
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 13 novembre 2006 - Deliberazione N. 1822 -
Area Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Mi-
sura 6.2 POR Campania. Azioni di informatizzazione a favore delle pubbliche amministrazioni locali nell’ambi-
to degli interventi a sostegno della sicurezza e del controllo del territorio.

PREMESSO CHE:

* con decisione CE (2000) n. 2347 del 08/08/2000 la Commissione Europea ha approvato il testo del P.O.R.
Campania 2000÷2006

* con deliberazione n. 3747 del 14/07/2000 la Giunta Regionale ha, tra l’altro, definito le linee di indirizzo
per la realizzazione di un sistema di comunicazione informatica e telematica di e-government del territorio

* con DGR n. 846 dell’8/7/2005 è stato approvato l’ultimo testo coordinato del Complemento di Program-
mazione

* con Decisione CE (2004) n. 4818 del 2/12/2005, la Commissione Europea ha approvato il nuovo testo del
POR Campania 2000÷2006

* con DGR n. 116 del 14/02/2006 e DGR n. 1536 del 05/10/2006 sono state apportate le più recenti modifi-
che ed integrazioni al testo coordinato del Complemento di Programmazione

* con DGR n. 7132 del 21/12/2001 è stato approvato il documento relativo alla “Strategia Regionale per la
Società dell’Informazione” successivamente modificata ed integrata con DGR n. 2373 del 22/12/2004, che costi-
tuisce il riferimento attuativo della Misura 6.2 del POR Campania 2000-2006 finalizzata allo sviluppo della So-
cietà dell’informazione attraverso la diffusione dell’ICT nella pubblica Amministrazione

* con atto deliberativo della Giunta Regionale n. 2213 del 03.12.04 è stato definito il modello di APQ in
ambito “Sviluppo della Società dell’Informazione”, sottoscritto in data 20 dicembre 2004, integrando dette
azioni con quelle previste nel documento di attuazione della “Strategia Regionale per la Società della Informa-
zione” adottata con D.G.R. n. 2376 del 22.12.2004

CONSIDERATO CHE

* allo scopo di perseguire l’obiettivo dello sviluppo economico e sociale la Regione Campania, per far fron-
te all’emergenza criminalità, deve promuovere il miglioramento delle condizioni vita dei cittadini attraverso la
collaborazione con le Autorità Centrali e Locali

* fra le iniziative poste a base della già menzionata Strategia regionale della Società dell’informazione sono
previsti interventi finalizzati alla realizzazione di servizi in ambito ICT presso Pubbliche Amministrazioni Loca-
li e Enti Locali per la gestione del territorio a favore del cittadino ed altre Pubbliche Amministrazioni, ed altresì
interventi finalizzati alla riduzione del digital-divide che caratterizza gran parte del territorio regionale

* il I Atto integrativo, del citato APQ “Sviluppo della Società dell’informazione”, prevede all’interno del
programma “Larga Banda” il progetto “SAX-P” destinato alla creazione di Centri Pubblici di accesso attrezzati
per consentire ai cittadini l’utilizzo di Internet, dei servizi e-learning e di ogni tipologia di servizio disponibile
sulla rete regionale e sulla rete nazionale della Pubblica Amministrazione, da finanziarsi mediante l’utilizzo di
risorse CIPE e POR Campania 2000-2006 Misura 6.2

* per l’intervento di cui sopra sono in corso di finanziamento, per la parte inerente le risorse CIPE, enti e
organizzazioni senza scopo di lucro, e sono da avviarsi le procedure per l’attuazione di quanto a finanziarsi con
le risorse della Misura 6.2

* è in corso di stipula, nell’ambito del citato APQ, il II Atto integrativo volto alla realizzazione del progetto
“IRESUD” finalizzato al recupero dell’efficienza degli uffici giudiziari del Tribunale di Napoli

RITENUTO CHE

* sia opportuno, pertanto, procedere ad investire risorse derivanti dalla Misura 6.2 del POR Campania
2000÷2006 per finanziare progetti informatici che coinvolgano, la Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Napoli ed il Comune di Napoli, finalizzati al potenziamento delle risorse tecnologiche dell’apparato di pre-
venzione a contrasto del crimine, a supporto delle attività di controllo e gestione del territorio, ed al superamen-
to del digital-divide quale elemento che influenza negativamente la crescita sociale e civile del territorio
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* detti progetti, sviluppati dalle suddette Amministrazioni, dovranno consentire:

- la riduzione dei tempi delle procedure penali a vantaggio dei cittadini e delle Pubbliche Amministrazioni
Locali;

- la riduzione del digital-divide attraverso la creazione presso le Municipalità napoletane di centri pubblici
di accesso assistito per l’utilizzo delle tecnologie informatiche e servizi telematici da parte dei cittadini

* sia opportuno, prevedere di attuare il progetto che vede coinvolte le Municipalità di Napoli, in quanto
pienamente rispondente a quanto previsto dal menzionato progetto “SAX-P”, rivolgendo alle Municipalità
stesse quota parte delle risorse Misura 6.2 destinate al progetto “SAX-P”

* sia opportuno, prevedere la possibilità di inserire nel menzionato II Atto integrativo programma
“IRESUD” in via di definizione e sottoscrizione con il CNIPA e il MEF, il progetto che vede coinvolta la Procu-
ra della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, in quanto lo stesso riveste carattere di completamento a quan-
to già previsto con le azioni di recupero dell’efficienza degli uffici giudiziari del Tribunale di Napoli

STABILITO CHE:

* allo stato risulta disponibile a valere sui fondi della Misura 6.2 del POR CAMPANIA 2000÷2006 la som-
ma di euro 2.500.000,00 da finalizzare alla realizzazione dei seguenti interventi:

* Informatizzazione degli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, al fine di ve-
locizzare i tempi dei procedimenti penali a vantaggio dei cittadini e delle Pubbliche Amministrazioni Locali,
nell’ottica della condivisione e dell’integrazione dei servizi e delle informazioni di competenza. Beneficiario Fi-
nale la stessa Procura della Repubblica previa modifica della scheda del Complemento di Programmazione del-
la Misura 6.2 nella parte “Beneficiari Finali”

Importo previsto euro 1.500.000,00

* Creazione, presso le Municipalità del Comune di Napoli, di Centri Pubblici di accesso assistito, attrezzati
per consentire ai cittadini l’accesso telematico ad Internet, ai servizi e-learning e ad ogni tipologia di servizio di-
sponibile sulla rete regionale e sulla rete nazionale della Pubblica Amministrazione, con Beneficiario Finale il
Comune di Napoli.

Importo previsto euro 1.000.000,00

* occorre disporre che l’A.G.C. Ricerca Scientifica, con successivi propri atti monocratici, provveda a porre
in essere quanto necessario per il finanziamento dei progetti prodotti dalle già menzionate Amministrazioni;

DELIBERA

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

* di finalizzare euro 2.500.000,00 - a valere sui Fondi della Misura 6.2 - alla realizzazione dei seguenti inter-
venti:

- Informatizzazione degli Uffici della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, al fine di ve-
locizzare i tempi dei procedimenti penali a vantaggio dei cittadini e delle Pubbliche Amministrazioni Locali,
nell’ottica della condivisione e dell’integrazione dei servizi e delle informazioni di competenza. Beneficiario Fi-
nale la stessa Procura della Repubblica previa modifica della scheda del Complemento di Programmazione del-
la Misura 6.2 nella parte “Beneficiari Finali”

Importo previsto euro 1.500.000,00

- Creazione, presso le Municipalità del Comune di Napoli, di Centri Pubblici di accesso assistito, attrezzati
per consentire ai cittadini l’accesso telematico ad Internet, ai servizi e-learning e ad ogni tipologia di servizio di-
sponibile sulla rete regionale e sulla rete nazionale della Pubblica Amministrazione, con Beneficiario Finale il
Comune di Napoli.

Importo previsto euro 1.000.000,00

* di disporre che l’A.G.C. Ricerca Scientifica, con successivi propri atti monocratici, provveda a porre in es-
sere quanto necessario per il finanziamento dei progetti prodotti dalle summenzionate Amministrazioni;
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* di trasmettere il seguente atto all’AGC “Rapporti con gli EE.LL.”, all’AGC “Ricerca Scientifica” per il
seguito di competenza, al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Valiante

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 57 DEL 11 DICEMBRE 2006


