
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 31 marzo 2006 - Deliberazione N. 434 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica - POR Campa-
nia 2000-2006 . Misura 3.22 (Nuova misura 6.4) Programmazione delle attività e relativo stanziamento delle
risorse da appostare per le relative Azioni.

PREMESSO

• che, con decisione C(2004) 5188 del 15/12/2004, la Commissione Europea ha approvato il testo revisiona-
to del Programma Operativo Regionale 2000-2006 (P.O.R.) della Campania;

• che nell’ambito dell’Obiettivo strategico “Rafforzare il potenziale umano per lo sviluppo della Società
dell’Informazione” del Piano Strategico, sono stati posti in essere dalla Misura 6.4 interventi di formazione per
un impegno complessivo pari ad Euro 34.169.340,00 sulla U.P.B. 22.79.219 - cap. 5735;

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

• che la Giunta Regionale, con Delibera n. 846 dell’8/7/2005, ha approvato il quarto testo coordinato Com-
plemento di Programmazione del P.O.R. Campania 2000-2006, prevedendo, tra l’altro, l’istituzione della Misu-
ra 3.22 “Promozione dello sviluppo della società dell’informazione attraverso il rafforzamento del potenziale
umano, lo sviluppo dell’imprenditorialità e il miglioramento della competitività delle imprese. Promozione
dell’internazionalizzazione”, in sostituzione della Misura 6.4 la quale produce impegni giuridicamente vincolan-
ti fino alla chiusura del Programma;

RILEVATO

• che la dotazione finanziaria della Misura 3.22, così come integrata da quella della ex Misura 6.4, presenta
una disponibilità complessiva pari a Euro 70.915.000 di risorse pubbliche;

• che, al netto degli impegni di spesa già assunti con la Misura 6.4 e del relativo trasporto nel bilancio 2006
dei relativi fondi non utilizzati, risultano Euro36.745.660,00 quale Totale Risorse Pubbliche Misura 3.22;

RITENUTO

• che è necessario programmare i budget di risorse pubbliche da attribuire alle singole Azioni della Misura
3.22 del POR Campania 2000-2006, per le motivazioni di seguito riportate:

VISTA

• la Deliberazione della Giunta Regionale n°1518 del 4 Novembre 2005, in esecuzione dell’Accordo di Pro-
gramma Quadro e nell’ambito dell’Obiettivo strategico “Promozione della società dell’informazione” della
Strategia Regionale -intervento 4.1.3.5 “Riuso”, con la quale sono stati approvati i percorsi programmatici per
l’attuazione del Riuso degli applicativi informatici regionali nell’ambito della Misura 6.2 del POR Campania,
comprendenti le attività di formazione ed affiancamento da realizzarsi attraverso avviso pubblico a valere
sull’Azione a) della Misura 3.22 (ex 6.4) del POR Campania 2000-2006;

CONSIDERATO

• che a seguito agli Avvisi pubblici già emanati per la Misura 6.2, hanno partecipato un numero elevato di
EE.LL. (circa 400 in forma singola e 30 in aggregazione) rendendo quindi l’originario stanziamento pari a 3 mi-
lioni di Euro insufficiente ad assicurare le attività di formazione ed affiancamento del personale degli EE.LL
partecipanti;

RITENUTO

• che, nell’ambito dell’intervento “Riuso” degli applicativi informatici regionali da parte degli EE.LL.
campani, è necessario prevedere un ulteriore stanziamento pari a 5 milioni di Euro ad integrazione di quanto
già assegnato dalla citata D.G.R. n. 1518/05 che porta a 8 milioni di Euro la previsione di spesa per detto inter-
vento all’interno dell’Azione a) della Misura 3.22 del P.O.R. Campania 2000-2006;

inoltre, VISTO

• che nell’ambito dell’Obiettivo della Strategia Regionale “Promozione della società dell’informazione
nella P.A.” è previsto l’intervento 4.1.4.4., a cui afferisce la realizzazione della “Rete Integrata delle Biblioteche
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Digitali nella Regione Campania” e l’attuazione di azioni di formazione e qualificazione delle risorse umane de-
gli EE.LL., in particolare dei piccoli Comuni, al fine di raggiungere la piena integrazione, funzionalità ed esten-
sione dei sistemi informativi degli Enti coinvolti;

CONSIDERATO

• che l’originario importo previsto in Strategia pari a 8 milioni di EURO sull’Azione a) della Misura 3.22
del P.O.R. Campania 2000-2006, per la realizzazione del suddetto intervento sia sovradimensionato, atteso il
numero complessivo delle Biblioteche digitali presenti sul territorio ed il prevedibile numero degli operatori da
formare;

• che lo stanziamento appostato con la Deliberazione di G.R. del 22.12.2004 n°2376 di approvazione della
citata Strategia, possa essere ridotto di 5 milioni di Euro;

RITENUTO

• che nell’ambito delle azioni formative per l’intervento della “Rete Integrata delle Biblioteche Digitali
nella Regione Campania”, lo stanziamento appostato sull’Azione a) della Misura 3.22 del P.O.R. Campania
2000-2006 possa essere rideterminato in 3 milioni di Euro;

inoltre, CONSIDERATO

• che gli interventi di formazione previsti dal “Piano strategico per la Società dell’Informazione” possano
opportunamente prevedere, indicandone i relativi stanziamenti, ulteriori azioni sul territorio quali servizi per la
P.A., per il cittadino e per il tessuto produttivo;

RITENUTO

• che, ad integrazione degli interventi di formazione previsti dal “Piano strategico per la Società dell’Infor-
mazione”, sia opportuno prevedere interventi sul territorio quali:

a) Percorsi formativi e di aggiornamento per il personale regionale utente della rete informatica e telemati-
ca regionale, alla luce anche della introduzione del codice digitale della P.A. - in coerenza con l’Azione a) della
Misura 3.22 del P.O.R. Campania 2000-2006 per la quale si debba provvedere ad uno stanziamento pari a 2,6
milioni di Euro;

b) Percorsi formativi in materia di I.C.T., nel rispetto del criterio delle pari opportunità, a favore di giovani
che abbiano portato a conclusione l’obbligo formativo, occupati e non, finalizzati alla creazione di figure profes-
sionali in grado di favorire i processi di innovazione e di trasferimento tecnologico di settore - in coerenza con
l’Azione f) della Misura 3.22 del P.O.R. Campania 2000-2006 per la quale si debba provvedere ad uno stanzia-
mento pari a 4 milioni di Euro;

c) Azioni formative, nel rispetto del criterio delle pari opportunità, rivolte a manager/imprenditori e quadri
della P.A. e P.M.I. del tessuto produttivo regionale, finalizzate allo sviluppo di attività formative volte a suppor-
tare le innovazioni tecnologiche e organizzative in materia di information & comunication technology e funzio-
nalo allo sviluppo della internazionalizzazione dell’intera realtà campana - in coerenza con l’Azione g) della
Misura 3.22 del P.O.R. Campania 2000-2006, per la quale si debba provvedere ad uno stanziamento pari a 7 mi-
lioni di Euro;

inoltre, VISTA

• la Deliberazione di Giunta Regionale del 03.12.2004 n°2213 con la quale è stato approvato lo schema
dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di e-government e Società dell’Informazione nella Re-
gione Campania;

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

• l’Atto Integrativo del citato Accordo di Programma Quadro, sottoscritto in data 05/08/2005 con il Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero per l’innovazione e le tecnologie, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri e il CNIPA;

CONSIDERATO

• che all’interno dell’Accordo di Programma Quadro, nonché, nell’ambito dell’Obiettivo strategico “Pro-
mozione della società dell’informazione” della Strategia Regionale, sono presenti gli interventi 4.2.2.1-"Digita-
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lizzazione dei Distretti a supporto della filiera produttiva del Tessile/Abbigliamento in Campania" con Codice
unico di progetto n° F64B 0300 0200 001- Codice MEF SI-03 per un impegno pari a Euro2.020.000 e 4.2.2.2
-"Digitalizzazione della filiera agroalimentare - Programma per lo sviluppo della Larga Banda nelle regioni del
Mezzogiorno" con Codice unico di progetto n. F56C 03 00000 000 1 - Codice MEF SD-03 per un impegno pari a
Euro 2.092.000, i quali risultano coerenti con l’Azione e) della Misura 3.22 del POR Campania 2000-2006;

RITENUTO

• che è necessario prevedere, complessivamente per i succitati interventi in APQ Codice MEF SD-03 e Co-
dice MEF SI-03, uno stanziamento per Euro 4.112.000,00 sull’Azione e) della Misura 3.22 del P.O.R. Campania
2000-2006;

inoltre, CONSIDERATO

• che per lo sviluppo e la promozione della Società dell’Informazione possano essere attivati percorsi di ag-
giornamento sulle iniziative e le politiche europee in ambito transnazionale, di formazione sul commercio e la
cooperazione internazionale, di marketing internazionale e new-economy, di lingua straniera, anche a distanza
per gli operatori economici e della PA;

• che, l’e-learning in quanto metodologia flessibile d’insegnamento ed apprendimento a distanza, si presen-
ta come elemento chiave della formazione nel mercato globale delle informazioni, disponibili in reti telemati-
che sempre più capillari, grazie alla pervasività everywhere and anytime della rete Internet;

RITENUTO

• che per lo sviluppo e la promozione della Società dell’Informazione possano essere attivati percorsi for-
mativi a distanza utilizzando anche la metodologia dell’e-learning, si rende necessario uno stanziamento
sull’Azione i) della Misura 3.22 del POR Campania 2000-2006 pari a 8 milioni di Euro;

RITENUTO

pertanto che i totali degli stanziamenti per le relative Azioni della Misura 3.22 del P.O.R. Campania
2000-06 possano essere riepilogati nella Tabella A costituente parte integrante del presente atto deliberativo
(Allegato A);

tanto premesso propone e la Giunta, all’unanimità

DELIBERA

per le motivazioni indicate in narrativa e che si intendono qui integralmente riportate,

• di dare atto:

• che la dotazione finanziaria della Misura 3.22, così come integrata da quella della ex Misura 6.4, presenta
una disponibilità complessiva pari a Euro 70.915.000 di risorse pubbliche;

• che, al netto degli impegni di spesa già assunti con la Misura 6.4 e del relativo trasporto nel bilancio 2006
dei relativi fondi non utilizzati, risultano Euro36.745.660,00 quale Totale Risorse Pubbliche Misura 3.22;

• di approvare la programmazione delle risorse pubbliche da attribuire alle singole Azioni della Misura
3.22 del POR Campania 2000-2006, per le motivazioni e gli stanziamenti in premessa riportate e riepilogati nella
allegata Tabella costituente parte integrante del presente atto deliberativo (Allegato A);

• e pertanto di provvedere:

• ad un ulteriore stanziamento pari a 5 milioni di Euro per l’Azione a) della Misura 3.22 del P.O.R. Campa-
nia 2000-2006 nell’ambito dell’intervento “Riuso” degli applicativi informatici regionali da parte degli EE.LL.
campani, che, ad integrazione di quanto già assegnato dalla citata D.G.R. n. 1518/05, porta a 8 milioni di Euro la
previsione di spesa per detto intervento;

• alla riduzione dello stanziamento appostato sull’Azione a) della Misura 3.22 del P.O.R. Campania
2000-2006 che viene rideterminato in 3 milioni di Euro, nell’ambito delle azioni formative per l’intervento della
“Rete Integrata delle Biblioteche Digitali nella Regione Campania”;

• ad uno stanziamento pari a 2,6 milioni di Euro sull’Azione a) della Misura 3.22 del P.O.R. Campania
2000-2006 per la realizzazione di percorsi formativi e di aggiornamento per il personale regionale utente della
rete informatica e telematica regionale, alla luce anche della introduzione del codice digitale della P.A.;
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• ad uno stanziamento pari a 4 milioni di Euro sull’Azione f) della Misura 3.22 del P.O.R. per la realizzazio-
ne dei percorsi formativi in materia di I.C.T., nel rispetto del criterio delle pari opportunità, a favore di giovani
che abbiano portato a conclusione l’obbligo formativo, occupati e non, finalizzati alla creazione di figure profes-
sionali in grado di favorire i processi di innovazione e di trasferimento tecnologico di settore

• ad uno stanziamento pari a 7 milioni di Euro sull’Azione g) della Misura 3.22 del P.O.R. per la realizza-
zione dei percorsi formativi, nel rispetto del criterio delle pari opportunità, rivolte a manager/imprenditori e
quadri della P.A. e P.M.I. del tessuto produttivo regionale, finalizzate allo sviluppo di attività formative volte a
supportare le innovazioni tecnologiche e organizzative in materia di information & comunication technology e
funzionali allo sviluppo della internazionalizzazione dell’intera realtà campana;

• ad uno stanziamento per complessivi Euro 4.112.000,00 sull’Azione e) della Misura 3.22 del P.O.R. Cam-
pania 2000-2006 per gli interventi in APQ Codice MEF SD-03 e Codice MEF SI-03;

• ad uno stanziamento sull’Azione i) della Misura 3.22 del POR Campania 2000-2006 pari a 8 milioni di
Euro per lo sviluppo e la promozione della Società dell’Informazione attivati attraverso percorsi formativi a di-
stanza utilizzando anche la metodologia dell’e-learning;

• di trasmettere il presente atto, per l’esecuzione, alle A.G.C. “Ricerca Scientifica - Settore Sistemi Infor-
mativi”, “Gabinetto Presidente G.R.C.-Settore Rapporti con Province, Comuni e Comunità Montane”, all’Au-
torità di Gestione del POR Campania 2000-2006, al Responsabile del Fondo FSE, al Settore Stampa - Ufficio
Redazione del Portale, nonché al BURC per la pubblicazione, affinché ognuno provveda alla sua puntuale ese-
cuzione.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Bassolino
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