
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 15 giugno 2007 - Deliberazione N. 1015 
-  Area Generale di Coordinamento N. 13 - Sviluppo Attività Settore Terziario - Approvazione schema 
di Convenzione tra il Dipartimento per l'Innovazione e le Tecnologie e la Regione Campania per il 
cofinanziamento statale del progetto destinato alla realizzazione di contenuti digitali di interesse 
turistico nel portale "Italia.it". (con allegato) 

PREMESSO CHE 

- l’articolo 27, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha istituito il “Fondo di finanziamento 

per i progetti strategici nel settore informatico”, affidando al Ministro per l’innovazione e le tecno-

logie il compito di individuare i progetti destinatari, sentito il Comitato dei ministri per la società 

dell’informazione; 

- con la deliberazione del Comitato dei ministri per la società dell’informazione del 16 marzo 2004 

è  stato approvato il progetto “Scegli Italia”, riguardante la realizzazione di una Piattaforma digita-

le interattiva dell’offerta turistica, culturale ed ambientale nazionale, denominata portale “Italia.it.”; 

-  con decreto del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie del 7 marzo 2006 sono stati definiti, 

tra l’altro, la percentuale di cofinanziamento a carico del Dipartimento e  i criteri di ripartizione 

degli stanziamenti destinati al progetto “ Scegli Italia”; 

- il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, così come convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233, 

ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri la competenza in materia di turismo; 

-  con provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 3 agosto 2006 

è stato approvato il piano di riparto tra le Regioni dei fondi stanziati e che alla Regione Campania  

è stato destinato il finanziamento della somma di euro 1.158.018,81;

- che con decreto 8 novembre 2006 del Vice Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per 

le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione è stato istituito il Comitato nazionale per 

il portale “Italia.it” al quale sono affidate funzioni attinenti, tra l’altro, al coordinamento delle inizia-

tive regionali, interregionali e centrali nel settore turistico; 

- che con decreto del  Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione del 29 

novembre 2006 è stata prevista la stipula di apposite convenzioni per regolare le modalità della 

condivisione dei progetti tra il Dipartimento e la Regione/Provincia Autonoma/Aggregazione inte-

ressata, le modalità della verifica della coerenza e del coordinamento informatico dei progetti re-
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gionali, nonché i tempi di realizzazione dei progetti e le modalità dell’eventuale recupero dei fi-

nanziamenti non utilizzati; 

TENUTO CONTO CHE 

nella predetta Convenzione: 

- sono disciplinate le modalità di erogazione del cofinanziamento statale, di condivisione dei pro-

getti tra il Dipartimento e la Regione Campania, di verifica della coerenza e del coordinamento in-

formatico dei progetti, nonché i tempi di realizzazione degli stessi e le modalità dell’eventuale re-

cupero dei finanziamenti non utilizzati e che la stessa ha durata pari a 21 mesi dalla data della 

sottoscrizione; 

- è individuato l’importo complessivo della quota di cofinanziamento assegnata alla Regione Cam-

pania e a carico del Dipartimento, corrispondente al massimo al 90% dei costi progettuali, pari a 

euro  1.158.018,81   

- è stabilito che la Regione Campania provvede al cofinanziamento del progetto con una quota 

corrispondente ad almeno il 10% del costo totale, anche mediante contabilizzazione delle spese 

sostenute per l’elaborazione e la fornitura al Dipartimento di contenuti da inserire nel portale pri-

ma della stipula della presente convenzione e comunque non prima della data di approvazione 

del DM  29 novembre 2006 recante il riparto dello stanziamento tra le amministrazioni regionali; 

- è stabilito che per la copertura della predetta quota di cofinanziamento pari al 10% potranno es-

sere utilizzate risorse, anche statali, disponibili a valere sul progetto interregionale “Portale inter-

regionale di promozione turistica”  finanziato ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge 135/01; 

VISTO

- il parere dell’Avvocatura regionale, prot. n. 461381 del 22.05.07; 

- la nota del Settore Sviluppo e Promozione Turismo, prot.n. 475733 del 28.05.07;  

PROPONE, e la GIUNTA in conformità, a voto unanime 
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DELIBERA 

Per tutto quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato: 

1. di approvare lo schema di Convenzione tra il Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie e la  

Regione Campania per il cofinanziamento statale del progetto destinato alla realizzazione di con-

tenuti digitali di interesse turistico nel portale “Italia.it” che, allegato sub A, forma parte integrante 

del presente atto; 

2. di dare mandato al Coordinatore dell’AGC Sviluppo Attività Settore Terziario per la sottoscrizione 

della Convenzione di cui al precedente punto 1.;  

3. di trasmettere il presente atto all’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Ter-

ziario, all’Assessore al Turismo e ai Beni Culturali per conoscenza, al BURC per la pubblicazione. 

        Il Segretario                                                                                  Il Presidente 

             D’Elia                                                                                         Valiante 
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Allegato Sub A 

REGIONE CAMPANIA 

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO 

 SVILUPPO ATTIVITA’ SETTORE TERZIARIO 

Settore Sviluppo e Promozione Turismo 

Convenzione per il cofinanziamento dei  progetti destinati alla realizzazione di contenuti 

digitali di interesse turistico nel portale “Italia.it” 

L’anno duemilasette il giorno ……….. del mese di ……………      presso la sede del 

Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie situato in Roma - Via Po n. 14 

TRA

La Regione Campania (C. F. 80011990639), in seguito denominata anche Regione, con sede in 

Napoli, via S. Lucia n° 81, rappresentata dal Coordinatore dell’AGC 13 Avv. Giuseppe Carannante, 

nato a Napoli il 15 aprile 1958, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, il quale interviene 

al presente atto per la sua espressa qualifica in esecuzione della D.G.R.  n° 3466 del 3.6.00 e della 

delibera attinente al progetto 

E

il Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie, di seguito “Dipartimento” (CF 80188230587), 

legalmente rappresentato dall’ing. Ciro Esposito, Capo del Dipartimento per l’innovazione e le 

tecnologie nominato con DPCM in data 3 luglio 2006, registrato alla Corte dei Conti il 14 settembre 

2006, Reg. 10, Fg. 236 

PREMESSO 

1) che l’articolo 27, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha istituito il “Fondo di 

finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico”, affidando al Ministro per 

l’innovazione e le tecnologie il compito di individuare i progetti destinatari, sentito il Comitato dei 
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ministri per la società dell’informazione; 

2) che con la deliberazione del Comitato dei ministri per la società dell’informazione del 16 marzo 

2004 è  stato approvato il progetto “Scegli Italia”, riguardante la realizzazione di una Piattaforma 

digitale interattiva dell’offerta turistica, culturale ed ambientale nazionale, denominata portale 

“Italia.it.”; 

3) che con decreto del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie del 7 marzo 2006 sono stati 

definiti, tra l’altro, la percentuale di cofinanziamento a carico del Dipartimento e  i criteri di 

ripartizione degli stanziamenti destinati al progetto “ Scegli Italia”; 

4) che il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, così come convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 

233, ha attribuito al Presidente del Consiglio dei ministri la competenza in materia di turismo; 

5) che con provvedimento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 3 agosto 

2006 è stato approvato il piano di riparto tra le Regioni dei fondi stanziati e che alla Regione 

Campania  è stato destinato il finanziamento della somma di euro 1.158.018,81;

6) che con decreto 8 novembre 2006 del Vice Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro 

per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione è stato istituito il Comitato nazionale 

per il portale “Italia.it” al quale sono affidate funzioni attinenti, tra l’altro, al coordinamento delle 

iniziative regionali, interregionali e centrali nel settore turistico; 

7) che con decreto del  Ministro per le riforme e l’innovazione nella pubblica amministrazione del 

29 novembre 2006 è stata prevista la stipula di apposite convenzioni per regolare le modalità della 

condivisione dei progetti tra il Dipartimento e la Regione/Provincia Autonoma/Aggregazione 

interessata, le modalità della verifica della coerenza e del coordinamento informatico dei progetti 

regionali, nonché i tempi di realizzazione dei progetti e le modalità dell’eventuale recupero dei 

finanziamenti non utilizzati; tutto ciò premesso: 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
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Articolo 1 (Oggetto e durata) 

1) La presente convenzione ha per oggetto il cofinanziamento dei progetti destinati alla 

realizzazione di contenuti digitali di interesse turistico nel portale “Italia.it”. 

2) Con la medesima convenzione sono disciplinate le modalità di erogazione del cofinanziamento 

statale, di condivisione dei progetti tra il Dipartimento e la Regione Campania, di verifica della 

coerenza e del coordinamento informatico dei progetti, nonché i tempi di realizzazione degli stessi e 

le modalità dell’eventuale recupero dei finanziamenti non utilizzati. 

3) La convenzione ha durata pari a 21 mesi dalla data della sottoscrizione. 

Articolo 2 (Finanziamento del progetto) 

1) L’importo complessivo della quota di cofinanziamento assegnata alla Regione Campania e a 

carico del Dipartimento, corrispondente al massimo al 90% dei costi progettuali, è pari a euro  

1.158.018,81  e sarà erogato con le seguenti modalità:  

  a) il 10% , pari ad euro 115.801,881 all’atto della stipula della presente convenzione; 

  b) il 40%, pari ad euro 463.207,524, all’atto della condivisione del progetto; 

  c) una ulteriore rata del 40%,  pari ad euro463.207,524, nel corso della esecuzione dei lavori, 

dietro attestazione dell’utilizzo dell’80% delle anticipazioni di cui alle lettere a) e b) che precedono; 

  d) il saldo, pari al limite massimo del 10% dell’importo effettivamente speso. 

2) La Regione Campania provvede al cofinanziamento del progetto con una quota corrispondente 

ad almeno il 10% del costo totale anche mediante contabilizzazione delle spese sostenute per 

l’elaborazione e la fornitura al Dipartimento di contenuti da inserire nel portale prima della stipula 

della presente convenzione e comunque non prima della data di approvazione del DM  29 novembre 

2006 recante il riparto dello stanziamento tra le amministrazioni regionali. 

3) Per la copertura della quota di cofinanziamento pari al 10% potranno essere utilizzate risorse, 

anche statali, disponibili a valere sul progetto interregionale “Portale interregionale di promozione 

turistica”  finanziato ai sensi dell’art. 5, comma 5, della legge 135/01. 

4) La regione utilizzerà le somme del cofinanziamento osservando la vigente normativa italiana e 
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comunitaria in tema di appalti pubblici e di contabilità di Stato. 

Articolo 3 (Caratteristiche e coerenza dei progetti ) 

1) I progetti, presentati secondo lo schema allegato alla presente convenzione (Allegato A), 

dovranno contenere un documento di pianificazione delle attività.  I contenuti digitali oggetto dei 

progetti devono essere rispondenti a criteri di elevata qualità e fruibilità e atti a rappresentare in 

maniera adeguata ed efficace l’offerta turistica regionale o interregionale. 

2) La Regione può attivare forme di collaborazione con le altre Regioni sui progetti oggetto della 

presente convenzione, al fine di perseguire obiettivi comuni nelle singole iniziative per consentire 

un’offerta ampia, globale e integrata su tutto il territorio nazionale. 

3) I progetti prevedono che alla realizzazione dei contenuti e degli altri interventi infrastrutturali 

finalizzati al popolamento del portale Italia.it debba essere destinata una somma non inferiore al 

90% del costo del progetto; il restante 10% può essere utilizzato anche per eventuali acquisti di 

hardware e per spese generali connesse alla realizzazione dei progetti. 

4) Le parti prendono atto dell’avvenuta realizzazione funzionale del portale e della prima parte dei 

contenuti realizzati, fatte salve le eventuali integrazioni ritenute necessarie anche in ordine alla 

esigenza di specializzare il portale nazionale su contenuti di eccellenza, assicurando al contempo il 

necessario dettaglio attraverso i portali territoriali. 

Articolo 4 (Condivisione e tempi di realizzazione dei progetti ) 

1) I progetti sono presentati dalla Regione al Dipartimento entro 90 giorni dalla sottoscrizione della 

presente convenzione per la condivisione. 

2) L’intero progetto si deve concludere entro 18 mesi dalla avvenuta condivisione dello stesso, 

salvo proroghe, non superiori a 6 mesi, da concedere sulla base di motivate richieste, sentito il 

parere del Comitato nazionale per il portale. 
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Articolo 5 (Recupero dei finanziamenti)

1) In caso di mancata realizzazione dei progetti da parte della Regione, ovvero qualora i fondi 

erogati non fossero stati spesi nei tempi previsti dall’articolo 4, comma 2, il Dipartimento, previo 

parere del Comitato nazionale per il portale, può richiedere la restituzione totale o parziale delle 

somme già trasferite. 

2) In caso di realizzazioni parziali o variazioni di contenuti, il Dipartimento e la Regione 

procedono, previo parere del Comitato nazionale per il portale, alla variazione della presente 

convenzione mediante atto aggiuntivo.

3) Le somme recuperate ai sensi del comma 1, sentito il Comitato nazionale per il portale, sono 

ridistribuite, per ulteriori realizzazioni progettuali alle Regioni/Provincie Autonome che hanno 

ottemperato agli obblighi delle convenzioni. 

Articolo 6 (Esclusione di responsabilità) 

1) Il Dipartimento non assume altri oneri oltre l’importo massimo definito nella presente 

convenzione per la realizzazione del progetto e qualsiasi impegno e responsabilità comunque 

assunti nei confronti dei terzi da parte della Regione faranno capo alla Regione medesima. 

2) La Regione, a partire dalla data di stipula della presente convenzione,  assume nei confronti del 

Dipartimento, e delle strutture da questo a tal fine incaricate, la piena responsabilità dei contenuti 

dalla stessa forniti e validati. 

3) La Regione solleva il Dipartimento, e le strutture da questo a tal fine incaricate, da ogni e 

qualsiasi reclamo o richiesta di terzi (soggetti pubblici e privati) connessa e conseguente 

all’utilizzazione dei  contenuti e/o informazioni e di tutto il materiale da essa fornito esclusivamente 

all’interno del Portale Italia.it, obbligandosi altresì a manlevare e tenere indenne il Dipartimento, e 

le strutture da questo a tal fine incaricate, da ogni eventuale conseguenza pregiudizievole. 

4) La Regione è esonerata da responsabilità per ritardo od impossibilità nello svolgimento delle 

attività previste dal progetto dovuti a cause di forza maggiore e/o, comunque, a cause ad essa non 

imputabili, con onere della prova a suo carico. 
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Articolo 7 (Diritti d’autore)

1) La  Regione assume ogni responsabilità circa i contenuti da essa forniti che violino diritti di 

autore ed in genere di privativa altrui. 

2) Qualora venga promossa nei confronti del Dipartimento azione giudiziaria da parte di terzi che 

vantino diritti sui contenuti forniti dalla Regione, quest’ultima assume a proprio carico tutti gli oneri 

conseguenti.

3) Il Dipartimento si obbliga ad informare prontamente per iscritto la Regione delle iniziative 

giudiziarie di cui al comma 2. 

4) Le Parti sono autorizzate, nell’ambito e ai fini istituzionali connessi con la promozione 

dell’offerta turistica, all’utilizzo dei contenuti oggetto del Progetto.

PER LA REGIONE CAMPANIA 

IL COORDINATORE DELL’AGC 13 

(avv. Giuseppe Carannante) 

PER IL DIPARTIMENTO PER L’INNOVAZIONE E LE TECNOLOGIE 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 

(ing. Ciro Esposito) 
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     Allegato alla Convenzione 

PRESENTAZIONE DEL PROGETTO 

1. Tipologie di progetto e modalità di presentazione 

 I progetti sono presentati attraverso una “Scheda Progetto” che prevede almeno le seguenti sezioni: 
¶ Premessa 
¶ Scenario di riferimento 
¶ Amministrazioni coinvolte 
¶ Dati di progetto 
                 - Obiettivi 
                 - Descrizione 
                 - Modalità realizzativa 
                 - Output previsti 
                 - Programma dei lavori 
                 - Costi complessivi per macro-attività 

Il progetto può avere ad oggetto: 
¶ la creazione di contenuti (ex novo) 
¶ il riuso di contenuti già esistenti e adeguamento degli stessi alle caratteristiche del Portale Italia.it 
¶ l’interoperabilità tra il Portale Italia.it ed il sito/portale turistico locale per la fruizione di contenuti. 

Il progetto contiene l’elenco dei contenuti digitali che si intendono sviluppare, ne indica la quantità e ne distingue 
la tipologia (conenuti prodotti ex novo e contenuti oggetto di riuso). 

2. I contenuti digitali  

Il progetto può prevedere la realizzazione di diverse schede contenuto, riferite a specifici oggetti tematici: 

¶ oggetto Regione 
¶ oggetto Provincia 
¶ oggetto Città 
¶ oggetto Località Turistica 
¶ oggetto Evento 
¶ oggetto Itinerario 
¶ oggetto Attrazione Turistica Primaria 
¶ oggetto Attrazione Turistica Secondaria 
¶ altra tipologia di Oggetto 

                              Le schede contenuto possono consistere in: 
¶ scheda Descrizione 
¶ scheda Galleria Fotografica 
¶ scheda Speciale Multimediale 

3. Interoperabilità 

E’ possibile presentare progetti che prevedano l’integrazione nel Portale Italia.it di eventuali sistemi/piattaforme 
web presso l’amministrazione proponente, ivi compresi i portali turistici territoriali purché riferibili a Italia.it.  
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