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Decreto Dirigenziale n. 283 del 07/12/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo
U.O.D. 2 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali

Oggetto dell'Atto:
PO FESR 2014-2020 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 - MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
RELATIVA AL PROGETTO DI "DIGITALIZZAZIONE, FRUIZIONE E CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO CULTURALE DI ARCHIVI E BIBLIOTECHE DELLA REGIONE
CAMPANIA", AI SENSI DELLA DGR N. 67 DEL 13.02.2018 - APPROVAZIONE DEFINITIVA
DELL'ELENCO DEI SOGGETTI AMMESSI
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IL DIRIGENTE
PREMESSO CHE
a) Con Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sono state approvate le disposizioni comunitarie relative al Fondo europeo di sviluppo
regionale;
b) Con Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sono state approvate le disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca;
c) Con Decisione di esecuzione della Commissione del 1/12/2015 che sono stati approvati
determinati elementi del programma operativo "Campania" il sostegno del Fondo europeo di
sviluppo regionale;
d) Con Delibera della Giunta Regionale n. 720 del 16/12/2015 “POR Campania FESR 2014/2020 –
si è preso atto della Decisione della Commissione europea C (2015) n. 8578 del 1dicembre 2015
di approvazione del Programma Operativo Regionale FESR Campania 2014/2020”;
e) la DGR n. 773 del 28.12.2016, ha approvato la Strategia di ricerca e innovazione regionale per la
specializzazione intelligente (RIS3 Campania), il cui Piano strategico 2014/2020 contiene le linee
di Sviluppo per l'Agenda Digitale in Regione Campania;
f) Con verbale del comitato di sorveglianza del 22/03/2016 sono stati approvati i Criteri per la
Selezione delle Operazioni dal Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014-2020 ai sensi
dall’articolo 110 (par. 2, lett. a) del Regolamento (UE) 1303/2013 e relativi, tra gli altri, ai Criteri di
selezione dell’Asse 2, obiettivo specifico 2.2.2
g) la Giunta Regionale, per il perseguimento di tale obiettivo strategico, con Deliberazione n. 67 del
13.02.2018 ha approvato l'intervento denominato “Archivio e Biblioteca Digitale regionale”
finalizzato ad incentivare l'utilizzo delle risorse digitali e la loro offerta gratuita agli utenti
“Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati
(joined-up services) e progettati con cittadini e imprese e soluzioni integrate per le smart cities
and communities”, Obiettivo Specifico 2.2 del POR Campania FESR 2014-2020 per un valore
complessivo di 8 milioni di euro ;
h) con Decisione C (2018) 2283 finale del 17/04/2018 è stata approvata dalla Commissione
Europea la modifica del POR Campania FESR 2014-2020;
i) Con Decreto dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale FESR Campania
2014/2020 n. 134 del 15/05/2018 sono stati rettificati il Sistema di Gestione e Controllo, il
“Manuale di Attuazione” e il “Manuale delle procedure dei controlli di I Livello” (e relativi allegati)
approvati con Decreto Dirigenziale n. 47 del 01/08/2017;
j) con Decreto Dirigenziale n. 71 del 03.05.2018, pubblicato sul BURC n. 33 del 07.05.2018, è stata
approvato l'Avviso Pubblico per la Manifestazione di Interesse mirante alla ricognizione del
patrimonio culturale di archivi e biblioteche presenti in Campania, detenuti da Soggetti Pubblici e
Privati, senza scopo di lucro, titolari di Archivi e Biblioteche quali “beni culturali” come definiti
dall’art. 10, comma 2 e 3 ed art. 13 del D.lgs. N. 42 del 2004;
k) l’art. 8 del citato Avviso ha previsto una fase di verifica tecnico-scientifica e di congruità delle
proposte da parte di esperti sulle tematiche afferenti, nominati dalla Regione e finalizzata
all’analisi dei processi di caratterizzazione dei fabbisogni di digitalizzazione e/o di catalogazione
degli archivi e delle biblioteche;
l) con Decreto Dirigenziale n. 91 del 18.06.2018 è stata nominata la Commissione di Verifica
tecnico scientifica e di Valutazione;
Dato atto che con il Decreto Dirigenziale n.165 del 30/07/2018 integrato con il Decreto Dirigenziale n.
179 del 07/08/2018,
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a) è stato approvato l'elenco provvisorio dei soggetti ammessi quali partner del progetto di
“DIGITALIZZAZIONE, FRUIZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE
DI ARCHIVI E BIBLIOTECHE DELLA REGIONE CAMPANIA” (Allegato A);
b) è stato rinviato al responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6, lettera a) e b) della legge
7 agosto 1990, n.241, l'ulteriore accertamento dei requisiti di legittimazione e ogni altro
accertamento necessario per i soggetti partecipanti risultati non ammessi e quindi non
valutati;
c) è stato rinviato a successivo provvedimento, in base agli esiti istruttori di cui alla lettera b) del
presente capo, ogni eventuale integrazione all’elenco di cui alla lettera a;
Considerato che:
a. sono state comunicate agli otto Enti le motivazioni di esclusione, con richiesta di far pervenire
eventuali controdeduzioni e/o integrazioni;
b. con nota prot. n.0582524 del 17/09/2018, è stato richiesto parere alla Assistenza Tecnica
Specialistica del POR FESR;
Preso atto:
a. del parere reso dall'Assistenza Tecnica con nota acquisita al prot. Generale con n. 0588003 del
20/09/2018;
b. che il R.U.P, con nota n. 0581936 del 17/09/2018, ha richiesto al Presidente della Commissione di
procedere all’esame e alla valutazione di merito delle tre proposte pervenute e contestualmente ha
richiesto una verifica delle condizioni previste dall'Intesa del 18 aprile 2000 per le proposte relative agli
Enti Ecclesiastici;
c. che il Presidente della Commissione, a conclusione delle attività, ha trasmesso, con nota n. 0721445
del 14/11/2018 i verbali delle ultime tre sedute la Commissione svolte nei giorni 20/09/2018, 12/10/2018
e 17/10/2018;
d. della relazione istruttoria presentata dal R.U.P. in data 06 dicembre 2018 prot. n. 777760 circa
l’ulteriore accertamento, disposto al punto 6 del decreto dirigenziale n.165 del 30/07/2018 dei requisiti di
legittimazione alla partecipazione dei soggetti non ammessi in prima istanza quali partner del progetto di
“DIGITALIZZAZIONE, FRUIZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI ARCHIVI
E BIBLIOTECHE DELLA REGIONE CAMPANIA”., di cui all'avviso per manifestazione di interesse
approvato con Decreto Dirigenziale n. 71 del 03.05.2018, pubblicato sul BURC n. 33 del 07.05.2018;
Ritenuto di prendere atto dei lavori della Commissione e delle attività istruttorie del RUP e pertanto:
a) di procedere all'approvazione definitiva dell'elenco, allegato A al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, dei Soggetti Ammessi quali partner del progetto di:
DIGITALIZZAZIONE, FRUIZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI
ARCHIVI E BIBLIOTECHE DELLA REGIONE CAMPANIA”,
b) di procedere all’approvazione definitiva dell’elenco, Allegato B, dei soggetti non ammessi alla
partecipazione all’Avviso in parola;
c) di acquisire, ai sensi dell'Art.5, i mod. C1 e/o C2 debitamente compilati, dei nuovi soggetti
risultati ammessi,
d) di disporre la pubblicazione dell'elenco suddetto ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso, sul sito web
istituzionale dell'Ente;
e) di trasmettere il presente provvedimento, per opportuna conoscenza, alla Società SCABEC
S.p.a. ai sensi della DGR n.67 del 13/02/2018;
VISTI
a)
b)
c)
d)
e)

Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
la legge n.121 del 25/3/1985
DPR 189 del 16/05/2000
Regolamento (UE) N. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013;
Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013;
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f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/2013;
Decisione di esecuzione della Commissione del 1/12/2015;
Delibera della Giunta Regionale n. 720 del 16/12/2015;
Delibera della Giunta Regionale n. 773 del 28/12/2016;
Decisione C (2018) 2283 final del 17/04/2018;
Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61 del 20/04/2018;
Decreto dell’Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale FESR Campania
2014/2020 n. 134 del 15/05/2018;
la Deliberazione di Giunta regionale n. 67/2018.
il Decreto Dirigenziale n. 71/2018 della Direzione Generale per le politiche culturali e il turismo
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 61/2018;
il Decreto Dirigenziale 134/18
DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente atto:
1. di procedere all'approvazione definitiva dell'elenco, allegato A al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale, dei Soggetti Ammessi quali partner del progetto di:
DIGITALIZZAZIONE, FRUIZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI
ARCHIVI E BIBLIOTECHE DELLA REGIONE CAMPANIA”,
2. di procedere all’approvazione definitiva dell’elenco, Allegato B, dei soggetti non ammessi alla
partecipazione all’Avviso in parola;
3. di acquisire, ai sensi dell'Art.5, i mod. C1 e/o C2 debitamente compilati, dei nuovi soggetti
risultati ammessi,
4. di disporre la pubblicazione dell'elenco suddetto ai sensi dell'art. 8 dell'Avviso, sul sito web
istituzionale dell'Ente;
5. di trasmettere il presente provvedimento, per opportuna conoscenza,
◦ alla Società SCABEC S.p.a. ai sensi della DGR n.67 del 13/02/2018, alla
◦ UOD 501202 Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali;
◦ alla A.d.G .FESR,
◦ al Responsabile della Programmazione Unitaria;
◦ al B.U.R.C. per la pubblicazione.
Il Responsabile dell’Obiettivo Specifico
Rosanna ROMANO
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