
A.G.C. 06 - Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica  - Deliberazione n. 
109 del 12 febbraio 2010 –  DELIBERAZIONE N. 640 DEL 3 APRILE 2009 - ATTUAZIONE DELLE 
LINEE DI INDIRIZZO STRATEGICO PER LA RICERCA, L'INNOVAZIONE E LA SOCIETA' DELL'IN-
FORMAZIONE IN CAMPANIA - P.O FESR 2007-2013. INTEGRAZIONI DELLE DECLARATORIE DI 
INTERVENTI E FINALITA' DI CUI ALL'ALLEGATO "A" DELLA D.G.R. 640/09  RELATIVAMENTE 
ALL'OBIETTIVO OPERATIVO 5.2 - SVILUPPO DELLA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE NEL TES-
SUTO PRODUTTIVO. 

 

PREMESSO 
- che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 640 del 03/04/2009 – pubblicata sul BURC 24 

del 20/04/2009 - ha  stabilito di dare avvio all’attuazione delle “Linee di indirizzo strategico per la 
Ricerca, l'Innovazione e la Società dell'Informazione in Campania - Programmazione 2007-2013” 
attraverso interventi a valere sui fondi del  Programma Operativo FESR 2007/2013 per gli Obiet-
tivi Operativi 5.1 e 5.2, approvando il relativo documento contenente la descrizione analitica degli 
interventi per lo sviluppo della Società dell’informazione della Regione Campania con le dotazioni 
finanziarie di riferimento, e demandando ai Settori competenti l’emanazione degli atti per la suc-
cessiva esecuzione; 

- che la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1240 del 15/07/2009 – pubblicata sul BURC 
n. 46 del 20/07/2009 – ha poi modificato il suddetto riparto fondi indicato con la citata 
D.G.R. n. 640 del 03/04/2009, stabilendo di cofinanziare per l’importo di € 10.000.000,00  un 
Regime di aiuti in de minimis  a supporto delle PMI titolari di emittenti televisive locali a valere 
sulle risorse del P.O. FESR 2007-2013  - Obiettivo Operativo 5.2 - Sviluppo della Società 
dell’Informazione nel Tessuto Produttivo – Attività sub b) “Sostegno agli investimenti diretti 
all’innovazione organizzativa, di processo e di prodotto, mediante le nuove tecnologie 
dell’informazione”, con la relativa decurtazione della corrispondente somma di € 
10.000.000,00  dall’Attività sub a) “Attivazione dei Centri di servizio digitali” del medesimo O-
biettivo Operativo 5.2, la cui dotazione finanziaria è pertanto  passata dall’importo di € 
56.500.000,00 all’importo di  € 46.500.000,00 ;  

 
- che inoltre, nell’Allegato “A” della D.G.R. n.  640/09 , all’interno della sezione riferita alle 

attività dell’Obiettivo Operativo 5.2 - Sviluppo della Società dell’Informazione nel Tessuto 
Produttivo – Attività sub b) – categoria di spesa cod.14 - nella declaratoria sia delle Finalità 
tese a  “Incentivare la nascita e sviluppo di attività innovative legate ai settori strategici di interes-
se della Regione, nonché processi di nuova imprenditorialità e spin-off“” , sia dei relativi Interventi 
– su cui peraltro non è stata avviata ancora nessuna azione – risulta omessa la specifica 
“…mediante le nuove tecnologie dell’informazione ” anche se essa risulta esplicitamente 
espressa nella declaratoria sopra citata dell’attività sub b) dell’Obiettivo Operativo 5.2 , nel 
codice di spesa e nel contesto generale in cui si inquadra l’intervento della Società 
dell’Informazione ;   

 
CONSIDERATO 

- che risulta pertanto opportuno integrare formalmente con la suddetta specifica  l’Allegato “A” 
della suddetta D.G.R  n. 640 del 03/04/2009 , relativamente alla sezione riferita alle attività 
dell’Obiettivo Operativo 5.2 - Sviluppo della Società dell’Informazione nel Tessuto Produt-
tivo, con l’approvazione delle declaratorie  degli Interventi e delle Finalità così come sopra 
specificate, inserendo la precisazione “…mediante le nuove tecnologie dell’informazione”   
, in modo da rendere anche nella tabella esplicita la tipologia di tecnologia da utilizzare nel 
pieno rispetto della trasparenza amministrativa, ancorché essa risulti esplicitamente e-
spressa nelle declaratorie dell’attività sub b) dell’Obiettivo Operativo 5.2 , nel codice di 
spesa e nel contesto generale in cui si inquadra l’intervento della Società 
dell’Informazione ; 

 
 
 



RITENUTO  
- di dovere integrare la tabella di cui all’Allegato “A” della D.G.R n. 640 del 03/04/2009, 

all’interno della sezione riferita alle attività dell’Obiettivo Operativo 5.2 - Sviluppo della 
Società dell’Informazione nel Tessuto Produttivo – Attività sub b) – categoria di spesa 
cod.14 nella parte sopra descritta e relativa alle declaratorie  degli Interventi e delle Finalità, al fi-
ne di allinearla e di renderla in un modo più organico per facilitare una lettura  più immediata di 
quanto ivi rappresentato ; 

- di dovere pertanto procedere alla approvazione delle declaratorie così integrate, sia delle 
Finalità tese a  “Incentivare la nascita e sviluppo di attività innovative legate ai settori strategici di 
interesse della Regione, nonché processi di nuova imprenditorialità e spin-off“” , sia dei relativi In-
terventi – inserendo la precisazione “…mediante le nuove tecnologie dell’informazione” 
così come riportato nel  prospetto allegato al presente atto sub 1) e che ne forma parte in-
tegrante e sostanziale ; 

 
VISTO 

la deliberazione di G.R. n.  1921 del 9.11.2007 
la deliberazione di G.R. n.  26 del 11.01.2008 ;  
il  decreto del Presidente G.R  n. 62 del 07.03.2008 ; 
la deliberazione di G.R. n. 879 del 16.05.2008 ; 
la deliberazione di G.R. n. 960  del 30.05.2008; 
la deliberazione di G.R. n. 1056 del 19.06.2008 ; 
la deliberazione di G.R. n. 640 del 03.04.2009 ; 
la deliberazione di G.R. n. 1240 del 15.07.2009 ; 
il parere positivo sulla proposta di delibera espresso dall’Autorità di Gestione del PO FESR 
2007/2013, acquisito con nota prot. n. 121469  del 10/02/2010 ;   
il parere positivo sulla proposta di delibera espresso dall’Ufficio di Gabinetto del Presidente, indi-
viduato quale struttura di coordinamento della politica regionale unitaria 2007/2013 con DPGR 
153/2008, con nota prot. 707 del 09/02/2010 ed  acquisita con prot. n. 118068  del  10/02/2010 ; 

 

PROPONE  e la Giunta in conformità a voto unanime 

DELIBERA 

Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati: 

 
- DI APPROVARE le declaratorie così integrate degli Interventi e delle Finalità previsti origi-

nariamente dalla Deliberazione di G.R. n. 640 del 03.04.2009 - all’ Allegato “A” - relativa-
mente alla sezione riferita alle attività sub b) dell’Obiettivo Operativo 5.2 del P.O. FESR 
2007-2013, sia delle Finalità tese a  “Incentivare la nascita e sviluppo di attività innovative legate 
ai settori strategici di interesse della Regione, nonché processi di nuova imprenditorialità e spin-
off“” , sia dei relativi Interventi - inserendo la precisazione “…mediante le nuove tecnologie 
dell’informazione” così come riportato nel  prospetto Allegato al presente atto sub 1) e 
che  ne forma parte integrante e sostanziale ;  

 
- DI INVIARE  il presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, all’AGC 01 Gabinetto del  

Presidente, Settore “Stampa, Documentazione e Informazione e BURC”, all’AGC 06 “Ricerca 
Scientifica”, all’AGC 09 “Rapporti con gli organi nazionali e internazionali in materia di interesse 
regionale”,  al BURC per la pubblicazione.  

 
  
 

        Il Segretario                                                                                   Il Presidente 

             D’Elia                                                                                          Bassolino 
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P.O. FESR 2007-2013 
 
OBIETTIVO OPERATIVO: 5.2 – SVILUPPO DELLA SOCIETÀ D ELL’INFORMAZIONE NEL TESSUTO PRODUTTIVO  
 
 
A. G. C. 06 : Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica 
 
Settore  02 : Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi 
 
 
Totale Dotazione Finanziaria :  € 135.000.000,00  
 
 
Obiettivo strategico 5.  Sviluppo Locale e competitivita’  
 
Valorizzazione dei processi di innovazione finalizzati allo sviluppo locale e sostenuti dalla realizzazione di sistemi informativi ed informatici 
integrati e di filiera, attraverso la ricerca e lo sviluppo di soluzioni software originali ed il sostegno allo sviluppo di infrastrutture immateriali. 
                                                                                                                                                 
Obiettivo strategico 4. Inclusione e Coesione  Sociale  
 
Valorizzazione dei processi di innovazione finalizzati ad interventi che contribuiscono ad una maggiore inclusione digitale (accesso e utilizzo 
diretto di I.C.T., estensione indiretta o mediata dei benefici da essa derivanti) sostenendo la coesione sociale e l’integrazione europea attraverso lo 
sviluppo economico e sociale della regione.                                                                                                                
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OBIETTIVO OPERATIVO: 5.2 – SVILUPPO DELLA SOCIETÀ D ELL’INFORMAZIONENEL TESSUTO PRODUTTIVO  
 
Attività 
PO FESR 
2007÷2013 

 
INTERVENTI 

 
FINALITÀ 

Risorse 
finanziarie 

Modalità di  
Selezione del Beneficiario 

A 
                                         
categoria 
di spesa 
cod. 11 

Digitalizzazione delle filiere produttive di 
settore attraverso la realizzazione di 
Centri di Servizio Tecnologici che 
consentano alle PMI di accrescere la loro 
competitività e di ottimizzare le risorse 
avvalendosi di azioni e servizi di sistema 
forniti dai Centri virtuali.  
A tale scopo, onde garantire il massimo 
coinvolgimento del mondo 
imprenditoriale, i Centri potranno poi 
essere gestiti da Consorzi che ne 
dovranno sviluppare un piano di 
sostenibilità finanziaria assicurandone 
anche la conduzione tecnica ed 
economica con l’appostamento di risorse 
proprie. 
 
 
 

Sviluppare sistemi di imprese 
organizzati secondo una logica di 
filiera in cui la regia è affidata a 
qualificate aggregazioni non solo di 
PMI, ma anche di Enti, Associazioni di 
categoria , etc. che siano capaci  di 
proporsi come attrattori e realizzatori di 
grandi progetti di sviluppo che 
dovranno, però, attivare attorno a loro 
la necessaria crescita, in termini di 
processi e di competenze, delle imprese 
del territorio. 
 
Accrescere la domanda e l’utilizzo dei 
servizi informatici nelle filiere 
produttive attraverso l’attivazione e 
gestione di centri di servizio digitali, 
favorendone la interoperabilità e la 
cooperazione anche a livello 
interregionale. 

46,5 M€ * Avviso per  manifestazione d’ interesse 
di Province, Comuni, Enti Pubblici e 
territoriali, P.A. centrali con sede sul 
territorio regionale, Consorzi, 
Confederazioni e Associazioni di 
categoria, Enti delegati alla gestione del 
processo di valutazione, concessione ed 
erogazione degli aiuti, Enti di RSTI 
(Istituzioni della Ricerca, Consorzi e 
Società miste, Parchi Scientifici, ecc.), 
Imprese 
 
 

A 
categoria 
di spesa 
cod. 11 
 

Progetti presentati nel Parco Progetti 
Regionale coerenti con le attività e con i 
criteri di selezione approvati con D.G.R. 
n. 879/2008 e con l’O.O. 5.2 di 
competenza del Settore 02. 

 33, 5 M€ Parco Progetti regionale di cui alle 
- DGR n.  1041 del 01 agosto 2006; 
- DGR 1265 del 24/07/2008; 
- DGR 1895 del 05/12/2008; 
- DGR 209 del 6/02/2009. 
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B 
 
 
categoria 
di spesa 
cod. 14 

Realizzazione di investimenti, materiali 
ed immateriali, tesi ad incentivare la 
nascita e lo sviluppo di attività legate ai 
settori strategici di interesse della 
Regione, nonché processi di nuova 
imprenditorialità e spin-off mediante le 
nuove tecnologie dell’informazione, ** 
anche attraverso il coinvolgimento di 
soggetti, organismi e consorzi operanti 
nei diversi contesti imprenditoriali, per 
investimenti all’interno dei sistemi e 
delle filiere produttive, promuovendo 
l’innovazione di prodotto e di processo. 
 

Incentivare mediante le nuove 
tecnologie  dell’informazione** la 
nascita e sviluppo di attività innovative 
legate ai settori strategici di interesse 
della Regione, nonché processi di 
nuova imprenditorialità e spin-off. 
 

20, 0 M€ Bando per la concessione di aiuti in 
esenzione ex Regolamento (CE) N. 
800/2008 della Commissione del 6 
agosto 2008 (regolamento generale di 
esenzione per categoria) per la 
presentazione di progetti da parte dei 
soggetti rientranti nelle categorie 
previste, e in particolare: Imprese 
Consorzi, Enti di RSTI (Istituzioni della 
Ricerca, Consorzi e Società miste, 
Parchi Scientifici, ecc.)  
 

B 
 
 Categoria 
di spesa 
codice 14 

Realizzazione di investimenti, materiali 
ed immateriali, volti alla  innovazione 
organizzativa, di processo e di prodotto, 
mediante le nuove tecnologie 
dell’informazione, per incrementare 
l’efficienza della macchina gestionale 
delle imprese.  
 
 
 

Promuovere l’innovazione del sistema 
produttivo, favorendo l’aggregazione 
delle piccole e medie imprese, nonché 
tra le micro e le PMI, con interventi a 
supporto del processo di cambiamento 
tecnologico delle PMI e del sistema 
organizzativo teso all’innovazione di 
gestione e di prodotto con 
un’ottimizzazione delle risorse per 
incrementare il livello di competitività 
complessivo del territorio. 
  

25, 0 M € Bando per la concessione di aiuti in 
regime  de minimis ai sensi del 
Regolamento (CE) n. 1998/2006, rivolto 
ai soggetti rientranti nelle categorie 
previste, e in particolare: Imprese, 
Consorzi,  
I criteri di valutazione dovranno 
prevedere quanto segue: 

1. qualità ed innovazione del 
progetto, sia ai fini 
dell’incremento di efficienza 
della gestione, sia in funzione 
del potenziamento di 
infrastrutture ICT già esistenti; 

2. incidenza sulla qualificazione 
del prodotto/servizio col relativo 
aumento di competitività sul 
mercato  

3. Rilevanza dell’elemento 
giovanile e femminile del 
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soggetto richiedente. 
 

B 
 
 Categoria 
di spesa 
codice 14 

Realizzazione di investimenti, materiali 
ed immateriali, tesi all’innovazione 
tecnologica dell’azienda - organizzativa, 
di processo e di prodotto – aventi ad 
oggetto anche l’acquisto degli impianti e 
attrezzature necessarie all’adeguamento 
tecnologico per la trasmissione terrestre in 
tecnica digitale in sostituzione degli 
impianti analogici esistenti e 
legittimamente ed effettivamente 
funzionanti.  
  
 
 
 

Promuovere l’innovazione del sistema 
produttivo,  favorendo la fase di 
transizione dalla tecnologia analogica a 
quella digitale, affinché il processo di 
riconversione tecnologica  al sistema 
televisivo digitale si completi 
positivamente nei tempi previsti, con  
impianti e attrezzature per la trasmissione 
terrestre in tecnica digitale che assicurino 
la piena realizzazione del passaggio alla 
nuova tecnica di trasmissione terrestre 
prevista dalla Legge n. 222/2007 e s.m.i.   

10, 0 M € * Bando per la concessione di aiuti in 
regime  de minimis ai sensi del 
Regolamento (CE) n. 1998/2006, rivolto  

ai soggetti titolari di emittenti televisive 
locali legittimamente operanti con 
impianti televisivi ubicati nell’ambito 
del territorio della Regione che abbiano 
adempiuto alle prescrizioni previste 
dall’art. 25, co.11, della Legge 112/04.   
I criteri di valutazione dovranno 
prevedere quanto segue:  
1.  livello di incidenza del progetto sulla 
efficacia del passaggio dal sistema 
analogico al sistema digitale terrestre ; 
2.  qualità e congruità del progetto ai 
fini dell’incremento di efficienza del 
servizio reso 

 
 
(*)    Come da  D. G. R.  n. 1240/09.  
 
(**)  Integrazioni di cui alla presente deliberazione. 
 
 
-  Legenda attività Obiettivo Operativo 5.2  -  Sviluppo della società dell’informazione nel tessuto produttivo : 
 

a. Attivazione dei centri di servizio digitali per favorire supporto allo sviluppo e gestione dei servizi informatici nelle filiere produttive. 
b. Sostegno agli investimenti diretti all’innovazione organizzativa, di processo e di prodotto, mediante le nuove tecnologie dell’informazione, 

con un incremento di efficienza della macchina gestionale, sia all’interno degli aggregati di competenze (metadistretti) sia nei confronti delle 
PMI singole o in forma associata. 

 
 


