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Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 32 del 27 giugno  2005 
 
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 aprile 2005 - Deliberazione n. 493 - Area Generale 
di Coordinamento - N. 3 Programmazione Piani e Programmi - N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi 
Informativi ed Informatica - N. 8 - Bilancio Ragioneria e Tributi - Accordo di programma quadro in 
materia di e-government e società dell’informazione nella Regione Campania - acquisizione di risorse 
al bilancio 2005, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera d), della L.R. n. 7/2002. 

 

omissis 
PREMESSO 

• che l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la Regione Campania, approvata in data 16 
febbraio 2000, costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno 
luogo, nella Regione ed è lo strumento con il quale sono stabiliti, congiuntamente tra il Governo e la 
Giunta della Regione, gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l’azione congiunta degli 
organismi predetti; 

• che la suddetta Intesa Istituzionale di Programma ha individuato i programmi dì intervento nei 
settori di interesse comune, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma 
Quadro ed ha dettato i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli accordi stessi; 

• che in data 20 dicembre 2004, in attuazione di detta Intesa, 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 il presente Accordo di Programma Quadro è costituito da n. 4 interventi finalizzati al 
miglioramento dei servizi relativi alle linee d’azione descritte nell’art. 3 dello stesso Accordo e si pone 
come obiettivo la concretizzazione ed il potenziamento di alcune delle linee strategiche previste dal Piano 
regionale, mediante la diffusione dell’Information & Communication Technology nei settori della pubblica 
amministrazione, dell’educazione pubblica e dei sistemi produttivi; 

• che il costo complessivo del presente Accordo ammonta ad euro 38.540.000,00 e l’attuazione dello 
stesso è garantita dalle risorse finanziarie, il cui quadro di copertura, distinto per fonti di finanziamento, 
è così rappresentato: 

Fonti finanziarie importo (euro) 

Legge 208/98 - Quota MIT Delibera CIPE n. 17/2003 - Quota E 1.1.2 “Per il Sud e non 
solo” (euro 16.468.000,00 quota di competenza DIT) (euro 5.040.000,00 quota di 
competenza CNIPA)  

21.508.000,00 

Legge 208/98 - Quota Regione Campania Delibera CIPE n. 17/2003 - Quota F4  2.000.000,00 

U.E. POR 2000-2006 Regione Campania   11.352.000,00 

Fondi Regione Campania - capitolo 7289 (U.P.B. 4.15.38) del bilancio 2003 3.680.000,00 

Totale 38.540.000,00 
 

CONSIDERATO che, come sopra illustrato: 

• gli importi di euro 11.352.000,00 ed euro 3.680.000,00, trattandosi, rispettivamente, di fondi 
derivanti dal POR Regione Campania 2000-2006 e fondi ordinari della Regione Campania, risultano già 
iscritti sugli stanziamenti dei pertinenti capitoli dei relativi bilanci di competenza; 

• l’importo di euro 21.508.000,00 è finanziato con le risorse che saranno trasferite dal Ministero per 
l’Innovazione e le Tecnologie nell’ambito del programma “Per il Sud e non solo”, di cui euro 
16.468.000,00 di competenza del DIT ed euro 5.040.000,00 di competenza del CNIPA; 

• che l’importo di euro 2.000.000,00 è finanziato con le risorse assegnate alla Regione Campania 
nell’ambito della delibera CIPE n. 17 del 9 maggio 2003; 

CONSIDERATO, in particolare, che, giusta quanto previsto dall’art. 5 dell’Accordo di Programma 
Quadro: 

• il DIT ed il CNIPA provvederanno a trasferire, a titolo di anticipazione entro 60 gg. dalla data di 
sottoscrizione dell’Accordo, il 20% (pari ad euro 4.301.600,00) della copertura finanziaria di ciascuno dei 
progetti di propria competenza; 
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• il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Servizio per le Politiche di Sviluppo Territoriale 
provvederà a trasferire, in data immediatamente successiva alla sottoscrizione dell’Accordo, il 15% (pari 
ad euro 300.000,00) della quota di cui alla Delibera CIPE n. 17/2003 quota F4; 

RITENUTO che, al fine di dare attuazione all’Accordo di che trattasi, si rende necessario provvedere 
alle conseguenti variazioni contabili al bilancio per l’anno in corso, propedeutiche per la successiva 
adozione dei conseguenti adempimenti di natura contabile connessi all’esecuzione degli interventi; 

RITENUTO 

• che la Giunta Regionale con deliberazione n., 2131 del 24 novembre 2004 ha approvato il d.d.l. 
concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania 
(legge finanziaria 2005) ed il d.d.l. bilancio di previsione per l’anno finanziario 2005 e bilancio pluriennale 
2005-2007 con allegati schemi di bilancio; 

• che i suddetti disegni di legge sono attualmente all’esame del Consiglio Regionale; 

• che il Consiglio Regionale ha approvato l’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2005 fino al 30 aprile 2005 con Legge regionale n. 1 del 18 gennaio 2005; 

• che la Giunta Regionale con deliberazione n. 158 del 15 febbraio 2005 ha approvato un documento 
gestionale previsto dall’art. 21 della L.R. n. 7 del 30 aprile 2002 per la gestione dell’esercizio provvisorio 
del bilancio 2005; 

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 
7/2002, è autorizzata ad adeguare le previsioni dell’entrata all’andamento degli accertamenti e delle 
riscossioni con contestuale iscrizione, delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate 
dalla legislazione in vigore; 

RITENUTO 

• che a tanto si possa provvedere, iscrivendo in termini di competenza la complessiva somma di euro 
23.508.000,00 e in termini di cassa la complessiva somma dì euro 4.601.600,00 nel bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 2005 nell’U.P.B. 12.42.82 dell’entrata, denominata “Assegnazioni statali 
c/capitale”, e nell’U.P.B. 6.23.54 della spesa, denominata “Informatica”; 

• che ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno iscritte sui seguenti capitoli del documento 
gestionale 2005: 

- nello stato di previsione dell’entrata al capitolo 1392 (U.P.B. 12.42.82), di nuova istituzione, avente 
la seguente denominazione” Intesa Istituzionale di programma. Accordo di Programma Quadro in materia 
e-government e società dell’informazione nella Regione Campania (Legge 208/98 - Quota MIT Delibera 
CIPE n. 17/2003 quota E. 1. 1.2) Competenza euro 21.508.000,00 - Cassa curo 4.301.600,00; 

- nello stato di previsione della spesa al correlato capitolo 248 (U.P.B. 6.23.54), di nuova istituzione, 
avente la seguente denominazione “Intesa Istituzionale di programma. Accordo di Programma Quadro in 
materia e-government e società dell’informazione nella Regione Campania (Legge 208/98 - Quota MIT 
Delibera CIPE n. 17/2003 quota E. 1.1.2) Competenza euro 21.508.000,00 - Cassa euro 4.301.600,00; 

- nello stato di previsione dell’entrata al capitolo 1394 (U.P.B. 12.42.82), di nuova istituzione, avente 
la seguente denominazione “Intesa Istituzionale di programma. Accordo, di Programma Quadro in materia 
e-government- e società dell’informazione nella Regione Campania (Legge 208/98 - Quota Regione 
Campania Delibera CIPE n. 17/2003 quota F4) Competenza euro 2.000.000,00 - Cassa euro 300.000,00; 

- nello stato di previsione della spesa al correlato capitolo 246 (U.P.B. 6.23.54), di nuova istituzione, 
avente la seguente denominazione “Intesa Istituzionale di programma. Accordo di Programma Quadro in 
materia e-government e società dell’informazione nella Regione Campania (Legge 208/98 - Quota Regione 
Campania Delibera CIPE n. 1712003 quota F4) Competenza euro 2.000.000,00 - Cassa euro 300.000,00; 

PRESO ATTO al riguardo, al fine dell’attribuzione delle competenze nell’ambito del bilancio 
gestionale che il responsabile dell’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro in materia e-government 
e società dell’informazione nella Regione Campania è il Coordinatore dell’A.G.C. Ricerca Scientifica, 
Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica; 

VISTA 

la legge regionale 30 aprile 2002, n. 7; 

la legge regionale 18 gennaio 2005, n. I; 

Propongono e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA 
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per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente: 

• di prendere atto dei contenuti dell’Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e 
società dell’informazione nella Regione Campania”; 

• di prendere atto, in particolare, che detto Accordo testè citato prevede la realizzazione di n. 4 
interventi per il complessivo importo di euro 38.540.000,00, la cui copertura finanziaria, distinta per fonti 
di finanziamento, è cosi composta: 

Fonti finanziarie importo (euro) 

Legge 208/98 - Quota MIT Delibera CIPE n. 17/2003 - Quota E 1.1.2 “Per il Sud e non 
solo” (euro 16.468.000,00 quota di competenza DIT) (euro 5.040.000,00 quota di 
competenza CNIPA)  

21.508.000,00 

Legge 208/98 - Quota Regione Campania Delibera CIPE n. 17/2003 - Quota F4  2.000.000,00 

U.E. POR 2000-2006 Regione Campania   11.352.000,00 

Fondi Regione Campania - capitolo 7289 (U.P.B. 4.15.38) del bilancio 2003 3.680.000,00 

Totale 38.540.000,00 
 

• di iscrivere, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002, in termini di 
competenza la complessiva somma di euro 23.508.000,00 e in termini di cassa la complessiva somma di 
euro 4.601.600,00 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2005 nell’U.P.B. 12.42.82 
dell’entrata, denominata “Assegnazioni statali c/capitale”, e nell’U.P.B. 6.23.54 della spesa, denominata 
“Informatica”; 

• di iscrivere, ai fini gestionali, le risorse di cui sopra sui seguenti capitoli del documento gestionale 
2005: 

- nello stato di previsione dell’entrata al capitolo 1392 (U.P.B. 12.42.82), di nuova istituzione, avente 
la seguente denominazione” Intesa Istituzionale di programma. Accordo di Programma Quadro in materia 
e-government e società dell’informazione nella Regione Campania (Legge 208/98 - Quota MIT Delibera 
CIPE n. 17/2003 quota E. 1.1.2) Competenza euro 21.508.000,00 -Cassa euro 4.301.600,00; 

- nello stato di previsione della spesa al correlato capitolo 248 (U.P.B. 6.23.54), di nuova istituzione, 
avente la seguente denominazione “Intesa Istituzionale di programma. Accordo di Programma Quadro m 
materia e-government e società dell’informazione nella Regione Campania (Legge 208/98 - Quota MIT 
Delibera CIPE n. 17/2003 quota E. 1.1.2) Competenza euro 21.508.000,00 - Cassa euro 4.301.600,00; 

- nello stato di previsione dell’entrata al capitolo 1394 (U.P.B. 12.42.82), di nuova istituzione, avente 
la seguente denominazione “Intesa Istituzionale di programma. Accordo di Programma Quadro in materia 
e-government e società dell’informazione nella Regione Campania (Legge 208/98 - Quota Regione 
Campania Delibera CIPE n. 17/2003 quota F4) Competenza euro 2.000.000,00 - Cassa euro 300.000,00. 

- nello stato di previsione della spesa al correlato capitolo 246 (U.P.B. 6.23.54), di nuova istituzione, 
avente la seguente denominazione “Intesa Istituzionale di programma. Accordo di Programma Quadro in 
materia e-government e società dell’informazione nella Regione Campania (Legge 208/98 - Quota Regione 
Campania Delibera CIPE n. 17/2003 quota F4) Competenza euro 2.000.000,00 - Cassa euro 300.000,00; 

• di inviare il presente atto, per gli adempimenti di competenza, all’AGC Programmazione, Piani e 
Programmi, all’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi. all’A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi 
Informativi ed Informatica e al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per 
la pubblicazione sul B.U.R.C, al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art.29, comma 
8, della L.R. n.7/2002. 

 
 Il Segretario Il Presidente 
 Brancati Bassolino 

 


