Giunta Regionale della Campania
Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 7 del 31 gennaio 2005
REGIONE CAMPANIA Giunta Regionale - Seduta del 22 dicembre 2004 - Deliberazione N. 2376 - Area
Generale di Coordinamento N. 6 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica e N. 9
Rapporti con gli Organi - POR Campania 2000-2006 - Riprogrammazione di metà periodo Attualizzazione del documento “Strategia Regionale per la Società della Informazione”.
omissis
PREMESSO
• che il Programma Operativo della Campania 2000/2006 approvato con decisione C(2000)2371
dell’8.8.2000 - prevedeva una revisione di metà periodo da parte del Comitato di Sorveglianza (CdS) della
Regione Campania;
• che il CdS nella riunione del 28 maggio 2004 ha approvato la revisione di metà periodo del POR
Campania e l’ha trasmessa alla Commissione Europea con nota n. 0482048 dell’11.06.2004, ai sensi
dell’art.34 del Reg.(CE) 1260/99;
• che con nota n.4827 del 7.7.2004 la Commissione Europea ha comunicato la ricezione del nuovo
testo del POR Campania revisionato;
• che con deliberazione di Giunta Regionale n.1885 del 22 ottobre 2004 è stato approvato il nuovo
testo del Complemento di Programmazione, che indica le procedure attuative delle Misure POR a seguito
della revisione di metà periodo;
• che nella prima fase attuativa del POR Campania la strategia degli interventi nel settore della
Società dell’Informazione (SI) si è realizzata attraverso la “Strategia Regionale dell’Innovazione”
approvata con deliberazione di Giunta Regionale n. 7132 del 21.12.2001;
CONSIDERATO
• che il POR revisionato prevede al Capitolo 3. Gli assi prioritari d’intervento – Asse VI Reti e Nodi di
Servizio – che lo sviluppo della Società dell’Informazione fornisca impulso “al rinnovamento della P.A., al
completamento della pianificazione di settore ed al recupero di condizioni di efficienza, efficacia e
trasparenza dell’Amministrazione, mediante l’impiego di strumenti formativi e l’applicazione diffusa
dell’information e communication technology, come elementi di una strategia volta a rimuovere le
condizioni di contesto tipiche delle attività illegali”;
• che la Regione nella seconda fase di attuazione (2004 – 2006) realizzerà gli interventi nel settore
della Società dell’Informazione (SI) sulla base della Strategia Regionale dell’Innovazione provvedendo alla
sua attualizzazione, nel rispetto delle disposizioni del QCS a seguito della revisione di metà periodo;
• che a tale scopo, nella riunione del Partenariato del Comitato di Sorveglianza POR del 9 dicembre
2004 è stata presentata la bozza del nuovo documento strategico in parola, che è stata unanimemente
condivisa, sia nelle linee sia per azioni;
RITENUTO
• che il documento “Strategia Regionale dell’Innovazione”, allegato A al presente atto a formarne
parte integrante, è stato attualizzato in conformità con i Complementi di Programmazione delle Misure
del POR connesse alla Società dell’Informazione, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 697 del
14.5.2004, nel rispetto delle disposizioni del QCS a seguito della revisione di metà periodo e alla luce delle
indicazioni strategiche emerse dalla riunione del Partenariato del Comitato di Sorveglianza POR del giorno
9 dicembre 2004.
Sentito il Comitato per la Società dell’Informazione
Vista l’istruttoria positiva dei Responsabili delle Misure 6.2, 6.3 e 6.4 – 3.22 connesse alla Società
dell’Informazione
Propone e la Giunta in conformità a voto unanime
DELIBERA
• di approvare il nuovo documento “Strategia Regionale dell’Innovazione”, allegato A al presente atto
a formarne parte integrante;
• di inviare il presente atto all’AGC Ricerca Scientifica e Sistemi Informativi affinché provveda a
renderne edotti i Responsabili delle Misure POR connesse alla Società dell’Informazione;
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• di notificare il presente atto all’AGC “Rapporti con gli Organi Nazionali ed Internazionali”, allo staff
“Attività correlate alle interrelazioni tra la Programmazione regionale e i Fondi Comunitari” e a tutte le
A.G.C. della Regione Campania per opportuna conoscenza, nonché al Settore “Stampa, Documentazione
ed Informazione e Bollettino Ufficiale” per la pubblicazione sul BURC.
Il contenuto dell’intero documento è consultabile sul Portale Internet della Regione Campania
nelle pagine web dedicate all’Assessorato all’Università e Ricerca Scientifica ed in quelle relative alla
sezione BURC della Regione Campania, all’indirizzo www.regione.campania.it.
Il Segretario
Brancati
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Il Presidente
Bassolino
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