
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 1 agosto 2006 - Deliberazione N. 1186 - Area
Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Adempi-
menti relativi al finanziamento di interventi da inserire nel II Atto Integrativo dell’ A.P.Q di e- government e
Societa’ dell’informazione nella Regione Campania.

PREMESSO

CHE la Deliberazione CIPE 29 Settembre 2004, n. 20, avente ad oggetto “Ripartizione delle risorse per in-
terventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2004-2007", dispone al punto 4 la de-
stinazione di Risorse per Programmi nazionali, gestiti da Amministrazioni centrali per complessivi 647,00
milioni di euro;

CHE per effetto del riparto di cui alla citata deliberazione del CIPE, la Regione Campania risulta essere
destinataria di 567.813.486,00 euro, da utilizzare per il finanziamento di interventi infrastrutturali materiali ed
immateriali da ricomprendere nell’Ambito dell’intesa Istituzionale di Programma e dei relativi Accordi di Pro-
gramma Quadro;

CHE per dare attuazione a quanto stabilito al punto 6.1 della citata deliberazione CIPE n. 20/04 la Giunta
Regionale della Campania, con la propria delibera n. 2127 del 24/11/2004 ha approvato il piano di riparto di det-
te risorse tra i vari settori di intervento;

CHE la stessa Deliberazione CIPE n. 20/04, al punto 4.1 assegna al Ministero dell’Istruzione, Università e
Ricerca ed alle strutture di cui si avvale il Ministro per l’innovazione e le Tecnologie un importo complessivo di
500 milioni di euro destinati alla realizzazione dei Programmi di sviluppo nel Mezzogiorno, con particolare at-
tenzione al finanziamento di interventi nei campi della ricerca e della società;

CHE in data 23 marzo 2005 si è riunito il tavolo di concertazione MIT-Regioni del Mezzogiorno che ha
concordato la finalizzazione delle risorse CIPE assegnate con delibera n. 20/2004 alle strutture di cui si avvale il
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, per lo sviluppo della Società dell’Informazione;

CHE in tale sede è stato definito il riparto di tali risorse da destinare alla realizzazione del progetto
IRESUD per l’importo di euro 19.500.000,00, dei quali euro 4.305.600,00 assegnati alla Regione Campania;

CHE il 20/12/2004 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro in materia di e-government e So-
cietà dell’Informazione nella Regione Campania, con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero
per l’innovazione e le tecnologie, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il CNIPA;

CHE il 05/08/2005 è stato sottoscritto il I Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro in materia
di e- government e Società dell’informazione nella Regione Campania, con il Ministero dell’Economia e delle
Finanze, il Ministero per l’innovazione e le tecnologie, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il CNIPA;

CONSIDERATO

CHE il progetto IRESUD intende assicurare la piena partecipazione all’e-government delle Pubbliche
Amministrazioni Centrali (PAC) localizzate sui territori regionali del Mezzogiorno;

CHE le PAC individuate in sede di concertazione, sono costituite dai Ministeri dell’Interno, della Giusti-
zia, dei Beni Culturali e dell’Economia;

CHE la Regione Campania deve individuare l’amministrazione centrale e le relative sedi periferiche cui
destinare i fondi di cui sopra nonché l’intervento cui destinare programmaticamente le risorse di euro
4.305.600,00 e da inserire nell’ambito di un II Atto Integrativo all’APQ in materia di e- government e Società
dell’informazione nella Regione Campania;

CHE il Tribunale di Napoli rappresenta uno degli uffici locali destinatari dei fondi assegnati;

CHE, a seguito di incontri svoltisi con i rappresentanti del tribunale di Napoli e del CISIA (Coordinamen-
to Interdistrettuale per i Sistemi Informatici Automatizzati), è emerso che il citato Tribunale rispetto agli altri
uffici regionali della giustizia, possiede un bacino di utenza più ampio, maggiori movimenti di procedimenti sia
penali che civili e necessita di un recupero di efficienza;

CHE i citati incontri hanno portato alla luce la necessità della realizzazione di azioni volte a realizzare in-
frastrutture materiali ed immateriali destinate:
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- ai servizi al cittadino;

- all’informatizzazione degli uffici dei Giudici di pace della circoscrizione di Napoli;

- all’estensione delle stesse azioni, qualora tecnicamente possibile, ai restanti uffici giudiziari regionali;

- nonché al potenziamento delle sinergie con gli uffici dell’Avvocatura regionale,

con lo scopo di recuperare l’efficienza degli uffici del Tribunale di Napoli,

RITENUTO

Di dover individuare, pertanto, quale amministrazione centrale cui destinare la realizzazione del progetto
IRESUD, il Ministero della Giustizia e, quale ufficio periferico, gli uffici giudiziari del Tribunale di Napoli;

Di dover identificare come intervento cui destinare programmaticamente le risorse di euro 4.305.600,00 at-
tribuite alla Regione Campania dal tavolo di concertazione MIT-Regioni del Mezzogiorno e da inserire nel II
Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro in materia di e- government e Società dell’informazione
nella Regione Campania l’intervento di Recupero dell’efficienza degli uffici giudiziari del Tribunale di Napoli,
volto a realizzare azioni che investano il settore:

- dei servizi al cittadino;

- dell’informatizzazione degli Uffici dei Giudici di Pace della circoscrizione di Napoli, con l’eventuale
estensione delle stesse azioni anche ai restanti uffici giudiziari regionali qualora siano verificate le condizioni
tecniche;

- del potenziamento delle sinergie con gli uffici dell’Avvocatura Regionale;

Di dover provvedere, in conformità con quanto previsto dal punto 4.1.2 della già citata delibera CIPE n.
20/04, alla stipula di un II Atto Integrativo finalizzato alla realizzazione, per la Regione Campania, del succitato
progetto IRESUD;

DI dover demandare a successivi atti l’approvazione della documentazione necessaria alla stipula
dell’APQ “II Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro in materia di e- government e Società
dell’informazione nella Regione Campania”;

DELIBERA

Per i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono riportati ed integralmente trascritti,

DI individuare quale amministrazione centrale cui destinare la realizzazione del progetto IRESUD, il Mi-
nistero della Giustizia e, quale amministrazione locale, gli uffici giudiziari del Tribunale di Napoli;

DI individuare l’intervento cui destinare programmaticamente le risorse di euro 4.305.600,00 attribuite alla
Regione Campania dal tavolo di concertazione MIT-Regioni del Mezzogiorno e da inserire nel citato II Atto
Integrativo nel progetto di Recupero dell’efficienza degli uffici giudiziari del Tribunale di Napoli, volto a realiz-
zare azioni che investano il settore:

- dei servizi al cittadino;

- dell’informatizzazione degli Uffici dei Giudici di Pace della circoscrizione di Napoli, con l’eventuale
estensione delle stesse azioni anche ai restanti uffici giudiziari regionali qualora siano verificate le condizioni
tecniche;

- del potenziamento delle sinergie con gli uffici dell’Avvocatura Regionale;

DI destinare programmaticamente all’intervento di Recupero dell’efficienza degli uffici giudiziari del Tri-
bunale di Napoli le risorse di euro 4.305.600,00 attribuite alla Regione Campania dal tavolo di concertazione
MIT-Regioni del Mezzogiorno;

DI inserire il citato intervento di Recupero dell’efficienza degli uffici giudiziari del Tribunale di Napoli
nell’APQ “II Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro in materia di e- government e Società
dell’informazione nella Regione Campania” in fase di istruttoria;

DI demandare a successivi atti l’approvazione della documentazione necessaria alla stipula dell’APQ “II
Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro in materia di e- government e Società dell’informazione
nella Regione Campania”;
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DI trasmettere il seguente atto all’AGC “Programmazione, Piani e Programmo” ed all’AGC “Ricerca
Scientifica” per il seguito di competenza, al BURC per la pubblicazione, nonché al Presidente del Tribunale di
Napoli.

Il Segretario Il Presidente
Brancati Valiante
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