
Allegato A 
 

REGIONE CAMPANIA  

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.  
Decreto Dirigenziale N. 103  del 29 novembre 2010 

 
Accordo di programma ai sensi dell’art 34 del D.Lgs 18/10/2000 n.267 per la realizzazione 

coordinata ed integrata fra gli enti partecipanti all'aggregazione avente come capofila Aiello del 

Sabato del progetto di e-Government approvato dalla Regione Campania con DD n.103 del 

29/11/2010.    

PREMESSO CHE 

- le seguenti Amministrazioni Comunali: 

Aiello del Sabato AV 

Amorosi BN 

Andretta AV 

Apollosa BN 

Arpaia BN 

Atripalda AV 

Buonalbergo BN 

Calabritto AV 

Candida AV 

Caposele AV 

Capriglia Irpina AV 

Carife AV 

Casalbore AV 

Castelvetere in Val Fortore BN 

Castelvetere sul Calore AV 

Cautano BN 

Cesinali AV 

Chianche AV 

Chiusano di San Domenico AV 

Contrada AV 

Flumeri AV 

Foiano di Val Fortore BN 

Greci AV 

Grottaminarda AV 

Grottolella AV 

Guardia Lombardi AV 

Lapio AV 

Lauro AV 

Manocalzati AV 

Marzano di Nola AV 

Melito Irpino AV 

Montaguto AV 

Montecalvo Irpino AV 

Monteforte Irpino AV 

Montefredane AV 

Montefusco AV 

Montella AV 

Monteverde AV 

Nusco AV 

Paolisi BN 

Parolise AV 

Paternopoli AV 

Pietradefusi AV 

Pietrastornina AV 

Pratola Serra AV 

Quindici AV 

Rocca San Felice AV 

Roccabascerana AV 

Rotondi AV 

Salza Irpina AV 

San Bartolomeo in Galdo BN 

San Leucio del Sannio BN 

San Lorenzo Maggiore BN 

San Mango sul Calore AV 

San Michele di Serino AV 

San Nazzaro BN 

San Nicola Manfredi BN 

San Potito Ultra AV 

Santa Lucia Di Serino AV 

Santa Paolina AV 

Sant'Angelo A Scala AV 

Sant'Angelo All'esca AV 

Sant'Angelo Dei Lombardi AV 

Santo Stefano Del Sole AV 

Scampitella AV 

Senerchia AV 

Serino AV 

Solopaca BN 

Sorbo Serpico AV 

Sturno AV 

Taurasi AV 

Torre Le Nocelle AV 

Vallata AV 

Villanova Del Battista AV 



 

Volturara Irpina AV

il Consorzio Asmez e Asmenet Campania (di seguito indicate anche semplicemente come 
“le Parti”) hanno predisposto una intesa rivolta alla costituzione di un raggruppamento sulla 
cui base, in risposta all’“Avviso per la presentazione di progetti di eGovernment da parte di 

aggregazioni composte da EE.LL. 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.”, D.D. n.226 del 07/07/2009, in esecuzione della DGR n. 

640/2009” pubblicato sul BURC n.48 del 03/08/2009 e sul BURC n.49 del 10/08/2009, 
hanno presentato un progetto esecutivo, rivolta al sistema locale di riferimento della 
Capofila, tenendo conto del livello di integrazione già esistente tra gli enti e al fine di 
assicurare continuità aggregativa con le precedenti esperienze. 

EVIDENZIATO CHE  

- Asmenet Campania è una società consortile a r. l. costituita ai sensi del D.lgs. 267/00 (TUEL), a 
capitale interamente pubblico, avente sede in Napoli, P. IVA 05166621218, (atto numero di 
repertorio 119 del 29/7/05 del notaio Massimo Prodigo); 

- Consorzio Asmez è un Organismo di diritto pubblico per l’innovazione tecnologica e gestionale 
della pubblica amministrazione locale, avente sede in Napoli, P. IVA 06781060634, che opera 
dal 1994 per rinnovare le politiche pubbliche locali e per supportare il cambiamento dei modelli 
organizzativi attraverso il trasferimento di competenze e progettualità nell’ambito della 
formazione, consulenza, ricerca e networking (www.asmez.it). Asmez ha promosso e realizzato 
diverse iniziative di eGovernment di rilevante complessità, tra cui il “progetto ASME.NET” 
attuato a fronte del Piano di azione eGovernment, finanziato dal Dipartimento dell’Innovazione, 
Regione Campania e Regione Calabria che ha interessato 598 Enti locali; i “progetti COSTA e 
SIBA” finanziamenti POR 2000/2006 Regione Campania che hanno visto il coinvolgimento di 
174 Enti Locali; il “progetto Governiamoci”, misure 6.4 e 3.8 Regione Campania, con 174 Enti 
Locali coinvolti. 

PREMESSO, INOLTRE, CHE 

- per la presentazione del progetto è stato necessario coordinare le diverse azioni previste sul 
territorio e che i Comuni hanno manifestato al Consorzio ASMEZ la necessità di farsi carico di 
tale attività di coordinamento operativo, per la definizione del suddetto raggruppamento di enti, 
di cui è stato individuato il capofila nel Comune di Aiello del Sabato; 

- detti enti con propria delibera di Giunta Municipale hanno approvato approvato unitamente al 
progetto: 

a. l’individuazione del Capofila nel Comune di Aiello del Sabato, che ricopre il ruolo di 
riferimento per gli Enti aggregati nei rapporti con la Regione Campania; 

b. l’impegno a cofinanziare, le parti di costo non coperte dal contributo regionale per un 
importo pari al 12% del totale della proposta progettuale, attraverso la messa a 
disposizione di risorse umane e materiali da reperire nelle somme già 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; 

c. l’impegno a costituirsi in aggregazione ai sensi del T.U.E.L.- entro 60 gg. - 
dall’avvenuta approvazione del progetto da parte della Regione. 



  

  

 
 

- con Decreto Dirigenziale n. 103 del 29/11/2010 pubblicato sul BURC n. 83 del 27 Dicembre 
2010, è stato ammesso a finanziamento il progetto individuato con l’Ente Capofila Aiello del 
Sabato per un importo di € 1.892.195 compreso ogni onere di legge. 

RAVVISATO 

- l’opportunità di razionalizzare il processo di implementazione del citato progetto attraverso un 
rapporto di collaborazione che possa portare allo sviluppo di servizi e di percorsi comuni e 
condivisi tra le amministrazioni locali e con la PAC, a mutuo vantaggio ed entro il termine di 
durata del presente Accordo. 

RITENUTO CHE 

- l’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli 
enti locali) prevede che: “Per la definizione e l’attuazione di opere, di intervento o di 

programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e 

coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti 

pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il 

presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente 

sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un 

accordo di programma anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il 

coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni 

altro connesso adempimento” ; 

- non ricorrono i presupposti per la ratifica dell’Accordo di Programma in Consiglio comunale” 
(Art. 34, comma I, D.lgs. n. 267/2000); 

- l’accordo di programma presenta anche il vantaggio della assenza dei costi di costituzione; 

Le parti  tanto premesso e richiamato convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1. (Valore delle premesse) 

Le premesse e la precedente narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente 
Accordo (“Accordo”). 

Art. 2. (Oggetto) 

L’oggetto del presente accordo è la costituzione in aggregazione ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n. 
267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.) da parte degli enti sottoscrittori per la realizzazione del progetto 
ammesso a finanziamento con D.D. n. 103 del 29/11/2010 confermando le finalità, gli obiettivi e le 
azioni ivi contemplate e nel rispetto dei reciproci ruoli assegnati. 

Art. 3. (Ente Capofila) 

L’amministrazione coordinatrice ai fini della implementazione del Sistema di Governo è il Comune 
di Aiello del Sabato, il quale ha il compito di svolgere tutte le attività connesse al rapporto con 
l’Ente Regione, giusto schema di Convenzione con il Responsabile O.O.5.1. Settore Sistemi 
Informativi della Regione Campania approvato con D.D. n. 103 del 29/11/2010 avvalendosi del 
know how, nonché dell’apporto organizzativo, del Consorzio ASMEZ e di Asmenet Campania per 
conseguire gli obiettivi previsti e dunque garantire una efficace ed efficiente gestione e 
coordinamento dell’intervento, sia a fronte di quanto previsto nell’elaborato progettuale sia rispetto 
a quanto richiesto dalla Regione Campania in merito all’attuazione del progetto. In tal modo 
garantendo anche continuità e integrazione di processi già collaudati. Al riguardo, Asmenet 
Campania garantisce espressamente di mantenere la Capofila e gli Enti aggregati, del tutto estranei 
e indenni da qualunque pretesa riguardo a tutti i rapporti instaurati con soggetti terzi e inoltre di 
tenere indenni da ogni azione, pretesa o richiesta sia amministrativa sia giudiziaria conseguente alla 



  

  

 
 

realizzazione del progetto medesimo e/o che trovi il suo fondamento in fatti o circostanze connesse 
all’attuazione del progetto.  

Art. 4. (Sistema di Governo) 

La gestione del Sistema di Governo verrà effettuata da due differenti organi, ciascuno con ruoli e 
responsabilità precise: 

- Assemblea degli Enti partecipanti. 

- Comitato di Governance. 

Art. 5. (Assemblea dei partecipanti) 

L’Assemblea degli enti Partecipanti è il luogo istituzionale di indirizzo, di confronto e analisi delle 
attività, nonché di proposta di iniziative allo scopo di favorire la più ampia condivisione degli 
interventi progettuali e raccogliere ogni contributo utile al perseguimento delle sue finalità. 

L’Assemblea dei partecipanti è convocata di norma semestralmente dal Capofila. Per la 
convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all’informazione di tutti i 
membri, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le convocazioni 
sono inoltrate almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.  

È ammessa la possibilità che le riunioni dell’Assemblea si tengano anche mediante mezzi di 
telecomunicazione a condizione che i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di 
seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. 
Verificandosi questi requisiti, l’Assemblea dei Partecipanti si considera tenuta nel luogo in cui si 
trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.  

Art. 6. (Comitato di Governance) 

Il Comitato di Governance è composto dal Sindaco (o delegato) del Comune capofila, che lo 
presiede, dal RUP e dal referente o un esperto di eGovernment dello stesso Ente, dal Presidente del 
Consorzio Asmez (o delegato) e dall’Amministratore Unico di Asmenet Campania (o delegato). 

Il Comitato di Governance: 

- assume tutte le decisioni necessarie all’attuazione delle direttive emanate 
dall’Assemblea dei Partecipanti; 

- esamina e risolve eventuali criticità dovessero sorgere nel corso 
dell’attuazione del Progetto; 

- si fa garante della congruenza economica e della coerenza del programma 
di progetto; 

- garantisce il rispetto di tutte le prescrizioni del CAD, con particolare 
riferimento a quelle relative all’utilizzo di software open source, alla 
interoperabilità e alla cooperazione applicativa, alla semplificazione 
nell’applicazione delle regole sul riuso all’interno dell’aggregazione e nel 
resto della PA; 

Le sedute del Comitato di Governance sono convocate dall’Ente Capofila, di norma ogni 3 mesi e 
comunque ogni qualvolta il suo Presidente ne ravvisi la necessità. 

Art. 7. (Durata) 

La durata del presente Accordo sarà vigente fino alla fine del progetto, così come prevista dalla 
Convenzione sottoscritta con la Regione Campania. Il Sistema di Governo rimarrà invece operativo 
fino ad un anno dopo la fine del progetto, salvo eventuali proroghe deliberate in Assemblea. Alla 
chiusura del Progetto regime, l’ordinaria gestione funzionale dei servizi sarà a cura e carico dei 
singoli Enti aderenti, mentre le attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria della 
piattaforma hardware e software sarà gestita centralmente da Asmenet Campania e/o Asmez. 



  

  

 
 

Art. 8. (Strumenti di monitoraggio) 

Tutti gli Enti partecipanti potranno accedere a un cruscotto di controllo aggiornato in tempo reale 
per tutta la durata del Progetto attraverso il quale potranno essere aggiornati in maniera analitica 
sull’andamento dello stesso. Il cruscotto rappresenta anche lo strumento attraverso cui potranno 
determinare il quadro d’insieme dell’effettivo stato di innovazione raggiunto dai propri processi e 
sistemi e di quanto tali processi e sistemi siano in linea con i modelli ottimali rappresentati dalla 
best practice censite.  

Art. 9. (Trattamento dei dati personali) 

Tutti i dati personali saranno utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando 
la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs 
196/03 e s.m.i.). 

L’Accordo è redatto in quattro originali e si compone di 9 articoli. Del che consti le parti sopra 
costituite lo sottoscrivono come appresso. 

 

Lì, ……………… 

 

Comune di Aiello del Sabato (Capofila)  Comune di …………….. 
Il Sindaco      Il Sindaco 

(timbro e firma)     (timbro e firma) 

 

…………………………..    ..………………………… 

 

ASMENET Campania scrl   Consorzio ASMEZ 
L’Amministratora    Il Presidente 

(timbro e firma)    (timbro e firma) 

 

…………………………..   ..………………………… 

 
 
 


