
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 ottobre 2005 - Deliberazione N. 1321 - Area
Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica - Nuova co-
stituzione del Comitato Tecnico per l’aggiornamento ed implementazione del piano strategico della società
dell’informazione e della strategia per lo sviluppo dell’innovazione in Regione Campania.

• CHE con delibera n. 5297 del 12/10/2001 è stato costituito il Comitato Tecnico per la predisposizione ed
implementazione del Piano strategico della Società dell’Informazione per la Regione Campania;

• CHE con delibera n. 7132 del 21/12/2001 è stato adottato il “Piano strategico sulla Società dell’Informa-
zione nella Regione Campania” attualizzato successivamente con deliberazione n. 2376 del 22/12/2004;

• CHE il 20/12/2004 tra la Regione Campania, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il DIT e il
CNIPA è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e Società dell’Infor-
mazione nella Regione Campania;

• CHE il 05/08/05 tra la Regione Campania, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il DIT e il CNIPA
è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e Società dell’Informazione
nella Regione Campania - Atto integrativo I;

• CHE con deliberazione n. 7133 del 21/12/2001 è stata approvata dalla Giunta Regionale la Strategia Re-
gionale per lo Sviluppo dell’Innovazione attualizzata con DGR 2377 del 22/12/2004;

• CHE il 9/03/2005 tra la Regione Campania, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca è stato sottoscritto l’APQ in materia di Ricerca Scientifica e
Innovazione tecnologica;

CONSIDERATO

• CHE con l’attualizzazione in corso dei progetti approvati e finanziati nell’APQ e-government e Società
dell’Informazione ed Atto Integrativo I con utilizzo dei fondi provenienti da varie fonti e precisamente regiona-
li ordinari (cap.7289 U.P.B.4.15.38, cap.258 U.P.B. 6.23.54), comunitari (POR Campania 2000-2006), nazionali
(delibera CIPE n. 17/2003, n. 83/2003, n.8/2004, n.20/2004, L.388/2000 fondi UMTS ) la Regione intende realiz-
zare i percorsi e le modalità di intervento del Piano strategico e favorire la realizzazione di applicazione incen-
trate sull’integrazione di servizi, competenze e risorse che coinvolgono l’ente Regione, gli Enti Locali, il mondo
delle imprese, i cittadini;

• CHE nel corso dell’incontro con i rappresentanti del DIT, CNIPA E MEF il 30/09/2005 è emersa la ne-
cessità che la Regione Campania continui nelle azioni di sviluppo dei modelli organizzativi e tecnologici per
l’applicazione e lo sviluppo della Strategia della Società dell’Informazione e lo sviluppo dell’Innovazione;

• CHE, pertanto, al fine di mettere a sistema l’insieme degli interventi programmati dalla Regione Campania
occorre attuare una riformulazione delle linee strategiche in materia di Società dell’Informazione e Innovazione;

• CHE esistono degli stretti legami nelle linee strategiche tra la Società dell’Informazione e lo sviluppo
dell’Innovazione;

RITENUTO

• CHE per quanto sopra non si possono utilizzare le sole strutture e risorse interne dell’Ente Regione,
in quanto non esistono professionalità interne alla Regione in grado di assicurare i medesimi servizi, e sia
peertanto opportuno rinnovare la costituzione del Comitato Tecnico della Società dell’Informazione al fine
di avvalersi delle professionalità complesse e specialistiche dei suoi componenti da nominarsi con decreto
del Presidente della Giunta Regionale su designazione dell’Assessore all’Università sulla base dei curricula
presentati e che pertanto con quanto sopra siano rispettate le prescrizioni dei commi 11 e 42 della legge 311
del 30/12/2004 (finanziaria 2005);

• DI dare, pertanto, mandato al Coordinatore dell’AGC Ricerca Scientifica per i conseguenti adempimenti
previsti dalla 1. 311 del 30/12/2004 (legge finanziaria 2005) art. 1, commi 11 e 42, in particolare la trasmissione
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dell’affidamento dell’incarico alla Corte dei Conti;

• CHE il Comitato tecnico in materia di Società dell’Informazione e di sviluppo dell’Innovazione debba
supportare l’Assessorato alla Ricerca Scientifica e la corrispondente AGC svolgendo compiti di aggiornamento
delle linee strategiche e predisposizione dei piani di attuazione e monitoraggio degli interventi della Società
dell’Informazione e dello sviluppo dell’Innovazione;

• CHE il Comitato è costituito da un coordinatore, da n. 6 esperti senior, dei quali 1 dirigente o funzionario
dell’AGC Ricerca Scientifica, e da un funzionario regionale con funzioni di segretario;

• CHE l’incarico dei membri del Comitato ha durata annuale, salvo rinnovo;

• CHE il Comitato, una volta costituito, adotta un Regolamento di funzionamento;

• DI dover stabilire che i compensi ai componenti il Comitato, esterni all’organico regionale, per ogni sedu-
ta di lavoro svolta nel Comitato stesso, sono individuati, in assenza di altra disposizione regionale, per analogia,
in quelli previsti dal Disciplinare Regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito delle misure del POR
Campania approvato con DGR n. 665 del 31/05/2005;

• CHE le risorse finanziarie per far fronte alla spesa saranno imputate alla misura 6.2 del POR Campania
2000-2006, capitolo 2215 U.P.B. 22.79.219;

• CHE i componenti il Comitato possono essere delegati dalla Regione a partecipare a Commissioni e
Organismi nazionali ed internazionali su tematiche attinenti le materie di competenza del Comitato;

Propongono e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

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

• DI ricostituire il Comitato Tecnico della Società dell’Informazione che di concerto con l’AGC Ricerca
Scientifica realizzi la seconda fase della Società dell’Informazione e lo sviluppo dell’Innovazione;

• CHE con atto monocratico del Presidente della Giunta Regionale si proceda alla nomina dei componenti
del Comitato su designazione dell’Assessore alla Ricerca Scientifica in base ai curricula presentati;

• DI recepire il dettato della l. 311 del 30/12/2004 (legge finanziaria 2005) art. l, commi 11 e 42;

• DI dare, pertanto, mandato al Coordinatore dell’AGC Ricerca Scientifica per i conseguenti adempimenti
previsti dalla l. 311 del 30/12/2004 (legge finanziaria 2005) art. 1, commi 11 e 42, in particolare la trasmissione
dell’affidamento dell’incarico alla Corte dei Conti;

• CHE il Comitato è costituito da un coordinatore, da n. 6 esperti senior, dei quali 1 dirigente o funzionario
dell’AGC Ricerca Scientifica, da n. 5 junior e da un funzionario regionale con funzioni di segretario;

• CHE l’incarico dei membri del Comitato ha durata annuale, salvo rinnovo;

• CHE il Comitato, una volta costituito, adotta un Regolamento di funzionamento;

• CHE i componenti il Comitato possono essere delegati dalla Regione a partecipare a Commissioni e
Organismi nazionali ed internazionali su tematiche attinenti le materie di competenza del Comitato;

• CHE ai componenti il Comitato, esterni all’organico regionale, spetti, per ogni seduta di lavoro svolta nel
Comitato stesso, il compenso previsto dal Disciplinare regionale per l’acquisizione di beni e servizi nell’ambito
delle misure del POR Campania approvato con DGR n. 665 del 31/05/2005;

• CHE le risorse finanziarie per far fronte alla spesa saranno imputate alla misura 6.2 del POR Campania
2000-2006, capitolo 2215 U.P.B. 22.79.219;

• DI inviare per l’esecuzione all’AGC Ricerca Scientifica, Sistemi Informativi e Informatica, all’AGC Rap-
porti con gli Organi Nazionali ed Internazionali in materia di interesse regionale e all’AGC Bilancio, Ragione-
ria e Tributi per quanto di rispettiva competenza ed al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e
Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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