
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 24 aprile 2007 - Deliberazione N. 723 - Area Ge-
nerale di Coordinamento N. 1 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale - Programmazione utilizzo rinvenien-
ze finanziarie del POR Campania 2000 2006 per la realizzazione delle attivita’ di cui alla ex DGR 155/07.

PREMESSO:

- che la Giunta Regionale della Campania, con delibera n. 155 del 9.9.2007, allo scopo di sostenere lo svi-
luppo del settore dell’alta tecnologia mediante rilevazione satellitare per favorire lo sviluppo della legalità e po-
tenziare i livelli di sicurezza del territorio, ha approvato apposito schema di Accordo Quadro da stipularsi tra la
Regione e la Provincia di Benevento, unitamente alle relative attività propedeutiche;

- che l’articolo 4 dell’Accordo Quadro, sottoscritto, in esecuzione della delibera testé citata, tra il Presiden-
te della Giunta Regionale ed il Presidente della Provincia di Benevento in data 10.2.2007, prevede una spesa
complessiva per la realizzazione delle attività ivi previste pari ad euro 3.884.000,00, di cui euro 3.000.000,00 di
euro a carico della Regione Campania ed euro 884.000,00 euro a carico della Provincia di Benevento,

- che detto articolo, in particolare, destina la somma di 3.000.000,00 a carico della Regione, alle seguenti at-
tività:

o completamento della banca dati satellitare euro 925.024,00

o progetto MISTRALS euro 1.057.641,00

o progetto SITE euro 207.000,00

o progetto TELLUS euro 275.000,00

o progetto MOSAICO euro 135.335,00

o progetto AS-CUAS euro 200.000,00

o progetto MATISSE euro 200.000,00

- che la sopra citata delibera di Giunta 155/07 ha, altresì, individuato nelle “risorse liberate” dalla certificazio-
ne di progetti coerenti del POR Campania 2000/2006, da programmare successivamente secondo le procedure di
cui alla delibera di Giunta Regionale n. 1035/06, la fonte finanziaria con la quale la Regione Campania provvederà
al finanziamento della quota di propria competenza per la realizzazione delle attività di cui all’Accordo Quadro
con la Provincia i Benevento, nonché all’acquisizione dei servizi necessari a completare, nell’ambito del progetto
Tellus, l’elaborazione dati da telerilevamento radar a valore aggiunto (interferometria differenziale SAR), secon-
do la tecnica brevettata dei Retrodiffusori permanenti denominata “Permanent Scatetrers Technique” all’intero
territorio regionale;

- che tali ultimi servizi, il cui costo ammonta ad euro 142.000,000 oltre IVA, tendono ad estendere all’intero
territorio regionale le suddette attività già parzialmente finanziate con il PON -ATAS assegnabili al progetto
TELLUS, limitatamente a 4.200 chilometri quadrati, ovvero a soli 188 Comuni, ritenuti prioritari in termini di
valutazione dei rischi idrogeologici presenti;

PRESO ATTO che con nota n. 347928 del 17.4.2007, il Coordinatore dell’A.G.C. 01 -Gabinetto del Presi-
dente della Giunta Regionale ha attivato le procedure previste dalla delibera 1035/06 per il finanziamento delle
attività di cui sopra e, per tal fine, ha richiesto all’Autorità di Gestione di esprimere, sia in ordine all’Accordo
Quadro, sia in ordine ai servizi di telerilevamento sopra descritti, il parere previsto al punto 3 della lettera c)
della 1035/2006, ovvero “la verifica della coerenza con una delle misure dell’Asse che ha liberato le risorse da
utilizzare e la disponibilità di bilancio relativamente a tale Asse, d’intesa con l’A.G.C. 08";

PRESO ATTO della nota n. 14 Protocollo di emergenza del 24.4.2007 con la quale il Coordinatore
dell’A.G.C. 09. nella qualità di Autorità di Gestione del POR, ha comunicato:

- “relativamente ai progetti contenuti nell’Accordo Quadro sottoscritto con la Provincia di Benevento rela-
tivi al completamento della Banca dati satellitare, e alle sperimentazioni SITE e TELLUS, nonché al progetto
di acquisizione dei servizi necessari al completamento dell’elaborazione dati da telerilevamento radar a valore
aggiunto (Interferometria differenziale SAR), si rilascia parere favorevole ai sensi della lettera c) punto 3 della
D.G.R. n. 1035 del 28.7.2006, in merito alla coerenza dei citati progetti con le tipologie di interventi riconducibi-
li alla programmazione del POR Campania 2000/2006 dell’Asse 1, misura 1.6, nonché, anche sulla base della
nota del Coordinatore dell’A.G.C. 08 Prot. 362929 del 20.04.07, in merito alla disponibilità di risorse rinvenienti
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relativamente all’ASSE 1, per l’importo di euro 1.577.424,00"

- “relativamente ai progetti indicati nell’Accordo ;Quadro sottoscritto con la Provincia di Benevento relati-
vi alle sperimentazioni MISTRALS, MOSAICO, AS-CUA e MATISSE, si rilascia parere ai sensi della lettera
c) punto 3 della D.G.R. n. 1035 del 28.7.2006, in merito alla coerenza dei citati progetti con le tipologie di inter-
venti riconducibili alla programmazione del POR Campania 2000/2006 dell’Asse 6, misura 6.2, nonché, anche
sulla base della nota del Coordinatore dell’A.G.C. 08 Prot. 362929 del 20.04.07, in merito alla disponibilità di ri-
sorse rinvenienti relativamente all’ASSE 6, per l’importo di euro 1.592.976,00.”

PROPONE e la Giunta in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per i motivi di cui alle premesse:

- per la realizzazione delle attività previste nell’Accordo Quadro, il cui schema approvato con delibera n.
155 del 9.9.2007, stipulato in data 10.2.2007 tra la Provincia di Benevento ed il Presidente della Regione Campa-
nia allo scopo di sostenere lo sviluppo del settore dell’alta tecnologia mediante rilevazione satellitare per favori-
re lo sviluppo della legalità e potenziare i livelli di sicurezza del territorio, saranno utilizzate le rinvenienze
finanziarie POR secondo il seguente schema:

o il completamento della Banca dati satellitare, e sperimentazioni SITE e TELLUS, nonché l’acquisizione
dei servizi necessari al completamento dell’elaborazione dati da telerilevamento radar a valore aggiunto (Interfe-
rometria differenziale SAR), per euro 1.577.424,00, graveranno sulle risorse rinvenienti dell’Asse 1, iscritte al ca-
pitolo 2186 U.P.B. 22.79.214 del bilancio gestionale per l’anno in corso;

o sperimentazioni MISTRALS, MOSAICO, AS-CUA e MATISSE, per l’importo di euro 1.592.976,00,
graveranno sulle risorse rinvenienti dall’Asse 6, iscritte al capitolo 2214 U.P:B. 22.79.219 del bilancio gestionale
per l’anno in corso;

- di autorizzare il Dirigente del Settore 01 dell’A.G.C. Gabinetto del Presidente, all’impegno dei fondi sui
capitoli sopra indicati, nonché ai successivi adempimenti attuativi;

- di trasmettere il presente atto all’Ufficio di Gabinetto, all’A.G.C. 01,all’A.G.C. 09, all’A.G.C- 08, al Setto-
re Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul BURC.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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