DELIBERAZIONE N. 1/3 DEL 11.1.2010

—————

Oggetto:

Protocollo di intesa tra la Regione Sardegna e la Regione Lombardia per il reciproco
scambio di esperienze e di apporti conoscitivi in materia di innovazione tecnologica
e ammodernamento della pubblica amministrazione
amministrazione.
nistrazione.

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, richiamata la precedente
deliberazione della Giunta regionale n. 55/39 del 16 dicembre 2009 avente ad oggetto
l’approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna
e la Regione Lombardia in tema di Ricerca, Innovazione e Trasferimento Tecnologico, evidenzia
ulteriormente le opportunità di sviluppo e crescita derivanti da un rapporto di collaborazione che
consenta l’interscambio di esperienze e apporti conoscitivi connessi all’utilizzo delle tecnologie
dell’informazione e delle comunicazioni per l’ammodernamento della pubblica amministrazione.
L’Assessore sottolinea che uno degli elementi di forte complementarietà tra le due Regioni è dato
dall’utilizzo strumentale delle società in house, rispettivamente denominate Sardegna IT s.r.l. e
Lombardia Informatica s.p.a., per la creazione e la conduzione di progetti di innovazione
tecnologica, finalizzati a migliorare i processi dell’amministrazione regionale e degli enti locali, con
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e delle modalità di interazione con cittadini e
imprese.
Pertanto, l’Assessore propone alla Giunta, ad integrazione della precedente deliberazione,
l’approvazione dello schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Sardegna e la Regione
Lombardia, già condiviso tra le parti, per il reciproco scambio di esperienze e di apporti conoscitivi
in materia di innovazione tecnologica e ammodernamento della pubblica amministrazione, anche
avvalendosi delle proprie società in house.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione, acquisito il parere favorevole di legittimità del
Direttore generale degli Affari Generali e della Società dell’Informazione
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−

di approvare lo schema di Protocollo di intesa tra la Regione Sardegna e la Regione
Lombardia allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

−

di dare mandato alle strutture competenti per gli adempimenti conseguenti alla adozione della
presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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