
REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 5 ottobre 2007 - Deliberazione N. 1732 - Area
Generale di Coordinamento N. 3 - Programmazione, Piani e Programmi - N. 6 - Ricerca Scientifica, Statistica,
Sistemi Informativi ed Informatica - N. 8 - Bilancio, Ragioneria e Tributi - Inserimento dell’intervento
“IRE-SUD Campania” nell’Accordo di programma quadro in materia di e-government e societa’ dell’informazione
nella Regione Campania sottoscritto in data 20 dicembre 2004 - Acquisizione risorse in bilancio 2007 ai sensi dell’art.
29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002.

PREMESSO

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

CHE la suddetta Intesa Istituzionale di Programma ha individuato i programmi dì intervento nei settori di
interesse comune, da attuarsi prioritariamente attraverso la stipula di Accordi di Programma Quadro ed ha det-
tato i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione degli accordi stessi;

CHE il 20 dicembre 2004 è stato sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro in materia di e- government
e Società dell’informazione nella Regione Campania, con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Mini-
stero per l’innovazione e le tecnologie, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il CNIPA;

CHE la Deliberazione CIPE 29 Settembre 2004, n. 20, avente ad oggetto “Ripartizione delle risorse per in-
terventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento legge 208/1998 periodo 2004-2007", dispone al punto D la
destinazione di Risorse per Programmi nazionali, gestiti da Amministrazioni centrali per complessivi 647,00 mi-
lioni di euro;

CHE la stessa Deliberazione CIPE, al punto 4.1 assegna alla realizzazione dei Programmi di sviluppo nel
Mezzogiorno, per il finanziamento degli interventi nei campi della ricerca e della società dell’informazione un
importo complessivo di 500 milioni di euro;

CHE in data 23 marzo 2005 si è riunito il tavolo di concertazione MIT-Regioni del Mezzogiorno che ha
concordato la finalizzazione delle risorse CIPE assegnate con delibera n.20/2004 alle strutture di cui si avvale il
Ministro per l’innovazione e le tecnologie, per lo sviluppo della società dell’informazione, decidendo, in tale
sede, la destinazione di euro 19.500.000,00 al progetto Iresud finalizzato a rafforzare l’informatizzazione delle
Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, di cui euro 4.305.600,00 alla Regione Campania;

CHE l’importo di euro 4.305.600,00 è finanziato con le risorse che saranno trasferite dal CNIPA a valere
sul Fondo per le Aree Sottoutilizzate, delibera CIPE 20/2004 oggetto di riparto 2004-2007, quota D.1.2.2 “AA
CC Società dell’informazione”;

CONSIDERATO

CHE con DGR n. 1186 del 01/08/06 la Regione Campania ha individuato quale amministrazione centrale
periferica cui destinare la realizzazione del progetto Iresud, la sede del Tribunale di Napoli;

CHE con nota dell’AGC 06 prot. n. 0492866 del 31/05/07 è stata inviata ai sottoscrittori dell’APQ in mate-
ria di e-government e società dell’informazione nella Regione Campania sottoscritto in data 20/12/2004, la ri-
chiesta di inserimento dell’intervento “IRE-Sud Campania” nel predetto accordo adottando le procedure
semplificate in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera CIPE n. 14 del 22 marzo 2006;

CHE con nota n. 5915 del 19/06/2007 è stata inviata dal Centro Nazionale per l’Informatica nella P.A.
(CNIPA), l’approvazione dell’inserimento dell’intervento “IRE-Sud Campania” nell’APQ in materia di e-go-
vernment e società dell’informazione nella Regione Campania;

CHE con nota n. 0002687 del 12/07/2007 il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie della Presidenza
del Consiglio dei Ministri ha espresso parere favorevole all’inserimento dell’intervento “IRE-Sud Campania”
nell’APQ in materia di e-government e società dell’informazione nella Regione Campania;

CHE con nota n. 0017292 del 28/07/2007 è stata inviata dal Ministero dello Sviluppo Economico l’approva-
zione dell’inserimento dell’intervento “IRE-Sud Campania” nell’APQ in materia di e-government e società
dell’informazione nella Regione Campania;
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CHE secondo quanto previsto dall’art. 5 dell’Accordo di Programma Quadro il CNIPA provvederà a tra-
sferire, a titolo di anticipazione entro 60 gg. dalla data di sottoscrizione dell’Accordo, il 20% dell’importo (pari
ad euro 861.120,00);

CHE al fine di dare attuazione all’Accordo di che trattasi, si rende necessario provvedere alle conseguenti
variazioni contabili al bilancio per l’anno in corso, propedeutiche per la successiva adozione dei conseguenti
adempimenti di natura contabile connessi all’esecuzione dell’intervento;

CHE il Consiglio Regionale ha approvato, con Legge Regionale n. 2 del 19 gennaio 2007 B.U.R.C n. 7 del
22.1.2007, il Bilancio di Previsione della Regione Campania per l’Anno Finanziario 2007 e il Bilancio Plurienna-
le per il Triennio 2007 - 2009;

CHE la Giunta Regionale con deliberazione n. 160 del 10/02/2007 ha approvato il bilancio gestionale 2007
ai sensi dell’art. 21 della L. R. 7 del 30.04.2002;

CHE la Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 29, comma 4, lettera a), della L.R. n. 7/2002, è autorizzata ad
adeguare le previsioni dell’entrata all’andamento degli accertamenti e delle riscossioni con contestuale iscrizio-
ne delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

RITENUTO

CHE a tanto si possa provvedere, iscrivendo la complessiva somma di euro 4.305.600,00 in termini di com-
petenza e euro 861.120,00 in termini di cassa nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007
nell’U.P.B. 12.42.82 dell’entrata, denominata “Assegnazioni statali c/capitale”, e nell’U.P.B. 6.23.54 della spesa,
denominata “Informatica”;

CHE ai fini gestionali, le risorse di cui sopra vanno iscritte nei seguenti capitoli del bilancio gestionale 2007:

- nello stato di previsione dell’entrata al capitolo 1392 (U.P.B. 12.42.82), avente la seguente denominazione
“Intesa Istituzionale di programma. Accordo di Programma Quadro in materia e-government e società dell’in-
formazione nella Regione Campania ” (Legge 208/98 - Quota CNIPA Delibera CIPE n. 20/2004 quota D.1.2.2
“AA CC Società dell’informazione”);

- nello stato di previsione della spesa al correlato capitolo 248 (U.P.B. 6.23.54), avente la seguente denomi-
nazione “Intesa Istituzionale di programma. Accordo di Programma Quadro in materia e-government e società
dell’informazione nella Regione Campania (Legge 208/98 - Quota CNIPA Delibera CIPE n. 20/2004 quota
D.1.2.2 ”AA CC Società dell’informazione");

PRESO ATTO al riguardo, al fine dell’attribuzione delle competenze nell’ambito del bilancio gestionale
che il responsabile dell’attuazione dell’Accordo di Programma Quadro in materia e-government e società
dell’informazione nella Regione Campania è il Coordinatore dell’A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi
Informativi ed Informatica;

VISTA

la Legge regionale 30 aprile 2002, n. 7;

la Legge regionale 19 gennaio 2007, n. 2;

Propongono e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

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

Di confermare tutto quanto previsto per la stipula dell’Atto aggiuntivo all’Accordo di programma Quadro
in materia di Società dell’informazione;

Di iscrivere in termini di competenza la complessiva somma di euro 4.305.600,00 e in termini di cassa di
euro 861.120,00 nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 nell’U.P.B. 12.42.82 dell’entrata, deno-
minata “Assegnazioni statali c/capitale”, e nell’U.P.B. 6.23.54 della spesa, denominata “Informatica”;

Di Iscrivere ai fini gestionali, le risorse di cui sopra nei seguenti capitoli del bilancio gestionale 2007:

- nello stato di previsione dell’entrata al capitolo 1392 (U.P.B. 12.42.82), avente la seguente denominazione
“Intesa Istituzionale di programma. Accordo di Programma Quadro in materia e-government e società dell’in-
formazione nella Regione Campania ” (Legge 208/98 - Quota CNIPA Delibera CIPE n. 20/2004 quota D.1.2.2
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“AA CC Società dell’informazione”);

- nello stato di previsione della spesa al correlato capitolo 248 (U.P.B. 6.23.54), avente la seguente denomi-
nazione “Intesa Istituzionale di programma. Accordo di Programma Quadro in materia e-government e società
dell’informazione nella Regione Campania (Legge 208/98 - Quota CNIPA Delibera CIPE n. 20/2004 quota
D.1.2.2 ”AA CC Società dell’informazione").

Di confermare che le responsabilità gestionali delle risorse acquisite ricadono sull’ACG 06 Settore 02;

Di inviare il presente atto, per gli adempimenti di competenza, all’AGC Programmazione, Piani e Pro-
grammi, all’A.G.C. Bilancio, Ragioneria e Tributi. all’A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi
ed Informatica e al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione
sul B.U.R.C, al Tesoriere Regionale ed al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art.29, comma 8, della L.R.
n.7/2002.

Il Segretario Il Presidente
D’Elia Bassolino
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