DELIBERAZIONE N. 3/31 DEL 15.01.2019
—————
Oggetto:

Azione Giustizia Digitale, Obiettivo specifico 11.1.2.1 “Le reti digitali per cittadini e
imprese” POR FESR - Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 6
“Istituzioni di alta qualità". Programma di intervento: 11 - Semplificazione e qualità
istituzionale. Priorità: 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna (ADS) - Laboratorio
Informatico Digitale per la GDF.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione informa che nell'ambito
dell'Agenda Digitale della Sardegna, approvata con la deliberazione n. 43/1 del 19.7.2016, è stato
avviato un percorso di innovazione digitale a favore del comparto della giustizia, destinando un
importo pari a euro 1.500.000 a valere sull'Azione 2.2.2 del POR FESR 2014-2020 “Soluzioni
tecnologiche per la realizzazione di e-government interoperabili, integrati (joined-up services) e
progetti con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities”, in continuità
con le azioni già realizzate nel corso della programmazione POR FESR 2007-2013.
L'Assessore rammenta che le azioni programmate con la Delib.G.R. n. 43/1 del 19.7.2016 sono
volte a dare impulso a nuovi investimenti, favorendo la semplificazione ed il miglioramento
dell'efficienza dei procedimenti amministrativi della Pubblica Amministrazione, avuto particolare
riguardo al comparto latu sensu della “Giustizia”.
L'Assessore prosegue rappresentando che, in un'ottica di leale collaborazione, si intende
incrementare la diffusione di prodotti e servizi ad elevata valenza tecnologica, nonché favorire lo
sviluppo delle competenze digitali ed informatiche del personale delle Forze di polizia impiegato a
presidio della sicurezza economico-finanziaria sul territorio della regione, nella fattispecie del Corpo
della Guardia di Finanza.
Difatti, in prosecuzione con analoghe progettualità in corso di realizzazione e in un quadro di forte
rinnovamento delle Amministrazioni Pubbliche, l'Assessore propone di programmare una specifica
progettualità volta a potenziare la dotazione di mezzi tecnologici ed informatici in uso al Comando
Regionale Sardegna, nell'ambito del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, Programma Operativo
Regionale 2014-2020 della Regione Sardegna, approvato con Decisione C(2015) n. 4926 del
14.7.2015 e, successivamente, con Decisione C(2018) del 25.1.2018.
La suddetta linea di intervento, oggetto della Convenzione allegata alla presente deliberazione,
risulta essere inquadrabile nel vigente POR 2014-2020 Azione 2.2.2, anche al fine di ottemperare a
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quanto previsto nell'ambito dei contributi attesi al perseguimento dell'obiettivo specifico, tra gli altri
“avviare forme di collaborazione permanenti utili alla condivisione di infrastrutture, servizi e
conoscenza”.
L'Assessore prosegue dando evidenza del fatto che il Comando Regionale Sardegna della Guardia
di Finanza, attraverso la componente operativa, è fortemente impegnato, sul territorio dell'intera
regione, in articolate attività investigative sia di polizia giudiziaria sia di natura amministrativa, a
contrasto dell'illegalità economico-finanziaria da cui l'esigenza di fronteggiare i fenomeni illeciti
maggiormente pervasivi, con dotazioni tecniche ed informatiche altamente specializzate e
performanti.
Pertanto, la Regione Autonoma della Sardegna nel perseguimento degli obiettivi specifici previsti dal
POR FESR 2014-2020 OT2, volti a realizzare iniziative comuni nel settore della giustizia a valere sul
territorio regionale e nazionale nei confronti dei cittadini e delle imprese, intende supportare
l'esigenza di rinnovamento delle dotazioni attualmente in uso alla Guardia di Finanza, agevolando, in
tal modo, l'azione di presidio economico-finanziario sul territorio, attraverso la infrastrutturazione di
un “Laboratorio Informatico Digitale per la GDF”, destinando euro 109.000 di risorse del POR FESR
2014-2020 relative all'azione 2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di eGovernment interoperabili, integrati (joined-up services) e progettati con cittadini e imprese,
soluzioni integrate per le smart cities and communities”, di cui alla Delib.G.R. n. 49/3 del 6.10.2015 e
programmate nell'ambito dell'intervento Giustizia Digitale.
La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e
Riforma della Regione, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Affari
Generali e della Società dell'Informazione e il parere di coerenza dell'Autorità di gestione del POR
FESR 2014-2020
DELIBERA

-

di dare mandato alla Direzione generale degli Affari Generali e della Società dell'Informazione
alla realizzazione del “Laboratorio Informatico Digitale per la GDF” destinando euro 109.000 di
risorse del POR FESR 2014-2020 relative all'azione 2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per la
realizzazione di servizi di e-Government interoperabili, integrati (joined-up services) e
progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per le smart cities and communities”, di
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cui alla Delib.G.R. n. 49/3 del 6.10.2015 e programmate nell'ambito dell'intervento Giustizia
Digitale;
-

di dare mandato alla Direzione generale degli Affari Generali e della Società dell'Informazione
a stipulare la “Convenzione per la disciplina dei rapporti tra Regione Autonoma della Sardegna
e Comando Regionale Sardegna della Guardia di Finanza a favore della realizzazione di un
“Laboratorio Informatico Digitale per la GDF”;

-

di autorizzare il Centro di Responsabilità individuato nel Servizio per i Sistemi Informativi della
Direzione generale degli Affari Generali e della Società dell'Informazione, competente per
l'attuazione dell'intervento descritto in premessa, ad adottare i provvedimenti connessi
all'esecuzione del progetto a valere sui fondi del POR FESR 2014-2020, obiettivo specifico
11.1.2.1 “Le reti digitali per cittadini e imprese”.

Letto, confermato e sottoscritto.
p. Il Direttore Generale

Il Presidente

Loredana Veramessa

Francesco Pigliaru

3/3

