
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 giugno 2007 - Deliberazione N. 1173 - Area
Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Asse VI -
Reti e nodi di servizio, Misura 6.2 Azione A) -POR Campania 2000-2006. Progetto SAX - P - rivolto ai capoluo-
ghi di Provincia Campani: Avellino - Benevento - Caserta e Salerno - presente nell’ APQ - S.I. Integrazione
fondi a disposizione dell’intervento.

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 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 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”;

* la Regione Campania, allo scopo di perseguire l’obiettivo dello sviluppo economico e sociale territoriale,
ha inteso promuovere il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini attraverso la collaborazione con le
Autorità Centrali e Locali per la realizzazione di 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 a valere su fondi della Delibera CIPE 83/03 per una quota pari a
euro 3.220.172,00 e per una quota pari a euro 3.229.000,00 mediante l’utilizzo di risorse del POR Campania
2000÷2006 Misura 6.2;

* con la delibera n. 1822 del 13/11/2006 a fronte di tale iniziativa, si è ritenuto di prevedere un investimento
pari ad euro 1.000.000,00 - compreso ogni onere di legge - per la realizzazione di detto intervento presso le Mu-
nicipalità della Città di Napoli;

* con la delibera n. 505 del 30/03/2007, nello spirito di ottenere un superamento del digital divide anche nel-
le aree più emarginate del perimetro urbano delle altre città capoluogo di Provincia, è stato disposto l’avvio del-
le procedure per l’attuazione di detta iniziativa nei quattro capolughi di provincia: Avellino, Benevento,
Caserta e Salerno;

* a fronte di tale iniziativa, si è ritenuto di prevedere la somma di euro 2.229.000,00 per finanziare gli inter-
venti che coinvolgono i suddetti comuni capoluoghi campani, conoscitori delle esigenze manifestate e presenti
nelle aree più periferiche, meno asservite dai servizi messi a disposizione dalle stesse Amministrazioni comunali;

CONSIDERATO CHE

* I suddetti quattro Comuni capoluogo hanno inoltrato al Coordinatore dell’A.G.C. Ricerca Scientifica le
proposte progettuali per la realizzazione dell’intervento di che trattasi presso i propri “rioni, municipalità, etc.”
per un importo complessivo pari ad euro 3.149.250,00 comprensivo di ogni onere di legge, che sopravanza di
euro 920.250,00 la somma messa a disposizione con la su menzionata DGR n. 505/07 ;
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RILEVATO CHE

* l’Assessorato alla Ricerca Scientifica ritiene questo intervento della massima importanza per raggiungere
l’obiettivo non solo di ridurre il più possibile il disagio dovuto al digital-divide ma per dare un nuovo ed ulterio-
re impulso allo sviluppo dell’intero territorio campano;

* ai sensi dell’art. 2 del disciplinare POR Campania di cui alla DGR 665/05, il Responsabile della Misura ri-
tiene che siano stati rispettati i requisiti previsti onde riconoscere l’ammissibilità a finanziamento al POR Cam-
pania 2000÷2006, Misura 6.2, dei progetti presentati dai Comuni capoluogo;

* i cronogrammi dei progetti in argomento sono coerenti con i tempi di chiusura del POR Campania
2000/2006

SENTITO

* il Responsabile della Misura 6.2 in merito alla disponibilità economica della somma integrativa di euro
920.250,00 per poter procedere al finanziamento in toto dei progetti così come proposti dai suddetti Comuni ca-
poluoghi di Provincia;

RITENUTO CHE

* è, pertanto, opportuno procedere all’integrazione dei fondi posti a disposizione, con la già citata DGR n.
505 del 30/03/2007, del progetto SAX-P che coinvolge i 4 capoluoghi di provicnia di cui innanzi, per un importo
pari ad euro 920.250,00 a valere sulla Misura 6.2 del POR CAMPANIA 2000÷2006;

VISTO

il Dl.vo n. 163/2006

la deliberazione di G.R. n. 665 del 31/05/2005

il parere favorevole espresso dall’Autorità di gestione del POR CAMPANIA 2000÷2006 in data 26/06/07

DELIBERA

per le considerazioni in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

di integrare la disponibilità dei fondi a valere sulla Misura 6.2 del P.O.R. Campania 2000÷2006 - previsti
pari ad euro 2.229.000,00 con la D.G.R. n. 505 del 30/03/2007 - della somma di euro 920.250,00 per il finanzia-
mento dei progetti pervenuti presso l’AGC Ricerca Scientifica nell’ambito dell’APQ - SUD e NON SOLO, da
parte dei 4 capoluoghi di provicnia campani: Avellino, Benevento, Caserta e Salerno;

di demandare all’A.G.C. Ricerca Scientifica la predisposizione di tutti gli atti necessari per dare esecuzione
alla presente delibera per quanto attiene il DD di impegno a valere sui fondi del POR Campania 2000÷2006,
Asse VI - Misura 6.2, U.P.B. n. 22.79.219 (cap. 2215) dello stato di previsione della spesa di bilancio anno cor-
rente nonchè i DD di ammissione a finanziamento;

di inviare il presente provvedimento per quanto di competenza, all’AGC Rapporti CEE - Attività di Sup-
porto all’Autorità di Gestione del POR; all’ Autorità di Pagamento del P.O.R.; per l’attuazione al Coordinatore
dell’A.G.C. Ricerca Scientifica; al Responsabile della Misura 6.2 nonchè al Settore Stampa e Bollettino Ufficia-
le per la pubblicazione sul B.U.R.C.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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