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AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL RIUSO DI APPLICATIVI DI E-GOVERNMENT DI 
PROPRIETA’ DELLA REGIONE CAMPANIA. 

 

1. PREMESSE 
La Commissione delle Comunità Europee, con decisione C(2000) 2347 dell’ 8 Agosto 2000, ha adottato, il 
Programma Operativo per l’utilizzo dei fondi strutturali nella Regione Campania nel periodo 2000/2006, 
pubblicato sul numero speciale del Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 7 Settembre 2000. 
Con D.G.R. n. 647 del 13.02.2001 fu approvato il Complemento di Programmazione POR CAMPANIA 2000 – 
2006 dove sono state indicate le procedure di attuazione del POR stesso e pubblicate sul Numero Speciale 
del Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 11 Giugno 2001. 
Per la realizzazione delle Misure POR connesse allo Sviluppo della Società dell’informazione, con D.G.R.  
n. 7132 del 21.12.2001, la Regione Campania ha adottato il Piano Strategico sulla Società 
dell’Informazione dell’ambito regionale, di cui è stata, poi, approvata l’attualizzazione con D.G.R. n. 2376 
del 22.12.2004. 

2. OBIETTIVI GENERALI 
Con il presente Avviso, in attuazione della Strategia Regionale in materia, l’Area Generale di 
Coordinamento Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica, intende verificare 
l’interesse degli Enti pubblici locali campani all’ utilizzo degli applicativi di e-government di proprietà 
della Regione Campania già realizzati e più rispondenti alle esigenze di informatizzazione proprie dei 
richiedenti. Si tratta, quindi, del  riuso  dei  programmi  nell’ ambito  delle Amministrazioni locali, ovvero 
de l la replica degli stessi sul territorio in conformità con quanto previsto dalla Direttiva 19 dicembre 
2003 del Ministro Stanca. L’Ente Regione, infatti, considera il riuso uno strumento per migliorare 
l’efficienza e l’efficacia dei servizi offerti dagli Enti locali campani ed un punto di forza per attuare 
l’innovazione tecnologica al loro interno. 
 
3. INDIVIDUAZIONE DEI BENEFICIARI FINALI 
Possono partecipare al presente bando gli Enti locali (Comuni, Comunità Montane ed Isolane, Città 
Metropolitane e Province) ricadenti sul territorio regionale campano. 
 
Gli Enti locali potranno chiedere il riuso solo di quegli applicativi inerenti attività istituzionali., Per le 
esigenze degli Enti che gestiscono o intendono gestire attraverso un Centro di Servizi Territoriale (CST) 
sovracomunale i propri servizi ICT, sarà a breve pubblicato un diverso avviso agli stessi riservato. 
Al momento dell’espressione del proprio interesse all’utilizzo degli applicativi come individuati, l’Ente si 
dovrà formalmente impegnare ad utilizzare gli stessi per la gestione del servizio per il quale sono stati 
progettati. 
 
4. DISPONIBILITA’ FINANZIARIE 
Per far fronte a tali iniziative l’Assessorato alla Ricerca Scientifica ha destinato un finanziamento pari a 
circa 15 M€ a valere sulla Misura 6.2 – SVILUPPO DELLA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE – del POR CAMPANIA 
2000 – 2006. 
Detto finanziamento coprirà il 100% delle spese che verranno definite ammissibili secondo il manuale di 
rendicontazione che sarà all’uopo predisposto dal Responsabile della Misura 6.2. 
Le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie e delle risorse informatiche  verranno stabilite in un 
Protocollo di Intesa che sarà stipulato tra la Regione Campania e l’ Ente beneficiario, una volta ammessa 
la domanda a finanziamento. 
 
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA. 
Per poter manifestare il proprio interesse alle attività del riuso, ciascun Ente dovrà accedere all’area POR, 
presente sul portale istituzionale della Regione Campania e di qui, nella sezione “bandi”, al link relativo 
al presente avviso. 
 
Per accedere alla “Bacheca del riuso” il rappresentante dell’Ente dovrà compilare on-line un format per 
registrarsi. Tale operazione genererà una login, una password ed un “codice riuso (PIN)”  che 
consentiranno di accedere all’area riservata della bacheca, di prendere visione di tutta la documentazione 
necessaria e scaricabile e di seguire il percorso disegnato nelle linee guida per la partecipazione all’avviso 
stesso. 
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Per poter partecipare alle attività di riuso, l’Ente dovrà manifestare il proprio interesse all’utilizzo di uno 
o più applicativi tra quelli disponibili e, pena esclusione, compilare, on-line, il questionario di 
“Rilevazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e loro utilizzo nelle Pubbliche 
Amministrazioni locali”, che sarà reso disponibile nella medesima bacheca. 
 Dopo aver concluso le operazioni indicate dal sistema, all’utente sarà inoltrata, mediante mail 
certificata, idonea ricevuta della avvenuta presentazione della documentazione richiesta con il numero 
d’ordine assegnato alla stessa. 
 
6. TEMPI PER LA PRESENTAZIONE 
Tutti gli Enti che intendono partecipare al presente Avviso hanno tempo fino alle ore 12.00 del 30 marzo 
2005 per registrarsi. A partire dal 31 marzo 2005 e fino alle ore 12.00 del 18 aprile 2005 sarà possibile 
utilizzare le procedure on-line per l’invio della manifestazione di interesse al riuso degli applicativi 
presenti in bacheca e del questionario compilato in ogni sua parte. 
 
7. ATTIVITA’ CONNESSE AL RIUSO 
Nell’espletamento delle attività connesse al riuso degli applicativi, i soggetti coinvolti dovranno attenersi 
alle usuali regole di riservatezza inerenti dati e contenuti documentali di quanto sarà sottoposto al loro 
esame, fatte salve le condizioni di tutela della privacy, con le modalità e nei casi previsti dalla vigente 
normativa. 
Qualsiasi iniziativa di rilevanza esterna (conferenze stampa,  manifestazioni, ecc.) inerente lo sviluppo 
della intesa con la Regione Campania e/o l’illustrazione dei suoi risultati e simili dovrà essere concordata 
tra le parti, sia per il merito della stessa che per i suoi aspetti economici – organizzativi. 
 
8. PROPRIETA’ DELLE SOLUZIONI ATTUATE 
Le attività svolte da parte dell’Ente richiedente per la personalizzazione di  quanto avuto in riuso, sono e 
resteranno di proprietà della Regione Campania e dell’Ente stesso; la Regione potrà replicare gli 
applicativi realizzati presso  altri Enti campani con le stesse modalità del presente avviso. 
È opportuno precisare che nessun Ente potrà trasferire ad altri quanto la Regione Campania ha concesso in 
riuso, né tanto meno l’applicativo così come personalizzato, senza autorizzazione preventiva da parte 
dell’A.G.C. Ricerca Scientifica ed Informatica. 
 

 
 


