
A.G.C. 03 - Programmazione, Piani e Programmi - Deliberazione n. 407 del 25 marzo 2010 –  
Progetto Europeo: "OCOPOMO - Open Collaboration for Policy Modelling" - Partecipazione al 
progetto. Istituzione di capitoli di bilancio. 

 

Premesso 
-  che con il Settimo Programma Quadro per la Ricerca e lo Sviluppo  (7° PQ) dalla durata di sette anni 
(dal 2007 al 2013), tutte le iniziative dell’UE collegate alla ricerca  hanno un ruolo fondamentale per rag-
giungere gli obiettivi di crescita, competitività e occupazione; 
  
-  che il nucleo del 7° PQ è rappresentato dal programma Cooperazione all’interno del quale si inserisce 
la tematica “Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione” e che tale programma, promuove la 
ricerca in collaborazione in Europa e in altri paesi partner attraverso progetti che coinvolgano l’industria, 
il settore pubblico e l’università; 
 
- che con l’ampio partenariato di 10 Soggetti istituzionali, coordinati dall’Universität  Koblenz-Landau 
(Germania), è stato presentato alla Comunità Europea  il progetto “OCOPOMO - Open Collaboration for 
Policy Modelling” che intende promuovere avanzamenti scientifici in due ambiti: 

 innovazione socio-politica: poiché tale progetto intende formulare, modellare, valutare e 
monitorare politiche sociali ed economiche poste in essere da decisori politici a vari livelli 

 innovazione scientifica e tecnologica: facendo riferimento a tecniche e concetti derivati dalla 
scienza della complessità, simulazione sociale basata sull’agente, analisi previsionale attraverso 
scenari e tecnologie avanzate a supporto della partecipazione dei cittadini alla politica (e-
participation); 

 
Considerato 
- che  il progetto “OCOPOMO - Open Collaboration for Policy Modelling” intende sviluppare una piatta-
forma integrata per supportare la definizione e la messa in opera delle politiche attraverso l’integrazione 
di metodologie di modellazione politica (simulazioni sociali multi-attoriali), la generazione di scenari, e la 
collaborazione aperta degli stakeholders coinvolti nelle due esperienze pilota che si realizzeranno nel 
progetto e che la prima coinvolgerà la Regione Campania, e si focalizzarà sulla valutazione degli inter-
venti finanziati attraverso il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e che il Progetto rientra nella priorità 
ICT-2009.7.3 Nuove tecnologie per la governance e la modellazione politica; 
 
-  che i risultati attesi dal progetto “OCOPOMO - Open Collaboration for Policy Modelling” possono esse-
re così sintetizzati:  
   a) soluzioni informatiche (e-governance toolbox, piattaforme di collaborazione basate su web 2.0) mi-
ranti a   sostenere la collaborazione aperta e la partecipazione degli stakeholders nella generazione col-
laborativa di scenari, nella definizione delle politiche e nella creazione di simulazioni sociali basate 
sull’agente; 
   b) Un modello generale delle relazioni macroeconomiche dedotto quanto più possibile dai dati disponi-
bili a livello nazionale ed europeo, e arricchito con i risultati delle esperienze pilota. 
   c) Scenari e modellazioni politiche in relazione allo sviluppo economico e sociale delle regioni coinvolte 
nelle esperienze pilota. 
   d) Manuali di supporto agli utenti, metodologie e linee guida; 
 
-  che il coordinamento del progetto è affidato all’Universität Koblenz-Landau  (Germania) e qui di segui-
to è presentato il partenariato previsto  

 
N° Nome Paese 

1 (Coordinatore) Universität Koblenz-Landau Germania 
2 Universita’  degli  studi Suor Orsola Benincasa  Italia 
3 Technical University of Kosice Slovacchia 



4 Manchester Metropolitan University Regno Unito 
5 Volterra Consulting Regno Unito 
6 University of Warsaw Polonia 
7 Intersoft A.S. Slovacchia 
8 Scott Moss Associate Regno Unito 
9 Kosice Self-governing Region Slovacchia 
10 Regione Campania Italia 

 
 - che il ruolo della Regione Campania è di realizzare una esperienza pilota con i decisori politici e gli at-
tori connessi al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nella Regione Campania e che il tale ambito la 
Regione  è chiamata ad esprimere una valutazione sull’efficacia del modello e degli strumenti a supporto 
delle decisioni realizzate nell’ambito del progetto OCOPOMO, ed a partecipare alle attività di diffusione 
dei risultati del progetto; 
 
- che la Regione Campania , tramite l’ufficio di Gabinetto della Presidenza, parteciperà alle attività del 
progetto conformemente a quanto descritto nel documento Annex 1 “Description of Work” agli atti per 
predetto ufficio; 
 
Rilevato  
-  che il Vice Capo di Gabinetto Fabrizio Manduca, con delega del Presidente della Regione Campania 
Nr.  5092/UDCP/GAB/GAB del 22/09/2009, ha condotto tutta la fase di avvio e di adesione al progetto 
“OCOPOMO - Open Collaboration for Policy Modelling” per la Regione Campania; 
 
- che in data 14-12-2009 la Commissione ha approvato il Grant Agreement n. 248128 relativo al progetto 
“OCOPOMO - Open Collaboration for Policy Modelling”  contenente il citato documento   “Annex 1 De-
scription of Work”; 
 
-  che la Regione Campania ha aderito al progetto  OCOPOMO - Open Collaboration for Policy Model-
ling”   in data 20 gennaio 2010 con convenzione firmata dal Vice Capo di Gabinetto Fabrizio Manduca; 
 
- che il Progetto risulta firmato da tutti i proponenti e in data 28 gennaio 2010  controfirmato dalla Com-
missione; 
 
- che il valore complessivo del progetto indicato nel documento “Annex 1 Description of Work” in allegato 
al  Grant Agreement n. 248128 è di euro 2.519.000,00 e che la quota di spettanza alla Regione Campa-
nia è di euro 87.440,00 di cui euro 72.440,00 cofinanziati dalla Comunità Europea;  
 
Vista  
-  la nota del Vice Capo di Gabinetto prot n. 204/UDCP/GAB/GAB del 15/01/2010 acquisita al protocollo 
generale con il n. 43288 del 19/01/2010 che invita il Coordinatore dell’ A.G.C. 03 Programmazione Piani 
e Programmi a porre in essere tutti gli atti amministrativi per  definire l’adesione formale 
dell’Amministrazione Regionale al progetto ed a indicare il Dirigente Responsabile  a cui trasferire la re-
sponsabilità gestionale del progetto; 
 
-  la nota prot. 138656 del 16/02/2010 con la quale il Coordinatore dell’A.G.C. 03 ha indicato come Diri-
gente Responsabile a cui trasferire la responsabilità gestionale del progetto  la Dott.ssa Marina Rinaldi, 
attuale Dirigente del Settore 01 dell’A.G.C. 03; 
 
-  il Grant Agreement n. 248128 ed il documento allegato Annex 1 “Description of Work” 
 
Ritenuto 
- in considerazione della rilevanza delle finalità dei contenuti del progetto, dell'alto valore scientifico e del 
contributo allo sviluppo degli obiettivi di crescita, competitività e occupazione,  nonché dell'ampiezza tra-
snazionale del partnerariato coinvolto, di dover prendere atto della partecipazione della Regione Cam-



pania  al  progetto “OCOPOMO - Open Collaboration for Policy Modelling” nelle modalità descritte  nel 
documento Annex 1 “Description of Work”  
 
- di dover precisare che la copertura della quota a carico della Regione Campania si determinerà attra-
verso l’impegno diretto del personale della Regione nelle attività progettuali; 
 
- di dover, a tal fine, istituire nell’ambito del bilancio gestionale 2010 appositi capitoli la cui gestione sia 
attribuita  al Settore 01 dell’A.G.C. 03, dove iscrivere, in termini di competenza e di cassa, le relative ri-
sorse per l’importo di euro 72.440,00, pari all'ammontare del cofinanziamento approvato dalla  Commis-
sione Europea  in favore della Regione Campania,  come di seguito indicato:  
 

 nello stato di previsione della entrata il cap. 248 (U.P.B.12.48.84), di nuova istituzione, avente la 
seguente denominazione “OCOPOMO - Open Collaboration for Policy Modelling” 
(classificazione 422 )    

 nello stato di previsione della spesa il correlato cap.2584 (U.P.B. 22.84.245), di nuova 
istituzione, avente la seguente denominazione “OCOPOMO - Open Collaboration for Policy 
Modelling” (classificazione 2.1.240.3.10.28); 

 
Vista  
      -     la legge regionale n. 7 del 30 aprile 2002 

 la legge regionale n. 3 del 21 gennaio 2010 
 la deliberazione di G.R. n. 92 del 9 febbraio 2010  

 
Propongono  e la Giunta in conformità a voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
Di prendere atto della partecipazione della Regione Campania  al  progetto “OCOPOMO - Open Colla-
boration for Policy Modelling” nelle modalità descritte  nel documento Annex 1 “Description of Work” agli 
atti per predetto ufficio;  
 
- di  iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002, in termini di competenza e di 
cassa, la somma di euro 72.440,00 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2010 nella U.P.B. 
della entrata 12.48.84 denominata  Assegnazione U.E. Capitale e nella U.P.B. della spesa 22.84.245 
denominata “2007/2013 – Fondo unico UE/Stato/Regione/FAS per spese di investimento” 
  

 nello stato di previsione della entrata il cap. 248 (U.P.B.12.48.84), di nuova istituzione, avente la 
seguente denominazione “OCOPOMO - Open Collaboration for Policy Modelling” 
(classificazione 422 )    

 nello stato di previsione della spesa il correlato cap.2584 (U.P.B. 22.84.245), di nuova 
istituzione, avente la seguente denominazione “OCOPOMO - Open Collaboration for Policy 
Modelling” (classificazione 2.1.240.3.10.28); 

 
- di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività all’Ufficio di Gabinetto, all’A.G.C. Pro-
grammazione, Piani e Programmi, al Settore Piani e Programmi, all’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi, 
al Settore Formazione Bilancio, al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale 
per la pubblicazione sul B.U.R.C., al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 29, 
comma 8, della L.R. n. 7/2002.  
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
       Cancellieri                                                                                          Bassolino 


