
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 aprile 2007 - Deliberazione N. 655 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Ricostitu-
zione Comitato Tecnico per l’aggiornamento e l’implementazione del piano strategico della Società
dell’informazione per la Regione Campania.

PREMESSO CHE

con delibera di Giunta Regionale n. 5297 del 12/10/2001 veniva costituito per la prima volta il “Comitato
Tecnico per l’aggiornamento e l’implementazione del piano strategico della Società dell’informazione per la re-
gione Campania” ;

con delibera di G.R. n. 7132 del 21/12/2001 veniva adottato il “Piano Strategico sulla Società dell’Informa-
zione nella Regione Campania”, attualizzato successivamente con delibera di G.R. n. 2376 del 22/12/2004;

con delibera di G.R. n. 7133 del 21/12/2001 veniva approvata la Strategia Regionale per lo Sviluppo
dell’Innovazione attualizzata con Delibera di G.R. n. 2377 del 22/12/2004;

in data 20/12/2004 veniva sottoscritto “l’Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di e-gov. e so-
cietà dell’informazione nella Regione Campania” tra la Regione medesima, il Ministero dell’Economia e delle
Finanze (MEF), il Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie (DIT), il Centro Nazionale dell’Innovazione
della Pubblica Amministrazione (CNIPA);

in data 9/03/2005 veniva sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di Ricerca Scienti-
fica e Innovazione Tecnologica tra la Regione Campania, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Mini-
stero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

in data 5/08/2005 veniva sottoscritto l’Atto Integrativo I - Accordo di Programma Quadro in materia di
e-government e società dell’informazione nella Regione Campania tra gli stessi soggetti dell’APQ del 2004;

con delibera di Giunta Regionale n. 1321 del 13/10/2005, rettificata con delibera di Giunta Regionale n.
1353 del 21/10/2005, si provvedeva a definire le modalità di costituzione del Comitato Tecnico in argomento,
stabilendo, in particolare, la regola della durata annuale dell’incarico dei componenti;

CONSIDERATO CHE

la Regione intende proseguire nel percorso di realizzazione del Piano Strategico, favorendo l’eliminazione
del digital divide e la creazione di applicazioni incentrate sull’integrazione e l’interazione di servizi pubblici,
competenze e risorse che coinvolgono la Regione, gli EE.LL regionali e le piccole e Medie Imprese (PMI) dislo-
cate sul territorio, i cittadini quali utenti finali;

è necessario che la Regione Campania continui nelle azioni di sviluppo dei modelli organizzativi e tecnolo-
gici relativi alla Strategia della Società dell’informazione e dell’Innovazione, al fine di assicurare, anche in vista
della successiva programmazione di fondi comunitari, il concreto sostegno ed il coordinamento tra gli interventi
programmati e quelli in atto nonché garantire, di conseguenza, un piano di azione in materia di innovazione tec-
nico-informatica tra la Regione, gli EELL., le PMI e le utenze finali che si sviluppi in modo sistematico, unifor-
me e condiviso sull’intero territorio regionale;

RITENUTO CHE

il Comitato Tecnico supporta l’Assessorato alla Ricerca Scientifica e la corrispondente Area Generale di
Coordinamento, svolgendo compiti di aggiornamento, anche mediante relazioni periodiche, delle linee strategi-
che attuative nonchè di predisposizione dei piani di attuazione e monitoraggio degli Interventi della Società
dell’Informazione e dello Sviluppo dell’Innovazione;

il detto Comitato, inoltre, ha il compito di formulare proposte concrete ed economicamente percorribili di
coordinamento tra i progetti in atto e quelli in via di programmazione, in modo da consentire alla Regione di
sviluppare un’azione amministrativa sistematica, uniforme e condivisa tra Regione, EE.LL., PMI e cittadini,
con particolare riguardo ai servizi pubblici;

a tal fine, non è possibile utilizzare le sole strutture e risorse umane interne dell’Ente Regione, in quanto
non sono rinvenibili in seno all’Amministrazione regionale professionalità in grado di assicurare i medesimi ser-
vizi ed è perciò opportuno provvedere a rinnovare la costituzione del Comitato Tecnico in argomento al fine di
avvalersi delle professionalità complesse e specialistiche dei suoi componenti da nominarsi con decreto del Pre-
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sidente della Giunta Regionale;

la complessità degli interventi e delle progettazioni in merito alla società dell’informazione, anche con rife-
rimento a quelli concernenti la cd. Larga banda, postula un rafforzamento del numero dei componenti del Co-
mitato rispetto alle precedenti formulazioni;

la individuazione dei nuovi componenti del Comitato Tecnico avverrà mediante designazione dell’Asses-
sore Regionale all’Università sulla base di appositi curricula aggiornati;

in considerazione di quanto sopra il Comitato Tecnico:

a) deve essere costituito da 8 esperti di alta professionalità e competenza, anche interdisciplinari, e da un
funzionario regionale con compiti di segreteria;

b) ha durata annuale;

c) redige relazioni periodiche sull’attività svolta;

d) formula proposte concrete di interazione e coordinamento tra i progetti e gli interventi in atto nonché in
via di programmazione in merito all’attività di e-government ed alla società dell’informazione;

i componenti del Comitato possono essere delegati dalla Regione a partecipare a Commissioni di organi-
smi nazionali ed internazionali su tematiche attinenti la competenza del Comitato medesimo;

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE

l’attuazione dell’APQ del 20/12/2004 e del 5/08/2005 si verifica a mezzo di risorse finanziarie derivanti da
fondi regionali ordinari (cap. 7289 U.P.B. 4.15.38, cap. 258 U.P.B. 6.23.54), comunitari (POR Campania
2000-2006) e statali (delibere CIPE n. 17/2003; n. 83/2003; n. 8/2004; n. 20/2004; legge n. 388/2000 fondi UMTS);

l’azione b) della misura 6.2 del capitolo 2 del vigente Complemento di programmazione del POR Campa-
nia 2000-2006 prevede, tra l’altro, studi di fattibilità, attività di monitoraggio e valutazione tecnico-scientifica
degli interventi realizzati nell’ambito della Strategia Regionale per la società dell’informazione e specificati
dall’APQ “Sviluppo della Società dell’informazione” anche attraverso un apposito Comitato Tecnico della So-
cietà dell’Informazione, la cui nomina è pertanto coerente con la detta disciplina di derivazione comunitaria;

è possibile prevedere forme di compenso, a singola seduta, data la elevata professionalità richiesta, sulla
scorta delle prescrizioni di cui all’art. 6 (tabella incarichi occasionali) del Disciplinare Regionale per l’acquisi-
zione di beni e servizi nell’ambito delle misure POR Campania, approvato con Delibera di G.R. n. 665 del
31/05/2005, sulla base di atti attuativi demandati al Coordinatore dell’AGC Ricerca Scientifica nonché Dirigen-
te del Settore Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi e comunque nel rispetto della normativa vi-
gente in materia di compensi;

le risorse finanziarie per far fronte alla detta spesa saranno fatte gravare sulla misura 6.2 del POR Campa-
nia 2000-2006, capitolo 2215 UPB 22.79.219;

occorre dare mandato al Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento della Ricerca Scientifica
nonché Dirigente del Settore Analisi, Progettazione, Gestione Sistemi Informativi di dare attuazione ai conte-
nuti della presente delibera nonché del successivo decreto presidenziale,

VISTI

* il dlvo n. 165 del 30 marzo 2001 (“norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle am-
ministrazioni pubbliche”)e s.m.i.;

* la L.R. n° 07 del 30/4/2002 (“Ordinamento contabile della regione campania articolo 34, comma 1, decre-
to legislativo 28 marzo 2000, n. 76");

* la L.R nr. 24 del 29 dicembre 2005 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
della Regione”);

* La normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente;

Propongono e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni indicate in narrativa e che s’intendono qui integralmente riportate
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Di approvare la ricostituzione del Comitato Tecnico per l’aggiornamento e l’implementazione del piano
strategico della Società dell’informazione per la Regione Campania;

Di stabilire che con atto monocratico del Presidente della Giunta Regionale si proceda alla nomina dei
componenti il Comitato, su designazione dell’Assessore alla Ricerca Scientifica in base ai curricula presentati;

Di dare mandato al Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento Ricerca Scientifica nonché Dirigen-
te del Settore Analisi, Progettazione, Gestione Sistemi Informativi di dare attuazione ai contenuti della presente
delibera e del successivo decreto presidenziale.

Di ordinare la pubblicazione sul BURC della presente delibera.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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