Allegato alla Delib.G.R. n. 3/31 del 15.1.2019

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI
E DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE

Guardia di Finanza
COMANDO REGIONALE SARDEGNA

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”

La Regione Autonoma della Sardegna, nella persona del Direttore Generale degli affari generali e
della società dell’informazione, Ing. Antonello Pellegrino, domiciliato per la carica, presso la Direzione
Generale degli Affari Generali e della Società dell’Informazione
E

Il Comando Regionale Sardegna della Guardia di Finanza, rappresentato dal Capo di Stato
Maggiore, Col. t. ISSMI Giancarlo Sulsenti, domiciliato per la carica, presso il Comando stesso
PREMESSO CHE
la Regione Autonoma della Sardegna:
- nell’ambito dell’Agenda Digitale della Sardegna, approvata con deliberazione n. 43/1 del
19.7.2016, promuove azioni volte a realizzare le strategie di rafforzamento della capacità
amministrativa, di modernizzazione e di digitalizzazione del settore pubblico, anche attraverso la
declinazione dei Programmi Operativi Nazionali (PON);
-

favorisce l’innovazione, la crescita economica e il progresso, prevedendo una serie di interventi, in
linea con le indicazioni europee e nazionali, in continuità con le azioni già avviate nel corso della
programmazione POR FESR 2007-2013;

-

nel ciclo di programmazione POR FESR 2014-2020, sta dando 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”;

-

in un’ottica di leale collaborazione, 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 presìdio della sicurezza economico-finanziaria sul
territorio della regione, nella fattispecie del Corpo della Guardia di Finanza;

-

in prosecuzione con analoghe progettualità in corso di realizzazione e in un quadro di forte
rinnovamento delle Amministrazioni Pubbliche, intende 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
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Regionale 2014-2020 della Regione Sardegna, approvato con Decisione C(2015) n. 4926 del
14.07.2015 e, successivamente, con Decisione C(2018) del 25.01.2018;

CONSIDERATO CHE
la Regione Autonoma della Sardegna, al fine di avviare forme di collaborazione permanenti utili alla
condivisione di infrastrutture, servizi e conoscenza, ritiene che la linea di intervento oggetto del
presente Protocollo d’Intesa sia inquadrabile nel vigente POR 2014-2020 Azione 2.2.2 “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”;
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;
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 progetto
denominato “Laboratorio Informatico Digitale per la GDF”;
è stata deliberata, con Delib.G.R. n. XXX del XXX, la sottoscrizione di un’apposita convenzione tra le
parti, per la disciplina dell’investimento a favore della Guardia di Finanza;
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 (PREMESSA)
La “premessa” ed i “considerato” della presente convenzione costituiscono parte integrante dell’atto
medesimo.
ART. 2 (OGGETTO)
La presente convenzione disciplina il rapporto tra Regione Autonoma della Sardegna ed il Comando
Regionale Sardegna della Guardia di Finanza, per il soddisfacimento del fabbisogno di rinnovamento
delle dotazioni tecniche ed informatiche dei Reparti del Corpo che insistono sul territorio regionale e la
realizzazione di un progetto denominato “Laboratorio Informatico Digitale per la GDF”.
ART. 3 (IMPEGNI)
La Regione Autonoma della Sardegna si impegna:
a destinare le risorse finanziarie necessarie per soddisfare il fabbisogno di dotazioni tecniche ed
informatiche del Comando Regionale Sardegna della Guardia di Finanza, nell’ambito della
realizzazione di un progetto denominato “Laboratorio Informatico Digitale per la GDF”, così come
previsto dalla Delib.G.R. n. XXX del XXX;
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sulla base delle risorse finanziarie reperite, ad effettuare l’acquisto dei materiali tecnici ed informatici
per la realizzazione del progetto denominato “Laboratorio Informatico Digitale per la GDF”, secondo
le procedure ammesse dalla normativa vigente, in tema di acquisti di beni da parte della Pubblica
Amministrazione;
per il futuro, in caso di sopravvenute “economie di bilancio”, ad attivare apposite interlocuzioni con il
referente del Corpo, indicato dal successivo art. 4, per l’avvio dell’iter di acquisto di ulteriori beni
tecnologici, a beneficio del Comando Regionale Sardegna.
Il Comando Regionale Sardegna si impegna:
ad utilizzare i mezzi tecnici ed i materiali informatici acquisiti dalla Regione Autonoma della
Sardegna, con l’obiettivo di ottimizzare il dispositivo di contrasto agli illeciti a carattere economicofinanziario, attuato per il tramite dei dipendenti Reparti del Comando;
a ricevere le suddette attrezzatture informatiche in comodato d’uso gratuito, servendosi dei beni
acquistati dalla Regione Autonoma della Sardegna, esclusivamente per lo svolgimento delle attività
di cui alla citata Delib.G.R. n. XXX del XXX, impegnandosi a non destinare i beni a scopi differenti;
a dare attuazione, in caso di ulteriori iniziative che saranno assunte dalla Regione Autonoma della
Sardegna, all’ammodernamento ed al potenziamento dei mezzi e dei materiali in dotazione dei
dipendenti Reparti del Corpo.
ART. 4 (REFERENTI)
Per l’attuazione del presente accordo vengono individuati, quali referenti:
per la Regione Autonoma della Sardegna, il Direttore Generale degli Affari Generali e della Società
dell’Informazione;
per il Comando Regionale Sardegna, il Capo di Stato Maggiore del medesimo Comando Regionale.
ART. 5 (DURATA)
La presente convenzione ha effetto a partire dalla data della sottoscrizione e può essere modificata,
integrata e revocata in ogni momento, mediante comunicazione scritta alla controparte, anche in
conseguenza di sopraggiunti interventi normativi di modifica del settore o per l’eventuale esigenza di
meglio definire le modalità dell’attuazione.
Letto, confermato e sottoscritto
Cagliari,
Per la Regione Autonoma della Sardegna
Il Direttore Generale degli Affari Generali e della
Società dell’Informazione

Per il Comando Regionale Sardegna
Guardia di Finanza
Il Capo di Stato Maggiore

______________________
Ing. Antonello Pellegrino

___________________________
Col. t.ISSMI Giancarlo Sulsenti
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