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Archivio dei Bandi finanziati con gli Accordi di Programma
Quadro in materia di eGovernment e Società dell'Informazione
La Regione Campania ha siglato con il Governo l'Accordo di Programma Quadro (A.P.Q.) in materia di eGovernment e Società
dell'Informazione [1] nel dicembre 2004 e nell'agosto 2005 ha concluso l'iter procedurale con la firma dell'Atto Integrativo
all'Accordo di Programma Quadro [2].
Le risorse finanziarie da investire nel settore ICT (Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione) ammontano a circa 158
milioni di euro.
L'A.P.Q., con il relativo Atto Integrativo, si sviluppano in coerenza con i "Piani nazionali per l'eGovernment e la Società
dell'Informazione" e con gli indirizzi del "Piano Strategico sulla Società dell'Informazione nella Regione Campania".
I progetti comprendono:
nell'ambito del Programma "Sud e Non Solo"
i Centri di Accesso Pubblico ai Servizi Digitali Avanzati (CAPSDA) [3];
la Rete dei Medici di Medicina Generale (MMG) e Pediatri di Libera Scelta (PLS) [4];
i Distretti Digitali del Tessile e dell'Abbigliamento (DDTA) [5];
i Centri Servizi Territoriali (CST) [6];
nell'ambito del Programma "Sviluppo della Larga Banda nelle Regioni del Mezzogiorno"
Ampliamento dei servizi regionali a Larga Banda del Sistema Pubblico di Connettività[7];
Sistemi Informativi integrati per la gestione del territorio (SIT) [8];
Interventi per la Digitalizzazione delle imprese della filiera Agroalimentare [9];
Servizi di Telemedicina Specializzata;
Progetto SAX - per la connettività sociale[10];
SPC-Campania - Realizzazione dell'SPC-RC;
CAI-Campania - Realizzazione del sistema per la interoperabilità e la cooperazione applicativa;
ICAR-Campania - Realizzazione del sistema per la interoperabilità e la cooperazione applicativa tra le regioni;
nell'ambito del Programma "ICT per l'eccellenza dei territori" la realizzazione del Metadistretto dell'ICT attraverso le seguenti
azioni:
Realizzazione di un acceleratore d'impresa per il settore dell'ICT;
Promozione dell'innovazione presso le PMI e realizzazione di studi per la conoscenza del settore;
Realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo nel settore dell'ICT [11];
Laboratori per l'attività di sviluppo precompetitivo e trasferimento tecnologico nel settore dell'ICT per l'aerospazio[12];
Implementazione dell'infrastruttura di rete a Larga Banda del CRdC.
Tra gli altri progetti:
IRE-Sud Campania: intervento mirato a migliorare l'efficienza del Tribunale di Napoli e degli uffici della Corte di Appello e del
Giudice di Pace su base regionale. Il soggetto attuatore del progetto è il CISIA - Napoli (Coordinamento Interdistrettuale dei
Sistemi Informativi Automatizzati) del Ministero della Giustizia. Per ulteriori informazioni:

Delibera di approvazione del progetto (Delibera di Giunta Regionale n. 1819 del 18/10/2007 [13])
Decreto n. 488 del 22/10/2007 [14] (approvazione
del progetto IRE-Sud Campania e dello Schema di Convenzione)
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