n. 33 del 7 Maggio 2018

Decreto Dirigenziale n. 71 del 03/05/2018

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA
Direzione Generale 12 - Direzione Generale per le politiche culturali e turismo
U.O.D. 2 - Promozione e valorizzazione delle attività artistiche e culturali

Oggetto dell'Atto:
PO FESR 2014-2020 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.2 - APPROVAZIONE
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE RELATIVA AL PROGETTO DI "DIGITALIZZAZIONE,
FRUIZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI ARCHIVI E
BIBLIOTECHE DELLA REGIONE CAMPANIA", AI SENSI DELLA DGR N. 67 DEL
13.02.2018.
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IL DIRIGENTE
PREMESSO che:
a) l’Asse 2 del POR Campania FESR 2014/2020, dedicato all’Information & Communications
Technology (ICT) e all’Agenda Digitale della Regione Campania, mira a promuovere lo sviluppo
della produttività delle imprese e dell’efficienza della pubblica amministrazione anche attraverso
alla realizzazione di interventi di digitalizzazione;
b) l’Azione 2.2.2 del sopra richiamato Asse 2, prevede servizi di e-Government interoperabili,
integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese e soluzioni integrate per le Smart
Cities and Communities;
c) la DGR n. 773 del 28.12.2016, ha approvato la Strategia di ricerca e innovazione regionale per la
specializzazione intelligente (RIS3 Campania), il cui Piano strategico 2014/2020 contiene le linee
di Sviluppo per l'Agenda Digitale in Regione Campania;
d) la DGR n.67 del 13.02.2018 ha:
 approvato l’intervento Archivio e Biblioteca Digitale regionale finalizzato ad incentivare
l'utilizzo delle risorse digitali e della loro offerta gratuita agli utenti ai sensi dell’Azione 2.2.2
“Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati
(joined-up services) e progettati con cittadini e imprese e soluzioni integrate per le Smart
Cities and Communities”, Obiettivo Specifico 2.2,del POR Campania FESR 2014-2020 per un
valore complessivo di 8 milioni di euro;
 demandato, a tal fine, alla DG Politiche culturali e turismo, la predisposizione di una
Manifestazione di interesse volta a rilevare i fabbisogni tecnici e le proposte progettuali
coerenti con le traiettorie tecnologiche prioritarie per la tutela e la valorizzazione digitale del
patrimonio culturale così come individuate dalla RIS3;
 indicato come soggetto attuatore anche SCABEC s.p.a., società in house della Regione
Campania con la mission della valorizzazione e promozione dei beni culturali, nel rispetto
della normativa comunitaria e nazionale in materia di affidamento in house providing;
CONSIDERATO CHE:
a) la Regione Campania, attraverso il POR Campania FESR 2014-2020 punta, tra gli altri interventi,
ad agire sul fronte della domanda e dell’offerta di servizi digitali, realizzando interventi a favore
dell’egovernment finalizzati a ridurre costi e tempi dei procedimenti e a semplificare il rapporto
dei cittadini con le PP.AA. attraverso tecnologie innovative;
b) nella programmazione regionale dei Fondi Strutturali relativa al periodo 2007-2013 è stata
avviata nell'ambito dell’obiettivo operativo 1.10 azione c del POR FESR Campania una prima
operazione di digitalizzazione del patrimonio culturale costituito dai fondi archivistici e dalle
raccolte bibliografiche appartenenti ad Enti pubblici e privati;
c) la L. R. n. 38 del 23.12.2016 recante “Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione,
adeguamento e semplificazione della normativa regionale”, all’art. 2 com. 3 dispone che “La
Regione promuove la digitalizzazione del patrimonio librario e documentario, con particolare
riferimento a quello di maggior pregio e rarità, nonché la consultazione e la lettura digitale, in
coordinamento
RITENUTO PERTANTO:
a) di approvare la “Manifestazione d'interesse relativa al Progetto di DIGITALIZZAZIONE,
FRUIZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI ARCHIVI E
BIBLIOTECHE DELLA REGIONE CAMPANIA”, AI SENSI DELLA DGR N. 67 DEL 13.02.2018
che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
b) di approvare gli allegati alla suddetta Manifestazione d'Interesse, anch’essi costituenti parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;
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c) di rinviare a successivi provvedimenti l’assegnazione e l’impegno delle relative risorse, nei limiti
di € 8.000.000,00, secondo quanto previsto dal Manuale di Attuazione del POR FESR 20142020.
VISTI
a) la DGR n. 720 del 16/12/2015;
b) la DGR n. 228 del 18/05/2016;
c) la DGR n. 619 del 08/11/2016;
d) il DPGRC n. 273 del 30.12.2016 che ha individuato i Responsabili degli i Obiettivi specifici del POR
Campania FESR 2014-2020;
e) il parere della DG Ricerca Scientifica, prot. n. 101086 del 13/02/2018;
f) il parere dell’Autorità di Gestione FESR, prot. n. 101200 del 13/02/2018;
g) il parere della Programmazione Unitaria, prot. n. 3731/UDCP/GAB/VCG1 del 13/02/2018;
h) la D.G.R. n. 785 del 28/12/2016 variazione del Bilancio di previsione per gli anni 2016/2018;
I) la D.G.R. n. 59 del 07/02/2017 ha approvato il “Bilancio gestionale per gli anni 2017/2019;
L) la DGR N. 67 DEL 13.02.2018
ALLA STREGUA dell’istruttoria compiuta dall'ufficio e sulla scorta della espressa dichiarazione di
regolarità della stessa resa dal Dirigente della UOD n. 02 Promozione e Valorizzazione delle Attività
Artistiche e Culturali
DECRETA
per le motivazioni di cui alle premesse, che si intendono di seguito parimenti riportate:
1. di approvare la Manifestazione d'interesse relativa all’intervento di “DIGITALIZZAZIONE,
FRUIZIONE E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE DI ARCHIVI E
BIBLIOTECHE DELLA REGIONE CAMPANIA”, AI SENSI DELLA DGR N. 67 DEL 13.02.2018
che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di approvare gli allegati alla suddetta Manifestazione d'Interesse, anch’essi costituenti parti
integranti e sostanziali del presente provvedimento;
3. di rinviare a successivi provvedimenti l’assegnazione e l’impegno delle relative risorse, nei limiti
di € 8.000.000,00, secondo quanto previsto dal Manuale di Attuazione del POR FESR 20142020;
4. di trasmettere il presente provvedimento, per gli adempimenti di rispettiva competenza, alla UOD
Gestione delle Spese Regionali della Direzione Generale 13 (DIP. 55);
- agli Uffici di Diretta Collaborazione del Presidente - Segreteria di Giunta;
- al Referente Unico PO FESR 2014-2020 - OBIETTIVO SPECIFICO 2.2;
- al Responsabile della Programmazione Unitaria;
- al B.U.R.C. per la pubblicazione

Il Responsabile dell’Obiettivo Specifico
Rosanna ROMANO
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