
A.G.C. 03 - Programmazione, Piani e Programmi - Deliberazione n. 1453 del 11 settembre 
2009 –  Intesa istituzionale di programma. Delibere CIPE n. 17 del 2003 punto 1.2.3 e n. 181 del 
22.12.2006. Servizi di assistenza tecnica e supporto da fornirsi agli uffici regionali per il rafforza-
mento del sistema di monitoraggio della intesa istituzionale della Campania e dei suoi accordi di 
programma quadro attuativi 
 
PREMESSO 

• che l’Intesa Istituzionale di Programma della Campania, stipulata il 16 febbraio 2000 tra il 
Presidente della Regione e il Presidente del Consiglio dei Ministri, definisce una complessa 
manovra operativa articolata in Accordi di Programma Quadro di natura settoriale che 
individuano e attuano programmi esecutivi di intervento di interesse comune o 
funzionalmente collegati; 

• che  particolare rilievo, per l’attuazione dell’Intesa Istituzionale di Programma, rivestono i 
sistemi di “monitoraggio” degli interventi inseriti negli Accordi di programma quadro, sistemi 
essenziali per dare seguito alle previsioni di trasparenza e verifica della loro attuazione;  

• che la delibera CIPE n. 17/03 , avente ad oggetto “Ripartizione risorse aree sottoutilizzate – 
Rifinanziamento Legge 208/98 triennio 2003/2005”, ha dato avvio ad un processo di 
rafforzamento dei sistemi di che trattasi (“Progetto monitoraggio”), da condursi in 
partenariato tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e le Regioni e le Province 
autonome, sentiti i Ministeri interessati agli Accordi di programma quadro; 

• che, in tale intento, il CIPE, con il medesimo provvedimento: 
• al punto 1.2.2.c, ha individuato, tra le fasi del processo testé descritto. l’assistenza 

tecnica ed il supporto alle Amministrazioni regionali e centrali, nonché agli altri 
soggetti interessati, per il rafforzamento del sistema di monitoraggio; 

• al punto 1.2.3 ha previsto il finanziamento delle spese necessarie all’immediato avvio 
delle attività di cui al precedente punto 1.2.2.c; 

•  al punto 1.2.4 ha previsto l'accantonamento di una riserva premiale  a favore delle 
Regioni e delle Province autonome, da utilizzare in ulteriori interventi di 
rafforzamento del sistema di monitoraggio ovvero da riversare  a incremento degli 
importi destinati a favore del loro territorio per il finanziamento degli interventi da 
ricomprendere negli Accordi di programma quadro ; 

• che per le finalità testé descritte,– a valere sulle risorse stanziate con riferimento a quanto 
previsto ai punti 1.2.2.c- 1.2.3 – alla Regione Campania risulta attribuita la somma 
complessiva di € 1.818.940,00, vista anche la riassegnazione a favore del “Progetto 
Monitoraggio” delle Intese istituzionali di programma – Quota per assistenza tecnica , 
contenuta nell'allegato 1 della delibera CIPE  N° 50 del 28 giugno 2007; 

• che con successiva delibera n. 181 del 22.12.2006  il CIPE ha ripartito tra le Regioni e 
Province Autonome quota parte della riserva premiale di cui al  punto 1.2.4 della citata 
delibera 17/03;  

• che in tale riparto è stata assegnata alla Regione Campania la somma di €. 2.728.420,00 ; 
 

PRESO ATTO 
• che a valere sulle risorse  attribuite  alla Regione Campania ai sensi del  punto 1.2.2 della 

citata delibera CIPE n. 17/03, ammontanti complessivamente ad € 1.818.940,00,  è stata 
trasferita alla Regione Campania una quota pari a € 1.537.746,17, iscritta al capitolo dello 
stato di previsione della spesa n. 2560/S, istituito con delibera n. 909  del 26 giugno 2004; 

• che le risorse attribuite con la delibera n. 181 del 22.12.2006 (€. 2.728.420,00) sono state 
iscritte, con delibera n. 1074 del 22.06.2007 , ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della 
L.R. n. 7/2002, in termini di competenza, nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2007 nella U.P.B. della entrata 12.42.82 denominata “Assegnazioni statali c/capitale” e nella 
U.P.B. della spesa 1.4.11 denominata: Piano Triennale”;  

• che tali risorse sono state iscritte, ai fini gestionali, nei seguenti capitoli del bilancio 
gestionale: 
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• nello stato di previsione della entrata, al capitolo 1154 (U.P.B. 12.42.82), avente la 
seguente denominazione: “Intesa Istituzionale di Programma. Assistenza Tecnica e 
supporto per il rafforzamento del sistema di monitoraggio (Delibera CIPE n. 17/2003 
punto 1.2.3”; 

• nello stato di previsione della spesa, al correlato capitolo 2560 (U.P.B. 1.4.11 ) 
avente la seguente denominazione: “Intesa Istituzionale di Programma. Assistenza 
Tecnica e supporto per il rafforzamento del sistema di monitoraggio (Delibera CIPE 
n. 17/2003 punto 1.2.3”; 

• che con nota n. 442823 del 20 maggio 2009 la Regione Campania ha provveduto a 
trasmettere al Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione del Ministero dello 
Sviluppo Economico la rendicontazione delle spese sostenute nell’attuazione del Progetto 
Monitoraggio di cui al punto 1.2.2 della delibera CIPE n. 17/03, ammontanti 
complessivamente ad € 1.818.940,00; 

• che, con successiva nota n.618940 del 09/07/2009 il Coordinatore dell’AGC 
“Programmazione, Piani e Programmi” ha provveduto a richiedere il trasferimento 
dell’ulteriore importo ammontante ad € 281.193,83 ancora da acquisire, richiamandone i 
corrispondenti residui perenti; 

 
RILEVATO 

• che, valendosi delle risorse testé descritte, la Giunta Regionale, con delibera n. 1960 del 
26.10.2004, provvide ad approvare il Capitolato d’oneri da porre a base della gara da indirsi 
per l’aggiudicazione dei ”Servizi di assistenza tecnica e di supporto da fornirsi agli uffici 
regionali per il rafforzamento del sistema di monitoraggio dell’Intesa Istituzionale della 
Campania e dei suoi Accordi di Programma Quadro attuativi”; 

• che, ultimato il servizio di cui al precedente punto, la Giunta Regionale, con la citata delibera 
n. 1074 del 22.06.2007, provvide ad approvare un nuovo Capitolato d’oneri da porre a base 
della gara da indirsi per l’aggiudicazione dei ”Servizi di assistenza tecnica e di supporto da 
fornirsi agli uffici regionali per il rafforzamento del sistema di monitoraggio dell’Intesa 
Istituzionale della Campania e dei suoi Accordi di Programma Quadro attuativi”, a valere 
sulle risorse attribuite con la delibera CIPE n. 181 del 22.12.2006 (€. 2.728.420,00); 

• che l'importo di € 711.296,18 risulta, allo stato già impegnato  per i  Servizi di assistenza 
tecnica – forniti nel 2008 e  nel corso del 2009 - di cui al Bando di Gara precitato;  

 
CONSIDERATO 

• che la delibera CIPE n. 166/07 che riguarda l' Attuazione del Quadro  Strategico Nazionale 
(QSN) 2007-2013  Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate, al punto 8.1, 
sancisce  l’unificazione dei sistemi centrali di monitoraggio esistenti ed impone l’adozione di 
regole e procedure comuni, per migliorare l’efficacia delle attività atte a rilevare l’attuazione 
della programmazione e per diminuire gli oneri connessi a tale rilevazione da parte di 
Amministrazioni responsabili e soggetti attuatori; 

• che le Amministrazioni centrali competenti hanno già provveduto ad adeguare i propri 
sistemi di monitoraggio degli interventi ed, in questo ambito, al fine di armonizzare le 
modalità di raccolta dati degli APQ tra i due periodi di programmazione” 2000-2006 e 2007-
2013”, il Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e 
Coesione, ha sviluppato un progetto di adeguamento del sistema informatico di supporto al 
monitoraggio degli interventi al nuovo sistema DPS di gestione progetti ( SGP) in 
sostituzione dell' attuale Applicativo Intese; 

• che,  la Regione Campania ha sviluppato, nell’ambito dei Servizi di assistenza tecnica e 
supporto da fornirsi agli uffici regionali per il rafforzamento del sistema di monitoraggio della 
Intesa Istituzionale della Campania e dei suoi Accordi di Programma Quadro attuativi,  un 
sistema di monitoraggio on-line, denominato SMOL, già adeguato al protocollo unitario di 
comunicazione ed in fase di sperimentazione; 

• che il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione del Ministero dello Sviluppo 
Economico, nell’aggiornare il cronoprogramma delle attività di rafforzamento del sistema di 
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monitoraggio degli Accordi di Programma Quadro, ha comunicato l’entrata in funzione del 
nuovo sistema di monitoraggio SGP a partire dal 01 gennaio 2010; 

• che con delibera di Giunta Regionale n. 1144 del 19 giugno 2009, di adozione  della 
proposta di Programma Attuativo Regionale del Fondo per le Aree Sottoutilizzate 2007-2013 
(PAR FAS), è stata definita l’impostazione del sistema di monitoraggio 2007- 2013, in 
coerenza con quanto disposto dalla menzionata delibera CIPE n. 166/06; 

• che le citate risorse premiali del progetto Monitoraggio ripartite con la delibera CIPE 
181/2006 sono destinate, tra l’altro, giusto quanto previsto al punto 1.2.4 della precedente 
delibera CIPE 17/2003, all’attività di assistenza tecnica e supporto alle Amministrazioni 
regionali e centrali, nonché agli altri soggetti interessati, per il rafforzamento del sistema di 
monitoraggio (punto 1.2.2 lettera c, delibera CIPE 17/2003); 

 
RITENUTO OPPORTUNO 

• ribadire che l'importo di € 711.296,18 risulta, allo stato già impegnato  per i  ”Servizi di 
assistenza tecnica e di supporto da fornirsi agli uffici regionali per il rafforzamento del 
sistema di monitoraggio dell’Intesa Istituzionale della Campania e dei suoi Accordi di 
Programma Quadro attuativi” approvato con la citata delibera n. 1074 del 22.06.2007;  

• sviluppare e rendere compatible con il sistemia  definito a livello nazionale,   il sistema di 
monitoraggio on- line  degli interventi programmati con le risorse FAS 2000- 2006; 

• di confermare il sistema di monitoraggio on- line SMOL come la banca dati di riferimento per 
il completamento dei processi di monitoraggio e di attuazione degli interventi finanziati con 
le risorse del FAS 2000- 2006, anche al fine di disporre di una banca dati in locale relativa 
agli interventi programmati con tali risorse; 

• avvalersi  delle risorse ex delibera CIPE 181/2006, non ancora utilizzate e quantificate  in € 
2.017.127,82 per la realizzazione di attività tese ad armonizzare strumenti e  procedure di 
monitoraggio degli  interventi finanziati con il FAS 2000- 2006 con gli strumenti e le 
procedure  in via di definizione  per il monitoraggio degli interventi relativi alla 
programmazione FAS 2007- 2013; tra cui 1) l’Acquisizione di servizi di Assistenza tecnica e 
acquisizione di infrastrutture tecnologiche e di servizi di sviluppo e manutenzione del 
software per l’implementazione del sistema di monitoraggio; 2) Sviluppo  e Formazione delle 
risorse umane interne e dei Responsabili Unici del Procedimento dei  Soggetti Attuatori. 

 
RITENUTO NECESSARIO, a tal fine: 

• di incaricare  i settori 01 e 02 dell’ AGC 03 “Programmazione, Piani e Programmi”, ciascuno 
per quanto di specifica competenza all’attuazione della presente deliberazione in 
coordinamento con la struttura di coordinamento della programmazione unitaria regionale 
2007/2013; 

 
VISTO 

• la legge regionale 19 gennaio 2009, n. 2; 
• la deliberazione n. 261 del 23 febbraio 2009 con la quale la Giunta Regionale ha approvato 

il bilancio gestionale per l’esercizio finanziario 2009; 
 
TANTO PREMESSO propone e la Giunta, all’unanimità, 
 

DELIBERA 
 
per quanto su esposto in premessa e che, qui, si intende integralmente riportato e trascritto: 
 

• di ribadire che l'importo di € 711.296,18 risulta già impegnato  per i  ”Servizi di assistenza 
tecnica e di supporto da fornirsi agli uffici regionali per il rafforzamento del sistema di 
monitoraggio dell’Intesa Istituzionale della Campania e dei suoi Accordi di Programma 
Quadro attuativi” approvato con la citata delibera n. 1074 del 22.06.2007; 

• di sviluppare e rendere compatible  il sistema di monitoraggio on- line  degli interventi 
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programmati con le risorse FAS 2000- 2006 con il sistema  definito a livello nazionale; 
• di confermare il sistema di monitoraggio on- line SMOL come la banca dati di riferimento per 

il completamento dei processi di monitoraggio e di attuazione degli interventi finanziati con 
le risorse del FAS 2000- 2006, anche al fine di disporre di una banca dati in locale relativa 
agli interventi programmati con tali risorse; 

• avvalersi  delle risorse ex delibera CIPE 181/2006, non ancora utilizzate e quantificate  in € 
2.017.127,82 per la realizzazione di attività tese ad armonizzare strumenti e  procedure di 
monitoraggio degli  interventi finanziati con il FAS 2000- 2006 con gli strumenti e le 
procedure  in via di definizione  per il monitoraggio degli interventi relativi alla 
programmazione FAS 2007- 2013; tra cui 1) l’Acquisizione di servizi di Assistenza tecnica e 
acquisizione di infrastrutture tecnologiche e di servizi di sviluppo e manutenzione del 
software per l’implementazione del sistema di monitoraggio; 2) Sviluppo  e Formazione delle 
risorse umane interne e dei Responsabili Unici del Procedimento dei  Soggetti Attuatori. 

• di incaricare  i settori 01 e 02 dell’ AGC 03 “Programmazione, Piani e Programmi”, ciascuno 
per quanto di specifica competenza all’attuazione della presente deliberazione in 
coordinamento con la struttura di coordinamento della programmazione unitaria regionale 
2007/2013; 

• di inviare il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, all’AGC “Programmazione, 
Piani e Programmi”, all’A.G.C. 08 – Bilancio, Ragioneria e Tributi, all’AGC “Demanio e 
Patrimonio”, ed al Settore “Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale” per 
la pubblicazione sul BURC.  

 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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