nella dotazione finanziaria dell’Obiettivo 
Operativo o.1), capitolo n. 4708, U.P.B. 2284245; 

Rilevato 

� che l’attività in oggetto non rientra nel campo di applicazione IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 
633/72; 

Ritenuto 

� opportuno impegnare i fondi necessari la realizzazione del primo anno di attività (2010) del 
PROGETTO MEZZOGIORNO, per un importo pari ad Euro 123.070,00 
(centoventitremilasettanta/00), a valere sull’Obiettivo Operativo VII o.1) categoria di spesa 81, cap. 
4708, UPB 22.84.245, Bilancio Gestionale 2010, Codice di bilancio Siope 1.03.01; 

� di disciplinare il rapporto tra l’Amministrazione Regionale e Tecnostruttura con la sottoscrizione di 
apposita convenzione che allegata al presente decreto ne forma parte integrante e sostanziale (All. 
A); 

� che lo schema di convenzione sopracitato è il medesimo utilizzato, nello spirito e nella lettera, per 
analogo rapporto convenzionale con TECNOSTRUTTURA, in riferimento al quale è stato già 
espresso parere favorevole del Settore Consulenza Legale e Documentazione dell'Avvocatura 
regionale con prot. 0112549 del 10/02/2009; 

� di provvedere, conseguentemente, alla sottoscrizione dello stesso; 
 
Visti 

� la DGR n. 8455 del 22/11/1998; 

� la DGR n. 842 del 07/07/2005;  

� il Reg. (CE) n. 1081/2006 e s.m.i.;  



� il Reg. (CE) n. 1083/2006 e s.m.i.; 

� il Reg. (CE) n. 1828/2006; 

� la D.G.R. n. 780 del 16 giugno 2006; 

� la Decisione C (2007) 5478 del 7 novembre 2007; 

� la D.G.R. n. 2 dell’11 gennaio 2008; 

� la D.G.R. n. 27 dell’11 gennaio 2008; 

� il D.P.G.R. n. 53 del 27 febbraio 2008; 

� il D.P.G.R. n. 61 del 07 marzo 2008 e s.m.i.; 

� la D.G.R. n. 935 del 30 maggio 2008; 

� la D.G.R. n. 1056 del 19 giugno 2008; 

� la D.G.R. n. 1242 del 18 luglio 2008; 

� la D.G.R. n. 1243 del 18 luglio 2008; 

� la D.G.R. n. 1856 del 20 novembre 2008; 

� la D.G.R. n. 1959 del 5 dicembre 2008; 

� il D.D. n. 730 del 23 dicembre 2009; 

� la D.G.R. n. 1521 del 2 ottobre 2009; 

� la L.R. n. 2 del 21 gennaio 2010; 

� la L.R. n. 3 del 21 gennaio 2010; 

� il D.D. n. 3 del 21 gennaio 2010; 

� la D.G.R. n. 92 del 9 febbraio 2010; 

� la D.G.R. n. 228 del 12 marzo 2010; 

� la D.G.R. n. 260 del 12 marzo 2010. 
 
 
Alla stregua dell’istruttoria predisposta dal Settore, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità resa 
dal Dirigente del Settore medesimo 
 

DECRETA 
 
per le motivazioni esposte in narrativa, che si intendono qui di seguito integralmente riportate: 

� di impegnare i fondi necessari la realizzazione del primo anno di attività (2010) del PROGETTO 
MEZZOGIORNO, per un importo pari ad Euro 123.070,00 (centoventitremilasettanta/00), a valere 
sull’Obiettivo Operativo VII o.1) categoria di spesa 81, cap. 4708, UPB 22.84.245, Bilancio 
Gestionale 2010, Codice di bilancio Siope 1.03.01; 

� di disciplinare il rapporto tra l’Amministrazione Regionale e Tecnostruttura con la sottoscrizione di 
apposita convenzione che allegata al presente decreto ne forma parte integrante e sostanziale (All. 
A); 

� di provvedere, conseguentemente, alla sottoscrizione dello stesso; 

� di inviare il presente atto:  
� al Coordinatore dell’A.G.C. 03 – Programmazione, Piani e Programmi; 
� al Settore Entrate e Spese per i provvedimenti di competenza;  



� al Settore Stampa, Documentazione e Informazione per la pubblicazione sul BURC;  
� al Servizio 04 del Settore 01 dell’AGC 02 – Atti sottoposti alla Giunta. 

 
 
 
 
         D'ANTUONO  
 



CONVENZIONE
relativa all’affidamento dell’incarico  “Progetto interregionale a supporto delle Regioni del
Mezzogiorno” (Progetto MEZZOGIORNO)

REPUBBLICA ITALIANA – REGIONE CAMPANIA
L’anno duemilanove, il giorno......... del mese di............  si sono costituiti presso gli Uffici
del  Settore  02  Pianificazione  e  Collegamento  con  le  Aree  Generali  di  Coordinamento,
dell’Area 03 Programmazione, Piani e Programmi nella sede della Regione Campania, sita
in  Napoli  alla  via  S.  Lucia  n.81,  senza  l’assistenza  dei  testimoni,  avendovi  le  parti
rinunciato, giusta facoltà concessa dal disposto dell’art. 48 della vigente legge notarile 16
febbraio 1913, n. 89.

DA UNA PARTE
a) Regione Campania (C.F. n. 80011990639) di seguito denominata “Regione”,  nella
persona del Dirigente pro tempore del Settore 02 Pianificazione e Collegamento con le
Aree Generali di Coordinamento dell’Area 03 Programmazione, Piani e programmi nonché
Responsabile  dell’Obiettivo  Operativo  VII o1) “Rafforzare  la competenza  dei  funzionari
della Regione e degli enti locali  in materia di  programmazione, gestione e valutazione
innovativa dei servizi (incluso il personale dei Parchi)”, Dr. Luigi D'Antuono, nato ad Angri
(Salerno)  il  26 luglio 1949 e domiciliato  per la carica  presso la sede della Regione in
Napoli, alla via S. Lucia n. 81, delegato alla stipula della presente convenzione, come da
D.P.G.R. n. 61 del 7 marzo 2008;

DA UNA PARTE
b) Associazione “Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo” con sede
legale in Roma, via Volturno 58, codice fiscale n.97163140581, d’ora in poi denominata
“Tecnostruttura”, rappresentata dal  Dr. Alessandro Ferruccci, nato a Firenze il 14 marzo
1943,  che  interviene  e  agisce  nella  sua  qualità  di  Direttore  titolare  dei  poteri  di
rappresentanza della predetta associazione e di firma sociale nei rapporti con i terzi (cfr.
Statuto di Tecnostruttura)

PREMESSO CHE
- che la Regione Campania con la Delibera n. 2 dell’11 gennaio 2008 ha preso atto che
la  Commissione  Europea  con  Decisione  n.  C(2007)5478  del  7  novembre  2007  ha
adottato il Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007-2013;
- che  la  Regione  Campania  con  la  Delibera  n.  27  dell’11  gennaio  2008  è  stato
approvato il Piano finanziario per gli Obiettivi Operativi del POR FSE 2007-2013;
- che con D.P.G.R. n. 53 del 27 febbraio 2008 è stata designata l’Autorità di Gestione
del  POR  Campania  FSE  2007-2013  nel  Dirigente  pro  tempore  dell’AGC  03
“Programmazione, Piani e Programmi”;
- che con D.P.G.R. n. 61 del 7 marzo 2008 sono stati altresì individuati i Responsabili
degli Obiettivi Operativi;
- che il sopra citato D.P.G.R. n. 61 del 7 marzo 2008 e s.m.i. ha designato il Dirigente
del Settore 02 dell’AGC 03 quale Responsabile dell’Obiettivo Operativo VII o.1);
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- che con Deliberazione n. 935 del 30 maggio 2008 la Giunta Regionale ha preso atto
dell’approvazione da parte del Comitato di Sorveglianza dei criteri di selezione delle
operazioni cofinanziate dal FSE;
- che la Regione Campania con Delibera n. 1243 del 18 luglio 2008 ha istituito appositi
capitoli  di  spesa  per  Obiettivo  Operativo,  attribuiti  alla  responsabilità  dei  Settori
Regionali preposti all’attuazione, dotati delle rispettive competenze finanziarie;
- che con Delibera n. 1856 del 20 novembre 2008 la Giunta della Regione Campania ha
preso atto del testo definitivo del Piano di Comunicazione del PO Campania FSE 2007-
2013;
- che con Delibera n. 1521 del 2 ottobre 2009 è stata approvata la programmazione
degli Obiettivi Operativi o1, o2, o4 e p1 del POR Campania FSE 2007-2013;
- che con Decreto Dirigenziale n. 3 del 21 gennaio 2010 è stata approvata la versione 2
del Manuale dell’Autorità di  Gestione per l’attuazione del POR Campania FSE 2007-
2013, in coerenza con quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1959 del 5
dicembre 2008;
- che l’Associazione “Tecnostruttura delle Regioni  per il  Fondo Sociale  Europeo”  (di
seguito TECNOSTRUTTURA) è stata istituita dalle Regioni con la finalità di costituire
una struttura di assistenza tecnica e di coordinamento delle posizioni regionali, capace
di  realizzare  iniziative di  elaborazione,  studio,  informazione e supporto,  e sostegno
operativo, tecnico e giuridico alle politiche di settore delle Regioni e del loro organismo
di rappresentanza, il Coordinamento tecnico e politico delle Regioni alla formazione e al
lavoro; 
- che  TECNOSTRUTTURA è  stata  costituita  tra  le  Regioni  e  le  Province  Autonome
italiane, a seguito di formale deliberazione della Conferenza dei Presidenti delle Regioni
e delle Province Autonome;
- che con Delibera di  Giunta Regionale n. 8455 del  22 novembre 1998 la Regione
Campania,  nel  prendere  atto  dello  Statuto  di  TECNOSTRUTTURA,  ha  aderito
all’Associazione “Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo”;
- che, per far fronte alla programmazione FSE 2000-2006, a partire dal 2001 è stato
elaborato e approvato il progetto "Il contributo alle Regioni nella gestione del FSE nei
POR”; 
- che  per  il  periodo  di  programmazione  2007-2013,  il  progetto  istituzionale  di
Tecnostruttura prevede, in  continuità  e a  integrazione  di  quelli  realizzati  negli  anni
precedenti, la possibilità, su richiesta delle Regioni interessate, di potenziare l’attività
istituzionale con interventi capillari  finalizzati  a ridurre i gap di sistema gestionale e
finanziario presenti  tra le Regioni,  come indicato nel Progetto di  Assistenza Tecnica
Istituzionale alle Regioni e Province Autonome 2007-2013.
- che  TECNOSTRUTTURA,  a  seguito  dei  progetti  specifici  dedicati  alle  regioni
Convergenza, all’Abruzzo, alla Basilicata e al Molise avviati nel corso dell’anno 2009 allo
scopo di sostenere l’avvio della programmazione 2007-2013, ha prodotto il “Progetto
interregionale  a  supporto  delle  Regioni  del  Mezzogiorno”,  di  seguito  denominato
PROGETTO MEZZOGIORNO;
- che il PROGETTO MEZZOGIORNO ha la finalità generale di "realizzare, nell’ambito del
regionalismo “cooperativo”, attraverso la messa in rete delle regioni del Mezzogiorno,
un contesto di scambio, apprendimento reciproco e confronto finalizzato alla crescita
amministrativa e istituzionale delle Regioni e dei territori” contribuendo a:

- consolidare la presenza delle Regioni e la messa in evidenza degli interessi
strategici comuni sui tavoli istituzionali e quindi raggiungere in modo coordinato ed
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efficace  quella  valorizzazione  dei  risultati  indispensabile  per  il  rafforzamento
sistemico dei risultati delle azioni intraprese dalle singole regioni,
- favorire la crescita delle capacità istituzionali degli operatori regionali delle
regioni Convergenza;

- che la  Commissione europea ha più volte  sottolineato  l’importanza  di  processi  di
accrescimento  di  tali  capacità  istituzionali  nella  programmazione  delle  regioni
Convergenza, così come ribadito con la nota a TECNOSTRUTTURA del 25/1/2010 (prot.
N. 01100) che esprime positivo apprezzamento per il PROGETTO MEZZOGIORNO;
- che  il  PROGETTO MEZZOGIORNO si  configura,  chiaramente,  come  un  intervento
marcatamente diverso dall’assistenza tecnica per l’attuazione del Programma Operativo
FSE  Campania  2007-2013  che  l’Amministrazione  regionale  è  in  via  di  acquisizione
attraverso Gara di cui al DD n. 730 del 23/12/2009, in quanto basato su processi di
assistenza  specialistica  a  elevato  know  how  per  finalità  strategiche  sviluppate  in
sinergia tra le regioni Convergenza e le Regioni Abruzzo, Basilicata e Molise e con un
più specifico apporto di Tecnostruttura rispetto al progetto istituzionale, attraverso la
metodologia caratteristica dell’Associazione finalizzata a “fare sistema” tra le Regioni;
- che  la  strategia  di  intervento  del  PROGETTO  MEZZOGIORNO,  si  articola
nell’individuazione, per  ciascuna Regione coinvolta,  di  esperti  (Senior  e/o Junior)  –
collocati  presso le Regioni stesse – che operano con una modalità di  rete volta ad
assicurare  il  continuo  raccordo  sulle  tematiche  trasversali  e  con  il  coordinamento
diretto del gruppo di esperti interni a TECNOSTRUTTURA finalizzati alla gestione del
PROGETTO MEZZOGIORNO e a sostenere il raccordo tra le Regioni;
- che  il  PROGETTO  MEZZOGIORNO  ha  una  durata  di  sei  anni,  con  scadenza  nel
dicembre 2015 (di cui un primo anno sperimentale) e prevede un sostegno finanziario
annuo da parte delle Regioni coinvolte pari ad Euro 800.000,00 (ottocentomila/00);
- che per la realizzazione del primo anno di attività (2010), a carattere sperimentale,
del  PROGETTO  MEZZOGIORNO  il  costo  per  la  Regione  Campania  è  pari  ad  Euro
123.070,00  (centoventitremilasettanta/00),  attività  non  rientrante  nel  campo  di
applicazione IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 633/72;
- che con Delibera n. 228 del 12 marzo 2010 la Giunta Regionale ha preso atto del
“Progetto  interregionale  a supporto  delle  Regioni  del  Mezzogiorno”  − sviluppato da
TECNOSTRUTTURA  sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dalle  Regioni  dell’Obiettivo
Convergenza e dalle Regioni Abruzzo, Basilicata e Molise − presentato in Allegato 1 e di
seguito denominato PROGETTO MEZZOGIORNO;
- che con la sopracitata  Delibera è stata approvata la partecipazione della Regione
Campania al PROGETTO MEZZOGIORNO al fine di sostenere la crescita delle capacità
istituzionali  degli  operatori  regionali  impegnati  nell’attuazione del PO FSE Campania
2007-2013,  finanziando  la  realizzazione  del  primo  anno  di  attività  (2010)  del
PROGETTO MEZZOGIORNO;

SI CONVIENE

Articolo 1 – Narrativa
I  contraenti  approvano  e  confermano,  sotto  la  loro  responsabilità,  le  premesse  che
precedono  quale  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente  atto,  nonché  la
documentazione ivi elencata, pienamente conosciuta e condivisa:

- POR Campania FSE 2007 – 2013;
- “Progetto  interregionale  a  supporto  delle  Regioni  del  Mezzogiorno”  (Progetto

“MEZZOGIORNO”) approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 228/2010.
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Articolo 2 - Oggetto del servizio e descrizione dell’attività
La Regione conferisce a Tecnostruttura l’incarico di supportare la Regione Campania nella
realizzazione  del  “Progetto  interregionale  a  supporto  delle  Regioni  del  Mezzogiorno”
(Progetto “MEZZOGIORNO)” (Allegato A), che si allega alla presente Convenzione e ne
costituisce parte integrante.
In particolare, la Regione conferisce a Tecnostruttura l’incarico di supportare la Regione
Campania  nella  realizzazione  delle  seguenti  linee  d’intervento  previste  dal  PROGETTO
MEZZOGIORNO:

- supporto al coordinamento della gestione, attraverso il rafforzamento delle
funzioni di raccordo nell’ambito della governance multilivello dei PO e all’attuazione
del principio di sussidiarietà orizzontale;
- supporto  strategico  alla  programmazione  attuativa,  con  attenzione  agli
interventi di carattere sperimentale e di sviluppo territoriale;
- sviluppo  di  riflessioni,  sperimentazioni  e  interventi  connessi  a  aspetti
innovativi  per  il  FSE  quali  ad  esempio  gli  strumenti  di  ingegneria  finanziaria,  la
flessibilità di cui all’art. 37 del Reg. Ce 1083/06;
- sostegno all’orientamento e alla lettura strategica dei risultati delle attività
valutative.
- supporto alla individuazione di ambiti sinergici con i progetti  sostenuti dai
Programmi operativi nazionali;
- supporto alla realizzazione di iniziative congiunte di diffusione dei risultati;
- sostegno alla realizzazione di progetti strategici o di filiera anche in chiave
interregionale o riproducibili su scala nazionale;

individuate  dall’Autorità  di  Gestione  del  PO  Campania  FSE  2007-2013  quali  linee  di
interesse  a  forte  specializzazione  e  valore  aggiunto  nell’azione  di  “rete”  alla  base  del
progetto stesso, funzionali ad accrescere le capacità istituzionali degli operatori regionali
impegnati nell’attuazione del PO Campania FSE 2007-2013.
Tali  attività  saranno  svolte  presso  le  sedi  della  Regione  Campania,  le  sedi  di
Tecnostruttura e presso ogni altro luogo che verrà indicato,  in base alle esigenze che
verranno rilevate, dal  Dirigente del Settore 02 Pianificazione e Collegamento con le Aree
Generali  di  Coordinamento  dell’Area  03  Programmazione,  Piani  e  programmi  nonché
Responsabile  dell’Obiettivo  Operativo  VII o1) “Rafforzare  la competenza  dei  funzionari
della Regione e degli enti locali  in materia di  programmazione, gestione e valutazione
innovativa  dei  servizi  (incluso  il  personale  dei  Parchi)”  o  da  altra  persona  da  questi
delegata.

Articolo 3 – Gruppo di lavoro
Per la realizzazione delle attività previste all'interno delle linee di intervento a supporto
della  Regione  Campania  espressamente  indicate  nel  Progetto  MEZZOGIORNO,
Tecnostruttura si avvale di personale interno e di esperti esterni in grado di trasferire la
loro professionalità e la loro esperienza maturata nel campo. In particolare, Tecnostruttura
intende avvalersi di una Risorsa Senior di fascia A per 10 giornate/mese e di una Risorsa
Senior di fascia B per 10 giornate/mese.

Articolo 4 – Durata del servizio
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Il servizio regolato dalla presente convenzione ha una valenza sperimentale e scadrà al 31
dicembre 2010.
La scadenza della convenzione, espressamente concordata per iscritto dalla Parti, potrà
poi essere prorogata per tutta la durata del progetto (fino al 31 dicembre 2015).

Articolo 5 – Modalità di esecuzione del servizio
Premesso  che  Tecnostruttura,  per  sua  stessa  natura  svolge  essenzialmente  attività  di
raccordo  e  di  coordinamento  delle  posizioni  regionali  nonché  di  soggetto  privilegiato
veicolante  di  buone  prassi  tra  tutte  le  Regioni  e,  pertanto,  svolge  la  sua  funzione al
servizio esclusivo di  quest’ultime, nell’ambito  del  progetto  in  questione e nei  limiti  del
proprio Statuto si impegna:

- ad erogare il  servizio di  cui  all’articolo 2 nel  rispetto della normativa comunitaria,
nazionale e regionale vigente;

- ad erogare il servizio di cui all’articolo 2 in stretto contatto con la Regione;
- a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell’espletamento

del servizio;
- a non far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello

di  terzi,  dell’incarico  affidato  e  delle  informazioni  di  cui  verrà  a  conoscenza  in
relazione ad esso, e ciò anche dopo la scadenza della convenzione;

- a consentire gli opportuni controlli ed ispezioni al personale incaricato dalla regione o
dalle Autorità statali;

- ad osservare le previsioni del “Manuale dell’Autorità di Gestione del POR Campania
FSE 2007-2013”;

- ad  osservare  gli  obblighi  previsti  dai  regolamenti  comunitari  in  materia  di
informazione e pubblicità degli interventi cofinanziati dai Fondi Strutturali (Reg. (CE)
n. 1083/2006 e n. 1828/2006 ed eventuali modifiche ed integrazioni).

La Regione si impegna ad agevolare il migliore espletamento delle attività disciplinate dalla
presente  convenzione.  Alla  regione  competono,  inoltre,  poteri  di  vigilanza  e  controllo,
meglio specificati all’articolo 9 della presente convenzione.

Articolo 6 – Contributo finanziario
Per la realizzazione  del primo anno di attività (2010) del PROGETTO MEZZOGIORNO, la
Regione riconosce a Tecnostruttura un contributo complessivo pari a € 123.070,00 (Euro
centoventitremilasettanta/00)  a  valere sui  fondi dell’Obiettivo Operativo VII o1),  con il
quale  Tecnostruttura  si  intende  compensato  di  tutti  gli  oneri  imposti  con  la  presente
convenzione e per tutto quanto occorre per fornire la prestazione compiuta in ogni sua
parte. Il suddetto importo resterà fisso ed invariabile per tutta la durata dall’affidamento.
Il  Dirigente  del  Settore  02  Pianificazione  e  Collegamento  con  le  Aree  Generali  di
Coordinamento  dell’Area  03  Programmazione,  Piani  e  programmi,  nella  sua  qualità  di
Responsabile  dell’Obiettivo  Operativo  VII o1) “Rafforzare  la competenza  dei  funzionari
della Regione e degli enti locali  in materia di  programmazione, gestione e valutazione
innovativa dei servizi (incluso il personale dei Parchi)” provvede all’adozione dei relativi atti
amministrativi.
L’attività in oggetto non rientra nel campo di applicazione IVA ai sensi dell’art. 4 del DPR
n. 633/72.
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Articolo 7 – Erogazione del contributo
La Regione provvederà, all’atto della stipula della presente Convenzione, all’erogazione del
contributo  di  cui  al  precedente  art.  6,  disponendo  l’acconto  del  20%  dell’importo
complessivo, pari a € 24.614,00, previa presentazione della dichiarazione di inizio attività e
di regolare fattura. Il saldo dell’80%, pari ad € 98.456,00 sarà erogato in rate trimestrali
previa presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento generale del progetto
(SAL)  che  contenga la  descrizione  delle  attività  svolte  ed i  relativi  tempi  dedicati  alle
singole attività, con l’indicazione delle risorse umane utilizzate e la descrizione degli output
prodotti (caratteristiche specifiche di ogni singolo output); dei timesheet dei professionisti
coinvolti  e di regolare fattura. Tecnostruttura dovrà far pervenire, entro 60 giorni dalla
scadenza  della  presente  Convenzione come fissata  dall’art.  4  una  Relazione  finale  sul
lavoro  svolto,  che  dimostri  la  conformità  dell’operato  alla  presente  Convenzione,  con
allegati copia dei materiali eventualmente prodotti per l’attività convenzionata.
Ai fini dell’erogazione del saldo finale, Tecnostruttura è tenuta inoltre a consegnare una
relazione conclusiva di regolare esecuzione, oggetto di validazione da parte della Regione
con apposito atto amministrativo. 
Tecnostruttura  ha  facoltà  di  sospendere  il  pagamento  dei  collaboratori  impiegati
nell’esecuzione del progetto qualora non dovesse ricevere l’anticipo previsto. 
L’erogazione del finanziamento accordato avverrà mediante accredito sul conto corrente
bancario n. IT 97 D 03069 03213 100000004763 presso l’Istituto Bancario Intesa San
Paolo, via Parigi 13/15, 00185 Roma.

Articolo 8 – Variazioni e clausola risolutiva espressa
Tecnostruttura si obbliga a seguire, nella attuazione delle prestazioni contrattuali, criteri di
massima economicità  e  produttività,  nell’assoluto  rispetto  delle  clausole  della  presente
Convenzione. 
Tecnostruttura non potrà apportare varianti non autorizzate nella prestazione dei servizi
oggetto della presente convenzione, mentre la Regione potrà disporre, previo assenso di
Tecnostruttura, in luogo di prestazioni che dovessero nel tempo risultare superflue o non
necessarie o non soddisfacenti, l’esecuzione di servizi o di attività sostitutivi nell’ambito nel
20% dell’importo oggetto della presente convenzione, qualora tali  servizi o attività non
comportino  notevoli  modificazioni  della  natura  del  servizio  oggetto  della  presente
convenzione. È in facoltà della Regione risolvere la convenzione in qualunque momento
per inadempimento degli impegni assunti o delle attività pattuite ovvero per inefficienza o
inadeguatezza dei servizi prestati. In tal caso, la Regione intimerà Tecnostruttura, a mezzo
raccomandata, di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle specifiche clausole
contrattuali entro il termine perentorio di 30 gg. (trenta giorni) e, qualora Tecnostruttura
non dovesse provvedere entro tale termine, la Regione potrà procedere alla risoluzione di
diritto della convenzione.
La  risoluzione,  nei  casi  previsti  dal  presente  articolo,  comporterà  la  sospensione  dei
pagamenti  per le prestazioni  effettuate e non ancora liquidate,  il  diritto ad ottenere la
restituzione  del  corrispettivo  indebitamente  erogato  ed  il  diritto  al  risarcimento  degli
eventuali maggiori danni. Inoltre, con la risoluzione della convenzione, la Regione potrà
affidare a terzi la prestazione o la parte rimanente di essa a danno di Tecnostruttura, al
quale saranno addebitate le eventuali maggiori spese sostenute dalla Regione rispetto a
quelle previste dalla convenzione risolta, mentre nel caso di minori spese nulla competerà
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a Tecnostruttura. L’esecuzione in danno, ovviamente, non esimerà il Tecnostruttura dalle
responsabilità  civili  in  cui  lo  stesso  sarà  incorso  per  i  fatti  che  abbiano  causato  la
risoluzione.

Art. 9 Vigilanza e controllo
La Regione si  riserva il  diritto  di  verificare in ogni  momento l’adeguatezza del servizio
prestato da Tecnostruttura,  riservandosi  di  richiedere la rimodulazione  qualitativa della
prestazione, fermo restando quanto definito nella presente convenzione. Ogni eventuale
rimodulazione dovrà essere preventivamente concordata tra le parti. 

Art. 10 Recesso unilaterale e sospensione del servizio
E’  in  facoltà  della  Regione  sospendere  il  servizio  e  recedere  dalla  convenzione  in
qualunque momento. In caso di  recesso sarà dovuto a Tecnostruttura un corrispettivo
valutato sulla base delle prestazioni  effettuate maggiorate del 20% della differenza tra
l’importo totale previsto ed il compenso maturato fino a quel momento.

Art. 11 Responsabilità
Tecnostruttura  solleva  la  Regione  da  ogni  eventuale  responsabilità  civile  verso  terzi
comunque  connessa  alla  realizzazione  ed  all’esercizio  delle  attività  oggetto  della
convenzione. 

Art. 12 Forme di esecuzione e documentazione
Fatte salve le attività derivanti dalla natura stessa di Tecnostruttura, già menzionate all’art.
5  della  presente  convenzione,  tutti  i  prodotti  ed i  documenti  sviluppati  nell’ambito  di
esecuzione del servizio diverranno di proprietà della Regione al termine del servizio, senza
oneri aggiuntivi per Tecnostruttura. Tecnostruttura potrà comunque, di concerto con la
Regione, divulgare i principali contenuti e i risultati conseguiti.

Art. 13 Imposte e Tasse
Il presente atto è esente da qualsiasi imposta o tassa ai sensi dell'art. 5 della L. 845/78.

Art. 14 Foro competente
Per  qualsiasi  controversia  tra  le  parti,  relativa  all’interpretazione,  all’esecuzione,  alla
validità o all’efficacia del presente atto, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Napoli.

Articolo 15 – Referenti
Per l’attuazione della presente Convenzione vengono individuati i seguenti responsabili: 

� per la Regione, il Dirigente del Settore 02 Pianificazione e Collegamento con le Aree
Generali  di Coordinamento dell’Area 03 Programmazione, Piani e programmi nonché
Responsabile dell’Obiettivo Operativo VII o1) “Rafforzare la competenza dei funzionari
della Regione e degli enti locali in materia di programmazione, gestione e valutazione
innovativa dei servizi (incluso il personale dei Parchi)”, Dr. Luigi D’Antuono;
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� per Tecnostruttura, il Direttore Dr. Alessandro Ferrucci.
Il  presente  atto  di  affidamento  incarico,  letto  dai  referenti  che  avendolo  riconosciuto
conforme alla loro volontà, espressamente lo approvano e lo sottoscrivono, consta di n. 9
pagine.
Il documento “Progetto interregionale a supporto delle Regioni del Mezzogiorno” (Progetto
MEZZOGIORNO) (Allegato A), si intende con il presente atto contestualmente sottoscritto.

Per la Regione Campania

Il Dirigente del Settore 02 Pianificazione e Collegamento con le Aree Generali di

Coordinamento dell’Area 03 Programmazione, Piani e Programmi

Dr. __________________________

Per Tecnostruttura

Il Direttore

Dr. __________________________

Napoli, lì 
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Ai sensi e per gli effetti di cui all’art.1341 c.c. le parti dichiarano di aver attentamente letto

e di accettare espressamente le clausole contenute negli artt. 5, 8, 10,11, 12, 13, 14 e 15

della  presente convenzione.

Per la Regione Campania

Il Dirigente del Settore 02 Pianificazione e Collegamento con le Aree Generali di

Coordinamento dell’Area 03 Programmazione, Piani e Programmi

Dr. __________________________

Per Tecnostruttura

Il Direttore

Dr. __________________________
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Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO DATI CONTABILI

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO A.G.C.3 Programmazione, piani e programmi

COORDINATORE Dr. D'Antuono Luigi

DIRIGENTE SETTORE Dr. D'Antuono Luigi

DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

A.G.C. 3 Settore 2

OGGETTO
POR Campania FSE 2007-2013 Asse VII Ob. Sp. o Ob. Op. o.1  Progetto interregionale a supporto delle Regioni del
Mezzogiorno  Approvazione schema di convenzione e impegno risorse
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Giunta Regionale della Campania

Esercizio Capitolo Ambito F.Obiettivo UPB IMPORTO RITENUT A
2010 4708 22 84 245          123.070,00                 ,00

TOTALE          123.070,00                 ,00

Impegno di Riferimento
Esercizio Capitolo Numero

- - -

 

Il Responsabile
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Giunta Regionale della Campania

ALLEGATO BENEFICIARI

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO A.G.C.3 Programmazione, piani e programmi

COORDINATORE Dr. D'Antuono Luigi

DIRIGENTE SETTORE Dr. D'Antuono Luigi

DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RESP. DI PROCEDIMENTO/MISURA

A.G.C. 3 Settore 2

OGGETTO
POR Campania FSE 2007-2013 Asse VII Ob. Sp. o Ob. Op. o.1  Progetto interregionale a supporto delle Regioni del
Mezzogiorno  Approvazione schema di convenzione e impegno risorse

                                                                                                                                 di  21



Giunta Regionale della Campania

Nominativo C.F./ P.Iva Codice MONIT Indirizzo Comune LORDO RITENUTA
TECNOSTRUTTURA 97163140581 VIA VOLTURNO ROMA          123.070,00                 ,00

TOTALI          123.070,00                 ,00

Nominativo Modalità di Pagamento Esercizio e Capitolo di Spesa

TECNOSTRUTTURA CC Bancario, IBAN : IT97D0306903213100000004763 2010 4708

Il Responsabile
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