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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse 
che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità 
della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente  
 
 
 
 
PREMESSO CHE: 
 
� La Regione Campania ha avviato un ampio processo di reingegnerizzazione della propria azione 

amministrativa dotandosi nel corso degli anni di sistemi di governance delle informazioni sempre più 
complessi; 

 
� Nell’ambito del predetto processo di innovazione, la Regione Campania realizzava il proprio portale 

regionale che successivamente provvedeva ad adeguare alle prescrizioni della Legge Stanca del 9 gennaio 
2004, migliorandone così l’accessibilità ai servizi da parte dei diversamente abili. Nel 2005 la Regione 
Campania si aggiudicava il premio "Forum PA Aperta 2005"  per aver realizzato il migliore portale senza 
barriere architettoniche virtuali; 

 
� l’evoluzione costante dei sistemi informativi automatizzati e delle reti telematiche, come i sistemi web-

centrici ad accesso pubblico, ha determinato una evoluzione concettuale, tanto che essi sistemi, in origine 
finalizzati  essenzialmente a facilitare la veicolazione verso il pubblico di contenuti informativi, assurgono a 
strumenti di governo, capaci di aggregare informazioni elementari e strutturate, di gestire  conoscenze, di 
fornire servizi di informazione e comunicazioni evolvendo pertanto da canali di distribuzione delle 
informazioni  a punti di contatto decentrati per l’autonoma esecuzione di interazioni e transazioni; 

 
� tali sistemi possono operare in internet, se rivolti a soggetti terzi all’Amministrazione (cittadini, enti esterni, 

società, etc), oppure in intranet, quando consentono a determinate categorie di soggetti di accedere, previa 
identificazione con sistemi di profilatura avanzata, in ambienti automatizzati di tipo orizzontale e/o verticale 
tramite i quali sono abilitati ad usufruire degli strumenti resi disponibili dal portale per ragioni di lavoro o 
comunque per motivi connessi allo status di dipendente; 

 
� la Regione Campania ha avviato tutte le azioni presupposte alla qualificazione della propria rete nell’ambito 

del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) considerato come l’insieme di strutture organizzative, 
infrastrutture tecnologiche e regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l’integrazione e la circolarità del 
patrimonio informativo della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l’interoperabilità e la 
cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza e la 
riservatezza delle informazioni  

 
 
CONSIDERATO CHE: 
 
� Le nuove tecnologie informatiche sono strumentali all’efficienza, all’efficacia e all’economicità nella 

gestione dell’azione amministrativa e  possono supportare i processi di informazione e comunicazione 
istituzionale, intendendo l’informazione come il mezzo con cui si indicano ai destinatari gli strumenti per 
ordinare la complessità della realtà e la comunicazione, invece,  come lo strumento attraverso il quale si 
realizza una rete di conoscenza mediante l’elemento di condivisione; 

 
� nel corso degli anni la Regione Campania ha realizzato sistemi informativi e informatici per far fronte alle 

singole istanze di innovazione provenienti dalla propria utenza e dai propri uffici, coerentemente a percorsi di  
reingegnerizzazione dell’azione amministrativa; 

 
� per i sistemi web e le applicazioni informatiche regionali, in genere,  sorti inizialmente per soddisfare 

l’esigenza istituzionale della singola struttura amministrativa, è opportuno  avviare un processo di 
aggregazione/omogeneizzazione. Tale processo deve coinvolgere non solo i rievocati sistemi ma anche dei dati 



  

che li caratterizzano e gli strumenti informatici che li sottendono. Questo garantirà all’Ente una corretta 
governance nella gestione dei dati, grazie ad un controllo  federato di tutte le informazioni che alimentano i 
sistemi regionali; 

 
� il Codice delle Amministrazioni digitali, Dlgs 82/2005, all’art. 15 ha stabilito che: “1. La riorganizzazione 

strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 
12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell'informazione e 
della comunicazione nell'ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di 
digitalizzazione. 2. In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a 
razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, 
le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che 
l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni 
tecnologiche definite nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.  3. La digitalizzazione dell'azione 
amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione 
dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni 
dei Paesi membri dell'Unione Europea”; 

 
� il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013 approvato dalla Commissione UE il 13 luglio 2007 impone 

una “forte integrazione tra i sistemi di monitoraggio relativi, rispettivamente alla politica regionale comunitaria 
e nazionale - tenendo peraltro sempre conto per la componente comunitaria delle esigenze imposte dai 
Regolamenti comunitari - con l’obiettivo di: 
• permettere la visione integrata dell’andamento complessivo della politica regionale italiana, attraverso la 

omogeneizzazione dei dati e delle procedure di controllo degli stessi presenti nei due sistemi; 
• accrescere l’efficienza delle procedure di trasmissione dei dati dai sistemi regionali ai sistemi centrali, 

razionalizzando e omogeneizzando le stesse”; 
 
� il succitato QSN stabilisce che il “presupposto essenziale perché si realizzi un efficace sistema di 

monitoraggio integrato è dato dall’attivazione, presso le Amministrazioni titolari degli interventi di politica 
regionale unitaria, comunitaria e nazionale, di procedure di raccolta e rilascio, verso i sistemi centrali, delle 
informazioni necessarie sulla programmazione ed attuazione dei singoli progetti”; 

 
� coerentemente con gli obiettivi di cui al QSN,  la Regione Campania, pur riconoscendo la dovuta autonomia 

delle singole Autorità di Gestione, ha stabilito, nell’ambito dei propri programmi operativi della nuova 
programmazione, di dover procedere ad un monitoraggio integrato dei Fondi strutturali, tenendo sempre conto, 
per la componente comunitaria, delle esigenze imposte dai pertinenti regolamenti e con l’obiettivo di poter  
fornire agli utenti autorizzati tempestive rappresentazioni della politica regionale nella sua dimensione storica, 
corrente e prospettica, favorendo pertanto l’evoluzione verso sistemi avanzati di supporto alle decisioni. 

 
 
 
 
STABILITO  
 
� di dover procedere alla razionalizzazione delle risorse informatiche  regionali, in ottemperanza del 

principio di sussidiarietà che trova la sua massima espressione nei modelli organizzativi di governance volti al 
decentramento amministrativo ed al federalismo, in un’ottica di semplificazione, snellimento e generazione di  
economie di scala e di scopo. L’obiettivo è quello di conferire dinamicità alle procedure di accesso e gestione 
delle informazioni attraverso: 
  la trasformazione dei sistemi informatici della Regione in un insieme di servizi utilizzabili coerentemente  

             con i processi amministrativi; 
 L’interoperabilità ed  efficienza dei processi dell’ente; 
 La capitalizzazione degli investimenti già fatti e la valorizzazione dell’esistente; 
 La razionalizzazione delle infrastrutture hardware e software riducendo i costi di manutenzione.  

 
� di dover, pertanto,  avviare la  razionalizzazione dei siti web istituzionali della Regione Campania,  

federando  tutte le applicazioni e/o procedure informatiche ad essi sottesi e garantendo un’integrazione e una 



  

modalità di accesso omogenea. Tale aggregazione dovrà agevolare il corretto processo evolutivo delle 
procedure già in essere e l’implementazione di nuove procedure atte a supportare l’Amministrazione nelle 
attività istituzionali tra cui quella della comunicazione; 

 
� di dover procedere, altresì, alla razionalizzazione delle banche dati e delle applicazioni informatiche 

della Regione Campania, sempre in una logica di federazione delle applicazioni, che, pur ossequiando 
all’autonomia delle Strutture organizzative fruitrici dei servizi di tipo verticali, renda disponibili i servizi 
integrati di tipo trasversale/orizzontale da esse erogabili, per una equilibrata e razionale distribuzione delle 
risorse informatiche; 

 
� di dover, per l’effetto, avviare un’azione di coordinamento tra le diverse strutture amministrative, in modo 

da condividere gli obiettivi e collaborare per la integrazione dei sistemi, scienti che suddetta azione si riflette 
sulla ottimizzazione dei processi preesistenti e migliora la gestione delle risorse infrastrutturali di competenza 
di ogni Area Generale di Coordinamento; 

 
� di dover demandare a tutte le l’A.G.C. regionali l’esecuzione della presente delibera, tenuto conto che il  

Coordinamento del progetto di razionalizzazione dei siti web regionali e delle applicazioni informatiche sarà 
assicurato dal competente Assessorato all’Università e alla Ricerca Scientifica - Innovazione Tecnologica e 
Nuova Economia - Sistemi informativi e statistica attraverso la sua Struttura amministrativa (Area 06 - Ricerca 
Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi Ed Informatica) che procederà di intesa con il Coordinatore 
dell’AGC 01 (Gabinetto Presidente Giunta Regionale) e con il Dirigente del Settore Stampa Documentazione 
ed Informazione e Bollettino Ufficiale; 

 
 
� Di dover demandare, data la natura delle attività, ad un costituendo gruppo di governance l’esecuzione 

delle attività prodromiche alla razionalizzazione dei siti web regionali e delle applicazioni informatiche.  Tale  
gruppo di governance, costituito esclusivamente da personale dipendente e partecipato da referenti delle AGC 
interessate all’attuazione della presente deliberazione, potrà decidere, in piena autonomia, di scindersi in due 
sottogruppi deputati l’uno alla razionalizzazione dei siti e l’altro alle applicazioni informatiche. Il gruppo sarà 
tenuto: 
• ad analizzare la situazione attuale in relazione alla pianificazione strategica dell’Ente; 
• a definire i cambiamenti Procedurali ed Organizzativi necessari e individuare quelli percorribili anche alla 

luce delle esigenze rappresentate dalle singole strutture amministrative; 
• a individuare i processi  correlati di integrazione dei Sistemi Informativi; 
• a determinare e concordare percorsi ed obiettivi che gli uffici interessati dovranno perseguire singolarmente 

e/o in modo condiviso tra più uffici; 
• a pianificare e gestire i percorsi ed i processi individuati attraverso azioni di monitoraggio e feed-back; 
• a produrre, all’esito di tutte le azioni suesposte, un protocollo (Policy), ovvero un complesso di regole 

tecniche ed organizzative, a cui dovrà attenersi la Regione Campania qualora voglia procedere alla 
progettazione, realizzazione, implementazione, manutenzione evolutiva, di siti web o applicazioni 
informatiche  che impattano sulle infrastrutture informatiche preesistenti, riorganizzate in conformità della 
presente delibera. A tal fine nella stesura della Policy  bisogna assicurare l’appropriato coinvolgimento dei 
portatori di interesse con opportune forme di partecipazione attiva a partire dalla fase propedeutica di 
indagine e analisi dei requisiti sino a quella, finale, della veicolazione verso il pubblico dei risultati e degli 
obiettivi progressivamente conseguiti, ritenendo che gli interventi di innovazione tecnologica debbano 
essere avviati con azioni di sistema connotate da un approccio integrato in ambito normativo, tecnologico, 
organizzativo e sul capitale umano, nel rispetto delle esigenze evolutive rappresentate da ogni AGC.  
Il Gruppo di governance, per tutte le attività ad esso demandante  a titolo gratuito con la presente 
deliberazione, potrà avvalersi del personale tecnico esterno, già contrattualizzato ed impegnato in attività di 
progettazione, sviluppo e manutenzione di applicazione informatiche, individuato  dal Coordinatore 
dell’AGC 06 su richiesta del Gruppo stesso. 

 
 
� di dover demandare la costituzione del Gruppo di governance e delle sue modalità di funzionamento a 

successivo atto monocratico del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
 



  

 
� di dover demandare, sin d’ora, al Coordinatore dell’AGC Ricerca Scientifica ed Informatica l’avvio di 

tutte le azioni amministrative necessarie alla razionalizzazione dei sistemi regionali sulla scorta delle risultanze 
che all’occorrenza saranno rese dal gruppo di governance ed approvate in Giunta; 

 
� coerentemente con le risultanze rese dal gruppo di governance, di dover demandare al Coordinatore della 

AGC Ricerca Scientifica l’avvio delle azioni di razionalizzazione delle risorse informatiche regionali  di tipo 
trasversale ed agli altri Coordinatori delle AAGGCC Regionali l’avvio delle azioni sottese alla 
razionalizzazione ed evoluzione dei sistemi di competenza.  

 
 
Per le motivazioni ed i riferimenti espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati 
 
Propone e la Giunta in conformità a voto unanime 
 

DELIBERA 
 

� di procedere alla razionalizzazione delle risorse informatiche  regionali, in ottemperanza del principio di 
sussidiarietà che trova la sua massima espressione nei modelli organizzativi di governance volti al 
decentramento amministrativo ed al federalismo, in un’ottica di semplificazione, snellimento e generazione di  
economie di scala e di scopo. L’obiettivo è quello di conferire dinamicità alle procedure di accesso e gestione 
delle informazioni attraverso: 
  la trasformazione dei sistemi informatici della Regione in un insieme di servizi utilizzabili coerentemente  

             con i processi amministrativi; 
 L’interoperabilità ed  efficienza dei processi dell’ente; 
 La capitalizzazione degli investimenti già fatti e la valorizzazione dell’esistente; 
 La razionalizzazione delle infrastrutture hardware e software riducendo i costi di manutenzione.  

 
� di avviare la  razionalizzazione dei siti web istituzionali della Regione Campania,  federando  tutte le 

applicazioni e/o procedure informatiche ad essi sottesi, e garantendo un’integrazione e una modalità di accesso 
omogenea. Tale aggregazione dovrà agevolare il corretto processo evolutivo delle procedure già in essere e 
l’implementazione di nuove procedure atte a supportare l’Amministrazione nelle attività istituzionali tra cui 
quella della comunicazione; 

 
� di procedere, altresì, alla razionalizzazione delle banche dati e delle applicazioni informatiche della 

Regione Campania, sempre in una logica di federazione delle applicazioni, che, nel rispetto dell’ autonomia 
delle singole Strutture organizzative che fruiscono dei servizi di tipo verticale, renda disponibili i servizi 
integrati di tipo trasversale/orizzontale da esse erogabili, per una equilibrata e razionale distribuzione delle 
risorse informatiche; 

 
� di avviare, per l’effetto, un’azione di coordinamento tra le diverse strutture amministrative, in modo da 

condividere gli obiettivi e collaborare per la integrazione dei sistemi, scienti che suddetta azione si riflette sulla 
ottimizzazione dei processi preesistenti e migliora la gestione delle risorse infrastrutturali di competenza di 
ogni Area Generale di Coordinamento; 

 
� di demandare a tutte le l’A.G.C. regionali l’esecuzione della presente delibera, tenuto conto che il  

Coordinamento del progetto di razionalizzazione dei siti web regionali e delle applicazioni informatiche sarà 
assicurato dal competente Assessorato all’Università e alla Ricerca Scientifica - Innovazione Tecnologica e 
Nuova Economia - Sistemi informativi e statistica attraverso la sua Struttura amministrativa (Area 06 - Ricerca 
Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi Ed Informatica) che procederà di intesa con il Settore Stampa 
Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale dell’AGC 01 (Gabinetto Presidente Giunta 
Regionale); 

 
 
� Di demandare, data la natura delle attività, ad un costituendo gruppo di governance, l’esecuzione delle 

attività prodromiche alla razionalizzazione dei siti web regionali e delle applicazioni informatiche.  Tale  



  

gruppo di governance, costituito esclusivamente da personale dipendente e partecipato da referenti delle AGC 
interessate all’attuazione della presente deliberazione, potrà decidere, in piena autonomia, di scindersi in due 
sottogruppi deputati l’uno alla razionalizzazione dei siti e l’altro alle applicazioni informatiche. Il gruppo sarà 
tenuto: 
• ad analizzare la situazione attuale in relazione alla pianificazione strategica dell’Ente; 
• a definire i cambiamenti Procedurali ed Organizzativi necessari e individuare quelli percorribili anche alla 

luce delle esigenze rappresentate dalle singole strutture amministrative; 
• a individuare i processi  correlati di integrazione dei Sistemi Informativi; 
• a determinare e concordare percorsi ed obiettivi che gli uffici interessati dovranno perseguire singolarmente 

e/o in modo condiviso tra più uffici; 
• a pianificare e gestire i percorsi ed i processi individuati attraverso azioni di monitoraggio e feed-back; 
• a produrre, all’esito di tutte le azioni suesposte, un protocollo (Policy), ovvero un complesso di regole 

tecniche ed organizzative, a cui dovrà attenersi la Regione Campania qualora voglia procedere alla 
progettazione, realizzazione, implementazione, manutenzione evolutiva, di siti web o applicazioni 
informatiche  che impattano sulle infrastrutture informatiche preesistenti, riorganizzate in conformità della 
presente delibera. A tal fine nella stesura della Policy  bisogna assicurare l’appropriato coinvolgimento dei 
portatori di interesse con opportune forme di partecipazione attiva a partire dalla fase propedeutica di 
indagine e analisi dei requisiti sino a quella, finale, della veicolazione verso il pubblico dei risultati e degli 
obiettivi progressivamente conseguiti, ritenendo che gli interventi di innovazione tecnologica debbano 
essere avviati con azioni di sistema connotate da un approccio integrato in ambito normativo, tecnologico, 
organizzativo e sul capitale umano, nel rispetto delle esigenze evolutive rappresentate da ogni AGC.  
Il Gruppo di governance, per tutte le attività ad esso demandante a titolo gratuito con la presente 
deliberazione, potrà avvalersi del personale tecnico esterno, già contrattualizzato ed impegnato in attività di 
progettazione, sviluppo e manutenzione di applicazione informatiche, individuato  dal Coordinatore 
dell’AGC 06 su richiesta del Gruppo stesso. 

 
 
� di demandare la costituzione del Gruppo di governance e delle sue modalità di funzionamento a 

successivo atto monocratico del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale; 
 
 
� di dover demandare, sin d’ora, al Coordinatore dell’AGC Ricerca Scientifica ed Informatica l’avvio di 

tutte le azioni amministrative necessarie alla razionalizzazione dei sistemi regionali sulla scorta delle risultanze 
che all’occorrenza saranno rese dal gruppo di governance ed approvate in Giunta; 

 
� coerentemente con le risultanze rese dal gruppo di governance, di dover demandare al Coordinatore della 

AGC Ricerca Scientifica l’avvio delle azioni di razionalizzazione delle risorse informatiche regionali  di tipo 
trasversale ed agli altri Coordinatori delle AAGGCC Regionali l’avvio delle azioni sottese alla 
razionalizzazione ed evoluzione dei sistemi di competenza.  

�  
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