
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 1 agosto 2006 - Deliberazione N. 1183 - Area
Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Tecno-
struttura Q3I. Approvazione protocollo d’intesa con CISIS - Regioni

PREMESSO CHE:

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

* le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in associazione tra loro, per la definizione, lo svi-
luppo ed il coordinamento dei sistemi informativi nella loro componente informatica e statistica, hanno dato
vita al CISIS (Centro Interregionale per il Sistema Informatico ed il Sistema Statistico);

* il CISIS agisce senza fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere e garantire un efficace coordinamento tra
le Regioni e le Province autonome diretto alla definizione, lo sviluppo ed il coordinamento di Sistemi Informati-
vi nella loro componente informatica e statistica nonché assicurare il miglior raccordo tra le Regioni, lo Stato e
gli Enti Locali su tali temi. In particolare:

o promuove la definizione di criteri e regole comuni per garantire uno sviluppo omogeneo e integrato dei
sistemi informativi, fermo restando la diversa connotazione e estensione della componente informatica e stati-
stica;

o realizza il confronto ed il raccordo tecnico delle Regioni con le Amministrazioni centrali dello Stato con
gli altri soggetti dotati di specifiche competenze per la realizzazione di sistemi informativi di interesse nazionale
e comunitario;

o individua, a fronte di richieste di uno o più soci interessati, le modalità per il supporto tecnico di specifi-
che questioni attinenti la realizzazione di sistemi informativi-statistici, dei flussi connessi nonché delle rilevazio-
ni e ricerche programmate;

o promuove iniziative di informazione, documentazione, attività formative e seminariali od ogni altra ini-
ziativa necessaria alla realizzazione delle finalità del centro;

* il CISIS promuove lo sviluppo di sistemi informativi regionali e il loro raccordo e la loro integrazione nel
sistema informativo nazionale ed è organo tecnico della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Provin-
ce autonome di Trento e Bolzano, in materia di sistemi informativi e statistici;

* gli attuali livelli di sviluppo ed operatività dei sistemi informativi delle Regioni aderenti al CISIS, rendo-
no proponibile, necessaria e strategica l’interazione e l’interoperabilità tra le singole RUPAR;

* è di fatto opportuno operare a livello nazionale attraverso una struttura tecnica espressione delle singole
regioni che garantisca l’operatività tra i sistemi informativi e definisca, in accordo con il livello nazionale, gli
standard operativi e gestionali in materia;

* è interesse delle Regioni, nel quadro degli obiettivi di e-government, garantire ai cittadini e alle imprese
la possibilità di accedere ai servizi, indipendentemente dalla loro posizione geografica, superando ogni vincolo
di competenza territoriale, di residenza o di barriera tecnologica;

* indicazioni di livello nazionale ed europeo assegnano alle Regioni importanti ruoli nello sviluppo delle
politiche per l’e-government nel contesto della Società dell’Informazione;

* lo sviluppo di politiche attive per l’ e-government e per lo sviluppo della Società dell’ Informazione, ri-
chiedono una ampia collaborazione ed adeguati livelli di programmazione fra tutti i soggetti istituzionali coin-
volti nei processi di erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese e alle stesse pubbliche amministrazioni;

* sono state formulate proposte complessive in termini di infrastrutture telematiche e standard a livello na-
zionale ed europeo e che a queste le Regioni intendono dare un loro contributo di concretezza nella attuazione
su scala regionale e interregionale;

* le regioni e gli enti locali sono impegnati nell’ attuazione dei propri programmi di e-government nel qua-
dro delle indicazioni nazionali ed europee;
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* che con DGR n. 2373 del 22/12/2004 è stato approvato il documento relativo alla “Strategia Regionale
per la Società dell’Informazione;

* con delibera n° 3 del 15.01.1991 la Regione Campania ha disposto di aderire al CISIS -Centro Interregio-
nale per i Sistemi Informatici ed i Sistemi Statistici- organo tecnico per la Statistica e l’Informatica della Confe-
renza del Presidenti e delle Province autonome;

CONSIDERATO:

* CHE il CISIS, su richiesta del proprio Comitato Permanente dei responsabili dei Sistemi Informatici del-
le Regioni (CPSI), intende dare vita ad una Organizzazione Tecnica Interregionale per la definizione del Qua-
dro di Interoperabilità Informatica Interregionale (nel seguito denominato Q3I);

* CHE l’ iniziativa comune si propone di identificare e specificare i presupposti tecnici affinché i sottoscrit-
tori dell’accordo possano raggiungere i seguenti obiettivi:

- l’ interconnessione sicura delle proprie reti regionali come contributo alla creazione di un sistema di con-
nettività nazionale. Tale interconnessione è finalizzata a consentire lo scambio di servizi e dati per via telemati-
ca fra tutti gli enti partecipanti alle reti regionali quale premessa indispensabile alla erogazione di servizi ai
cittadini e alle imprese indipendentemente dai confini amministrativi e territoriali;

- l’ interoperabilità tra i servizi infrastrutturali delle proprie reti regionali al fine di garantire lo scambio di
flussi documentali e la cooperazione applicativa tra tutte le amministrazioni e gli enti indipendentemente dalla
rete regionale cui sono connessi;

- l’integrazione tra i servizi applicativi di competenza delle regioni aderenti tramite la specificazione e
l’adozione di standard per i protocollo, i dati e i formati di interscambio al fine di creare le premesse tecniche
per la erogazione di servizi garantiti e sicuri ai cittadini e alle imprese indipendentemente dalla loro locazione;

- ricercare congiuntamente e cogliere opportunità di finanziamento derivanti dalla partecipazione a bandi
comunitari o di altre iniziative a livello nazionale ed europeo;

- realizzare momenti unitari di comunicazione e diffusione delle iniziative dei progetti e dei risultati del
presente accordo;

* CHE l’importo della quota di partecipazione stabilita dal CISIS per l’anno 2006 è di euro 20.000,00 quale
quota regionale paritetica per tutti gli aderenti per i servizi usufruibili, oltre ad euro 13.000,00 quale quota una
tantum da corrispondere da parte dei nuovi aderenti, per un totale di euro 33.000,00;

RITENUTO:

Che, sia necessario da parte della regione Campania aderire al Q3I al fine di raggiungere gli obiettivi perse-
guiti dalla Tecnostruttura di che trattasi;

Che sia opportuno avviare le procedure de quo per l’adesione al Q3I, mediante stipula del protocollo di
Intesa proposto dal CISIS in data Roma 10 aprile 2006;

Di dover demandare a successivi atti del Coordinatore dell’AGC 06 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi
Informativi ed Informatica e Dirigente del Settore 02 Settore Analisi, Progettazione e gestione Sistemi Infor-
mativi la stipula del Protocollo di Intesa e l’impegno finanziario sul capitolo 258 dell’UPB 6.23.54;

VISTA:

la L.R. n.24 del 29/12/2005 art.4 comma 3 per cui ai Dirigenti, tra l’altro, “compete l’adozione degli atti am-
ministrativi e di diritto privato”;

la L.R. n.° 25 del 29.12.2005 (Bilancio di previsione 2006);

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Dirigente del Settore nonché dell’espressa dichiarazione di rego-
larità resa dal Dirigente stesso,

DELIBERA

Per le motivazioni innanzi formulate che si intendono qui integralmente riportate:

- DI APPROVARE l’adesione della regione Campania alla Tecnostruttura Q3I per l’interoperabilità delle
reti delle Regioni;
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- DI DEMANDARE a successivi atti del coordinatore del Coordinatore dell’AGC 06 Ricerca Scientifica,
Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica e Dirigente del Sevizio 02 Settore Analisi, Progettazione e gestio-
ne Sistemi Informativi l’approvazione e stipula del Protocollo di Intesa proposta dal CISIS e l’impegno finan-
ziario relativo all’adesione alla Tecnostruttura sul capitolo 258 dell’UPB 6.23.54;

- di inviare, per competenza, l’atto medesimo al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta - Servi-
zio Registrazione Atto Monocratici, ed all’A.G.C. Ricerca Scientifica ed Informatica, nonché all’Ufficio Bollet-
tino Ufficiale della Campania per la pubblicazione, e per conoscenza, all’Assessore all’Università e Ricerca
Scientifica, Innovazione Tecnologica e Nuova Economia.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Valiante
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