DELI B E R A Z I O N E N. 25/14 DEL 26.5.2009

—————

Oggetto:

Riorienta mento e attuazione interventi POR FES R 2007-2013 As s e I
“Società dell’informazione” obiettivi operativi 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3.

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, d’intesa con l’Assessore
della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che, con decisione C
(2007) n. 5728 del 20 novembre 2007, la Commissione Europea ha adottato il programma
operativo per l’intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale, ai fini dell’obiettivo
“Competitività regionale e occupazione nella Regione Sardegna in Italia”, con successiva
definizione dei criteri di ammissibilità e di selezione delle operazioni. Ricorda inoltre che la Giunta
regionale ha individuato, con la deliberazione n. 25/14 del 29 aprile 2008, le attività prioritarie
derivanti dall’azione di razionalizzazione, accorpamento e concentrazione. La deliberazione ha
previsto, inoltre, che al fine di garantire la coerenza strategica, l’avvio delle attività necessarie al
perseguimento degli obiettivi previsti dal POR FESR debba essere preceduto dall’adozione da
parte della Giunta regionale e degli Assessori, secondo le rispettive competenze, di linee di
indirizzo che definiscano le priorità e le direttive generali per l’azione amministrativa e la gestione
degli interventi.
La deliberazione citata ha, con particolare riferimento all’Asse I, previsto per singolo obiettivo
operativo le seguenti attività:
a)

Obiettivo operativo 1.1.1 “Rafforzare la disponibilità di infrastrutture abilitanti, la capacità
nella fruizione dei servizi di interconnessione e l'operatività dello sportello unico”:
Realizzazione di nuovi servizi online per cittadini ed imprese: Carta Nazionale dei Servizi
(Cod. 13); Completamento della rete della pubblica amministrazione, estensione SIBAR,
completamento flussi documentali e archivi digitali (Cod. 12); Interventi per favorire la
creazione e la disponibilità in tutto il territorio di infrastrutture a larga banda con tecnologia in
fibra ottica, wireless o satellitare e completamento rete a banda larga nelle scuole (Cod. 10),
tutti di competenza della Direzione Generale degli Affari Generali; Realizzazione di
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infrastrutture di rete per l'erogazione di servizi a livello regionale attraverso i nuovi media
(Digital TV) (Cod. 11), di competenza della Direzione Generale dell’Innovazione Tecnologica;
b)

Obiettivo operativo 1.1.2 “Promuovere lo sviluppo della Cittadinanza digitale”: Rafforzamento
piattaforma regionale per la promozione dell'interattività tra cittadini, imprese e PA (SUAP,
Sportelli telematici per i cittadini) (Cod. 13 - 14); Rete Sardi nel mondo (Cod. 13);

c)

Obiettivo operativo 1.1.3 “Promuovere l’inclusione dei soggetti esclusi”: Realizzazione sul
territorio di centri pubblici di accesso (internet point presso scuole, biblioteche, luoghi
associativi in genere) realizzazione rete del volontariato (Cod. 12- 13); Promozione di
interventi diretti a garantire la fruibilità dei servizi online da parte dei cittadini diversamente
abili attraverso la fornitura a domicilio di ausili informatici (Cod. 13).

L’Assessore ricorda, inoltre, che con la successiva deliberazione n. 72/4 del 19 dicembre 2008, la
Giunta regionale ha stabilito di procedere alla realizzazione e diffusione di una Carta regionale di
servizi, denominata “Carta Eleonora”, a tal fine destinando euro 9.670.000 a valere sulle risorse del
POR FESR 2007-2013, Asse 1, obiettivo operativo 1.1.1, che, con la citata deliberazione n. 25/14
erano state destinate per l’attività denominata “Realizzazione di nuovi servizi online per cittadini ed
imprese: Carta Nazionale dei Servizi (Cod. 13)”, prevedendo l’affidamento dell’intervento alla
società in house Sardegna IT s.r.l.
Ciò premesso, l’Assessore propone di riorientare gli interventi, anche al fine di renderli
maggiormente coerenti rispetto agli obiettivi operativi individuati nel POR FESR 2007-2013.
In particolare propone di individuare le seguenti attività per singolo obiettivo:
a) Obiettivo operativo 1.1.1 “Rafforzare la disponibilità di infrastrutture abilitanti, la capacità nella
fruizione dei servizi di interconnessione e l'operatività dello sportello unico”:

- creazione di ulteriori servizi online anche a fronte dell’attuazione della legge regionale n.
9/2006 di decentramento delle funzioni in favore di Province e Comuni e della necessaria
attività di semplificazione dei procedimenti amministrativi;
-

realizzazione dello sportello unico appalti, con erogazione di servizi accessibili a tutte le
pubbliche amministrazioni locali e agli altri enti aggiudicatori e consolidamento del CAT;

- completamento dell’infrastrutturazione in banda larga nel territorio regionale attraverso
interventi volti a favorire la creazione e la disponibilità con tecnologia in fibra ottica,
wireless o satellitare e completamento rete a banda larga nelle scuole;
-

completamento del sistema contabile integrato con estensione delle funzionalità agli enti e
agenzie regionali.
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Gli interventi si aggiungono alla linea di attività “Realizzazione di infrastrutture di rete per
l'erogazione di servizi a livello regionale attraverso i nuovi media (Digital TV)” di competenza della
Direzione generale dell’Innovazione Tecnologica.
In attesa della conclusione della sperimentazione dei servizi erogati con l’intervento Comunas, con
conseguente erogazione a regime e raggiungimento del grado di completamento del 100%, si
propone di rinviare la programmazione dell’intervento di realizzazione e diffusione delle carta
regionale servizi, con successiva individuazione della necessaria copertura finanziaria.
b) Obiettivo operativo 1.1.2 “Promuovere lo sviluppo della Cittadinanza digitale”:

- realizzazione di una piattaforma tecnologica ed erogazione dei servizi online volti a favorire
la partecipazione, la concertazione e la codecisione su temi chiave con accesso da parte
dei cittadini, in forma singola e associata.
c) Obiettivo operativo 1.1.3 “Promuovere l’inclusione dei soggetti esclusi”:

- realizzazione sul territorio di centri pubblici di accesso (internet point presso scuole,
biblioteche, luoghi associativi in genere);
-

realizzazione di interventi volti a favorire l’inclusione dei soggetti a rischio di esclusione
sociale ed economica.

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 il parere di coerenza del Direttore del Centro Regionale di
Programmazione
DELI B E R A

− di rinviare la programmazione dell’intervento di realizzazione e diffusione delle carta regionale
servizi, di cui alla deliberazione n. 72/4 del 19 dicembre 2008;

− di riorientare gli interventi PO FESR 2007-2013 Asse I, obiettivi operativi 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3,
nei termini esposti in premessa;

− di impegnare la struttura responsabile delle linee di attività ricadenti negli obiettivi operativi
richiamati in premessa, individuata nel Servizio per il sistema informativo di base
dell'amministrazione regionale (Sibar) e per il superamento del digital divide, ai fini
dell’immediata attuazione dei seguenti interventi:
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1) obiettivo 1.1.1, completamento del sistema contabile integrato con estensione delle
funzionalità agli enti e agenzie regionali;

2) obiettivo 1.1.2, realizzazione di una piattaforma tecnologica ed erogazione dei servizi
online volti a favorire la partecipazione, la concertazione e la codecisione su temi chiave
con accesso da parte dei cittadini, in forma singola e associata;

3) obiettivo 1.1.3, realizzazione sul territorio di centri pubblici di accesso (internet point presso
scuole, biblioteche, luoghi associativi in genere).
Il Direttore Generale

Il Presidente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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