DELIBERAZIONE N. 44/22 DEL 14.12.2010

__________

Oggetto:
Oggetto:

Protocollo d’
d’ intesa tra il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna e il
Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’
l’ Innovazione per la realizzazione di un
programma
programma di innovazione dell’
dell’ azione amministrativa.

Il Vicepresidente, di concerto con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione, richiamata la normativa in materia di informatizzazione della Pubblica Amministrazione,
riferisce

che

nell’ambito

delle

iniziative

relative

alla

digitalizzazione

della

pubblica

amministrazione le attività amministrative e istituzionali afferenti ai diversi ambiti di competenza
della Regione Autonoma della Sardegna richiedono la realizzazione di interventi di innovazione
finalizzati al perseguimento degli obiettivi di maggiore efficienza in coerenza con il quadro
normativo in evoluzione e con il Piano di e-Gov 2012.
Il Vicepresidente sottolinea, inoltre, come la Regione promuove il miglioramento delle
performance della Pubblica Amministrazione a livello territoriale attraverso la sinergia tra la
gestione delle risorse umane ed un più efficiente utilizzo delle tecnologie informatiche allo scopo
di fornire servizi di migliore qualità al cittadino creando al contempo efficienza e riduzione dei
costi.
A tal fine si ritiene opportuno avviare e valorizzare un rapporto di collaborazione con il Ministro
per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione con l’intento di realizzare soluzioni innovative
basate sulle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni, in grado di conseguire maggiore
qualità, efficienza ed economicità delle attività amministrative e istituzionali, con particolare
riguardo alla dematerializzazione dei documenti, alla semplificazione delle relazioni con i cittadini
e le imprese, e al miglioramento degli strumenti e i sistemi di prevenzione della corruzione e delle
altre forme di illecito che incidono su una corretta azione amministrativa, valorizzando le migliori
pratiche esistenti anche attraverso una maggiore condivisione dei dati e automazione dei flussi
informativi da attuarsi nel rispetto degli indispensabili requisiti di sicurezza.
Il Vicepresidente, ravvisando l’opportunità che si proceda a stipulare un Protocollo d’intesa con il
Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, propone alla Giunta regionale
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l’approvazione dello schema del predetto Protocollo di intesa, già condiviso tra le parti, di cui
illustra il contenuto.
Tanto premesso, il Vicepresidente sottopone l'argomento all'esame ed alle determinazioni della
Giunta.
La Giunta regionale, dopo ampia e approfondita discussione e condivisa l'iniziativa così come
illustrata dal Vicepresidente, di concerto con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e
Riforma della Regione e acquisito il parere favorevole di legittimità dei Direttori generali della
Presidenza e degli Affari Generali e della Società dell'Informazione
DELIBERA

di approvare l’allegato schema di “Protocollo d’intesa tra il Presidente della Regione Autonoma
della Sardegna e il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione per la realizzazione
di un programma di innovazione dell’azione amministrativa”, che costituisce parte sostanziale e
integrante della presente deliberazione, dando mandato al Presidente per la relativa
sottoscrizione.
Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Gabriella Massidda

Giorgio La Spisa
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