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 Bando per la costituzione di una graduatoria finalizzata al finanziamento della progettazione 
 
 

Scheda sintetica dell’intervento oggetto della progettazione1 
 
A. Descrizione sintetica dell’intervento oggetto della progettazione 

 
Sviluppare sinteticamente, i seguenti punti: 

1. Ente richiedente: COMUNE DI BENEVENTO 

2. Titolo dell’intervento: BENEVENTO DIGITALE - PIATTAFORMA DI E GOVERNMENT 

3. Descrizione sintetica dell’intervento in progetto 

L'intervento "Benevento Digitale, mira a realizzare e gestire in esercizio un'infrastruttura 
informatica di elevata efficienza mirata a fornire la totalità dei servizi offerti dal Comune ai 
cittadini, imprese ed Enti operanti sul territorio comunale in modalità digitale avanzata, 
assicurando la trasparenza e la diffusione dei dati dell'Ente con sistemi open. I servizi offerti  
vanno dalla connettività alla fornitura di servizi di base anagrafici e tributari, di sussidiaietà. 
scolastici, assistemziali, prcocedimenti digitali SUAP, URP e SUE, E-procurement, 
dematerializzazione, contenzionso/conciliazione e baratto amministrativo. 
L'intervento, inoltre ha l'obiettivo di: 
 - dotare l'intero territorio del comune di Benevento di una solida infrastruttura di rete wifi, 
attraverso la quale erogare servizi comunali ed abbattere in questo modo anche la 
marginalizzazione delle contrade; 
 - Migliorare l'accessibilità e la fruizione e la promozione dei beni culturali della città attraverso 
tecnologie innovative (es. realtà aumentata, app. di fruizione, descrizione e navigazione tra i 
beni culturali della città etc, etc);  
In questa stessa ottica si intende realizzare una soluzione che permetta: 
 - Al cittadino di potere partecipare attivamente ai processi pubblici esposti dalla Pubblica 
Amministrazione trasparente attraverso un approccio partecipativo che lo abiliti a richiedere e 
proporre nuove idee di open data utili alla comunità di cittadini; 
 - Alla Pubblica Amministrazione di gestire in maniera organica gli Open Data pubblicati dai vari 
Enti territoriali (ad esempio: comuni, province) e di definire un unico punto di accesso a tali dati, 
mediante API standard, per lo store, il search e il retrieval di Open Data; 
 - Alle Piccole e Medie Imprese di potere accedere a nuove opportunità di business attraverso la 
messa a punto di un modello di servizio capace di usare e produrre open data in maniera 
automatica; 
 - Al turista visitatore di accedere e fruire in maniera semplice ed innovativa ed immersiva tutti i 
beni culturali della città. 
  
 
 

 
4. Ambito tematico al quale si riferisce l’intervento2: SMART CITIES AND COMMUNITIES: 

AGENDA DIGITALE - DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AMMINISTRATIVI - E 
GOVERMENT 
 

                                                           
1 L’ente proponente dovrà presentare questa scheda per ciascuna attività di progettazione di cui ha chiesto il 

finanziamento. 
2 Indicare uno degli ambiti tematici indicati nell’art. 2 del Bando. 
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5. Eventuali vincoli e criticità 

L'intervento non presenta vincoli di carattere territoriale. Né, tantomeno si vrà bisogno di 
espropriazioni. Le infrtrutture, infatti sarano tutte localizzate in spazi ed edifici di proprietà del 
Comune di Benevento. 
 

 
6. Stato iter autorizzatorio 

L'intervento non ha bisogno di autorizzazione esterne al Comune di Benevento. In merito agli atti 
di approvazione dei vari livelli di progettazione, ad oggi non ve ne sono, in quanto l'intervento è 
allo stato di idea progetto. 
 

 
7. Tempistica di realizzazione  

- data prevista di inizio lavori: 25/02/2018  
- data prevista di fine lavori: 19/08/2019  
 

8. Ubicazione dell’immobile/area oggetto di intervento 
Stato : ITALIA Prov.: BENEVENTO Comune: BENEVENTO CAP: 82100 

Indirizzo: VIA ANNUNZIATA - PALAZZO MOSTI - 82100 - BENEVENTO (indirizzo casa comunale) 

-L'intervento interessa l'intero territorio comunale n.: --- 

 
9. Proprietà/titolo di possesso dell’immobile/area oggetto di intervento 
 

 SI NO 

Proprietà dell’ente proponente  

Altro diritto reale (specificare): ---  

Durata del diritto reale diverso dalla proprietà 

Data di acquisizione del diritto ---

Durata del diritto (indicare periodo: da ---/a: ---) 

 
10. Dati catastali 
 

NCEU 

NCT 

Foglio VARI 

Mappale VARI 

Subalterno --- 

Coordinate 
geografiche 

(Cordinate casa comunale) 
Latitudine:  41° 7'47.96"N; 
Longitudine:  14°46'37.96"E 

 
11. Eventuali ulteriori informazioni utili al procedimento di valutazione dell’opera da 

realizzare 

L’intervento finanziabile riguarderà il cablaggio in fibra ottica degli immobili comunali e gli 
immobili serviti da servizi comunali (scuole, teatri, ecc.9), il trasferimento e l’adeguamento del 
centro elaborazione dati del Comune di Benevento da palazzo mosti a via del pomerio, 
l’implementazione di reti wi-fi per la cittadinanza,  l’implementazione in digitale dei servizi offerti 
dal Comune ivi compresi quelli rivolti al settore del turismo e fruizione e promozione del 
patrimonio artistico della città. 
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B. Caratteristiche dell’intervento oggetto della progettazione 

1. Previsione e/o coerenza con gli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale 

L’intervento oggetto di progettazione: 
 
 è già inserito nella programmazione regionale, nazionale e comunitaria 2014/2010; 
 è coerente con il POR FESR 2014/2020; 
 è coerente con altri strumenti della Programmazione unitaria della Regione Campania 

2014/2020 
 è coerente con la programmazione nazionale PON 
 è coerente con i Fondi a gestione diretta della Commissione europea. 

 

2. Fonte di finanziamento dell’intervento 
a) L’intervento oggetto di progettazione è finanziato con risorse finanziarie di fonte: 

 POR Campania 2014-2020 Asse: --- 

Obiettivo operativo: --- 

Azione: --- 

 POC Campania 2014-2020 Indicare Linea di Azione: --- 

 Fondo FSC  

 
oppure 

 
a) L’intervento oggetto di progettazione è finanziabile a seguito di partecipazione ad avvisi/bandi 
della programmazione comunitaria, nazionale e regionale 2014/2020. 
 
(Indicare il programma di riferimento): PO FESR CAMPANIA 2014 - 2020 
 
b) L’intervento oggetto di progettazione è stato già inserito negli atti di  
 programmazione comunitaria 
 programmazione nazionale 
 programmazione regionale 

 
3. Impatti dell’intervento sull’ambiente 
Sulla base della dichiarazione allegata del RUP, l’intervento oggetto di progettazione: 

 prevede un impatto favorevole sull’ambiente 

 non prevede alcun impatto sull’ambiente 

 prevede un impatto di lieve entità mitigabile con misure idonee 

 prevede un impatto di grave entità 

 

4. Livello di progettazione disponibile 

Ai fini della realizzazione dell’intervento 

 non è stata realizzata alcuna attività di progettazione 
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 è stato realizzato uno studio di fattibilità 

 è stata realizzata la progettazione preliminare 

 è stata realizzata la progettazione definitiva 

 

5. Popolazione/Bacino di utenza interessata alla realizzazione dell’intervento 

Si prevede che la realizzazione dell’intervento interesserà una popolazione/un bacino di utenza 

pari a 70.000 abitanti e/o persone e/o utenti (specificare) ABITANTI 

 

6. Percentuale di capitali privati attivabili e ricaduta occupazionale dell’intervento 

 Si prevede che l’intervento, oggetto di progettazione, del valore complessivo di € --- sarà 

realizzato con l’apporto di capitali privati per un importo di € --- pari al ---% del valore 

complessivo dell’intervento. 

 

 Si prevede che l’intervento avrà una ricaduta occupazionale di   94,44 unità lavorative 

 

 

Il sottoscritto, Mario Clemente Mastella dichiara, nella sua qualità di SINDACO dell’Ente COMUNE 

DI BENEVENTO, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, che i dati e le notizie 

fornite con la presente scheda e i relativi allegati sono veritieri. 

  

 COMUNE DI BENEVENTO 

 Il Sindaco 

 Mario Clemente Mastella 

 


