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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale 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 Direttore a mezzo di sottoscrizione
della presente 

PREMESSO CHE

a. con Decisione n. C(2015)8578 del 1° dicembre 2015, la Commissione europea ha approvato il
Programma Operativo "POR Campania FESR " per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale ), il cui Piano finanziario complessivo è pari a € 4.113.545.843,00 di cui il 75% in quota
UE, il 17,5% in quota Stato ed il 7,5% in quota Regione;

b. con Deliberazione n. 720 del 16 dicembre 2015, la Giunta Regionale ha preso atto della succitata
Decisione della Commissione Europea;

c. tra  le  linee  strategiche  del  POR Campania  FESR 2014/2020,  al  fine  di  rendere  coerente  il
Programma  operativo  agli  obiettivi  di  Europa  2020,  ha  identificato  l’ambito  "ICT  e  Agenda
Digitale"  come una delle  priorità  di  investimento  declinata  nelle  azioni  dell’Asse  II,  Obiettivo
tematico 2 “Migliorare l’accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché
l’impiego e la qualità delle medesime”;

d. il Consiglio Regionale, con Legge Regionale n. 39 del 29 dicembre 2017, ha approvato il Bilancio
di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regione Campania, in conformità con le
disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

e. la Giunta Regionale con deliberazione n. 11 del 16/01/2018 ha approvato il Documento tecnico di
accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020;

f. la Giunta Regionale con deliberazione n. 11 del 16/01/2018 ha approvato il Bilancio gestionale
per gli anni 2018, 2019 e 2020;

g. con D.D. n.171 del 20/12/2017 la DG 50.03.00 ha provveduto, fra gli altri,  a ridurre per l’importo
di € 287.130,68 sul capitolo 8570;

h. con D.D. n. 414 del 22/12/2017, rettificato dal D.D. n. 427 del 29/12/2017, la Direzione Generale
Università,  Ricerca e Innovazione ha adeguato, ai sensi dell’  art.  5, comma 4, lettera g) della
Legge Regionale del 20 Gennaio 2017, n. 4, lo stanziamento  sul capitolo 8570;

i. con D.D. n. 195 del 29/12/2017 la DG 50.03.00 ha provveduto ad accertare sui capitoli 1512,1514
e 1516 del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2017/2019 le entrate iscritte con i D.D.
n. 414 del 22/12/2017, rettificato dal D.D. 427/2017;

RILEVATO CHE

a. con D.G.R. n. 80 del  14/02/2017 è stato istituito il  capitolo di  spesa 8570 denominato “POR
FESR 2014-2020 - Ob. Tematico 2 - Migliorare l’accesso alle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione, nonché l’impiego e la qualità delle medesime - Acquisto Software Regione Cam-
pania”;

b. la Giunta Regionale con deliberazione n. 847 del 28/12/2017 ha destinato, in attuazione del POR
Campania FESR 2014/2020 - Obiettivo Tematico 2 (Migliorare l’accesso, l’uso e la qualità delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione), la somma complessiva di € 2.000.000,00
per il Progetto sperimentazione Open Data (dati aperti di Regione Campania, fruibili e riutilizzabi-
li) ed ha demandato al Responsabile dell’Obiettivo Tematico 2 - Asse 2 - ICT e Agenda Digitale
del POR Campania FESR 2014-2020 l'adozione degli atti e dei provvedimenti consequenziali per
la realizzazione degli interventi a valere sull’Asse 2 del POR Campania FESR 2014/2020;

PRESO ATTO CHE

a. per dare seguito alla DGR n. 847/2017 occorre disporre la dotazione del cap. 8570 per gli anni
2018 e 2019, per nuove azioni e progettualità in corso e da porre in essere;



RITENUTO

a. di dover iscrivere, ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011 sul capitolo 8570 la somma complessiva
di € 2.000.000,00 di cui € 1.000.000,00 in termini di competenza e cassa per l’Esercizio Finanzia-
rio 2018 e € 1.000.000,00, in termini di competenza, per l’esercizio finanziario 2019 nel bilancio
di previsione 2018-2020, di accompagnamento al bilancio finanziario per il triennio 2018-2020,
come riportato nella Tabella 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provve-
dimento;

b. di dover destinare, in attuazione del POR Campania FESR 2014/2020 - Obiettivo Tematico 2
(Migliorare  l’accesso,  l’uso  e  la  qualità  delle  tecnologie  dell’informazione  e  della
comunicazione),  le  risorse  di  cui  al  punto  1.  all'acquisizione  di  servizi  informatici  e  di
metodologie di produzione di dati aperti che costituiscono lo standard di riferimento nazionale
ed internazionale  in  materia  di  open  data  allo  scopo di  trasferire  al  personale  regionale  le
competenze necessarie per la gestione autonoma dei dati aperti attraverso l'implementazione di
processi automatizzati che saranno a supporto delle attività in capo alle strutture amministrative
così da assicurare, entro il 2019, l'allineamento di Regione Campania alla normativa nazionale
ed europea ed il  raggiungimento dell’obiettivo della  pubblicazione sul  Portale Open Data  di
Regione Campania delle tipologie di dati obbligatorie previste dal paniere AgID, rispetto al quale
la Campania occupa una posizione di marginalità;

c. di dover demandare al Responsabile dell’Obiettivo Tematico 2 - Asse 2 - ICT e Agenda Digitale
del POR FESR Campania 2014-2020 l'adozione degli atti e dei provvedimenti consequenziali per
la realizzazione degli interventi a valere sull’Asse 2 del POR CAMPANIA FESR 2014/2020;

d. di dover demandare alla DG 50.10 Direzione per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione, d’intesa
con il Responsabile Open Data e in ossequio agli strumenti contrattuali per i servizi innovativi
previsti per supportare la PA italiana nel rispetto degli obblighi di legge stabiliti dal Codice per
l’Amministrazione Digitale e di  attuazione dell’Agenda Digitale Italiana, il  coordinamento delle
iniziative  da  intraprendere  per  implementare  un  sistema  interno  e  procedure  adeguate  a
garantire il raggiungimento della piena autonomia delle strutture regionali per la pubblicazione di
dati aperti;

DATO ATTO CHE

a. le risorse occorrenti sono disponibili nella dotazione finanziaria dell’Obiettivo Tematico 2 del POR
FESR Campania 2014-2020 in quanto precedentemente non iscritte in bilancio;

VISTI

 il Regolamento Regionale del 15/12/2011 n. 12 e ss.mm.ii.;
 l’art. 39, comma 16 e l’art. 51 del D. Lgs. 118/2011;
 la DGRC n. 478/2012 e ss.mm.ii.;
 la L.R. n. 14 del 13/09/2013 (Disposizioni in materia di trasparenza amministrativa e di valorizzazio-

ne dei dati di titolarità regionale);
 la DGR n. 192 del 3/05/2016 (approvazione del Programma “La Regione in un click”);
 La L.R. n. 38 del 29/12/2017 ( Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per

il triennio 2018- 2020 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2018);
 La L.R. n. 39 del 29/12/2017 (Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2018-2020 della Regio-

ne Campania);
  La D.G.R. n. 11 del 16/01/2018 (Approvazione documento tecnico di accompagnamento al Bilancio

di previsione finanziario 2018-2020 e del  Bilancio gestionale per gli anni 2018, 2019 e 2020);
 il DPGRC n. 205 del 15/05/2017 (Individuazione Responsabile Transizione Digitale);
 la L.R. n. 23 del 28/07/2017 (Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione

2017);
 il Manuale Attuazione Ver. 2.0 approvato con D.D. n. 47 del 01.08.2017;



 il DPGRC n. 263 del 12 settembre 2017 (Nomina del Responsabile Open Data);

PROPONGONO e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

per le motivazioni svolte in premessa, che si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di iscrivere ai sensi dell’art. 51 del D.lgs 118/2011, sul capitolo 8570 la somma complessiva di €
2.000.000,00 di cui € 1.000.000,00 in termini di competenza e cassa per l’Esercizio Finanziario
2018 e € 1.000.000,00, in termini di competenza, per l’esercizio finanziario 2019 nel bilancio di
previsione 2018-2020,  di  accompagnamento  al  bilancio  finanziario  per  il  triennio  2018-2020,
come  riportato  nella  Tabella  1  che  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale  del  presente
provvedimento;

2. di  destinare,  in  attuazione  del  POR  Campania  FESR  2014/2020  -  Obiettivo  Tematico  2
(Migliorare l’accesso, l’uso e la qualità delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione),
le risorse di cui al punto 1. all'acquisizione di servizi informatici e di metodologie di produzione di
dati aperti che costituiscono lo standard di riferimento nazionale ed internazionale in materia di
open  data  allo  scopo  di  trasferire  al  personale  regionale  le  competenze  necessarie  per  la
gestione autonoma dei dati aperti  attraverso l'implementazione di processi automatizzati che
saranno a supporto delle attività in capo alle strutture amministrative così da assicurare, entro il
2019,  l'allineamento  di  Regione  Campania  alla  normativa  nazionale  ed  europea  ed  il
raggiungimento dell’obiettivo della pubblicazione sul Portale Open Data di Regione Campania
delle  tipologie  di  dati  obbligatorie  previste  dal  paniere  AgID,  rispetto  al  quale  la  Campania
occupa una posizione di marginalità;

3. di demandare al Responsabile dell’Obiettivo Tematico 2 - Asse 2 - ICT e Agenda Digitale del
POR FESR Campania 2014-2020 l'adozione degli atti e dei provvedimenti consequenziali per la
realizzazione degli interventi a valere sull’Asse 2 del POR CAMPANIA FESR 2014/2020;

4. di demandare alla DG 50.10 Direzione per l’Università, la Ricerca e l’Innovazione, d’intesa con il
Responsabile Open Data e in ossequio agli strumenti contrattuali per i servizi innovativi previsti
per  supportare  la  PA  italiana  nel  rispetto  degli  obblighi  di  legge  stabiliti  dal  Codice  per
l’Amministrazione Digitale e di  attuazione dell’Agenda Digitale Italiana, il  coordinamento delle
iniziative da intraprendere per implementare un sistema interno e procedure adeguate a garantire
il  raggiungimento  della  piena autonomia  delle  strutture  regionali  per  la  pubblicazione di  dati
aperti;

5. di inviare la presente delibera al Responsabile della Programmazione Unitaria 40.01.07,alla DG
Risorse  Finanziarie  50.13.00,  all'Autorità  di  Gestione  del  PO  FESR  2014-2020  50.03.00,  al
Presidente della Giunta Regionale, al Capo di Gabinetto, al Capo dell’Ufficio Legislativo, a tutti i
Direttori  Generali  e  ai  Responsabili  degli  Uffici  Speciali,  all'Ufficio  competente  per  la
pubblicazione nella sezione trasparenza/bilanci del sito istituzionale della Regione Campania, al
Tesoriere Regionale, al Consiglio Regionale, al Collegio dei Revisori dei Conti. 



Esercizio Titolo TipologiaCategoria Cap Entrata MissioneProgrammaTitolo Macroaggregato Var Competenza Var Cassa

2018 4 200 4020500 1512 14 5 2 203 € 750.000,00 € 750.000,00

2018 4 200 4020100 1514 14 5 2 203 € 175.000,00 € 175.000,00

2018 4 200 4020100 1516 14 5 2 203 € 75.000,00 € 75.000,00

Subtotale Titolo4 Subtotale Missione 14

200 € 1.000.000,00 5

2

€ 1.000.000,00 € 1.000.000,00

Esercizio Titolo TipologiaCategoria Cap Entrata MissioneProgrammaTitolo Macroaggregato Var Competenza Var Cassa

2019 4 200 4020500 1512 14 5 2 203 € 750.000,00

2019 4 200 4020100 1514 14 5 2 203 € 175.000,00

2019 4 200 4020100 1516 14 5 2 203 € 75.000,00

Subtotale Titolo4 Subtotale Missione 14

200 1.000.000,00 5

2

1.000.000,00

Subtotale Titolo

Totale

8570

1.000.000,00                  
Subtotale Subtotale Programma

Totale

Cap Spesa

8570

8570

Subtotale Subtotale Programma

Subtotale Titolo

Tabella 1 - BG2018/2020 - Variazione ai sensi dell'art. 51 del D.lgs 118/2011

Cap Spesa

8570

8570

8570

€ 1.000.000,00                  


