
A.G.C. 03 - Programmazione, Piani e Programmi - Deliberazione n. 1623 del 22 ottobre 2009 
–  Sistema unico di Monitoraggio FSE 2007-2013. 
 
Premesso 
- che il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 approvato dalla Commissione UE il 13 luglio 

2007 impone una “forte integrazione tra i sistemi di monitoraggio relativi, rispettivamente alla politica 
regionale comunitaria e nazionale - tenendo peraltro sempre conto per la componente comunitaria 
delle esigenze imposte dai Regolamenti comunitari - con l’obiettivo di: 

1. permettere la visione integrata dell’andamento complessivo della politica regionale italiana, 
attraverso la omogeneizzazione dei dati e delle procedure di controllo degli stessi presenti nei 
due sistemi; 

2. accrescere l’efficienza delle procedure di trasmissione dei dati dai sistemi regionali ai sistemi 
centrali, razionalizzando e omogeneizzando le stesse”; 

- che il succitato QSN stabilisce che il “presupposto essenziale perché si realizzi un efficace sistema di 
monitoraggio integrato è dato dall’attivazione, presso le Amministrazioni titolari degli interventi di 
politica regionale unitaria, comunitaria e nazionale, di procedure di raccolta e rilascio, verso i sistemi 
centrali, delle informazioni necessarie sulla programmazione ed attuazione dei singoli progetti”; 

- che coerentemente con gli obiettivi di cui al QSN, la Regione Campania, pur riconoscendo la dovuta 
autonomia delle singole Autorità di Gestione, ha stabilito, nell’ambito dei propri programmi operativi 
della nuova programmazione, di dover procedere ad un monitoraggio integrato dei Fondi strutturali, 
tenendo sempre conto, per la componente comunitaria, delle esigenze imposte dai pertinenti 
regolamenti e con l’obiettivo di poter fornire agli utenti autorizzati tempestive rappresentazioni della 
politica regionale nella sua dimensione storica, corrente e prospettica, favorendo pertanto l’evoluzione 
verso sistemi avanzati di supporto alle decisioni. 

- che con D.G.R. n. 1061 del 19/06/2008 avente ad oggetto “razionalizzazione sistemi” la giunta 
regionale, istituendo un apposito Gruppo di Governance ha avviato un processo razionalizzazione 
delle risorse informatiche regionali, dei siti web, delle banche dati e delle applicazioni informatiche; 

- che con D.G.R. n. 1115 del 19/06/2009 avente ad oggetto la Relazione finale del Gruppo di 
Governance di cui alla D.G.R. 1061/08, la giunta approvando la Relazione finale del Gruppo di 
Governance ha stabilito il complesso di regole tecniche ed organizzative a cui dovranno attenersi le 
strutture della Giunta Regionale qualora vogliano procedere alla progettazione, realizzazione, 
implementazione, manutenzione evolutiva di siti web o applicazioni informatiche; 

- che tra i sistemi secondari individuati nella Relazione finale del Gruppo di Governance approvata 
dalla giunta regionale con D.G.R. 1115/09 ne esistono due di proprietà regionale che, 
opportunamente integrati e sviluppati, possono rispondere pienamente ai bisogni di monitoraggio a 
cui deve rispondere il sistema di monitoraggio del PO FSE Campania 2007-2013; 

- che detti sistemi sono il sistema SMILE, un applicativo trasversale già in uso a supporto della 
procedura di monitoraggio e controllo delle spese dei fondi FESR 2007-2013 e di competenza 
dell’AGC 06 e il sistema Si.Mon.A un applicativo verticale, già in uso a supporto della procedura di 
monitoraggio e controllo della spesa delle operazione tipicamente finanziane dal FSE con particolare 
riferimento delle attività formative la cui competenza ed utilità è limitata alla AGC17. 

 
Considerato 
- che per raggiungere l’obiettivo di un sistema unico di monitoraggio per FSE 2007-2013 è necessario 

integrare l’applicativo trasversale SMILE con l’applicativo verticale Si.Mon.A. provvedendo ad 
estendere l’utilizzo di quest’ultimo a tutte le aree dell’amministrazione coinvolte nella spesa del FSE e 
per tutte le tipologie di operazioni per cui sarà necessario il monitoraggio ed il controllo della spesa;  

- che allo scopo di verificare la possibilità di attuare l’integrazione tra il sistema Si.Mon.A. e il sistema 
SMILE il coordinatore dell’AGC 17, il coordinatore dell’AGC 06 e l’Autorità di Gestione del PO FSE 
Campania 2007-2013 hanno proceduto ad un’intensa attività di verifica e confronto;  

- che a seguito di questa istruttoria:  
3. l’AGC 17 ha provveduto alla redazione di uno Studio di Fattibilità, trasmesso con nota prot. n° 

2009.0865635 del 9/10/2009 dal Coordinatore dell’AGC 17 all’Autorità di Gestione del PO 
FSE Campania 2007-2013 contenente le attività da realizzare, i relativi costi e tempi; 
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4. l’AGC 06 ha provveduto alla redazione di uno Studio di Fattibilità, trasmesso con nota prot. n° 
2009.0878155 del 13/10/2009 - e successiva integrazione prot. 2009.0906915 del 
21/10/2009 - dal Coordinatore dell’AGC 06 all’Autorità di Gestione del PO FSE Campania 
2007-2013 contenente le attività da realizzare, i relativi costi e tempi; 

- che lo studio di fattibilità dell’AGC 17 riguarda in particolare tutte le attività da realizzare per 
sviluppare e rendere adeguato il Sistema Si.Mon.A. agli scopi di monitoraggio e gestione delle spese 
del FSE 2007-2013, nonché all’integrazione con SMILE/FSE, attività che nel complesso sono 
quantificate in Euro € 3.050.000 (IVA compresa); 

- che lo studio di fattibilità dell’AGC 06 riguarda in particolare tutte le attività da realizzare per 
l’adeguamento di SMILE/FSE al Sistema di Monitoraggio e Certificazione Integrato, nonché al 
supporto tecnologico evolutivo (costituzione di banche dati a supporto di monitoraggio e 
certificazione, ma anche delle analisi generali sul PO, miglioramenti nell’interoperabilità dei sistemi, 
Start-Up del Sistema, Formazione degli operatori, Assistenza on-the-Job) e l’adeguamento 
sistemistico, attività che nel complesso sono quantificate in Euro 840.000 (IVA compresa); 

- che l’Autorità di Gestione per quanto di competenza, si è limitata a verificare con esito positivo per 
entrambi gli studi, l'adeguatezza delle soluzioni tecniche proposte al fine della realizzazione del 
sistema d monitoraggio del POR FSE Campania 2007-2013 nonché la coerenza delle tipologie di 
spese da sostenere per la realizzazione delle attività previste dagli studi con le attività finanziabili con 
le risorse dell’Asse VI del PO FSE 2007-2013, Obiettivo Operativo n1). 

 
Ritenuto 
- opportuno, ai fini di dotare il POR FSE Campania 2007-2013, degli strumenti fondamentali per la sua 

piena operatività, procedere all'adeguamento attraverso la loro integrazione ed evoluzione, dei due 
Sistemi Si.Mon.A. e SMILE, al fine di realizzare il Sistema di Monitoraggio del POR Campania FSE 
2007-2013; 

- che per l’adeguamento del Sistema Si.Mon.A. a sistema di monitoraggio e rendicontazione di primo 
livello del FSE e la sua integrazione con SMILE/FSE bisogna prevedere un fabbisogno finanziario di € 
3.050.000 (IVA compresa) e, precisamente: 

5. per lo sviluppo informatico, che dovrà completarsi entro sei mesi dall’assegnazione del 
Servizio, comprensivo dell’integrazione con SMILE/FSE e del trasferimento in hosting presso 
il CRED; 

6. per l’assistenza tecnologica evolutiva per i 9 mesi successivi al rilascio dell’applicazione 
Si.Mon.A./FSE; 

- che per rendere il Sistema SMILE pienamente operativo, sotto l’aspetto applicativo e sistemistico, 
come strumento di monitoraggio e certificazione e di connessione al sistema nazionale dell'IGRUE 
del FSE e per assicurare la sua integrazione con Si.Mon.A./FSE debba prevedersi una spesa pari € 
840.000 (IVA compresa) e, precisamente: 

7. per lo sviluppo informatico di base, che dovrà completarsi entro sei mesi dall’assegnazione 
del Servizio, comprensivo dell’integrazione con Si.Mon.A./FSE e del trasferimento in hosting 
presso il CRED; 

8. per l’assistenza on the job finalizzata allo start-up del sistema per i 12 mesi successivi al 
rilascio dell’applicazione SMILE/FSE; 

- che il fabbisogno finanziario complessivo corrispondente a € 3.890.000 (IVA compresa) trova 
copertura a valere delle risorse disponibili dell’Asse VI del PO FSE 2007-2013, Obiettivo Operativo 
n1);  

- che si debba dare mandato al coordinatore dell’AGC 17 di dare attuazione a tutte le procedure per 
l’adeguamento di Si.Mon.A. all’FSE e all’integrazione con SMILE/FSE, nel rispetto della normativa 
sugli appalti di servizi e delle procedure per l'ammissibilità delle spese al POR FSE Campania 2007-
2013; 

- che si debba dare mandato al coordinatore dell’AGC 06 di dare attuazione a tutte le procedure per 
l’adeguamento di SMILE ad FSE e alla sua integrazione con Si.Mon.A./FSE, nel rispetto della 
normativa sugli appalti di servizi e delle procedure per l'ammissibilità delle spese al POR FSE 
Campania 2007-2013; 

- che per la realizzazione delle attività di cui alla presente deliberazione l’Autorità di Gestione dell’FSE 
2007-2013, la Commissione per la Razionalizzazione dei Sistemi di cui alla D.G.R. 1115/09 il 
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coordinatore dell'AGC17 e coordinatore dell'AGC 06 debbano operare in piena sinergia e raccordo tra 
loro. 

 
Visto 
- la D.G.R. n. 1042/2006 “Adozione del Documento Strategico Regionale per la politica di coesione 

2007-2013”; 
- la D.G.R. n. 2 dell’11 gennaio 2008 “Presa d'atto della decisione della Commissione Europea di 

Approvazione del Programma Operativo Regionale Campania FSE 2007-2013” 
- la D.G.R. n. 27 dell’11 gennaio 2008 “PO FSE 2007 - 2013 - Piano Finanziario per obiettivo specifico 

ed operativo - Provvedimenti”; 
- la D.P.G.R. n. 61 del 7 marzo 2008 “PO FSE 2007 - 2013 - Designazione dei Dirigenti di Settore ai 

quali affidare la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dai singolo 
obiettivi operativi del Programma”;  

- la D.G.R. n. 1959 del 5 dicembre 2008 “Programma Operativo FSE Campania 2007-2013. 
Approvazione del Manuale dell'Autorità di Gestione- Attuazione del PO FSE Campania 2007-2013”; 

- la D.G.R. 1061 del 19 giugno 2008 “Razionalizzazione sistemi”; 
- la D.G.R. 1115 del 19 giugno 2009 Relazione Finale Gruppo di Governance di cui alla Deliberazione 

n. 1061 del 19 giugno 2008/09”; 
 
propone e la Giunta in conformità a voto unanime 

 
DELIBERA 

 
per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati 
 
- che è opportuno, ai fini di dotare il POR FSE Campania 2007-2013, degli strumenti fondamentali per 

la sua piena operatività, procedere all'adeguamento attraverso la loro integrazione ed evoluzione, dei 
due Sistemi Si.Mon.A. e SMILE, al fine di realizzare il Sistema di Monitoraggio del POR Campania 
FSE 2007-2013; 

- che per l’adeguamento del Sistema Si.Mon.A. a sistema di monitoraggio e rendicontazione di primo 
livello del FSE e la sua integrazione con SMILE/FSE bisogna prevedere un fabbisogno finanziario di € 
3.050.000 (IVA compresa) e, precisamente: 

9. per lo sviluppo informatico, che dovrà completarsi entro sei mesi dall’assegnazione del 
Servizio, comprensivo dell’integrazione con SMILE/FSE e del trasferimento in hosting presso 
il CRED; 

10. per l’assistenza tecnologica evolutiva per i 9 mesi successivi al rilascio dell’applicazione 
Si.Mon.A./FSE; 

- che per rendere il Sistema SMILE pienamente operativo, sia sotto l’aspetto applicativo che 
sistemistico, come strumento di monitoraggio e certificazione e di connessione al sistema nazionale 
dell'IGRUE del FSE e per assicurare la sua integrazione con Si.Mon.A./FSE debba prevedersi una 
spesa pari € 840.000 (IVA compresa) e, precisamente: 

11. per lo sviluppo informatico di base, che dovrà completarsi entro sei mesi dall’assegnazione 
del Servizio, comprensivo dell’integrazione con Si.Mon.A./FSE e del trasferimento in hosting 
presso il CRED; 

12. per l’assistenza on-the-job finalizzata allo start-up del sistema per i 12 mesi successivi al 
rilascio dell’applicazione SMILE/FSE; 

- che il fabbisogno finanziario complessivo corrispondente a Euro 3.890.000 (IVA compresa) trova 
copertura a valere delle risorse disponibili dell’Asse VI del PO FSE 2007-2013, Obiettivo Operativo 
n1); 

- che si debba dare mandato al coordinatore dell’AGC 17 di dare attuazione a tutte le procedure per 
l’adeguamento di Si.Mon.A. all’FSE e all’integrazione con SMILE/FSE, nel rispetto della normativa 
sugli appalti di servizi e delle procedure per l'ammissibilità delle spese al POR FSE Campania 2007-
2013; 

- che si debba dare mandato al coordinatore dell’AGC 06 di dare attuazione a tutte le procedure per 
l’adeguamento di SMILE ad FSE e alla sua integrazione con Si.Mon.A./FSE, nel rispetto della 
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normativa sugli appalti di servizi e delle procedure per l'ammissibilità delle spese al POR FSE 
Campania 2007-2013; 

- che per la realizzazione delle attività di cui alla presente deliberazione l’Autorità di Gestione dell’FSE 
2007-2013, la Commissione per la Razionalizzazione dei Sistemi di cui alla D.G.R. 1115/09 il 
coordinatore dell'AGC17 e dell'AGC 06 debbano operare in piena sinergia e raccordo tra loro; 

- di inviare la presente deliberazione al Capo di Gabinetto, all’Autorità di Gestione FSE, al Coordinatore 
dell'Area 17, al Coordinatore dell’Area 06 e al Settore Stampa e Documentazione per i conseguenti 
adempimenti di competenza; 

- di pubblicare la presente delibera sul BURC e sul sito www.regione.campania.it. 
 
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 
             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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