
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 marzo 2007 - Deliberazione N. 505 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Finanzia-
mento di progetti tesi a creare uniformità di interventi per il superamento del digital divide nelle aree più
periferiche dei capoluoghi di Provincia - AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA e SALERNO.

PREMESSO CHE:

* con deliberazione n. 3747 del 14.07.2000 la Giunta Regionale ha definito le linee di indirizzo per la realiz-
zazione di un sistema di comunicazione informatica e telematica di e-government del territorio;

* 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 DGR n. 7132 del 21.12.2001 è stato approvato il documento relativo alla “Strategia Regionale per la
Società dell’Informazione” che costituisce il riferimento attuativo della Misura 6.2 del POR Campania
2000-2006 finalizzata allo sviluppo della Società dell’informazione attraverso la diffusione dell’ICT nella pub-
blica Amministrazione;

* che, in coerenza con gli indirizzi programmatici del “Piano strategico per la Società dell’Informazione”,
con atto deliberativo della Giunta Regionale n. 2213 del 03.12.04 è stato definito il modello di APQ in materia
di “E-Government e Società dell’Informazione nella Regione Campania”;

* che in data 20.12.2004 è stato sottoscritto tra Governo e Regione Campania l’Accordo di Programma
Quadro in materia di “E-Government e Società dell’Informazione nella Regione Campania”, le cui azioni sono
integrate con quelle previste nel documento di attuazione della “Strategia Regionale per la Società della Infor-
mazione” di cui sopra

* che la “Strategia Regionale per la Società dell’Informazione” è stata modificata ed integrata con DGR n.
2376 del 22.12.2004;

* che con deliberazione di Giunta Regionale n. 699 del 20.06.2005 è stato approvato lo schema dell’ Atto
Integrativo I dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di “E-Government e Società dell’Informa-
zione nella Regione Campania”;

* che in data 05.08.2005 è stato sottoscritto tra Governo e Regione l’Atto Integrativo I dell’Accordo di Pro-
gramma Quadro in materia di e-government e Società dell’Informazione nella Regione Campania, le cui azioni
sono anch’esse integrate con quelle previste nel documento di attuazione della succitata “Strategia Regionale
per la Società della Informazione”;

* con Decisione CE (2004) n. 4818 del 02.12.2005, la Commissione Europea ha approvato il nuovo testo del
POR Campania 2000÷2006;

* con DGR n. 2 del 12.01.2007 sono state apportate le più recenti modifiche ed integrazioni al testo coordi-
nato del Complemento di Programmazione;

CONSIDERATO CHE:

* la Regione Campania, allo scopo di perseguire l’obiettivo dello sviluppo economico e sociale territoriale,
deve promuovere il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini attraverso la collaborazione con le Au-
torità Centrali e Locali;

* fra le iniziative poste a base della richiamata 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 e di altre Pubbliche Amministrazioni nonché
interventi finalizzati sia alla riduzione del Digital Divide - che caratterizza gran parte del territorio regionale -
sia al miglioramento dell’Inclusione sociale;

* il I Atto integrativo del citato APQ in materia di “E-Government e Società dell’Informazione nella Re-
gione Campania” prevede, all’interno del programma “Larga Banda”, la realizzazione del 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;

* il progetto “SAX-P” è stato finanziato per una quota pari a euro 3.220.172,00 a valere su fondi della Deli-
bera CIPE 83/03;
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* il progetto “Sax-P”, data la valenza strategica e la completa coerenza con la succitata “Strategia Regiona-
le per la Società della Informazione”, è stato, altresì, cofinanziato per una quota pari a euro 3.229.000,00 me-
diante l’utilizzo di risorse del POR Campania 2000-2006 Misura 6.2;

* in attuazione del D.D. n. 611 del 12.12.2005, secondo quanto previsto dall’intervento “SAX-P” - risorse
CIPE - sono in corso di finanziamento enti e organizzazioni senza scopo di lucro del territorio regionale;

* con delibera n. 1822 del 13/11/2006, in considerazione di quanto sopra, nello spirito di ottenere un supera-
mento del digital divide anche nelle aree più emarginate del perimetro urbano delle città capoluogo di Provin-
cia, e per far fronte all’emergenza criminalità, è stato disposto l’avvio delle procedure per l’attuazione di detta
iniziativa presso le Municipalità della Città di Napoli, per un importo di euro 1.000.000,00 compreso ogni onere
di legge;

RITENUTO CHE:

* sia opportuno procedere ad investire le restanti risorse - pari ad euro 2.229.000,00 - a valere sulla Misura
6.2 del POR Campania 2000÷2006 per finanziare progetti informatici che coinvolgano gli altri comuni capoluo-
ghi di Provincia, in quanto conoscitori delle esigenze manifestate e presenti nelle aree più periferiche, meno as-
servite dai servizi messi a disposizione da parte delle stesse Amministrazioni;

* detti progetti devono tendere alla creazione di centri pubblici di accesso assistito ai servizi telematici in
rete ed all’incentivazione dell’utilizzo delle tecnologie informatiche da parte dei cittadini soprattutto residenti
nelle suddette aree;

* la realizzazione di detti centri pubblici di accesso contribuirebbe, in modo sensibile, al superamento di
quel digital divide, che è fra gli elementi che influenzano negativamente la crescita sociale del territorio;

PRESO ATTO CHE:

* per l’intervento SAX-P, allo stato attuale, risulta verificata la disponibilità di euro 2.229.000,00 a valere
sui fondi della Misura 6.2 del POR CAMPANIA 2000÷2006;

STABILITO:

* di dover investire la somma di euro 2.229.000,00, messe a disposizione dalla Misura 6.2 del POR Campania
2000÷2006 nell’ambito dell’APQ in materia di “E-Government e Società dell’Informazione nella Regione Cam-
pania - I Atto Integrativo intervento SAX-P - per finanziare progetti informatici che coinvolgano i comuni capolu-
oghi di Provincia, in quanto conoscitori delle esigenze manifestate e presenti nelle aree più periferiche, meno
asservite dai servizi messi a disposizione da parte delle stesse Amministrazioni;

* di dover realizzare l’azione di cui sopra attraverso il finanziamento di progetti tesi a creare uniformità di
interventi per il superamento del digital divide nelle aree più periferiche. Progetti che verranno presentate dai
capoluoghi di Provincia - AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA e SALERNO - quali Beneficiari Finali del
finanziamento a valere sulle suesposte risorse;

* che i progetti saranno analizzati tenendo conto del loro impatto - individuale e globale - sulla riduzione
territoriale del Digital Divide, al fine di garantire una distribuzione equa dei benefici derivanti dall’azione;

* che risulta opportuno dislocare tali centri in modo da garantire la copertura del territorio comunale se-
condo la ripartizione riconosciuta dall’amministrazione (rioni, circoscrizioni, delegazioni, etc), al fine di assicu-
rare una equa diffusione territoriale del servizio e rispettare gli obiettivi primari del progetto - riduzione del
Digital Divide e miglioramento dell’Inclusione sociale;

* di dover disporre che l’A.G.C. Ricerca Scientifica, con successivi propri atti monocratici, provveda a por-
re in essere quanto necessario per il finanziamento dei progetti prodotti dalle su indicate Amministrazioni Lo-
cali;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

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

* di investire la somma di euro 2.229.000,00 - messe a disposizione dalla Misura 6.2 del POR Campania
2000÷2006 nell’ambito dell’APQ in materia di “E-Government e Società dell’Informazione nella Regione
Campania - I Atto Integrativo intervento SAX-P - per finanziare progetti informatici che coinvolgano i comuni
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capoluoghi di Provincia, in quanto conoscitori delle esigenze manifestate e presenti nelle aree più periferiche,
meno asservite dai servizi messi a disposizione da parte delle stesse Amministrazioni;

* di realizzare l’azione di cui sopra attraverso il finanziamento di progetti tesi a creare uniformità di inter-
venti per il superamento del digital divide nelle aree più periferiche. Progetti che verranno presentate dai capo-
luoghi di Provincia - AVELLINO, BENEVENTO, CASERTA e SALERNO - quali Beneficiari Finali del
finanziamento a valere sulle suesposte risorse;

* che i progetti saranno analizzati tenendo conto del loro impatto - individuale e globale - sulla riduzione
territoriale del Digital Divide, al fine di garantire una distribuzione equa dei benefici derivanti dall’azione;

* che occorre dislocare tali centri in modo da garantire la copertura del territorio comunale secondo la ri-
partizione riconosciuta dall’amministrazione (rioni, circoscrizioni, delegazioni, etc), al fine di assicurare una
equa diffusione territoriale del servizio e rispettare gli obiettivi primari del progetto - riduzione del Digital Divi-
de e miglioramento dell’Inclusione sociale;

* 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 su indicate Amministrazioni Locali;

* di trasmettere il seguente atto all’AGC “Rapporti con gli EE.LL.”, all’AGC “Ricerca Scientifica” per il
seguito di competenza nonché al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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