
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 23 novembre 2006 - Deliberazione N. 1920 -
Area Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica -
APQ SI Atto Integrativo I: Programma “ICT per l’Eccellenza dei Territori”. Realizzazione del Metadistretto
ICT. Costituzione, composizione, ed indirizzo della “Cabina di Regia del Metadistretto Regionale dell’ICT”.

PREMESSO CHE

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

* in data 20 dicembre 2004 è stato sottoscritto tra Governo e Regione Campania l’Accordo di Programma
Quadro in materia di e-government e Società dell’Informazione, quale strumento promosso in attuazione di
una Intesa Istituzionale finalizzata alla realizzazione di un programma esecutivo di interventi di comune inte-
resse;

* con deliberazione di Giunta Regionale n. 699 del 20.06.2005 è stato approvato lo schema dell’Atto Inte-
grativo I dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di e-government e Società dell’Informazione
nella Regione Campania, sottoscritto con il Governo in data 5/8/05, che ha tra gli obiettivi realizzare un Metadi-
stretto regionale relativo al settore dell’ICT attraverso la realizzazione di cinque specifiche azioni:

1. Realizzazione di un acceleratore d’impresa per il settore ICT: l’azione, attuata dalla Provincia di Bene-
vento, prevede la ristrutturazione e riconversione dell’Immobile sito in San Giorgio del Sannio, prima di pro-
prietà dell’Agenzia Ente Tabacchi Italiani, ora di proprietà della Regione Campania e della Provincia di
Benevento, in un Centro Multifunzionale di Eccellenza, nel rispetto di un progetto culturale che ritiene neces-
sario il recupero dei luoghi e dei fabbricati con interventi architettonici, moderni e proiettati verso l’innovazio-
ne.

2. Realizzazione di studi per la conoscenza del settore e promozione dell’Innovazione presso le PMI: l’azio-
ne consentirà di contestualizzare, attraverso opportuni approfondimenti, i sottosettori di intervento cui faranno
riferimento i progetti dell’azione 3 al fine di facilitare l’emersione di cluster di imprese operanti nel settore ICT.
Risultato ulteriore ottenuto dalla realizzazione degli studi di settore è la capacità di monitorare le dinamiche
evolutive e la ricaduta degli interventi realizzati;

3. Realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore dell’ICT: l’azione
prevede la concessione di un regime di aiuto a PMI ed a raggruppamenti di PMI per lo sviluppo di progetti di ri-
cerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore dell’ICT;

4. Laboratori per l’attività di sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico nel settore dell’ICT per
l’aerospazio: l’azione porta alla costituzione di un laboratorio per attività di sviluppo precompetitivo e trasferi-
mento tecnologico nel settore dell’ICT per l’aerospazio presso la sede del CIRA s.c.p.a. al fine di supportare le
imprese del settore nella realizzazione di progettazione di componenti e di campagne di qualifica atte a dimo-
strare la rispondenza delle caratteristiche fisiche prestazionali dei componenti sviluppati. Nell’ambito di tale
azione il CIRA s.c.p.a. è stato individuato quale soggetto attuatore in quanto rappresenta nell’ambito del setto-
re aerospaziale in campo nazionale e regionale un centro di eccellenza delle discipline aeronautiche e spaziali
con elevate capacità teoriche e sperimentali ;

5. Implementazione dell’infrastruttura di rete a larga banda del CRdC ICT;

RITENUTO

* di dover concretizzare e potenziare l’azione svolta negli ultimi anni dalla Regione Campania, che ha con-
sentito di gettare le premesse per importanti progetti di aggregazione di PMI nel territorio, in fase di attuazione,
prevedendo la definizione di ulteriori progetti a sostegno dello sviluppo locale del Metadistretto regionale delle
ICT;

* di non dover disperdere i predetti elementi di premessa per l’aggregazione territoriale delle imprese e di
ancorare, in maniera stabile, gli effetti positivi derivanti dagli auspicati fenomeni di aggregazione delle imprese
nel territorio della Regione Campania;

* di individuare una interfaccia unica e stabile della Regione Campania, garante dei diversi interessi regio-
nali, che indirizzi le specifiche azioni verso l’obiettivo generale della nascita del Metadistretto regionale delle
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ICT, favorendo le opportune sinergie nell’ambito e tra le azioni stesse;

* che i diversi obiettivi prefigurati nell’Atto Integrativo I inducono a ritenere indispensabile individuare un
sistema unico di coordinamento e di collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti nella realizzazione del Meta-
distretto regionale delle ICT;

* che sia la Regione Campania, sia la Provincia di Benevento, sia i soggetti che hanno contribuito alla defi-
nizione del percorso per la realizzazione del Metadistretto regionale delle ICT hanno concordato di istituire
uno stabile organismo di confronto, coordinamento e collaborazione, che assume il ruolo e la denominazione di
“Cabina di Regia per la realizzazione del Metadistretto regionale delle ICT”;

* che le finalità della Cabina di Regia devono essere di indirizzo strategico, di accompagnamento, di moni-
toraggio e di verifica dei risultati della nascita del Metadistretto regionale delle ICT;

* di poter determinare in quattro il numero dei Componenti della Cabina di Regia, costituiti da un rappre-
sentante del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, un rappresentante dell’Assesso-
rato alla Ricerca Scientifica e Innovazione della Regione Campania, un rappresentante del Centro Regionale
Information Communication Technology (CeRICT Scarl), ed un rappresentante del sistema delle imprese per
il settore ICT, demandando la designazione a successivo atto monocratico dell’Assessore al ramo.

* di stabilire, inoltre, al fine di favorire una maggiore efficacia nella realizzazione delle specifiche azioni in-
dicate in Premessa (punti 1-5), che la Cabina di Regia possa essere integrata ratione materia, per le sole azioni
indicate:

* Azione 1: Realizzazione di un acceleratore d’impresa per il settore ICT.

Per questa azione, sarà coinvolto un rappresentante della Provincia di Benevento, nel cui ambito è colloca-
to l’acceleratore d’impresa.

* Azione 4: Laboratori per l’attività di sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico nel settore
dell’ICT per l’aerospazio.

Per questa azione, sarà coinvolto un rappresentante del CIRA SCpA, in quanto soggetto attuatore dell’in-
tervento;

* di prevedere che le attività della Cabina di Regia si articoleranno su due livelli:

1. indirizzo strategico, con il compito di individuare la definizione e le caratteristiche del Distretto ICT e
quindi stimolare la convergenza del Metadistretto regionale delle ICT verso il Distretto ICT. ;

2. realizzazione tattica, consistente in un’efficace realizzazione della precedente funzione strategica nonché
nell’adempimento di alcune funzioni tattiche, da realizzarsi necessariamente in maniera coerente e propedeuti-
ca al suddetto indirizzo strategico.

Tali funzioni richiedono la puntuale supervisione delle 5 specifiche azioni, di seguito definite:

Azione 1: Realizzazione di un acceleratore d’impresa per il settore ICT.

Azione 2: Realizzazione di Studi per la conoscenza del settore e promozione dell’innovazione presso le
PMI (Studi di Fattibilità)

Azione 3: Realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore dell’ICT
(Bando 3.17 PMI)

Azione 4: Laboratori per l’attività di sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico nel settore
dell’ICT per l’aerospazio

Azione 5: Implementazione dell’infrastruttura di rete a larga banda del Centro Regionale ICT.

* che l’organizzazione e le modalità di funzionamento della Cabina di Regia per la realizzazione del Meta-
distretto regionale delle ICT e delle sue articolazioni organizzative saranno definite dai suoi Componenti nel
corso della prima riunione;

* che la partecipazione da parte dei componenti della Cabina di Regia avverrà a titolo gratuito;

* che la dimensione del Metadistretto è essenzialmente cognitiva e non territoriale e che la Regione Cam-
pania intende partire dagli aspetti della competenza, tipici del Metadistretto, per ancorare al territorio regiona-
le i positivi effettivi derivanti dai processi di aggregazione territoriale delle realtà produttive tramite
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l’evoluzione verso un Distretto ICT;

* che la Giunta Regionale, coerentemente con la normativa nazionale (art. 36 della Legge n. 317 del 5 otto-
bre 1991, Decreto del Ministro dell’Industria del 21 aprile 1993, Legge n. 266 del 7 agosto 1997, art. 6 della Leg-
ge n. 140/99) ha definito una disciplina organica degli interventi a sostegno dei Distretti Produttivi (Delibera
25/1 del Consiglio regionale del 15 novembre 1999 “Individuazione dei distretti industriali. Approvazione degli
indirizzi, criteri e priorità per la promozione e la realizzazione dei ”Programmi dei distretti industriali", BURC
n. 8 dell’11 febbraio 2000), regolamentando al tempo stesso i criteri per l’individuazione e le procedure di rico-
noscimento;

Tanto premesso, propone

e la Giunta a voti unanimi

DELIBERA

* per i motivi di cui alla premessa, che si intendono quale parte integrante e sostanziale del presente atto, di
istituire in maniera transitoria una Cabina di Regia per la realizzazione del Metadistretto regionale delle ICT e
per la transizione da Metadistretto a Distretto delle ICT;

* che le finalità della Cabina di Regia sono di indirizzo strategico, di accompagnamento, di monitoraggio e
di verifica dei risultati della nascita del Metadistretto regionale delle ICT;

* di determinare in quattro il numero dei Componenti della Cabina di Regia, costituiti da un rappresentan-
te del Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale della Campania, un rappresentante dell’Assessorato
alla Ricerca Scientifica e Innovazione della Regione Campania, un rappresentante del Centro Regionale Infor-
mation Communication Technology (CeRICT Scarl), ed un rappresentante del sistema delle imprese per il set-
tore ICT, demandando la designazione a successivo atto monocratico dell’Assessore al ramo,

* di stabilire, inoltre, al fine di favorire una maggiore efficacia nella realizzazione delle specifiche azioni in-
dicate in Premessa (punti 1-5), che la Cabina di Regia venga integrata, ratione materia, per le sole azioni indica-
te.

* Azione 1: Realizzazione di un acceleratore d’impresa per il settore ICT.

Per questa azione, sarà coinvolto un rappresentante della Provincia di Benevento, nel cui ambito è colloca-
to l’acceleratore d’impresa.

* Azione 4: Laboratori per l’attività di sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico nel settore
dell’ICT per l’aerospazio.

Per questa azione, sarà coinvolto un rappresentante del CIRA SCpA, in quanto soggetto attuatore dell’in-
tervento;

* di stabilire che il presente documento sia pubblicato sul portale istituzionale dell’Ente Regione nell’area
Primo Piano - “Società dell’Informazione”;

* di inviare il presente atto, per l’esecuzione, all’A.G.C. Gabinetto della Presidenza, all’A.G.C. “Ricerca
Scientifica - Settore Sistemi Informativi”; A.G.C. “Programmazione, Piani e Programmi” - Settore Piani e Pro-
grammi", al Settore “Stampa, Documentazione, Informazione, BURC” per la pubblicazione - Ufficio redazio-
ne del Portale per la pubblicazione sul Portale e, per conoscenza, all’Assessore all’Università, Ricerca
Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica Teresa Armato.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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