
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 3 luglio 2007 - Deliberazione N. 1197 
Area Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica 
– N. 16 - Governo del Territorio, Tutela Beni, Paesistico-Ambientali e Culturali - POR CAMPANIA 2000 - 
2006 - MISURA 6.2 - Rimodulazione del secondo intervento PR5SIT  inserito nell'APQ  E-
GOVERNMENT E SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE 

PREMESSO: 

che in data 16 febbraio 2000 è stata approvata l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo e la 
Regione Campania, che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che 
hanno luogo nella Regione ed è lo strumento con il quale sono stabiliti, tra il Governo e la Giunta della 
Regione, gli obiettivi da conseguire per i quali è indispensabile l’azione congiunta degli organismi predet-
ti;

che la suddetta intesa istituzionale ha individuato i programmi di intervento nei settori di interesse comu-
ne, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro (APQ) ed ha detta-
to i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli accordi stessi; 

che con atto deliberativo della Giunta Regionale n. 2213 del 03.12.04 è stato approvato lo schema di 
Accordo di Programma Quadro (APQ) in materia di e-government e Società dell’Informazione nella Re-
gione Campania e conferito mandato al Coordinatore dell’AGC Ricerca Scientifica e Informatica quale 
responsabile dell’esecuzione di quanto previsto nell’Accordo, compresa la copertura economica degli 
impegni assunti; 

che in data 5/8/2005, in attuazione di detta Intesa, è stato sottoscritto fra Governo e Regione l’Accordo 
Integrativo di Programma Quadro in materia di e-government e Società dell’Informazione nella Regione 
Campania

che all’interno dell’Accordo Integrativo di Programma Quadro è presente l’intervento ESTENSIONE DEI 
SERVIZI INFORMATIVI INTEGRATI PER LA GESTIONE DEL TERRITORIO (Codice MEF-SD2), per la 
cui realizzazione e le attività previste da parte della Regione Campania vi è una disponibilità economica 
complessiva pari ad € 9.500.000,00, di cui € 4.750.000,00 quale quota di finanziamento a valere sui fon-
di assegnati dal MIT alla Regione Campania (nell’ambito della delibera CIPE n. 83/2003 relativamente al 
Programma “Sviluppo dei servizi a banda larga nelle Regioni del Mezzogiorno”) ed i restanti € 
4.750.000,00 mediante finanziamenti prelevabili dai fondi di pertinenza della Misura 6.2 del POR Cam-
pania 2000-2006; 

che con delibera n. 2031 del 28 dicembre 2005  è stato rimodulato il sopracitato progetto Pr5SIT al fine 
di renderlo meglio aderente sia allo spirito della sopravvenuta norma regionale (L. R. 20.12.04, n. 16) 
che alle esigenze di realizzare le necessarie attività che, anche a livello nazionale, si stanno avviando in 
ordine alla omogeneizzazione  dei dati geografici al fine di renderli interscambiabili e condivisibili sulla 
base delle specifiche comuni nazionali (INTESA GIS e CNIPA) ed europee (INSPIRE) ed alla conversio-
ne delle carte tecniche regionali nei database topografici;

che il progetto di cui alla delibera su citata è stato suddiviso in due interventi, così ripartiti per allinearsi ai 
tempi di attivazione e di impegno delle risorse previsti dall’Accordo di programma quadro:  
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Fasi di realizzazione degli interventi progettuali. Costi e copertura finanziaria 
Rif.
Int. PRIMO INTERVENTO  

6.1

OMOGENEIZZAZIONE DEI DATI TERRITORIALI  ALLE SPECIFICHE COMUNI IN 
MATERIA DI CONDIVISIONE DELL’ INFORMAZIONE GEOGRAFICA- REPERTO-
RIO  METADATI – 
COOPERAZIONE APPLICATIVA 

6.2 CENTRO TEMATICO REPOSITORY 
6.3 CATASTO INCENDI BOSCHIVI 
6.4 RETE STAZIONI FISSE GPS 
7 Supporto tecnico-scientifico Project management 

TOTALE PRIMO INTERVENTO  € 4.750.000,00  
FONDI Delibera CIPE n. 83/2003 

Rif.
Int. SECONDO INTERVENTO 

6.5

. CONVERSIONE CTR 5K (EDIZ. 98) IN DB TOPOGRAFICO E INSERIMENTO IN 
CENTRO TEMATICO DEI DBTI . 

. REALIZZAZIONE DTM (level 3) – 

. LIVELLAZIONE LINEE ALTA PRECISIONE- 

. INTEGRAZIONE DBTI E SERVIZI PRIMO INTERVENTO 

7 Supporto tecnico-scientifico Project management 
TOTALE SECONDO  INTERVENTO € 4.750.000,00 

FONDI Regione Campania POR Mis. 6.2 

TOTALE COMPLESSIVO  € 9.500.000,00 

che le risorse finanziare assegnate per la realizzazione dell’iniziativa ammontano, quindi, a complessivi 
9.500.000 Euro, di cui 4.750.000 Euro in regime di cofinanziamento delibera CIPE n. 83/2003 e il restan-
te a carico della Regione Campania; 

che con decreto n° 43 del 27 Febbraio 2006 – A.G.C. 06 -  è stata indetta la gara per la realizzazione del 
primo intervento previsto dal progetto Pr5Sit;

che la gara  su indicata,denominata come “Appalto Concorso per la realizzazione del sotto intervento n1 
– Estensione dei servizi informativi integrati per la gestione del territorio – Allegati –“ è stata aggiudicata 
al RTI Agriconsulting mandataria  con decreto n° 13 del 16/03/2007 – A.G.C. 16 -;  

che occorre avviare tutte le procedure per la realizzazione del secondo intervento a valere sui fondi re-
gionali;

CONSIDERATO: 

che l’Amministrazione Provinciale di Napoli, nell’ambito del progetto O.R.C.A finanziato tra l’altro con 
fondi POR 2000-2006 e nella esecuzione delle ortofoto dell’intero territorio regionale, ha previsto la rea-
lizzazione di un DTM level 3 che unitamente alle ortofoto sarà consegnato all’Area  “Governo del Territo-
rio” (Settore Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma)della Regione Campania nel corso 
dell’anno 2007; 
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che a seguito della su citata consegna non debba più realizzarsi il DTM level 3 previsto nel secondo in-
tervento della su citata delibera; 

che, per quanto sopra esposto, sulla base delle specifiche tecniche fornite dal gruppo di lavoro interset-
toriale costituito congiuntamente da referenti delle aree: Area Gabinetto del Presidente (Settore Rapporti 
con le Autonomie Locali, Settore Stampa Documentazione Informazione e B.U.R.C., Segreteria del Pre-
sidente), Area Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica (Settore Analisi Progetta-
zione e Gestione Sistemi Informativi, Settore Centro Regionale Elaborazione Dati), Area  Governo del 
Territorio (Settore Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma) presieduto dal dirigente del Set-
tore Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma; il secondo intervento debba essere meglio 
specificato nel suo complesso  nella parte riguardante i servizi; 

che con nota n. 0552830 del 19/06/2007 il Dirigente del Settore Monitoraggio e Controllo degli Accordi di 
Programma dell’Area “Governo del Territorio" ha chiesto la costituzione di tre “short list” per l’affidamento 
di incarichi professionali afferenti ai seguenti profili: 

Profilo A - Consulente senior per collaudo di SIT e Topografia e Aerofotogrammetria; 

Profilo B - Consulente junior esperto in SIT e Pianificazione Territoriale; 

Profilo C - Tecnico operativo esperto in SIT; 

in quanto qualifiche professionali non rinvenibili nell’ambito degli organici regionali; 

RITENUTO   

che si possa stralciare la realizzazione del DTM level 3 previsto dalla delibera 2031 del 28.12.05, in 
quanto la Regione potrà utilizzare analogo servizio realizzato dall’Amministrazione Provinciale 
nell’ambito del progetto O.R.C.A.; 

che il secondo intervento del progetto PR5SIT, sulla base delle specifiche tecniche fornite dal gruppo 
di lavoro intersettoriale di cui in premessa, debba essere rimodulato e prevedere i seguenti servizi:  

a) Conversione della CTR alla scala 1:5000 e successivi aggiornamenti, qualora disponibili, in 
database topografico;  

b) Realizzazione di un servizio di consultazione on line delle riprese aerofotogrammetriche eseguite 
dalla Regione Campania; 

c) Integrazione dei servizi Sigmater e messa a regime dei servizi realizzati con il primo intervento; 

d) Informatizzazione della cartografia catastale delle province di Benevento e Caserta. 

e) Trasformazione dello Sportello Cartografico in Portale Cartografico regionale;  

f) Istituzione di nuove linee livellazione delle linee di  alta precisione esistenti;  

g) Informatizzazione della cartografia catastale con semina dei punti in doppia coordinata dei punti 
fiduciali catastali della provincia di Napoli  al fine di rendere sovrapponibile la cartografia catasta-
le alla cartografia regionale alla scala 1:5.000; 

STABILITO

Che occorre rimodulare il secondo intervento SIT prevedendo i seguenti servizi gravanti sulle risorse 
POR misura 6.2.; 
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Rif.

Int.
SECONDO INTERVENTO  

6.5 Servizi a gara 

a) Conversione della CTR alla scala 1:5000 e successivi aggiornamenti, qualora 
disponibili, in database topografico;  

b) Realizzazione di un servizio di consultazione on line delle riprese aerofotogram-
metriche eseguite dalla Regione Campania; 

c) Integrazione dei servizi Sigmater e messa a regime dei servizi realizzati con il 
primo intervento; 

d) Informatizzazione della cartografia catastale delle province di Benevento e Ca-
serta.

e) Trasformazione dello Sportello Cartografico in Portale Cartografico regionale;  

f) Istituzione di nuove linee livellazione delle linee di  alta precisione esistenti;  

g) Informatizzazione della cartografia catastale con semina dei punti in doppia co-
ordinata dei punti fiduciali catastali della provincia di Napoli  al fine di rendere 
sovrapponibile la cartografia catastale alla cartografia regionale alla scala 
1:5.000;

7   Spese Generali – Spese per Start-Up 

 TOTALE SECONDO  INTERVENTO  €   4.750.000,00 

Fonte di Finanziamento: Regione Campania POR Mis. 6.2. 

l’Area “Ricerca Scientifica”, Settore Sistemi Informativi, Servizio Statistica, dovrà curare l’indizione dei 
procedimenti ad evidenza pubblica per l’espletamento della gara, come già precedentemente avvenuto 
per il primo intervento, confermando come Responsabile unico del Procedimento, ai sensi del D.lgs 
163/2006, il dirigente del Settore Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma dell’Area “Gover-
no del Territorio in quanto Settore competente per la materia nell’ambito Regionale;  

che data la rilevanza sia in termini tecnici che economici dei servizi messi a gara, sia opportuno preve-
dere di affiancare il gruppo di lavoro intersettoriale,  di cui in premessa, con gruppo di lavoro composto 
da dipendenti dell’Amministrazione Regionale con idonee professionalità e, laddove  necessario, inte-
grabile con ulteriori professionalità esterne all’amministrazione, a cui affidare la direzione dell’esecuzione 
del secondo intervento, come e nei modi previsti dal D.lgs163/2006;   

che i componenti della direzione dell’esecuzione del secondo intervento devono essere designati secon-
do quanto previsto dal disciplinare regionale per l’acquisizione di beni e servizi di cui alla DGR 665/05;  

che occorre prevedere - vista la richiesta n. 0552830 del 19/6/2007 da parte del Dirigente del Settore 
Monitoraggio e Controllo degli Accordi di Programma dell’Area “Governo del Territorio" -  che per lo start 
Up del progetto PR5SIT che la struttura regionale A.G.C. Governo del Territorio possa avvalersi di ido-
nee professionalità esterne - non presenti all’interno dell’Amministrazione regionale - attraverso la costi-
tuzione di tre “short list” per l’affidamento di incarichi professionali afferenti ai seguenti profili: 

Profilo A - Consulente senior per collaudo di SIT, Topografia e Aerofotogrammetria; 

Profilo B - Consulente junior esperto in SIT, Pianificazione Territoriale; 
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Profilo C - Tecnico operativo esperto in SIT; 

che i compensi dei componenti della direzione dell’esecuzione del secondo intervento e quelli professio-
nali derivanti dall’applicazione delle “short list” graveranno sulle risorse stanziate per la realizzazione del 
secondo intervento (Spese generali e Start–Up) secondo le modalità previste dal D. Lgs. 163/2006 e dal 
disciplinare POR di cui alla D.G.R. n°  665 del 31/05/2005 e s.m.i.;

che l’Area Ricerca Scientifica, in collaborazione con l’Area Governo del Territorio, dovrà adottare, se-
condo le normative vigenti ed in coerenza con i tempi di attuazione del POR CAMPANIA 2000÷2006, tut-
ti i provvedimenti afferenti la realizzazione del secondo intervento la cui spesa grava sui fondi della Misu-
ra POR 6.2; 

VISTO

D.lgs. 163/2006 

la L. R. 20 dicembre 2004, n. 16; 

la deliberazione di G.R. n. 2376 del 22.12.04 

la deliberazione di G.R. n. 2031 del 28.12.05

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 

Propongono e la Giunta, in conformità, a voti unanimi, 

DELIBERA 

Per le motivazioni innanzi formulate che si intendono qui integralmente riportate di: 

1. di dover rimodulare il secondo intervento SIT prevedendo i seguenti servizi gravanti sulle risorse 
POR misura 6.2.:  

Rif.

Int.
SECONDO INTERVENTO  

6.5 Servizi a gara 

h) Conversione della CTR alla scala 1:5000 e successivi aggiornamenti, qualora disponibili, 
in database topografico;  

i) Realizzazione di un servizio di consultazione on line delle riprese aerofotogrammetriche 
eseguite dalla Regione Campania; 

j) Integrazione dei servizi Sigmater e messa a regime dei servizi realizzati con il primo in-
tervento;

k) Informatizzazione della cartografia catastale delle province di Benevento e Caserta. 

l) Trasformazione dello Sportello Cartografico in Portale Cartografico regionale;  

m) Istituzione di nuove linee livellazione delle linee di  alta precisione esistenti;  

n) Informatizzazione della cartografia catastale con semina dei punti in doppia coordinata 
dei punti fiduciali catastali della provincia di Napoli  al fine di rendere sovrapponibile la 
cartografia catastale alla cartografia regionale alla scala 1:5.000; 

7   Spese Generali – Spese per Start-Up 
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 TOTALE SECONDO  INTERVENTO  €   4.750.000,00 

Fonte di Finanziamento: Regione Campania POR Mis. 6.2. 

Di stabilire che l’Area “Ricerca Scientifica”, Settore Sistemi Informativi, Servizio Statistica, dovrà 
curare l’indizione dei procedimenti ad evidenza pubblica per l’espletamento della gara, come già 
precedentemente avvenuto per il primo intervento, confermando come Responsabile unico del 
Procedimento, ai sensi del D.lgs 163/2006, il dirigente del Settore Monitoraggio e Controllo degli 
Accordi di Programma dell’Area “Governo del Territorio” in quanto Settore competente per la ma-
teria nell’ambito Regionale;  

di stabilire che, data la rilevanza sia in termini tecnici che economici dei servizi messi a gara, è 
opportuno affiancare il gruppo di lavoro intersettoriale, di cui in premessa, con gruppo di lavoro 
composto da dipendenti dell’Amministrazione Regionale con idonee professionalità e, laddove  
necessario, integrabile con ulteriori professionalità esterne all’amministrazione, a cui affidare la 
direzione dell’esecuzione del secondo intervento, come e nei modi previsti dal D.lgs163/2006;  

di stabilire che i componenti della direzione dell’esecuzione del secondo intervento siano desi-
gnati secondo quanto previsto dal disciplinare regionale per l’acquisizione di beni e servizi di cui 
alla DGR 665/05;  

di stabilire che per lo start Up del progetto PR5SIT la struttura regionale A.G.C. Governo del 
Territorio possa avvalersi di idonee professionalità esterne - non presenti all’interno 
dell’Amministrazione regionale - attraverso la costituzione di tre “short list” per l’affidamento di in-
carichi professionali afferenti ai seguenti profili: 

Profilo A - Consulente senior per collaudo di SIT, Topografia e Aerofotogrammetria; 

Profilo B - Consulente junior esperto in SIT, Pianificazione Territoriale; 

Profilo C - Tecnico operativo esperto in SIT; 

di stabilire che i compensi dei componenti della direzione dell’esecuzione del secondo interven-
to e quelli professionali derivanti dall’applicazione delle “short list” graveranno sulle risorse stan-
ziate per la realizzazione del secondo intervento (Spese generali e Start –Up) secondo le dispo-
sizioni previste dal D.lgs 163/2006 e dal disciplinare POR di cui alla D.G.R. n°  665 del 
31/05/2005 e s.m.i ; 

di stabilire che l’Area Ricerca Scientifica, in collaborazione con l’Area Governo del Territorio, 
dovrà adottare, secondo le normative vigenti ed in coerenza con i tempi di attuazione del POR 
CAMPANIA 2000÷2006, tutti i provvedimenti afferenti la realizzazione del secondo intervento la 
cui spesa grava sui fondi della Misura POR 6.2;  

di inviare il presente atto per l’esecuzione all’A.G.C. “Ricerca Scientifica e A.G.C. “Governo del 
Territorio”; per quanto di competenza all’Autorità di Gestione del POR CAMPANIA 2000÷2006 e 
per la pubblicazione al BURC ed all’Ufficio Redazione del Portale. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Bassolino 
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