
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 29 giugno 2007 - Deliberazione N. 1142 - Area
Generale di Coordinamento N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica - Approva-
zione progetto finalizzato ad implementare ed alimentare il Portale dei Beni e delle Attività Culturali della Re-
gione Campania con nuovi contenuti multimediali, in italiano ed inglese, inerenti le tematiche scientifiche e
dell’innovazione.

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 deliberazione n. 3747 del 14/07/2000 la Giunta Regionale ha, tra l’altro, definito le linee di indirizzo
per la realizzazione di un sistema di comunicazione informatica e telematica di e-government del territorio

* con DGR n. 846 dell’8/7/2005 è stato approvato l’ultimo testo coordinato del Complemento di Program-
mazione

* con Decisione CE (2004) n. 4818 del 2/12/2005, la Commissione Europea ha approvato il nuovo testo del
POR Campania 2000÷2006

* con DGR n. 2 del 12/01/2007 sono state apportate le più recenti modifiche ed integrazioni al testo coordi-
nato del Complemento di Programmazione

* con DGR n. 7132 del 21/12/2001 è stato approvato il documento relativo alla “Strategia Regionale per la
Società dell’Informazione” successivamente modificata ed integrata con DGR n. 2373 del 22/12/2004, che costi-
tuisce il riferimento attuativo della Misura 6.2 del POR Campania 2000-2006 finalizzata allo sviluppo della So-
cietà dell’informazione attraverso la diffusione dell’ICT nella pubblica Amministrazione

* ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Dlgs 31 luglio 2005 n. 177 (Testo Unico della radiotelevisione) la
RAI-Radiotelevisione italiana Spa è concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo su tutto il ter-
ritorio nazionale fino al 6 maggio 2016;

* con deliberazione n. 3961 del 9.9.2002, la Giunta Regionale ha, tra l’altro, affidato alla RAI - Radiotelevi-
sione Italiana Spa la realizzazione di un’azione informativa ed educativa attraverso la creazione e la gestione,
per un biennio, di un Portale tematico finalizzato alla promozione e allo sviluppo delle attività di rilevante inte-
resse regionale nel settore dei beni culturali, nonché alla divulgazione delle ricchezze artistiche presenti nel ter-
ritorio della Campania;

* la RAI - Radiotelevisione italiana Spa ha realizzato il Portale dei Beni e delle Attività Culturali della Re-
gione Campania, consegnandolo, per la diretta gestione, all’A.G.C. Innovazione e Ricerca Scientifica in data 22
Aprile 2005;

* con DGR 1235 del 30.09.05 - AGC Gestione del Territorio, Tutela Beni Paesistico - Ambientali e Cultu-
rali - allo scopo di rendere il Portale funzionale agli obbiettivi per cui era stato previsto, è stato assentito un fi-
nanziamento di euro 400.000,00 per la gestione, lo sviluppo e l’ampliamento del Portale dei beni e delle attività
culturali della Regione Campania;

CONSIDERATO CHE

* il Portale Web della Cultura in Campania e della Conoscenza della Campania è stato concepito come uno
strumento di promozione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale della regione, ma anche quale vo-
lano delle iniziative scolastiche, universitarie e più in generale degli attori del cultura, dell’economia e della
scienza;

* alla luce delle iniziative che vedono coinvolto l’Assessorato alla Ricerca Scientifica nella lotta per il supe-
ramento del digital - divide in ambito regionale, sono stati avviati percorsi dai quali è scaturita l’opportunità di
ampliare i contenuti tematici del Portale con una sessione dedicata all’innovazione e alla ricerca, da rendere di-
sponibile in italiano ed in inglese;

* in linea di massima l’integrazione avrà fra l’altro i seguenti contenuti:

• Inserimento nel portale di una nuova sezione dedicata esclusivamente alla promozione e alla diffusione
della cultura scientifica attraverso una dettagliata - e continuamente aggiornata - informazione su tutti gli even-
ti, le attività e le iniziative riguardanti la scienza e l’innovazione tecnologica (convegni, corsi di formazione, mo-
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stre didattiche, ecc.).

• Pubblicazione sul portale di programmi e prodotti audiovisivi RAI di argomento scientifico perché siano
utilizzati come supporti didattici nelle Università, nelle scuole, nei centri di formazione, ecc.

• Organizzazione di giochi on-line del tipo “Caravaggio in dettaglio” che coinvolgano tutte le scuole della
Regione per favorire una didattica dei contenuti, soprattutto in campo scientifico, che sfrutti le potenzialità del-
la rivoluzione digitale.

• Presentazioni dettagliate, con schede multimediali e audiovisive, degli eventi culturali, scientifici e artisti-
ci organizzati a livello regionale da istituzioni, enti, associazioni, assessorati regionali, provinciali e comunali,
ecc.

* a seguito di quanto sopra, è stato predisposto un progetto di massima che vede il coinvolgimento di tutti
coloro che, a vario titolo, svolgono attività attinenti al mondo della cultura scientifica e dell’innovazione affin-
ché il portale, oltre ad essere volano della circolazione dei saperi, diventi “luogo d’incontro e di confronto” delle
conoscenze, ed in particolare:

* Soprintendenze, Università, Scuole, Centri di ricerca, Fondazioni culturali, Premi letterari, Festival, ecc.
per una reale “socializzazione” del portale affinché diventi uno strumento dinamico per la circolazione dei sa-
peri e un volano delle iniziative scientifico/culturali della Regione;

* studenti della Regione nel lavoro redazionale del Portale e nelle iniziative di sviluppo e sperimentazione
di nuove tecnologie applicate alla diffusione delle conoscenze, allo scopo di consentire la diffusione dei nuovi
servizi di erogazione dei saperi;

* per l’attuazione del progetto in parola si possa individuare, quale soggetto attuatore, la RAI - Radiotele-
visione italiana Spa in quanto:

* la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, quale concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, dispo-
ne, in esclusiva, di un importante archivio di immagini, documenti e filmati su tematiche di carattere scientifico,
nonché di strumenti e persone altamente qualificate presenti sul territorio campano per l’informazione e la co-
municazione;

* la RAI - Radiotelevisione italiana Spa, Ente realizzatore del Portale dei Beni e delle Attività Culturali
della Regione Campania, possiede tutti requisiti di esperienza, professionalità e capacità tecnologica atti a ga-
rantire l’efficace realizzazione e la qualità scientifica della produzione in questione;

* il Centro di Produzione RAI di Napoli, oltre ad essere impegnato nell’attività di produzione industriale di
programmi televisivi con investimenti rilevanti dal punto di vista occupazionale e finanziario, è da anni impe-
gnato nella realizzazione di prodotti multimediali e dispone di strutture, spazi e tecnologie idonee alle attività di
produzione;

* la RAI - Radiotelevisione italiana Spa parteciperà alla realizzazione del progetto con l’apporto delle pro-
prie risorse interne (personale tecnico e artistico, materiali televisivi, radiofonici e fotografici tratti dalle Te-
che), nonché con la messa a disposizione dei propri locali presso il Centro di Produzione di Napoli e delle
proprie strutture tecnologiche e informatiche nonché degli archivi di immagini, documenti e filmati su temati-
che di carattere scientifico, di sua proprietà esclusiva;

* alla luce di quanto sopra ed a seguito di colloqui intercorsi, con propria nota del 15 gennaio 2007 la RAI -
Radiotelevisione italiana Spa ha rappresentato che per l’attuazione del suddetto progetto la spesa complessiva
ammonterebbe a euro 200.000,00 - oltre IVA - e che lo stesso possa essere realizzato entro il 30 giugno 2008;

RITENUTO

* opportuno, al fine di supportare gli investimenti profusi dalla Regione nella lotta per il superamento del
digital - divide, implementare ed alimentare il Portale dei Beni e delle Attività Culturali della Regione Campa-
nia con nuovi contenuti multimediali inerenti le tematiche scientifiche e dell’innovazione;

* opportuno, per quanto su esposto che il Portale medesimo venga implementato e alimentato dalla RAI
SpA, anche attraverso l’utilizzo dei documenti dei propri archivi;

* pertanto, di poter procedere, vista la coerenza di detta attività con la Strategia Regionale della Innovazio-
ne Tecnologica, ad investire risorse derivanti dalla Misura 6.2 del POR Campania 2000÷2006 per finanziare l’in-
tervento di ampliamento del Portale dei Beni e delle Attività Culturali della Regione Campania, finalizzato
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all’implementazione di una sezione tematica in italiano e inglese, dedicata alla cultura scientifica ed all’innova-
zione;

STABILITO CHE

* l’intervento di ampliamento tematico del Portale della Cultura, cosi come descritto, risponde alle finalità
della Misura 6.2 del POR CAMPANIA 2000÷2006, e che allo stato risulta possibile finalizzare la somma di euro
200.000,00 oltre IVA della dotazione finanziaria disponibile sulla Misura stessa, alla realizzazione dell’interven-
to di che trattasi, riconosciuto altresì coerente con la Strategia Regionale della Società dell’Informazione;

* occorre disporre che l’A.G.C. Ricerca Scientifica, con successivi propri atti monocratici, provveda a porre
in essere quanto necessario per il finanziamento del progetto da attuarsi per il tramite della RAI - Radiotelevi-
sione italiana Spa quale concessionaria del servizio pubblico televisivo;

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 i motivi esposti in narrativa e che qui si intendono riportati ed integralmente trascritti,

* di approvare, al fine di supportare gli investimenti profusi dalla Regione nella lotta per il superamento
del digital - divide, il progetto in argomento finalizzato ad implementare ed alimentare, entro il 30 giugno 2008,
il Portale dei Beni e delle Attività Culturali della Regione Campania con nuovi contenuti multimediali, in italia-
no ed inglese, inerenti le tematiche scientifiche e dell’innovazione, anche attraverso l’utilizzo degli archivi docu-
mentali della RAI Radio Televisione Italiana, che procederà alla realizzazione della presente iniziativa, con
l’obiettivo di diffondere e promuovere la cultura scientifica, attraverso la creazione di una rete di rapporti orga-
nici che veda coinvolti:

* Soprintendenze, Università, Scuole, Centri di ricerca, Fondazioni culturali, Premi letterari, ecc. per una
reale “socializzazione” del portale affinché diventi uno strumento dinamico per la circolazione dei saperi e un
volano delle iniziative scientifico/culturali della Regione;

* studenti della Regione nel lavoro redazionale del Portale e nelle iniziative di sviluppo e sperimentazione
di nuove tecnologie applicate alla diffusione delle conoscenze, allo scopo di consentire la diffusione dei nuovi
servizi di erogazione dei saperi;

* tutti coloro che, a vario titolo, svolgono attività attinenti al mondo della cultura scientifica e dell’innovazio-
ne, affinché il portale diventi, fra l’altro, “luogo d’incontro e di confronto” delle conoscenze;

* di dare mandato all’A.G.C. Ricerca Scientifica di porre in essere quanto necessario a dare attuazione a
quanto previsto in premessa allo scopo di procedere al finanziamento e la realizzazione del progetto di che trat-
tasi;

* di trasmettere il seguente atto all’AGC “Rapporti con gli EE.LL.”, all’AGC “Ricerca Scientifica” per il
seguito di competenza nonché al BURC per la pubblicazione.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 45 DEL 13  AGOSTO  2007


