
BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n. 65 del 26 ottobre 2009 Atti della RegionePARTE I

A.G.C. 06 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Settore Analisi, 
Progettazione e Gestione Sistemi Informativi - Decreto dirigenziale n. 276 del 19 ottobre 2009 –  Av-
visi per la presentazione dei progetti di e-government a valere sulle risorse dell'O.O. 5.1 Settore 
Sistemi Informativi di cui al decreto dirigenziale n. 226 del 07/07/2009 (BURC n. 48 del 03/08/2009 
e BURC n. 49 del 10/08/2009) e al decreto dirigenziale n.  235 del 15/07/2009 (BURC n. 47 del 
27/07/2009 e BURC n. 49 del 10/08/2009). Proroga dei termini.                                  
 
 
PREMESSO  

- che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 640 del 03/04/2009 ha stabilito di dare avvio 
all’attuazione delle “Linee di indirizzo strategico per la Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'In-
formazione in Campania - Programmazione 2007-2013” attraverso interventi a valere sui fondi del 
Programma Operativo FESR 2007/2013 per gli Obiettivi Operativi 5.1 e 5.2, approvando il relativo 
documento contenente la descrizione analitica degli interventi per lo sviluppo della Società 
dell’informazione della Regione Campania con le dotazioni finanziarie di riferimento, e demandan-
do ai Settori competenti l’emanazione degli atti per la successiva esecuzione; 

- che nell’ambito degli interventi previsti nel documento allegato alla Deliberazione di G.R. sopra ci-
tata , relativamente all’ Obiettivo Operativo 5.1 - E-government ed E-inclusion – Settore 02, sono 
stati approvati ed indetti due Avvisi per la presentazione di progetti di E-government di cui al De-
creto Dirigenziale n. 226 del 07/07/2009 (pubblicato sul BURC n. 48 del 03/08/2009 e sul BURC 
N. 49 del 10/08/2009) e al Decreto Dirigenziale n. 235 del 15/07/2009 (pubblicato sul BURC N. 
47 del  27/07/2009 e sul BURC n. 49 DEL 10/08/2009); 

- che i suddetti Avvisi prevedono che i progetti dovranno pervenire al protocollo del Settore Sistemi 
Informativi entro le ore 16 del 30/10/2009; 
 

CONSIDERATO   
- che, vista la complessità dei progetti da presentare, sono pervenute numerose richieste di proroga 

del suddetto termine di scadenza; 
 

RILEVATO  
- che allo stato non sussiste alcun motivo ostativo per la concessione della suddetta proroga; 
 

RITENUTO 
- che, per tutto quanto sopra rappresentato, si rende dunque opportuno prorogare il termine del 

30/10/2009 previsto quale scadenza per la presentazione dei progetti di cui ai due Avvisi in ogget-
to; 

- che il nuovo termine di scadenza per la presentazione dei progetti di cui agli Avvisi approvati con 
DD. n. 226 del 07/07/2009 (pubblicato sul BURC n. 48 del 03/08/2009 e sul BURC N. 49 del 
10/08/2009) e DD. n. 235 del 15/07/2009 (pubblicato sul BURC N. 47 del  27/07/2009 e sul BURC 
n. 49 DEL 10/08/2009), viene fissato alle ore 12,00 del 20 novembre 2009; 

 
STABILITO  

- che per dare una prima immediata visione del presente provvedimento nonché per continuare a 
pubblicare le “ F.A.Q.”, cioè le risposte ai quesiti più frequenti e di generale rilevanza, verrà utilizza-
ta la sezione dedicata alla Società dell’Informazione presente sul portale della Regione Campania 
– www.regione.campania.it  –; 

- che occorre delegare il Settore Stampa, Documentazione, Informazione, alla pubblicazione sul 
BURC del presente provvedimento, per la quale si richiede sin d’ora la procedura d’urgenza; 

 
VISTI 

- La DGR 879 del 16/05/2008 (POR Campania FESR 2007-2013 - Presa d'atto dei Criteri di sele-
zione delle operazioni); 

- Il DPR  n. 196 del 03/10/2008 (Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 
recante disposizioni  generali  sul  fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo 
e sul fondo di coesione) 
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- Regolamento (CE) n. 1341/2008 del Consiglio dell’Unione Europea del 18 dicembre 2008; 
- La DGR n. 1056 del 19/06/2008 (Approvazione delle “Linee di indirizzo strategico per la Ricerca, 

l'Innovazione e la Società dell'Informazione in Campania - Programmazione 2007-2013); 
- La DGR n. 960 del 30.05.2008; 
- La DGR n. 640 del 03/04/2009 (Attuazione delle Linee di indirizzo strategico per la Ricerca, l'In-

novazione e la Societa' dell'Informazione in Campania -  POFESR 2007÷2013); 
- I Decreti Dirigenziali nn. 226 del 07/07/2009 e 235 del 15/07/2009. 
 

Alla stregua dell’istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento e della dichiarazione di regolarità 
resa dal Dirigente del Servizio 03 unitamente al Dirigente del  Settore Sistemi informativi 

 
DECRETA 

 
per quanto esposto innanzi e che qui si intende integralmente riportato: 

 
- di prorogare il termine del 30/10/2009 attualmente previsto come scadenza per la presentazione 

dei progetti di cui ai due Avvisi indetti ed approvati con i Decreti Dirigenziali nn. 226 del 
07/07/2009 (pubblicato sul BURC n. 48 del 03/08/2009 e sul BURC N. 49 del 10/08/2009) e 235 
del 15/07/2009 (pubblicato sul BURC N. 47 del  27/07/2009 e sul BURC n. 49 DEL 10/08/2009); 

 
- di stabilire, che il nuovo termine di scadenza per la presentazione dei progetti di cui sopra viene 

fissato alle ore 12,00 del 20 novembre 2009; 
 
- di disporre che per dare una prima immediata visione del presente provvedimento nonché per 

continuare a pubblicare le “ F.A.Q.”, cioè le risposte ai quesiti più frequenti e di generale rilevanza, 
verrà utilizzata la sezione dedicata alla Società dell’Informazione presente sul portale della Regio-
ne Campania – www.regione.campania.it; 

 
- di delegare il Settore Stampa, Documentazione, Informazione, alla pubblicazione sul BURC del 

presente provvedimento, per la quale si richiede sin d’ora la procedura d’urgenza; 
 

- di trasmettere, per quanto di competenza, il seguente atto all’AGC “Rapporti con gli EE.LL.”, 
all’AGC “Ricerca Scientifica”; al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio; al Re-
sponsabile dell’O.O. 7.1; all’Autorità di Gestione del PO FESR 2007 ÷ 2013; alla Struttura di Coor-
dinamento della Programmazione Unitaria 2007/2013 di cui alla DPGR 153 del 25.07.08, all’AGC 
09; al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul 
B.U.R.C. con procedura di urgenza e al Servizio Comunicazione integrata per la immissione sul Si-
to della Regione Campania www.regione.campania.it e, per conoscenza, all’Assessore alla Univer-
sità, Ricerca Scientifica, Sistemi Informativi. 

         
     Cancellieri 

 
 
 


