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1. Introduzione 
 
La Regione Campania ha inserito la promozione della Società dell’Informazione presso la 

Pubblica amministrazione tra gli obiettivi principali della Programmazione 2000-2006, 

sostenendo la diffusione dell’ICT presso gli Enti Locali presenti sul territorio regionale. 

La presente scheda illustra le specifiche linee d’intervento attivate per promuovere l’utilizzo 

delle nuove tecnologie nei processi amministrativi e nell’erogazione di servizi al cittadino, 

presentando inoltre alcuni dati significativi sui risultati ottenuti tramite questi interventi. 

 
 
2. I bandi del POR 2000-2006 – Sviluppo della Società dell’Informazione  
 
Le seguenti rappresentazioni esplicitano i risultati di un’analisi quantitativa realizzata su un 

insieme di bandi pubblicati dalle Regioni Obiettivo 1 (Basilicata, Calabria,Campania, Puglia, 

Sardegna, Sicilia più il Molise) per la realizzazione degli interventi POR 2000-2006 finalizzati 

allo sviluppo della Società dell’Informazione. 

I dati sono stati raccolti dal CNIPA nell’ambito del progetto POSI PON ATAS, e non 

rappresentano  l’intera dotazione finanziaria delle misure del POR a disposizione delle Regioni 

per le politiche relative alla Società dell’Informazione, bensì una selezione individuata sulla 

base di un’analisi desk sui siti delle Regioni oggetto d’esame. Dall’osservazione dei grafici 

riportati di seguito si nota che la Regione Campania, con la pubblicazione di 40 bandi per un 

importo totale pari a 167 milioni di euro, è la regione che ha destinato, nel periodo della 

Programmazione 2000-2006, il maggior numero di risorse allo sviluppo della Società 

dell’Informazione.  
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Importo complessivo bandi interventi POR 2000-2006-Sviluppo della Società dell’informazione 

(valori in milioni di euro) Fonte CNIPA 
 
 
3. Il POR FESR 2000-2006: la Misura 6.2 e le azioni realizzate  
 
Si analizzano di seguito le risorse utilizzate a valere sulla Misura 6.2 del Programma Operativo 

Regionale FESR 2000-2006, contenente interventi destinati allo “Sviluppo della Società 

dell’Informazione”. 

 

L’obiettivo della misura è di promuovere lo sviluppo della Società dell’Informazione in 

Campania, sostenendo la diffusione della I.C.T. presso le PPAA. 

In questa scheda vengono analizzate le azioni volte a promuovere l’impiego dell’Information & 

Comunication Technology presso le Pubbliche Amministrazioni, in particolare per offrire servizi 

ai cittadini ed presso il sistema produttivo regionale. 

Tale scheda consente inoltre una visione di sintesi sugli interventi comunitari realizzati 

attraverso l’impiego di fondi POR 2000/2006. 

. I dati, raccolti dalla Regione Campania, si riferiscono al periodo 5/10/1999 - 12/12/2008. 

Il database a disposizione presenta per ciascuna riga un progetto, ma per effettuare l’analisi 

sono stati fatti due tipi di raggruppamento: il primo è stato effettuato raggruppando i progetti 

per tipologia di azione; il secondo raggruppando i progetti per beneficiario. A ciascuna delle 

azioni della misura 6.2 è stato assegnato un codice, qui sotto riportato: 

 

Progetti a titolarità regionale 

A.3.6_ Sistemi informativi a supporto di settori tecnologici 
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Progetti a regia regionale 

A.3.1 _ Idee-progetto enti locali 

A.3.2 _ I Centri di Servizio territoriali (CST) 

A.3.3 _ Idee-progetto provincie 

A.3.4 _ Progetti e-government nel sociale 

A.3.5_ Innovazione amministrazioni comunali 

A.5.2 _ Idee-progetto in ambito socio-sanitario 

A.5.3 _ Portale Telemedicina 

 

In tabella 1 sono riportate le tipologie di beneficiari dei finanziamenti P.O.R. analizzati. 

 

Beneficiari  
ASL 

Aziende ospedaliere 
CISIA NAPOLI 

Comuni 

Comunità montane 

Consiglio Regionale 

Consorzi 

CST 

Province 

Regione Campania 

Regione Campania – Altri Enti 

Unione Regionale delle CCIAA 

Unioni dei comuni 

Università di Napoli Federico II 

Altro 

 

Tab.1. Tipologie di beneficiari 
 

L’obiettivo è quello di monitorare gli interventi comunitari realizzati attraverso l’impiego di 

fondi POR 2000/2006. L’analisi è strutturata in due parti: nella prima si focalizza l’attenzione 

sulla ripartizione dei finanziamenti per azione; nella seconda parte, invece, si analizzano i dati 

relativi ai finanziamenti con riferimento alle varie tipologie di beneficiari.  

 

3.1 Analisi degli interventi previsti dal P.O.R 

 

Nella figura che segue è riportato il numero di progetti ripartito per azione. Per l’azione A.3.5 

sono stati presentati 399 progetti, per la A.5.2 i progetti presentati sono pari a 110 mentre per 

l’azione A.3.1 sono stati presentati 72 progetti. Le azioni con minor numero di progetti (pari a 

1) sono A.4.5, A.2.4, A.5.3, A.4.4. 
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Numero di progetti per azione 

 

La figura sottostante riporta la rappresentazione grafica del costo totale dei progetti presentati 

dai diversi beneficiari per ciascuna azione. I progetti relativi all’azione A.3.6 sono quelli che 

hanno il maggior costo totale, pari a circa 78 milioni di euro. Seguono i progetti relativi alle 

misure A.3.1, A.3.5 e A.3.3 con costi totali pari, rispettivamente, a circa 45 milioni di euro, 30 

milioni di euro e 26 milioni di euro. L’azione con costo totale dei progetti minore è la A.5.3 

(circa 4,2 milioni di euro). 

€ 4.164.709

€ 11.851.561
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€ 14.236.349

€ 26.064.839

€ 29.946.442

€ 45.785.697
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Costo dei progetti per azione 
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Nella figura seguente invece è riportato il costo medio dei progetti per azione. I progetti 

mediamente più onerosi sono quelli afferenti all’azione A.5.3, con un costo medio pari a  circa 

4 milioni di euro. I meno onerosi afferiscono all’azione A.3.5 (75 mila euro). 

 

 

€ 75.054

€ 114.121

€ 635.912

€ 1.095.104

€ 1.693.080

€ 1.784.800
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Costo medio dei progetti per azione 
 

Il grafico che segue mette in relazione i finanziamenti totali concessi dalla Regione Campania 

per l’attuazione dei progetti relativi alle diverse azioni con la parte di finanziamento già 

erogata. 

Il finanziamento che la Regione si è impegnata ad erogare è stato coperto per la quasi totalità 

per le azioni A.3.2 A.5.2 e A.5.3. Per i progetti delle azioni A.3.6, A.3.5, A.3.4 l’impegno 

finanziario della Regione è stato coperto per oltre la metà. Per le restanti azioni, l’impegno 

della Regione è stato coperto per la quasi totalità. 

 



 8

€ 4.164.708

€ 7.613.411

€ 7.865.616

€ 10.810.349

€ 23.387.105

€ 29.858.542

€ 31.294.713
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3.2 Analisi dei beneficiari dei fondi P.O.R. 

 

La figura seguente illustra il numero di progetti presentato da ciascuna tipologia di  

beneficiario. Il totale dei progetti presentati è pari a 658. Si nota che circa l’80% del totale dei 

progetti è stato presentato dai comuni campani (534 progetti), il 6,5% circa (pari a 42 

progetti) dalla stessa Regione Campania e circa il 3% (pari a 20 progetti) dalle comunità 

montane. Gli enti che hanno presentato un solo progetto sono l’Unione Regionale delle CCIAA e 

CISIA Napoli. 
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Nella figura successiva è riportato, per ciascuna tipologia di beneficiario, l’ammontare del costo 

totale dei progetti. Dato l’elevato numero di numero di progetti finanziati, i comuni risultano 

essere la categoria di beneficiari con il costo più alto, pari a circa 66 milioni di euro. Segue la 

Regione Campania che ha realizzato un notevole potenziamento della dotazione hardware e 

software dell’Ente, per un costo totale pari a circa 62 milioni di euro. Il costo totale dei progetti 

finanziati alle province campane è pari a circa 26 milioni di euro.  

Il CISIA di Napoli, l’Unione dei comuni e l’Unione Regionale delle CCIAA sono gli enti che 

hanno presentato progetti con il costo totale più basso, pari, rispettivamente, a circa 1,5 

milioni di euro, 950 mila euro e 390 mila euro 
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E’ riportato di seguito l’istogramma del costo medio dei progetti di ciascun beneficiario. 

L’Università Federico II, che ha presentato solo due progetti per un costo totale pari a circa 5 

milioni di euro, fa registrare un costo medio per progetto pari a 2,5 milioni di euro. Diversa è la 

situazione dei comuni campani che, avendo presentato 534 progetti, presenta il costo medio 

più basso, pari a 123.718 euro.  
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Il grafico  riportato di seguito mette in relazione, per ciascuna tipologia di beneficiario, i 

finanziamenti totali concessi dalla Regione Campania per l’attuazione dei progetti presentati 

con la parte di finanziamento già erogata.  

E’ utile notare  che la quota di finanziamento già erogata dalla Regione è, per la quasi 

totalità dei beneficiari, superiore alla metà del finanziamento concesso, ad eccezione 

dell’Unione Regionale delle CCIAA che ha ricevuto l’intero importo del finanziamento concesso 

dalla Regione e delle Aziende ospedaliere per le quali non sono stati concessi finanziamenti per 

la realizzazione dei 5 progetti presentati.   
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4. I risultati raggiunti: la diffusione della Società dell’Informazione in Campania 

 

La realizzazione dei progetti finanziati con fondi POR 2000-2006 ha consentito di innovare 

tecnologicamente gli Enti Locali campani, garantendo al contempo il miglioramento 

dell’efficienza organizzativa degli uffici. 

L’innovazione ha riguardato sia le dotazioni tecnologiche a disposizione delle Amministrazioni 

locali - garantite da investimenti cospicui che hanno visto un rinnovamento completo delle 

tecnologie nell’Ente Regione e il completamento dell’adesione di tutti gli enti campani alla Rete 

unitaria della Pubblica Amministrazione ed al Sistema Pubblico di Connettività – sia la 

disponibilità di software ed applicativi, resi disponibili grazie alla buona prassi del riuso. 

 

Tale rapporto raccoglie i dati più significativi in relazione agli interventi attivati dalla Regione 

Campania con fondi comunitari, cogliendo nello specifico gli indicatori più rappresentativi dello 

sviluppo della Società dell’Informazione sul territorio regionale.  

In particolare sono presi in considerazione indicatori sia sul grado di informatizzazione degli 

Enti, intesa come dotazione hardware e software, sia sul grado di utilizzo delle nuove 

tecnologie per migliorare i flussi di comunicazione e l’organizzazione degli uffici. 

 

Di seguito si riportano delle rappresentazioni grafiche che mettono in evidenza i progressi 

intervenuti  nello sviluppo dell’ICT negli Enti Locali campani nel 2007 rispetto al 2002 per 

mezzo dei fondi investiti. In particolare, si nota dall’osservazione dei grafici di seguito riportati 

un significativo miglioramento di tutti gli aspetti riguardanti l’ICT nelle Pubbliche 

Amministrazioni locali della Campania: è stato registrato un aumento sia nella disponibilità di 

infrastrutture di rete (rete locale LAN) e di siti internet istituzionale sia nell’utilizzo di 

connessione in Banda Larga e  di protocollo informatico per la gestione informatizzata dei 

documenti.  
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Disponibilità di LAN nelle PA locali campane nel periodo 2002-2007  
per dimensione dei comuni 

 
 

La disponibilità di LAN (Local Area Network – Rete di dispositivi connessi tra loro e 

appartenenenti alla medesima struttura organizzativa) presso le pubbliche amministrazioni 

campane è notevolmente aumentate, in particolare nei Comuni di piccoli dimensioni. Questo 

incremento testimonia una sempre maggiore propensione alla creazione di una rete all’interno 

degli uffici di una singola amministrazione, in grado di garantire una condivisione delle 

informazioni più completa e veloce. 
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Dotazione di Banda Larga nelle PA locali campane nel periodo 2002-2007 
 per dimensione dei comuni 

 
Notevole è stato il miglioramento della disponibilità di banda larga: si è registrato infatti  un 

notevole incremento della disponibilità di banda larga presso le amministrazioni comunali, in 

particolare nei piccoli comuni dove dal 2002 al 2007 gli enti dotati di internet ad alta velocità 

sono aumentati dal 2% al 67%. 
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Disponibilità di protocollo informatico nelle PA locali campane nel periodo 2002-2007 

 per dimensione dei comuni 
 
 

La lettura dei dati evidenzia un complessivo incremento della presenza del protocollo 

informatico di notevole entità. Anche in questo caso sono i piccoli comuni a compiere il balzo 

più ampio, dal 7% all’86%. 

È interessante sottolineare che il protocollo informatico è una delle applicazioni che la Regione 

Campania ha promosso tra gli applicativi da concedere in riuso, anche per supportare le 

amministrazioni locali ad adempiere gli adeguamenti informatici richiesti dalla normativa 

nazionale. 
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Disponibilità di siti internet nelle PA locali campane nel periodo 2002-2007  
per dimensione dei comuni 

 
 

La presenza su Internet degli Enti Locali campani, come illustrato dal grafico soprastante, è 

considerevolmente aumentata; In particolare sono i piccoli comuni che hanno notevolmente 

incrementato la loro comunicazione al cittadino e alle imprese attraverso un sito web 

istituzionale, approcciandosi a modalità di scambio con il territorio veloci ed interattive. 

Anche in questo ambito, molteplici sono stati gli interventi ed i progetti finanziati dalla Regione 

Campania affinché tutte le amministrazioni avessero a disposizione uno strumento di 

comunicazione divenuto ormai imprescindibile nella Società dell’informazione. 
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4.1 Cooperazione ICT con altri Enti  

 

Il periodo 2000-2006 ha visto la Regione Campania promuovere la ‘digitalizzazione‘ degli atti 

della PA locale sul territorio attraverso due principali linee di azione: la prima costituendo le 

infrastrutture necessarie alla realizzazione della rete RUPA e del Sistema pubblico di 

connettività e la seconda dotando gli enti locali degli applicativi necessari a far circolare le 

informazione su tali reti. 

 

I grafici sottostanti testimoniano il notevole incremento dell’utilizzo di modalità ‘telematiche’ 

nella gestione dei flussi informativi tra pubbliche amministrazioni, una tendenza verso la 

completa digitalizzazione auspicata per il futuro. 

Il primo dei due grafici illustra la percentuale di Enti locali campani che hanno utilizzato i 

servizi offerti in modalità telematica dalla Pubblica Amministrazione Centrale. In particolare si 

tratta di una nuova modalità di trasmissione dati ai vari registri e database nazionali, che 

avviene finalmente secondo canali estremamente veloci ed affidabili, e che consente di 

raccogliere informazioni in tempi estremamente ridotti rispetto alla procedura tradizionale. 

 
 
 

 

 
Comuni che utilizzano i servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione Centrale 
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Il secondo grafico, di sotto riportato, riporta la percentuale di Comuni che ha operato uno 

scambio documentale con altri Enti in modalità telematica. Si tratta di valori ancora non elevati 

a livello assoluto, ma l’incremento negli anni di riferimento dell’indagine è  notevole.  

Constatato il maggior flusso documentale attivo tra Comuni e Ministeri, è da notare come si sia 

avuto un notevole miglioramento nella trasmissione di informazioni tra i Comuni e  la regione 

campania, la Camere di Commericio e le ASL. 

 

 
 

 

 

 
Percentuale di Comuni che ha operato uno scambio documentale con altri 

Enti in modalità telematica 
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5. Conclusioni 
 

Il percorso di innovazione intrapreso dalla Regione Campania per la diffusione della Società 

dell’Informazione sul territorio, ed si è concretizzato in importanti risultati di miglioramento 

tecnologico ed organizzativo all’interno degli Enti locali presenti sul territorio. 

In primo luogo, i cospicui investimenti resi possibili dai Fondi Comunitari per la 

programmazione 2000-2006 hanno consentito di ampliare ed innovare la dotazione tecnologica 

a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni locali, in termini di: 

 

- Dotazione hardware 

- Adeguamento reti di comunicazione  

- Connessioni a Banda larga 

 

I dati relativi alla presenza di Local Area Network - LAN (reti per la comunicazione veloci dei 

dati all’interno delle organizzazioni) e di banda larga (internet ad alta velocità per la 

comunicazione verso l’esterno) indicano un enorme incremento della presenza di tali reti di 

scambio dati anche nelle realtà comunali di dimensioni più ridotte. 

L’azione di informatizzazione diffusa sul territorio ha consentito anche ai piccoli comuni di 

avere a disposizione reti telematiche adeguate ad una riorganizzazione efficace degli uffici ed a  

l’offerta di servizi on line. 

L’impegno regionale si è esteso anche a  rendere disponibili per gli Enti Locali campani di 

applicativi e strumenti informatici in grado di migliorare l’organizzazione degli uffici e i flussi 

documentali. In particolare il notevole incremento dell’utilizzo del protocollo informatico nelle 

Pubbliche Amministrazioni campane ha significato un primo importante e decisivo passo verso 

la completa informatizzazione delle procedure. 

Tale diffusione di software ed applicativi è stata possibile grazie alle opportunità offerte dalla 

pratica del riuso, promossa dall’Amministrazione regionale in collaborazione e coordinamento 

con le iniziative nazionali già adottate in materia. 

Migliora anche la comunicazione e l’offerta di servizi on line dei Comuni campani, come 

dimostrato dal notevole aumento della presenza di siti web istituzionali di Enti Locali. La 

possibilità di realizzare spazi internet per le pubbliche amministrazioni è stata infatti facilitata 

dai progetti di e-government finanziati dalla Regione Campania con fondi comunitari: tali 

progetti, favorendo l’aggregazione dei piccoli Comuni, hanno consentito anche ad 

amministrazioni con budget estremamente ridotto di realizzare i propri spazi internet 

istituzionali. 

Va infine presa in considerazione il notevole impulso dato dagli interventi messi in campo dalla 

regione Campania per migliorare la cooperazione interistituzionale con enti centrali e periferici. 

I dati dimostrano infatti come le Amministrazioni campane abbiano fatto sempre 

maggiormente ricorso alle tecnologie informatiche per lo scambio e la trasmissione di dati 
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ufficiali. Questa tendenza indica una direzione decisa, intrapresa dagli Enti, verso una 

modernizzazione dei processi e dei flussi organizzativi attuata grazie alle nuove tecnologie, per 

avere una PA efficiente e al passo con i tempi.  
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APPENDICE 

 

Per meglio comprendere le metodologie di rilevazione, le tecniche di misurazione e l’affidabilità dei dati 

utilizzati nello studio, sono riportati di seguito alcuni stralci dei documenti e la descrizione degli strumenti 

utilizzati come fonti dei dati. In particolare, l’appendice, è articolato come segue: 

- Fonte 1: dati CNIPA, nell’ambito del progetto POSI PON ATAS; 

- Fonte 2: dati estratti dal software per il monitoraggio degli interventi comunitari della Regione 

Campania (SMILE). Strumento atto a fornire una procedura di supporto alla gestione ed al 

monitoraggio dei progetti P.O.R.; 

- Fonte 3: dati FORMEZ, “Rilevazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e 

loro utilizzo nelle Pubbliche Amministrazioni locali”, realizzata su incarico dell’AGC 06 Regione 

Campania realizzata a gennaio/febbraio 2007. 

 
Fonte 1 – CNIPA, Report final del POSI PON ATAS. La spesa POR per la società 

dell’informazione 2000-2006, un’analisi di bandi regioneli. Ottobre 2008 

Il progetto illustra i risultati di un’analisi quantitativa realizzata su un insieme di bandi pubblicati dalle 

Regioni Obiettivo 1 (Basilicata, Calabria,Campania, Puglia, Sardegna, Sicilia più il Molise) per la 

realizzazione degli interventi POR 2000-2006 finalizzati allo sviluppo della Società dell’Informazione. 

I dati sono stati raccolti dal CNIPA nell’ambito del progetto POSI PON ATAS, e non rappresentano  l’intera 

dotazione finanziaria delle misure del POR a disposizione delle Regioni per le politiche relative alla Società 

dell’Informazione, bensì una selezione individuata sulla base di un’analisi desk sui siti delle Regioni 

oggetto d’esame.  

 “La metodologia di analisi adottata è stata la seguente: l’insieme di bandi è stato identificato attraverso 

un’analisi desk, raccogliendoli essenzialmente nei siti web delle Regioni oggetto di analisi e nel sito del 

Formez. Pertanto, la sua composizione risente della disponibilità on-line della relativa documentazione e, 

in un certo qual modo, della propensione delle Regioni a pubblicare e mantenere in rete la 

documentazione di gara.  

[…] L’insieme è composto da 154 bandi e rappresenta in termini economici una parte delle risorse 

destinate allo sviluppo della Società dell’Informazione nelle Regioni Obiettivo 1, più il Molise”.  

 

Fonte 2 – SMILE, progetto per la realizzazione di una Procedura di supporto alla 

Gestione e al Monitoraggio. 

Manuale d’uso dell’applicazione (Fase I) 

 

2 GESTIONE PROGETTO 

2.1 FINALITÀ 

Nel monitoraggio dei fondi strutturali l’unità base per la raccolta dei dati è rappresentata dal progetto, 

che costituisce il “mattone” del sistema di monitoraggio stesso; i dati raccolti a livello di progetto possono 

poi essere aggregati a livello di misura di asse e di programma. 

La raccolta dei dati di monitoraggio del singolo progetto, dunque, costituisce il fulcro dell’attività di 

monitoraggio a supporto della quale è stato sviluppato il sistema analizzato nel presente manuale. 
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Come accennato nel capitolo relativo all’acquisizione dei dati delle Procedure collettive, si sono previste 

delle metodologie di semplificazione della immissione dei dati a sistema finalizzati ad agevolare il lavoro 

dei singoli operatori del monitoraggio; tali sono: 

– La previsione dell’inserimento delle procedure collettive finalizzata ad acquisire un’unica volta i dati 

comuni a più progetti (i quali “ereditano i dati precedentemente immessi, mediante la semplice 

associazione ad una procedura collettiva già inserita a sistema); 

– La previsione di una forte integrazione rispetto agli altri sistemi di gestione documentale 

(determine/decreti/delibere e work flow documentale), mediante la quale si potranno acquisire in via 

automatica numerosi dati già contenuti negli atti ufficiali prodotti con il supporto delle tecnologie 

informatiche. 

Il modulo “Gestione Progetto” del sistema di monitoraggio del POR consente l’acquisizione ed il 

trattamento di tutte le informazioni relative ai singoli progetti finanziati a valere sul POR stesso, siano 

essi progetti singoli o progetti ricollegabili ad una procedura collettiva.  

L’entità Progetto rappresenta per il sistema l’unità atomica. Nella fase di acquisizione dati l’associazione 

di un progetto ad una procedura collettiva esistente, comporterà, in maniera del tutto automatica, la 

valorizzazione di informazioni definite a livello della procedura collettiva stessa. 

2.2 LE MACROFUNZIONALITÀ DI MONITORAGGIO DEI PROGETTI 

Il modulo prevede due macrofunzionalità: 

· Ricerca Progetto 

· Inserimento Progetto 

La macrofunzionalità Inserimento Progetto consente di inserire (inizializzare) le informazioni relative ad 

un progetto, il quale potrà sia “ereditare” automaticamente le informazioni già inserite a livello di 

procedura collettiva, sia essere inserito a sistema come progetto singolo. Il modulo Ricerca Progetto 

consente, invece, di ricercare e visualizzare le informazioni relative ad un determinato progetto al fine di 

conoscere le informazioni ad esso associate, quali ad esempio: 

o L’asse e/o la misura di riferimento; 

o Gli obiettivi specifici; 

o I soggetti correlati (beneficiari, destinatari, ecc.); 

o L’ubicazione; 

o Le tipologie di spesa ammissibili; 

2.3 INSERIMENTO PROGETTO 

Attraverso tale macrofunzionalità l’utente potrà inserire i dati relativi al Progetto, che sono suddivisi nelle 

seguenti sezioni informative, corrispondenti a diverse pagine visualizzabili, in modo sequenziale, 

nell’applicazione: 

· Raccolta dati preliminari 

· Anagrafica Progetto 

· Soggetti Correlati 

· Dati Finanziari 

 

3 GESTIONE AVANZAMENTI 

3.1 FINALITÀ 

Il modulo gestione avanzamenti consente l’inserimento, la ricerca, la visualizzazione e la gestione dei dati 

di avanzamento (finanziario, fisico e procedurale) relativi ai singoli progetti finanziati a valere sul POR.  
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Il modulo prevedrà, nei suoi futuri sviluppi, diverse macrofunzioni relative alle tre tipologie di 

avanzamento proprie di ciascun progetto. Allo stato attuale lo sviluppo dell’applicazione ha visto 

l’implementazione delle macrofunzioni relative alla gestione dei dati finanziari, che è oggetto dei paragrafi 

seguenti. 

3.2 AVANZAMENTI FINANZIARI 

Il sistema prevede le seguenti sezioni, il cui contenuto informativo è descritto nei successivi paragrafi: 

- Impegni Regione 

- Pagamenti Regione 

- Spese Regione 

- Impegni Beneficiario Finale 

- Spese Beneficiari finali 

- Spese Destinatario 

 

 

Fonte 3 - FORMEZ, “Rilevazione delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione e loro utilizzo nelle Pubbliche Amministrazioni locali”, realizzata su 

incarico dell’AGC 06 Regione Campania realizzata a gennaio/febbraio 2007. 

1. IL PIANO DI CAMPIONAMENTO 

Per piano di campionamento si intende il procedimento con cui viene formato il campione. Nelle indagini 

su larga scala il piano di campionamento ha generalmente una struttura complessa; è quasi sempre a più 

stadi, nel senso che le unità finali non vengono scelte direttamente ma attraverso tappe successive. 

Rientra nella definizione delle ipotesi iniziali l’indicazione del grado di precisione adottato per i risultati 

dell’indagine. 

La strategia adottata è quella di massimizzare la precisione compatibilmente con i vincoli di tempi (e più 

in generale di costi). 

Ipotizzando che il livello di confidenza (1 )α−  sia fissato al 95%, l’errore di campionamento atteso “alfa” 

per l’intera ricerca deve rientrare in un range fissato tra il 5 e il 20%. 

Tenuta presente la classificazione dei comuni campani, descritta precedentemente, si è ritenuto 

opportuno adottarla come stratificazione ex-ante dell’universo dei comuni, considerando quindi i tre strati 

PICCOLI, MEDI e GRANDI come domini di studio. Avendo considerato i tre strati come domini, ossia 

sottouniversi caratterizzati da un diverso livello  di sviluppo dell’informatizzazione e toccati da un diverso 

livello di innovazione tecnologica, si procederà a tre indagini parallele effettuate nei tre domini.  

 

A partire da tale collettivo la stratificazione a priori dell’intero universo di riferimento per classe 

demografica  è la seguente: 

 

  PICCOLI MEDI GRANDI 

COMUNI 279 134 55 

 
Relativamente all’analisi del fenomeno “sviluppo e stato di avanzamento dell’ICT” nei tre domini di studio 

si intende procedere nel seguente modo: 



 24

• Il dominio dei grandi comuni, costituito da 55 unità è stato oggetto di un indagine esaustiva, per 

cui non è stato estratto nessun campione, ma è stato rilevato ogni comune con una popolazione 

che supera i 20mila abitanti. Tale scelta, se da un lato è stata dettata dalla numerosità ridotta del 

dominio, dall’altro è giustificata dal fatto che si ritiene interessante analizzare il fenomeno oggetto 

di studio nei singoli comuni del suddetto dominio, in modo da segnalare gli eventuali casi di 

eccellenza o i possibili casi negativi, e spiegare in modo preciso le ragioni dell’una o dell’altra 

condizione. 

• I domini dei piccoli e medi comuni sono stati invece oggetto di una rilevazione di tipo campionario 

ed in particolar modo il piano di campionamento definito, è stato impostato  tenendo conto della 

classificazione per province. 

 

Di seguito sono descritte le diverse fasi attraverso cui si è giunti alle estrazioni dei due campioni nei 

domini dei Piccoli e dei Medi comuni. 

Fissato un livello di confidenza (1 )α−  pari al 95%, si intende stabilire una numerosità del campione 

ottimale, ottenuta al variare del livello di errore campionario massimo accettabile, all’interno di un range 

prefissato tra il 5 e il 20%. La formula per ottenere la numerosità ottimale n* è riportata di seguito 

2
*

2 2

(1 )
( 1) (1 )

z Np pn
N z p p

α

αε
−

=
− + −

; 

dove 

• 2zα  è il quadrato del percentile di una variabile casuale Normale Standardizzata ottenuto in 

corrispondenza del livello di confidenza prestabilito; 

• N è la numerosità del dominio; 

• p(1-p) rappresenta la varianza della variabile considerata principale dell’indagine. In particolare, 

non avendo effettuato un pre-test come si vuole nella prassi della Teoria dei Campioni,  si è fatto 

riferimento ai dati rilevati nel 2005. In questo caso avendo più variabili descrittive del fenomeno 

oggetto di studio, si è pensato ad una variabile di sintesi rappresentativa per ogni comune e 

quindi si è scelto il numero di dipendenti per ogni PAL, in quanto indicatore del livello di 

complessità dell’organizzazione comunale. Inoltre per utilizzare tale variabile al fine di calcolare la 

numerosità ottimale, è stato opportuno dicotomizzarla nei seguenti modi: per il dominio dei 

comuni Piccoli si è considerata la proporzione p di comuni con meno di 20 dipendenti, mentre per 

il dominio dei medi comuni si è calcolata la proporzione p dei comuni con meno di 50 dipendenti. 

Fatte tali premesse,  le numerosità ottimali, al variare del livello di errore campionario, sono risultate tali: 

 
 
 

DOMINIO DEI PICCOLI COMUNI 
PICCOLI COMUNI 

FINO A 20 dip. 235 0,842294 p 
PIU DI 20 dip. 44 0,157706 1-p 
    0,132835 varianza 
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epsilon epsilon^2 numerosità ottimale 
0,01 0,0001 265 
0,05 0,0025 118 
0,1 0,01 43 

0,15 0,0225 21 
0,2 0,04 12 

 
DOMINIO DEI MEDI COMUNI 

MEDI COMUNI 
FINO A 50 dip. 88 0,656716 p 
PIU DI 50 dip. 46 0,343284 1-p 
    0,22544 varianza 

 
epsilon epsilon^2 numerosità ottimale 

0,01 0,0001 132
0,05 0,0025 97
0,1 0,01 53

0,15 0,0225 30
0,2 0,04 19

 

Nelle tabelle sopra riportate sono evidenziate in grassetto le numerosità ottimali ottenute entrambe con 

un livello di errore campionario pari al 15%, che si ritiene dunque un “buon compromesso” tra precisione 

dell’indagine ed economia di tempi e costi dell’indagine. Inoltre per verificare la bontà della scelta della 

variabile “numero di dipendenti del comune” utilizzata per calcolare la numerosità ottimale, fissata la 

numerosità ottenuta, si è voluto verificare il livello di errore campionario commesso utilizzando altre 

variabili. A tale scopo,  sono state considerate altre cinque variabili, di cui è stata fatta, laddove 

necessaria, una codifica binaria ed in base alla proporzione ottenuta è stata calcolata la varianza e quindi 

il livello di errore campionario associato, fissata la numerosità campionaria.  

Le variabili scelte sono le seguenti: 

1. numero di dipendenti impiegati nell’ICT; 

2. presenza di banda larga; 

3. livello di dotazione server; 

4. esistenza di un sito WEB; 

5. esistenza di un protocollo informatico. 

Di seguito sono riportati i risultati della simulazione dell’errore campionario epsilon. 

 
  PICCOLI COMUNI n=21 MEDI COMUNI n=30 

VARIABILE SCELTA p epsilon p epsilon 
 # dipendenti ICT 0,88 0,13 0,74 0,14 

banda larga 0,19 0,16 0,51 0,16 
dotazione server 0,26 0,18 0,36 0,15 

sito web 0,76 0,17 0,81 0,12 
protocollo informatico 0,64 0,2 0,66 0,15 

 
Come è possibile leggere dalla tabella tutti i valori di errore campionario epsilon ottenuti, rientrano nel 

range prefissato inizialmente ed in particolare l’errore medio percentuale calcolato per i due domini 

assume valori rispettivamente pari al 17% nel dominio dei piccoli comuni, e al 14% nel dominio dei medi 

comuni, per cui scegliendo la variabile “numero di dipendenti” si ha una lieve sottostima dell’errore 

campionario nel dominio dei piccoli comuni, che comunque, ai fini pratici si può ritenere trascurabile. 
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Una volta stabilita la numerosità campionaria dei campioni da estrarre da ognuno dei due domini, è 

opportuno impostare un opportuno piano di campionamento. In particolare, si intende effettuare una 

stratificazione ex-post per provincia di appartenenza e la creazione degli strati nei campioni sarà 

ottenuta attraverso allocazione proporzionale, ossia tenendo conto della stratificazione dei domini. 

I risultati della stratificazione effettuata sono riportati nelle seguenti tabelle: 

 
 
 
 

PICCOLI COMUNI 
  DOMINIO PROPORZIONE CAMPIONE 

AVELLINO 82 0,29 6 
BENEVENTO 53 0,19 4 

CASERTA  40 0,14 3 
NAPOLI 11 0,04 1 

SALERNO 93 0,34 7 
tot. 279 1 21 

MEDI COMUNI 
  DOMINIO PROPORZIONE CAMPIONE 

AVELLINO 13 0,098 3 
BENEVENTO 9 0,067 2 

CASERTA  44 0,328 10 
NAPOLI 37 0,276 8 

SALERNO 31 0,231 7 
tot. 134 1 30 

 
 

Nelle tabelle sopra riportate sono indicate in grassetto le numerosità ottimali degli strati per ognuno dei 

due campioni da estrarre.  

 
 

 

 

 

 


