
COMUNE DI VILLARICCA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N.    19 DEL  02/03/2011

OGGETTO: Approvazione accordo di programma con il Comune di 
Qualiano (NA) per la realizzazione del progetto Intra. 
People ed atti collegati.

L’anno duemilaundici il giorno due del mese di marzo 
alle ore 18,35 si � riunita la Giunta del Comune di Villaricca, 
con la presenza dei signori: 

1 Giosu� Di Marino Vice Sindaco 
reggente

Presente

2 Vincenzo Palumbo Assessore Presente
3 Vincenzo Granata Assessore Presente
4 Massimo Mallardo Assessore Presente
5 Paolo Mallardo Assessore Assente
6 Antonio Cipolletta Assessore Assente
7 Ferrante Vincenzo Assessore Presente

Fra gli assenti sono giustificati i signori:________________

Presiede il Vice  Sindaco reggente Ing. Giosu� Di Marino
Partecipa con le funzioni consultive, referenti, di assistenza 
e verbalizzazione, ai sensi dell’art. 97 comma 4 lett. a) del D. 
Lgs. 18/08/2000, n. 267 il Vice Segretario Generale Dr. 
Fortunato Caso.



COMUNE DI VILLARICCA
(PROVINCIA DI NAPOLI)

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA CON IL 
COMUNE DI QUALIANO (NA) PER LA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO INTRA.PEOPLE ED ATTI COLLEGATI.

Premesso che: 
- la Commissione Europea, con decisione n. C(2007) 4265 dell’ 11 settembre 2007, ha 

adottato la proposta di Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013; 
- la Giunta Regionale della Campania, con deliberazione n. 1921 del 9 novembre 2007, 

pubblicata sul BURC speciale del 23 novembre 2007, ha preso atto della Decisione della 
Commissione Europea di approvazione del Programma Operativo Regionale Campania 
FESR 2007-2013; 

- con la DGR n. 1056 del 19/06/2008 sono state approvate le “Linee di indirizzo strategico per 
la Ricerca, l'Innovazione e la Societ� dell'Informazione in Campania - Programmazione 
2007-2013”, elaborate dal Comitato tecnico-scientifico per lo sviluppo della Societ� 
dell'Informazione, istituito con D.G.R. n. 665 del 18/04/2007; 

- nel POR Campania FESR 2007-2013 � previsto l’obiettivo specifico 5.a “Sviluppo della 
Societ� dell’Informazione” suddiviso nei seguenti obiettivi operativi di competenza dell’ 
Assessorato alla Ricerca Scientifica e Innovazione: 5.1 - E-government ed E-inclusion, 5.2-
Sviluppo della societ� dell’informazione nel tessuto produttivo; 

- con la DGR n. 640 del 03/04/2009, avente ad oggetto “Attuazione delle Linee di indirizzo 
strategico per la Ricerca, l'Innovazione e la Societ� dell'Informazione in Campania -
POFESR 2007/2013”, sono stati approvati gli interventi per lo sviluppo della Societ� 
dell’Informazione della Regione Campania e il relativo riparto dei fondi PO FESR 2007-
2013 O.O. 5.1 e 5.2; 

- la richiamata DGR n. 640/09 prevede il “Sostegno alle aggregazioni di EE.LL. – con 
numero totale di abitanti non inferiore a 100.000 - per la realizzazione di progetti di e-
government, realizzati secondo la logica dell’interoperabilit�, in grado di migliorare sia 
l’organizzazione interna dei singoli Enti che l’erogazione di servizi ai cittadini ed alle altre 
P.A..” 

- Con Decreto dirigenziale n. 226 del 7 luglio 2009  l’ A.G.C. 06 - Ricerca Scientifica, 
Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Settore Analisi Progettazione e Gestione 
Sistemi Informativi della Regione Campania, � stato approvato ed indetto l'avviso per la 
presentazione di progetti di e-government da parte di aggregazioni composte da EE.LL. 
campani con numero totale di abitanti non inferiore a 100.000, in grado di migliorare sia 
l'organizzazione interna dei singoli enti che l'erogazione di servizi ai cittadini ed alle altre 
P.A. a valere sulle risorse dell'O.O. 5.1 settore sistemi informativi;

- Con Delibera n. 105 del 06.11.2009 � stato indicato, tra le amministrazioni partecipanti,
quale “Ente Capofila”, nei rapporti con la Regione Campania, il Comune di Qualiano ed � 
stata data l’adesione a partecipare al progetto “IntraPeople” da presentare all’avviso citato, 
ed � stato approvato il progetto stesso per un importo pari ad € 1.592.558,81. Ed il relativo 
cofinanziamento a carico dell’aggregazione, calcolato in ragione dei parametri previsti 
dall’Articolo 2 dell’Avviso regionale, attraverso la messa a disposizione di risorse umane e 
materiali da reperire nelle somme gi� preventivate per lo svolgimento di analoghe funzioni 



di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194, articolo 2, comma 
3, lettera e), sia per parte corrente che per parte capitale;; 

- L’ Ente Capofila ha presentato il progetto ai sensi dell’Avviso di cui al Decreto Dirigenziale 
n. 226 del 7 luglio 2009  l’ A.G.C. 06 della Regione Campania per un importo pari ad €
2.296.482,53; 

- Con Decreto dirigenziale n. 103 del 29/11/2010, pubblicato sul BURC n. 83 del 27 
Dicembre 2010,  dell’ A.G.C. 6 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e 
Informatica ,Settore 2 Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi sono stati  
approvati gli elenchi dei progetti ammissibili e non. Ed � stato approvato lo schema di 
convenzione tra il R.O.O. 5.1 del Settore 02 dell’AGC 06 ed il Beneficiario;

- Il progetto “Intra.People” � nell’elenco dei progetti ammissibili per un importo pari ad €
1.592.558,81.

Considerato che:
- l’Avviso di cui al Decreto Dirigenziale n. 226 del 7 luglio 2009  l’ A.G.C. 06 della Regione 

Campania al punto c dell’  Articolo 7 (Termini e modalit� di presentazione dei progetti), 
stabilisce che  tra l’altro che Per le aggregazioni non ancora costituite ciascun Ente mediante 
delibera di giunta comunale “si impegna a costituirsi in aggregazione ai sensi del T.U.E.L.–
entro 60 gg - dall’avvenuta approvazione del progetto da parte della Regione” . 

- al fine di ottemperare all’obbligo di cui al punto precedente, l’Ente Capofila ha proposto la 
stipula di un Accordo di Programma per la realizzazione del progetto Intra.People ai sensi 
del T.U.E.L.;

- l’Ente Capofila ha proposto uno schema di Accordo con relativa relazione tecnica che forma 
parte integrante del presente atto,

- che occorre approvare tale Schema;

Rilevato che:
- il Decreto dirigenziale n. 103 del 29/11/2010, pubblicato sul BURC n. 83 del 27 Dicembre 

2010,  dell’ A.G.C. 6 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica
,Settore 2 Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi sono stati  approvati gli 
elenchi dei progetti ammissibili e non. Stabilisce di  notificare l’ atto ai Beneficiari, affinch� 
gli stessi, con delibera, recepiscano le osservazioni formulate dalla Commissione di 
valutazione ed approvino il conseguente quadro economico adeguato e rimodulato in base 
alle voci previste nel Manuale per l’attuazione POR FESR Campania 2007�2013, approvato 
con DGR n. 1715 del 20.11.2009, nonch� lo schema di convenzione allegato (All.3)”; e che 
per poter addivenire all’ammissione a finanziamento a favore di ciascuno dei Beneficiari,
questi ultimi devono produrre al Settore Sistemi Informativi la su menzionata delibera;

- nelle more di tale comunicazione occorre costituire le aggregazioni;

Ritenuto 
- Opportuno  costituire l’aggregazione per la realizzazione del progetto “Intra.People”
- Opportuno approvare lo schema di Accordo con relativa relazione tecnica che forma parte 

integrante del presente atto,
- Opportuno confermare che l’Ente Capofila � il comune di Qualiano;
- Opportuno dare mandato al legale rappresentante di firmare tale Accordo
- Opportuno rinviare a successivi atti l’approvazione delle osservazioni formulate dalla 

Commissione di valutazione della Regione Campania,
- Opportuno rinviare a successivi atti l’approvazione delle modalit� e dell’importo da 

cofinanziare; 

Visti 
- Il D.lvo n.267 del 18/09/2000 /Testo Unico degli Enti Locali)



- Il D.lvo n. 163 del 12/04/2006 (“Codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e 
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”); 

- Il manuale di attuazione del POR FESR Campania 2007-2013 approvato con Delibera di 
Giunta Regionale n. n.1715/2009 s.m.i

- VISTO il parere favorevole di regolarit� tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
267/00 e s.m.i (TUEL);

DELIBERA

- di costituire l’aggregazione per la realizzazione del progetto “Intra.People”
- di approvare lo schema di Accordo con relativa relazione tecnica che forma parte integrante 

del presente atto,
- di confermare che l’ l’Ente Capofila � il Comune di Qualiano;
- di dare mandato al legale rappresentante di firmare tale Accordo
- di rinviare a successivi atti l’approvazione delle osservazioni formulate dalla Commissione 

di valutazione della Regione Campania,
- di rinviare a successivi atti l’approvazione delle modalit� e dell’importo da cofinanziare; 

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta che precede;
Visti gli allegati pareri di rito;
Con voti unanimi favorevoli;

LA APPROVA

integralmente e senza alcuna riserva.

Con separata ed unanime votazione il presente atto viene reso immediatamente 
esecutivo.



IL VICE SINDACO REGGENTE
Ing. Giosu� Di Marino 

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto visti gli atti di ufficio;

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

 E’ stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line il giorno 03/03/2011 per 
rimanervi per quindici gg. consecutivi (art. 32 Legge. 18/06/2009, n. 69).

 E’ stata trasmessa con elenco tramite e-mail,in data 03/03/2011, ai 
Capigruppo Consiliari (Art. 125 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267).

Dalla residenza comunale L�  03/03/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il sottoscritto, visti gli atti di ufficio,

ATTESTA
Che la presente deliberazione:

- E’ divenuta esecutiva il giorno 03/03/2011
- Con la dichiarazione di immediata esecutivit� di cui alla deliberazione 

all’interno.
- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 32, comma 3 del D. Lgs. 

18/08/2000, n. 267)

Dalla residenza comunale L�: 03/03/2011

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG.
Dr. Fortunato Caso

Il presente provvedimento viene assegnato a: Rag. – Dr. Caso

Della residenza municipale lÄ:_____/____/___

Copia della su estesa deliberazione � stata ricevuta da parte del responsabile:

AddÄ ___/___/2011 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO____________________


