n. 91 del 30 Dicembre 2016

Delibera della Giunta Regionale n. 676 del 29/11/2016

Dipartimento 54 - Dipartimento Istr., Ric., Lav., Politiche Cult. e Soc.
Direzione Generale 10 - Direzione Generale per l'università, la ricerca e
l'innovazione
U.O.D. 5 - UOD Diffusione della società dell'Informazione

Oggetto dell'Atto:
APPROVAZIONE DELL'AGENDA DIGITALE CAMPANIA.

fonte: http://burc.regione.campania.it
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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. l’Agenda Digitale Europea, presentata dalla Commissione europea con
Comunicazione COM(2010) 245 def. del 26/08/2010, ha stabilito il ruolo chiave
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per il rilancio della
competitività del tessuto economico e di crescita della società ed ha altresì
definito gli obiettivi da perseguire per sviluppare l'economia e la cultura digitale in
Europa;
b. nell'ambito dell'Accordo di Partenariato 2014-2020 la Presidenza del Consiglio
dei Ministri insieme al Ministero dello Sviluppo Economico, all'Agenzia per l'Italia
Digitale e all'Agenzia per la Coesione ha predisposto i piani nazionali "Banda
ultralarga" e "Crescita digitale" per il perseguimento degli obiettivi dell'Agenda
digitale;
c. la Strategia per la Crescita digitale ha tracciato una roadmap per rendere più
efficiente il sistema Paese, digitalizzare la Pubblica Amministrazione, garantire la
crescita economico-sociale e la diffusione di cultura digitale fra cittadini e
imprese;
d. il POR FESR CAMPANIA 2014/2020,

approvato con Decisione della

Commissione europea n. C(2015) 8578 del 01/12/2015, 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;
e. il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 141 del 15/0672016 ha
individuato i Responsabili di Obiettivo Specifico del POR Campania FESR
2014/2020;
RILEVATO che
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a. la Strategia nazionale identifica gli interventi prioritari per la crescita digitale del
Paese ed enfatizza la complementarietà e la sinergia tra il livello nazionale e
quello regionale, con l’obiettivo di mettere a sistema obiettivi, processi e risultati;
b. la Regione Campania, allo scopo di definire le strategie regionali per lo sviluppo
delle Tecnologie dell’Informazione della Comunicazione in maniera sinergica con
il livello europeo e nazionale, ha elaborato il documento strategico "Agenda
Digitale Campania 2020 – Campania FELICS" con cui ha individuato un
percorso per stimolare un processo di innovazione e di incremento della
competitività della Regione e sostenere una crescita intelligente, inclusiva e
sostenibile del territorio attraverso le tecnologie digitali;
c. la Regione Campania, con le Delibere n. 832 del 23/12/2015 - Adesione AgID Nodo dei pagamenti e n. 422 del 27/07/2016 - Adesione al Sistema Pubblico di
Identità Digitale - SPID ha già intrapreso il percorso di attuazione della «Strategia
per la crescita digitale 2014-2020» dando avvio ad alcuni degli interventi indicati
come prioritari per la crescita digitale del Paese;
PRESO ATTO che
a. il documento allegato denominato "Agenda Digitale Campania 2020 – Campania
FELICS", parte integrante della Smart Specialization Strategy della Regione
Campania, è stato oggetto di un processo di consultazione partecipato sia online
sia offline, svoltosi tra marzo e giugno 2016, che ha garantito la condivisione
delle strategie e delle linee di intervento, oltre che un confronto attivo con i
cittadini, le PA, le imprese e con altri stakeholder qualificati;
b. l’attivazione di eventi e workshop tematici in tutte le province della Regione e la
richiesta a partecipare a forum e interviste attraverso la Piattaforma web hanno
consentito un ampio coinvolgimento delle rappresentanze del territorio e della
società;
c. dal percorso di consultazione pubblica, dettagliato ai punti precedenti, è derivata
la versione finale del documento allegato "Agenda Digitale Campania 2020 –
Campania FELICS";
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RITENUTO di
1. dover approvare il documento allegato "Agenda Digitale Campania 2020 –
Campania FELICS" quale Strategia regionale per promuovere la crescita del
digitale, lo sviluppo del territorio e la partecipazione diffusa ai benefici della
società della conoscenza, come parte integrante della Smart Specialization
Strategy (RIS 3 Campania) ed in coerenza con i Programmi operativi regionali
2014-2020;
2. dover dare mandato alla Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e
l’Innovazione, in collaborazione con la Direzione Generale per le Politiche
Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero, la Direzione
Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive e la Direzione Generale per
la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale, di
coordinare, in raccordo con i Responsabili di Obiettivo Specifico, tutte le attività
necessarie per l’attuazione dell’Agenda Digitale Campania 2020;
3. dover dare mandato ai competenti Responsabili di Obiettivo Specifico di
assumere tutti gli atti conseguenziali;
AQUISITI
a. il parere del Responsabile della Programmazione Unitaria rilasciato con nota n.
2016-0032888/UDCP/GAB7VCG1 del 29/11/2016 U;
b. il parere dell'Autorità di Gestione POR Campania FESR 2014-2020 rilasciato
con nota n. 776586 del 28/11/2016;
VISTI

a. l’Agenda Digitale Europea COM(2010) 245 def. della Commissione europea;
b. l’Agenda Digitale Italiana "Strategia per la crescita digitale 2014-2020";
c. la Delibera di Giunta n. 720 del 16/12/2015;
d. la Delibera di Giunta n. 832 del 23/12/2015;
e. il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 141 del 15/06/2016;
f.

la Delibera di Giunta n. 422 del 27/07/2016;

fonte: http://burc.regione.campania.it

n. 91 del 30 Dicembre 2016

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA
per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente
1. di approvare il documento allegato "Agenda Digitale Campania 2020 –
Campania FELICS" quale Strategia regionale per promuovere la crescita del
digitale, lo sviluppo del territorio e la partecipazione diffusa ai benefici della
società della conoscenza, come parte integrante della Smart Specialization
Strategy (RIS 3 Campania) ed in coerenza con i Programmi operativi regionali
2014-2020;
2. di dare mandato alla Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e
l’Innovazione, in collaborazione con la Direzione Generale per le Politiche
Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo Libero, la Direzione
Generale Sviluppo Economico e Attività Produttive e la Direzione Generale per
la Tutela della Salute e il Coordinamento del Sistema Sanitario regionale, di
coordinare, in raccordo con i Responsabili di Obiettivo Specifico, tutte le attività
necessarie per l’attuazione dell’Agenda Digitale Campania 2020;
3. di dare mandato ai competenti Responsabili di Obiettivo Specifico di assumere
tutti gli atti conseguenziali;
4. di inviare il presente provvedimento ad intervenuta esecutività:

• al Dipartimento dell’Istruzione, della Ricerca, del Lavoro, delle Politiche
Culturali e delle Politiche Sociali (54.00.00.00);

• alla Direzione Generale per l’Università, la Ricerca e l'Innovazione
(54.10.00.00);

• alla Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive
(51.02.00.00);

• alla Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari
Opportunità e il Tempo Libero (54.12.00.00);

• alla Direzione Generale per la Tutela della salute e il Coordinamento del
Sistema Sanitario regionale (54.04.00.00);
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• ai Responsabili di Obiettivo Specifico per l'Obiettivo Tematico 2 del POR
Campania FESR 2014-2020;

• alla Direzione Generale Autorità di Gestione Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale;

• al Responsabile della Programmazione Unitaria;
• al Tavolo di Partenariato Economico e Sociale della Regione Campania
• al BURC per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania
e, per conoscenza,

• all’Assessore all’Internazionalizzazione, Start up, Innovazione, all’Assessore
alle Attività produttive e all’Assessore ai Fondi Europei
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