DELIBERAZIONE N. 53/6 DEL 30.9.2016

—————

Oggetto:

Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 11 “Semplificazione e qualità
istituzionale. Priorità 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna" - Modifica alla
articolazione finanziaria Asse Prioritario II – OT2 Migliorare l’accesso alle TIC
nonché l’impiego e la qualità delle medesime.

Il Vicepresidente, di concerto con l'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto
del Territorio e con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, richiama
l’Agenda digitale della Sardegna, Delib.G.R. n. 49/3 del 6.10.2015, che riveste una notevole
importanza nell’ambito degli obiettivi della nuova fase di Programmazione comunitaria 2014-2020.
In particolare l’Asse Prioritario II del POR 2014 – 2020, prevede per le azioni 2.2.2 e 2.3.1 la
seguente articolazione finanziaria come da Delib.G.R. n. 23/10 del 12.5.2015:

Obiettivo tematico

OT2 – Migliorare
l’accesso alle TIC
nonché l’impiego e la
qualità delle medesime

Priorità di investimento
Rafforzare le applicazioni
delle TIC per l’egovernment, l’e-learning,
l’e-inclusion, l’e-culture e l’ehealth
Sviluppare i prodotti ed i
servizi delle TIC, il
commercio elettronico e la
domanda di TIC

Totale per azioni 2.2.2 e 2.3.1

Azioni
2.2.2. Soluzioni
tecnologiche per la
realizzazione di servizi
di e Government
interoperabili

2.3.1. Soluzioni
tecnologiche per
l’alfabetizzazione e
l’inclusione digitale

Costo finale

37.977.000

20.674.000

58.651.000

Alla luce delle richieste pervenute per le operazioni riferibili all’azione 2.2.2 ed all’azione 2.3.1 al
fine di poter darne parziale copertura finanziaria, si propone una nuova articolazione riducendo la
dotazione dell’azione 2.3.1 per assegnarle all’azione 2.2.2. La nuova articolazione finanziaria è la
seguente:
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Obiettivo tematico

OT2 – Migliorare
l’accesso alle TIC
nonché l’impiego e la
qualità delle
medesime

Priorità di investimento
Rafforzare le applicazioni delle
TIC per l’e government, l’elearning, l’e-inclusion, l’e-culture
e l’e-health

Sviluppare i prodotti ed i servizi
delle TIC, il commercio
elettronico e la domanda di TIC

Azioni

Costo finale

2.2.2. Soluzioni
tecnologiche per la
realizzazione di
servizi di eGovernment
interoperabili

55.851.000

2.3.1. Soluzioni
tecnologiche per
l’alfabetizzazione e
l’inclusione digitale

2.800.000

Totale per azioni 2.2.2 e 2.3.1

58.651.000

Inoltre, in ragione delle urgenze più volte segnalate e considerate le risorse disponibili, tra le
richieste pervenute, dovrà essere data priorità agli interventi relativi alle Reti per la Sicurezza del
Cittadino e del Territorio che sarà finanziato nell’ambito dell’azione 2.2.2 del POR, alla Banca dati
per gli aiuti di stato e in misura parziale al Sistema informativo della centrale di Committenza.
Resta inteso che gli interventi al momento non finanziabili per insufficienza di risorse potranno
essere inseriti nella programmazione qualora intervenissero rimodulazioni degli interventi e si
rendessero disponibili le risorse o in sede di riprogrammazione del PO. Alla luce di quanto
descritto, viene modificata la fonte di finanziamento degli interventi legati alle azioni 2.2.2 e 2.3.1
dell’OT2 PO FESR 2014-2020, lasciando inalterate le azioni riferibili ad altre fonti di finanziamento.
La tabella allegata alla presente deliberazione illustra le modifiche.
La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente, di concerto con l'Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e con l’Assessore degli Affari Generali,
Personale e Riforma della Regione, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore
generale della Presidenza, del Direttore generale degli Affari generali e della società
dell’informazione e del Direttore del Centro Regionale di Programmazione, acquisito il parere di
coerenza della Autorità di Gestione del PO FESR 2014-2020
DELIBERA

−

di approvare la modifica alla copertura finanziaria delle azioni PO FESR 2014-2020, 2.2.2 e
2.3.1, come illustrata in premessa e contenuta nel documento allegato alla presente
deliberazione;
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−

di dare mandato alle direzioni generali per l’adozione degli atti di propria competenza
necessari alla completa attuazione della deliberazione;

−

di dare mandato all’Autorità di Gestione del PO FESR 2014-2020 di porre in essere gli atti
conseguenti alla presente deliberazione.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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