
BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA n . 71 del 30 novembre 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. 293 del 18 novembre 2009 –  
Bando per la concessione di aiuti "de minimis" ai sensi del reg.(CE) 1998/2006 alle pmi titolari di 
emittenti televisive locali in attuazione dell' obiettivo operativo 5.2 - attivita' sub B) - del P.O. 
FESR Campania 2007-2013 per favorire il passaggio delle trasmissioni televisive dal sistema ana-
logico al sistema digitale terrestre, approvato con d.d. n. 244 del 29/07/2009 pubblicato sul BURC 
n. 48 del 03/08/2009. Nomina della commissione tecnica per la valutazione dei progetti formal-
mente ammissibili con  l'attribuzione del punteggio.                                           
 
 
PREMESSO  
 
- che la legge 3 maggio 2004, n. 112 ha avviato la sperimentazione delle trasmissioni in tecnica digita-
le terrestre, sugli impianti legittimamente operanti in tecnica analogica alla data della sua entrata in vigo-
re;  
- che la L. 29 novembre 2007, n. 222, ha stabilito che “le trasmissioni televisive dei programmi e dei 
servizi multimediali su frequenze terrestri devono essere irradiate esclusivamente in tecnica digitale en-
tro l’anno 2012”;  
- che il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2008, modificato dal D.M. del 
10.04.2009, ha definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digi-
tale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze; 
- che il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 aprile 2009 – pubblicato sulla G.U. n. 153 
del 4 luglio 2009 - ha stabilito che per la Regione Campania il passaggio definitivo alla trasmissione te-
levisiva in tecnica digitale avverrà “nel periodo a partire dal 1 dicembre 2009 ed entro e non oltre il 16 di-
cembre 2009” ;  
- che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1240 del 15/07/2009 –pubblicata sul BURC n. 46 
del 20/07/2009 - ha predisposto un pacchetto di interventi mirati per accompagnare le imprese televisive 
in questa delicata fase di riassetto del sistema televisivo regionale, stabilendo fra l’altro di attuare un re-
gime di aiuti in de minimis   a supporto delle PMI titolari di emittenti televisive locali: a) legittimamente 
operanti con impianti televisivi ubicati nel territorio regionale; b) che abbiano adempiuto alle prescrizioni 
portate dall’art. 25, comma 11, della Legge 112/04; c) per la realizzazione di programmi di investimento 
incentrati sull’acquisto degli impianti e attrezzature necessarie all’adeguamento tecnologico in sostitu-
zione degli impianti analogici legittimamente ed effettivamente funzionanti; d) che all’atto della conces-
sione del contributo dimostrino di essere in possesso dell’autorizzazione all’uso della frequenza in tecni-
ca digitale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico; 
- che la Deliberazione di G.R. n. 1240/09 sopra citata ha stabilito che l’intervento, che non dovrà supe-
rare la somma di € 10.000.000,00 , sarà cofinanziato a valere sulle risorse del P.O. FESR 2007-2013 - 
Asse 5 – Società dell’informazione - Obiettivo Operativo 5.2 - Sviluppo della Società dell’Informazione 
nel Tessuto Produttivo – Attività sub b)  Sostegno agli investimenti diretti all’innovazione organizzativa, 
di processo e di prodotto, mediante le nuove tecnologie dell’informazione;  
- che in esecuzione della citata  Deliberazione di G.R. n.1240/2009 , con Decreto Dirigenziale n. 244 
del 29 luglio 2009 – pubblicato sul BURC n. 48 del 3 agosto 2009   é stato approvato il Bando per la 
concessione di aiuti in regime de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, rivolto alle PMI 
titolari di emittenti televisive locali per favorire il passaggio delle trasmissioni televisive dal sistema ana-
logico al sistema digitale terrestre ;  
- che con  Decreto Dirigenziale n. 272 del 01 ottobre 2009 – pubblicato sul BURC n. 59 del 5 ot-
tobre 2009 il termine ultimo di presentazione della domanda di richiesta degli aiuti – originariamente fis-
sato al 2 ottobre 2009 – è stato prorogato alle ore 12,00 del giorno venerdì 30 OTTOBRE 2009 ; 
 
CONSIDERATO  
 
- che sono pervenute nei termini previsti dal Bando n. 66 domande di partecipazione al suddetto 
Bando che  – identificato come Allegato “A” del D.D. n. 244 del 29 luglio 2009 –  prevede all’art. 9 che 
una apposita Commissione Tecnica all’uopo nominata dal Dirigente del Settore Analisi e Progettazione 
procederà alla valutazione dei progetti formalmente ammissibili, con l’attribuzione a ciascuno di essi dei 
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punteggi tecnici derivanti dall’applicazione degli indicatori ivi riportati, ai fini della predisposizione della 
graduatoria di merito ; 
   
- che occorre pertanto procedere alla nomina di una Commissione Tecnica    che effettui la valutazio-
ne dei progetti formalmente ammissibili, con l’attribuzione a ciascuno di essi dei punteggi tecnici derivan-
ti dall’applicazione degli indicatori riportati all’art. 9 del bando, ai fini della successiva predisposizione 
della graduatoria di merito ; 
 
- che con nota prot. 943182 del 02/11/2009 è stato chiesto al Dirigente del Settore Stampa, Documen-
tazione, Informazione e BURC di designare un componente della suddetta Commissione avente le ne-
cessarie competenze tecniche ai fini dell’ applicazione dei criteri di valutazione previsti dall’art. 9 del 
Bando, e che il dott. Porro ha indicato con nota prot. n. 981229 del 12/11/2009 il dottor Luciano Buglione 
dell’ AGC 01, Settore 02, Servizio Ufficio Stampa ; 
 
RITENUTO 
 
- che i componenti della Commissione di Valutazione, stanti le specifiche competenze tecniche-
professionali, le caratteristiche dell’intervento ed i curricula agli atti dell’Ufficio, possono pertanto essere 
così individuati: 
 
Presidente :  ing. Fulvio Fedele (matr.20617 ) – Dirigente del Servizio 03 del Settore 03 CRED 
dell’A.G.C. 06 
Nato a Napoli il  19/05/1952  – C.F. FDLFLU52E19F839O 

Componente  : dott. Luciano Buglione (matr. 12268 ) – Funzionario del Settore 02 Servizio Ufficio Stam-
pa dell’A.G.C. 01 
Nato a Cimatile (CE) il 18/09/1953    – C.F. BGLLCN53P18C697R   

Componente :  ing.  Alessandro Ferrari (matr. 20158) – Funzionario del Settore 02 Sistemi Informativi 
dell’A.G.C. 06 
Nato a Napoli il  04/11/1970  – C.F. FRRLSN70S04F839E 

Segretario : Sig. a Giuseppina Vitagliano (matr.16399 ) – Dipendente  del Settore 02 Sistemi Informativi 
dell’A.G.C. 06 
Nata a S.Maria Capua Vetere (CE) il 06/01/1966  – C.F. VTGGPP66A46I234E 

- che  i componenti della Commissione Tecnica di Valutazione tutti sono tenuti all’osservanza di quanto 
stabilito nel Bando identificato come Allegato “A” del D.D. n. 244 del 29 luglio 2009 in merito alle attività 
da espletare, con particolare riferimento ai criteri di valutazione stabiliti dall’articolo 9 ;   

- che la Commissione Tecnica, onde abbreviare i tempi, procederà  alla valutazione dei progetti ed 
all’attribuzione del punteggio man mano che le verranno consegnate dal Responsabile del Procedimento 
le pratiche trasmessegli dal Presidente del Gruppo di Lavoro – nominato con decreto a parte - che sa-
ranno state istruite, verificate formalmente ammissibili e determinate nell’ammontare delle spese oggetto 
delle agevolazioni ;      

- che la suddetta Commissione assolverà al proprio compito entro 45 giorni dal proprio insediamento, 
con l’effettuazione di sedute per un numero stimato di 15 (quindici); qualora per eventi imprevisti ed im-
prevedibili occorresse superare il suddetto limite, il Presidente della Commissione provvederà a relazio-
nare specificamente in merito dandone preventiva notizia al Dirigente del Settore Analisi, Progettazione 
e Gestione dei Sistemi informativi che autorizzerà, eventualmente, lo svolgimento delle sedute stretta-
mente necessarie allo scopo;  

-  che i compensi per i membri della Commissione Tecnica , tutti interni alla Regione Campania, ed al-
tresì non facenti parte né del Team dell’O.O. 5.2 né del Team di Controllo, sono determinati, per ciascu-
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na seduta giornaliera, in un gettone di presenza, fissato in misura di € 77 (settantasette) lordi per i diri-
genti, ed in misura di € 50 (cinquanta) lordi per il personale dipendente in applicazione della D.G.R. n. 
111 del 09/02/2007, relativa alla “Disciplina concernente la costituzione di commissioni e il relativo com-
penso” ; 

- che le somme occorrenti per la corresponsione del compenso, da determinarsi secondo i criteri sue-
sposti, ai componenti del suddetto Gruppo di lavoro, saranno imputate a valere sulle risorse assegna-
te con D.D. n. 241 del 29/06/2009 dell’A.G.C. 09 con cui è stata ammessa a finanziamento l’Assistenza 
Tecnica per l’Obiettivo Operativo 5.2 a valere sull’Obiettivo Operativo 7.1 del P.O. FESR Campania 
2007 – 2013 per l’importo complessivo di € 490.000,00  riferito al triennio 2009-2011, di cui € 
50.000,00 destinate al “ Rimborso di spese sostenute per il personale interno ” ;   

 
VISTO 
la deliberazione di  G.R. n. 111 del 09.02.2007; 
la deliberazione di G.R. n.  26 del 11.01.2008 ;  
il  decreto del Presidente G.R  n. 62 del 07.03.2008 ; 
la deliberazione di G.R. n. 1056 del 19.06.2008 ; 
la deliberazione di G.R. n. 1240 del 15.07.2009 ; 
il decreto dirigenziale n. 244 del 29.07.2009 ; 
il decreto dirigenziale n. 272 del 01.10.2009 ; 
la nota prot. n. 981229 del 12/11/2009 del Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Burc ;  

il D.D. n. 241 del 29/06/2009 “Ammissione a finanziamento a valere sull’O.O. 7.1 per la program-
mazione di A.T. per il triennio 2009/2011” scheda rimborso spese per il personale interno  

 
alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, nonché dell’espressa dichiara-
zione di regolarità resa dal Dirigente del Settore Sistemi Informativi nonché Responsabile di Obiettivo 
Operativo  5.2 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni di cui in narrativa e che qui s’intendono per ripetute e trascritte :  
 
- DI PROCEDERE ALLA NOMINA della Commissione Tecnica  per la valutazione dei progetti formalmente 
ammissibili, con l’attribuzione a ciascuno di essi dei punteggi tecnici derivanti dall’applicazione degli in-
dicatori riportati all’art. 9 del Bando, ai fini della predisposizione della graduatoria di merito delle doman-
de presentate dalle PMI titolari di emittenti televisive locali ai sensi del D.D. n. 244 del 29.07.2009 per la 
concessione di Aiuti in de minimis ai sensi del Regolamento (CE) n. 1998/2006, per favorire il passaggio 
delle trasmissioni televisive dal sistema analogico al sistema digitale terrestre,così composta :  
 
Presidente :  ing. Fulvio Fedele (matr.20617 ) – Dirigente del Servizio 03 del Settore 03 CRED 
dell’A.G.C. 06 
Nato a Napoli il  19/05/1952  – C.F. FDLFLU52E19F839O 

Componente  : dott. Luciano Buglione (matr. 12268 ) – Funzionario del Settore 02 Servizio Ufficio Stam-
pa dell’A.G.C. 01 
Nato a Cimatile (CE) il 18/09/1953    – C.F. BGLLCN53P18C697R   

Componente :  ing.  Alessandro Ferrari (matr. 20158) – Funzionario del Settore 02 Sistemi Informativi 
dell’A.G.C. 06 
Nato a Napoli il  04/11/1970  – C.F. FRRLSN70S04F839E 
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Segretario : Sig. a Giuseppina Vitagliano (matr.16399 ) – Dipendente  del Settore 02 Sistemi Informativi 
dell’A.G.C. 06 
Nata a S.Maria Capua Vetere (CE) il 06/01/1966  – C.F. VTGGPP66A46I234E 

- DI STABILIRE che i componenti della Commissione Tecnica di Valutazione tutti sono tenuti 
all’osservanza di quanto stabilito nel Bando identificato come Allegato “A” del D.D. n. 244 del 29 luglio 
2009 in merito alle attività da espletare, con particolare riferimento ai criteri di valutazione stabiliti 
dall’articolo 9  ;  
 
- DI STABILIRE che la Commissione onde abbreviare i tempi, procederà  alla valutazione dei progetti ed 
all’attribuzione del punteggio man mano che le verranno consegnate dal Responsabile del Procedimento 
le pratiche trasmessegli dal Presidente del Gruppo di Lavoro – nominato con decreto a parte - che sa-
ranno state istruite, verificate formalmente ammissibili e determinate nell’ammontare delle spese oggetto 
delle agevolazioni ;  
 
-  DI STABILIRE che la suddetta Commissione assolverà al proprio compito entro 45 giorni dal proprio 
insediamento, con l’effettuazione di sedute per un numero stimato di 15 (quindici); qualora per eventi 
imprevisti ed imprevedibili occorresse superare il suddetto limite, il Presidente della Commissione prov-
vederà a relazionare specificamente in merito dandone preventiva notizia al Dirigente del Settore Anali-
si, Progettazione e Gestione dei Sistemi informativi che autorizzerà, eventualmente, lo svolgimento delle 
sedute strettamente necessarie allo scopo;  
 
- DI STABILIRE che i compensi per i membri del Gruppo di Lavoro, tutti interni alla Regione Campania, 
ed altresì non facenti parte né  del Team dell’O.O. 5.2 né del Team di Controllo, sono determinati, per 
ciascuna seduta giornaliera, in un gettone di presenza, fissato in misura di € 77 (settantasette) lordi per i 
dirigenti, ed in misura di € 50 (cinquanta) lordi per il personale dipendente in applicazione della D.G.R. n. 
111 del 09/02/2007, relativa alla “Disciplina concernente la costituzione di commissioni e il relativo com-
penso” ;  
 
- DI STABILIRE che le somme occorrenti per la corresponsione del compenso, da determinarsi secondo 
i criteri suesposti, ai componenti del suddetto Gruppo di lavoro, saranno imputate a valere sulle risorse 
assegnate con D.D. n. 241 del 29/06/2009 dell’A.G.C. 09 con cui è stata ammessa a finanziamento 
l’Assistenza Tecnica per l’Obiettivo Operativo 5.2 a valere sull’Obiettivo Operativo 7.1 del P.O. FESR 
Campania 2007 – 2013 per l’importo complessivo di € 490.000,00  riferito al triennio 2009-2011, di cui 
€ 50.000,00 destinate al “ Rimborso di spese sostenute per il personale interno ” ;  
 
- DI DISPORRE la notifica del presente decreto per l’accettazione ai singoli componenti della Commis-
sione Tecnica ;  
 
- DI INVIARE il presente atto per l’esecuzione, all’ A.G.C. “Ricerca Scientifica – Settore Sistemi Informa-
tivi”  e, per quanto di rispettiva competenza, all’ AGC “Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali 
- Settore Autorità di Gestione del POR”,al Responsabile dell’Obiettivo Operativo 7.1 del P.O. FESR 
Campania 2007-2013, al Settore “Gestione Amministrativa delle Entrate e delle Spese” e al Settore 
Stampa, Documentazione, Informazione, BURC, nonché per conoscenza all’Assessore all’Università ed 
alla Ricerca Scientifica.  
 

                                                                                                   Cancellieri                                                                 

 


