
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 6 dicembre 2005 - Deliberazione N. 1733 - Area
Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica - Accordo di
programma quadro in materia di e-government e società dell’informazione Nella Regione Campania Atto Inte-
grativo I - Laboratori per l’attività di sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico nel settore ICT per l’ae-
rospazio. Individuazione del CIRA quale sede dell’intervento.

PREMESSO

CHE con atto deliberativo della Giunta Regionale n. 2213 del 03.12.2004 è stato approvato lo schema dell’
Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di e-government e Società dell’Informazione nella Regione
Campania e conferito mandato al Coordinatore dell’AGC Ricerca scientifica ed Informatica quale Responsabi-
le dell’esecuzione di quanto previsto nell’Accordo, compresa la copertura economica degli impegni assunti;

CHE in data 20 dicembre 2004 è stato sottoscritto tra Governo e Regione l’Accordo di Programma Quadro
in materia di e-government e Società dell’Informazione nella Regione Campania;

CHE la Regione Campania, con deliberazione di Giunta Regionale n. 7132 del 21.12.2001 ,ha adottato il
proprio “Piano strategico per la Società dell’Informazione”, successivamente attualizzato con deliberazione di
G.R. n. 2376 del 22.12.2004;

CHE con atto deliberativo della Giunta Regionale n. 699 del 20.06.2005 è stato approvato lo schema dell’
Atto Integrativo I dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di e-government e Società dell’Infor-
mazione nella Regione Campania ;

CHE in data 5 agosto 2005 è stato sottoscritto tra Governo e Regione l’Atto Integrativo I dell’Accordo di Pro-
gramma Quadro in materia di e-government e Società dell’Informazione nella Regione Campania;

CHE nell’ambito del predetto Atto Integrativo I è previsto, tra l’altro, l’Intervento identificato con il codi-
ce SD09 “ Metadistretto ICT - Laboratori per l’attività di sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico
nel settore ICT per l’Aerospazio” finanziato dal programma “ICT per l’eccellenza dei territori”;

CHE l’obiettivo del suddetto Intervento è la costituzione di un laboratorio per attività di sviluppo precom-
petitivo e trasferimento tecnologico nel settore ICT per l’aerospazio al fine di supportare le imprese del settore
nella realizzazione di progettazione di componenti e di campagne di qualifica atte a dimostrare la rispondenza
delle caratteristiche fisiche e prestazionali dei componenti sviluppati;

CHE il laboratorio consentirà di avere un sistema qualificato integrato per prove a disposizione delle im-
prese del settore con conseguenti vantaggi in termini economici e di tempo senza necessità di ricorrere ad altri
siti europei o nord-americani;

CHE nell’ambito del settore aerospaziale il CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospaziali) in campo na-
zionale e regionale rappresenta un centro di eccellenza delle discipline aeronautiche e spaziali con elevate capa-
cità teoriche e sperimentali e per le caratteristiche strutturali, nonché per le risorse umane disponibili
rappresenta un centro unico nel contesto regionale;

CHE il CIRA, in relazione ai suoi fini istituzionali, sviluppa progetti di ricerca a medio/lungo termine, in si-
nergia con comunità scientifiche e imprenditoriali, in uno scenario non solo di istituzione e sviluppo di tecnolo-
gie critiche ma anche della loro valutazione/ valorizzazione tramite lo sviluppo di Dimostratori Tecnologici e/o
Flyng Test Beds;

il CIRA è una società consortile per azioni con capitale a maggioranza pubblico cui partecipa, sin dalla sua
costituzione, la Regione Campania;

CHE con D.M. 305/98 del 24/08/1998 è stata affidata al CIRA l’attuazione del PRO.R.A. (Programma Na-
zionale di Ricerca Aerospaziale);

CHE con il Decreto Interministeriale MIUR/Ministero del Tesoro e Programmazione economica del
3/8/2000 è stato approvato l’aggiornamento del PRO.R.A.;

CHE in data 03/03/2004 il CIRA ha sottoscritto un Protocollo d’Intesa con la Regione Campania avente ad
oggetto, tra l’altro, la definizione di una strategia congiunta in ambito aerospaziale associata ad un costante ag-
giornamento nei confronti dei ministeri competenti ed una serie di attività congiunte tese a sviluppare sinergie
nello sviluppo di tecnologie abilitanti al settore aerospaziale.
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CHE nell’ambito del suddetto protocollo la Regione Campania ha inteso rafforzare la strategia di consoli-
damento del sistema economico del territorio regionale mediante la salvaguardia e la valorizzazione delle realtà
produttive tecnologicamente avanzate intendendo attuare un programma di sviluppo delle attività aerospaziali
insediate nel proprio territorio tesa a qualificare i rapporti tra i vari attori in modo da realizzare economie di
scala ed una maggiore capacità tecnologica ove si collocano varie iniziative che consistono nella valorizzazione
di una infrastruttura permanente hi-tech, in particolare nel settore aerospaziale;

CONSIDERATO

CHE l’intervento rientra nella Strategia per la Società dell’Informazione nella Regione Campania e più in
particolare nell’obiettivo consistente nel realizzare il “Metadistretto del settore ICT” al fine di qualificare e so-
stenere il comparto regionale e promuovere nuova occupazione;

CHE la presenza all’interno del CIRA di tre differenti tipi di laboratori: Laboratori di Terra, Laboratori di
Volo, Laboratori Teorico Numerici qualifica il CIRA come l’unico soggetto sul territorio regionale in grado di
realizzare tale progetto in condizioni economicamente vantaggiose per l’Ente regionale in quanto il costituendo
laboratorio necessita di interfacciarsi con strutture, attrezzature e professionalità presenti allo stato attuale solo
all’interno del CIRA;

RITENUTO

CHE per l’attuazione dell’intervento in oggetto è necessario individuare la localizzazione del laboratorio
per l’attività di sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico nel settore dell’ICT per l’aerospazio;

CHE risulta opportuno realizzare il laboratorio presso la struttura del CIRA per le peculiarità del CIRA in
termini di professionalità occorrenti che non sono riscontrabili nel loro insieme in altra struttura e al fine di otte-
nere vantaggi in termini di economicità dell’intervento;

CHE per la progettazione dell’Intervento si procederà con successivo provvedimento tenendo conto delle
caratteristiche richieste e delle competenze specifiche del settore aerospaziale;

VISTO/A

l’Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta tra il Governo della Repubblica e la Regione Campania,
approvata dal CIPE il 16/02/2000 e sottoscritta in data 16/02/2000;

Tanto premesso propone e la Giunta, a voti unanimi,

DELIBERA

per le motivazioni e considerazioni descritte in narrativa e che si intendono di seguito integralmente ripor-
tate

di realizzare un laboratorio specializzato nella qualifica di equipaggiamenti elettronici e strutture meccani-
che di supporto utilizzabili in campo spaziale, che possa fornire servizi alle aziende impegnate nella progettazio-
ne e realizzazione di dispositivi ed apparati per applicazioni spaziali.

di stabilire che la realizzazione del laboratorio, strutturato ed equipaggiato in modo adeguato, possa consentire
di rispondere in modo efficace e sinergico alle esigenze di qualifica di equipaggiamenti per applicazioni spaziali in
grado di offrire contenuti e test alle PMI del territorio regionale, in particolar modo alle aziende del metadistretto
ICT previsto nell’APQ “Società dell’Informazione”- Atto Integrativo I;

di stabilire che tale struttura venga allocata presso la sede del CIRA (Centro Italiano Ricerche Aerospazia-
li) S.c.p.A. per le motivazioni in premessa, essendo detto centro dotato di caratteristiche strutturali e professio-
nali uniche nel territorio regionale e nazionale ed in quanto destinatario degli interventi di ricerca del MIUR;

di dare atto che con successivo provvedimento, nei termini previsti dalla normativa vigente, si procederà
all’affidamento della progettazione esecutiva e delle azioni di analisi necessarie per la definizione della struttu-
ra dell’intervento;

di dare atto che per la realizzazione di quanto sopra debba procedersi mediante la stipula di una apposita
convenzione;

di inviare il presente atto per quanto di rispettiva competenza all’ACG “Ricerca Scientifica, Statistica, Si-
stemi Informativi ed Informatica”, all’AGC “ Programmazione, Piani e Programmi”, al Settore Sistemi Infor-
mativi, al Settore Stampa e Documentazione del Bollettino Ufficiale per la pubblicazione, nonché all’Assessore
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preposto al ramo per opportuna conoscenza.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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