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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 2 febbraio 2005 - Deliberazione n. 133 - Area Generale 
di Coordinamento - N. 6 - Ricerca Scientifica Statistica Sistemi Informativi ed Informatica - Deliberazione 
di G.R. n. 2127 del 24/11/2004: Adempimenti conseguenti relativi al finanziamento di interventi da 
inserire in A.P.Q. in materia di ricerca ed innovazione - Reti e nodi di servizio società 
dell’informazione. 

 

omissis 
PREMESSO  

CHE la Deliberazione CIPE 29 Settembre 2004, n. 20, avente ad oggetto “Ripartizione delle risorse per 
interventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2004-2007”, dispone che le 
Regioni, avendo scelto in piena autonomia i settori nel cui ambito rientrano i progetti da finanziare, 
comunichino al CIPE entro il 30 Novembre 2004 il riparto programmatico per settori delle risorse loro 
assegnate; 

CHE per effetto del riparto di cui alla citata deliberazione del CIPE, la Regione Campania risulta 
destinataria di 567.813.486,00 euro, da utilizzare per il finanziamento di interventi infrastrutturali 
materiali ed immateriali da ricomprendere nell’Ambito dell’intesa Istituzionale di Programma e dei 
relativi Accordi di Programma Quadro; 

CHE per dare attuazione a quanto stabilito con la deliberazione CIPE testé citata con deliberazione 
della Giunta Regionale n. 2127 del 24/11/2004 si è provveduto ad approvare il piano di riparto di dette 
risorse (567.813.486,00 euro) tra i vari settori di intervento; 

CHE tra le opzioni prioritarie per l’utilizzo delle risorse FAS 2004-2007 sono stati inclusi i settori delle 
Risorse Umane e Reti e Nodi di Servizio -, per i quali sono state individuate le seguenti, linee 
programmatiche; 

• Ricerca ed innovazione per un importo programmato di E. 20.000.000,00; 

• Società dell’informazione per un importo programmato di E 25.500.000,00. 

RITENUTO 

In conformità a quanto previsto al punto 6.1.3 della richiamata deliberazione CIPE 29 Settembre 2004, 
n. 20, di dover identificare gli interventi ed il relativo importo; 

CONSIDERATO 

CHE in data 28.11.2003 il Tavolo di concertazione MIT - Regioni del Mezzogiorno sul programma “Per il 
Sud e non solo” per lo sviluppo della Società dell’informazione, finanziato con deliberazione CIPE n. 17/03 
- quota Amministrazioni centrali - ha approvato la versione finale dei progetti afferenti al suddetto 
programma, la ripartizione delle risorse e le modalità di attuazione; 

CHE il 20/12/2004 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro in materia di e- government e 
Società dell’informazione nella Regione Campania, con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 
Ministero per l’innovazione e le tecnologie, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il CNIPA per il quale è 
stato dato mandato al Coordinatore dell’A.G.C. Ricerca Scientifica perché provveda all’esecuzione dello 
stesso nonché del già previsto Atto Integrativo all’Accordo di Programma per gli interventi da realizzare 
con le risorse finanziarie assegnate dalla deliberazione CIPE 17/2003 e successive deliberazioni: 

• Servizi di Telemedicina specializzata - Programma per lo sviluppo della Larga Banda nelle regioni 
del Mezzogiorno, delibera CIPE n. 83/2003; 

• Digitalizzazione della filiera agroalimentare - Programma per lo sviluppo della Larga 

 Banda nelle regioni del Mezzogiorno, delibera CIPE n. 83/2003; 

• Sistema pubblico di connettività - Programma per lo sviluppo della Larga Banda nelle regioni del 
Mezzogiorno, delibera CIPE n. 83/2003; 

• Servizi informativi integrati per il territorio - Programma per lo sviluppo della Larga Banda nelle 
regioni del Mezzogiorno, delibera CIPE n. 83/2003; 

• Sistemi avanzati per la connettività sociale - Programma per lo sviluppo della Larga Banda nelle 
regioni del Mezzogiorno, delibera CIPE n. 83/2003; 

• Sviluppo dei servizi infrastrutturali locali e SPC - II Fase e-Government; 

• Programma “ICT per l’eccellenza dei territori”, delibera CIPE n. 08/2004. 
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CHE il 16 giugno 2003 è stato stipulato un Protocollo di Intesa tra la Regione Campania ed il Ministero 
dell’Università e della Ricerca Scientifica per la definizione di Accordi di Programma finalizzati alla 
sinergia dei rispettivi interventi in materia di ricerca, formazione, trasferimento tecnologico; 

• CHE il suddetto protocollo prevede la stipula di specifici Accordi di Programma; 

• CHE con deliberazione della Giunta Regionale n’ 2440 del 28.12.04 è stato approvato lo schema di 
Accordo di Programma Quadro che prevede la realizzazione di interventi relativi al Distretto 
dell’ingegneria dei materiali polimerici e compositi e strutture; 

• CHE nell’ambito del suddetto Accordo di Programma Quadro si individuano come impegni 
programmatici la realizzazione di ulteriori interventi pubblico privati nei settori individuati dalla Strategia 
Regionale per lo Sviluppo dell’innovazione; 

• CHE con deliberazione della Giunta Regionale n. 2376 del 22.12.04 è stato approvato 
l’aggiornamento del Piano Strategico regionale per la Società dell’informazione 

• CHE con deliberazione della Giunta Regionale n. 2377 del 22.12.04 è stato approvato 
l’aggiornamento della Strategia Regionale per lo Sviluppo dell’innovazione 

PROPONGONO e la Giunta a voti unanimi in conformità 

DELIBERA 

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono riportati ed integralmente trascritti, 

• Di confermare tutto quanto previsto per la stipula dell’Atto aggiuntivo all’Accordo di programma 
Quadro in materia di Società dell’informazione; 

• Di approvare gli interventi relativi risorse FAS 2004-2007 di cui alle premesse per l’importo 
complessivo di E 45.500.000,00 così come risulta nell’elenco di seguito riportato: 

 

Settore Intervento Importo programmato  
Milioni di Euro 

Sviluppo di Poli e distretti tecnologici nel 
settore dei materiali polimerici e composti e 
delle biotecnologie 

17 
Risorse Umane – Ricerca 
Scientifica Polo Tecnologico per l’analisi, il 

monitoraggio e la migrazione del rischio 
ambientale 

3 

Realizzazione di un acceleratore d’Impresa 
nel settore ICT 7,5 

Reti di Nodi e di Servizio Società 
dell’Informazione Sviluppo del metadistretto regionale nel 

settore ICT 18 

 

Di demandare all’Area Ricerca Scientifica, Sistemi Informativi e al Settore Sistemi Informativi, le 
attività connesse alla relativa istruttoria dei progetti così come previsto dalla al punto 6.1.3 della 
richiamata deliberazione CIPE 29 settembre 2004, n. 20, nonché tutti gli atti connessi e conseguenti; 

Di trasmettere il presente atto per quanto di rispettiva competenza all’Area Ricerca Scientifica, 
Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica, al Settore Piani e Programmi e al Settore Stampa e 
Documentazione del Bollettino Ufficiale per la pubblicazione. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 
 


