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Il Ministero dello Sviluppo Economico, 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella 
Pubblica Amministrazione – Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie, il Centro 

Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione e la Regione Autonoma della 
Sardegna 

 
 

Premesse 
 
VISTI gli artt. 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), con i quali 
vengono istituiti, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e il Ministero delle Attività 
Produttive, i Fondi per le Aree Sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree 
depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al citato Fondo istituito dall’art.19, comma 5, del decreto 
legislativo n. 96/1993) nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all’insieme 
degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell’art.119, comma 5, della 
carta Costituzionale, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra aree del Paese, e viene 
stabilita la possibilità che il  CIPE, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del 
Consiglio dei Ministri, in relazione allo stato di attuazione degli interventi finanziati o alle esigenze 
espresse dal mercato in merito alle singole misure, trasferisca risorse dall’uno all’altro Fondo, con i 
conseguenti effetti di bilancio. 
 
VISTO in particolare il comma 3, lettera a), del citato art. 61 della legge n. 289/2002, il quale 
dispone che il Fondo per le Aree Sottoutilizzate istituito presso il Ministero dell’Economia e delle 
Finanze sia utilizzato, fra l’altro, per il finanziamento degli investimenti pubblici di cui all’articolo 
1, comma 1, della legge n. 208/1998, come integrato dall’articolo 73 della legge n. 448/2001, da 
realizzare nell’ambito delle Intese istituzionali di programma e dei programmi nazionali. 
 
VISTO  inoltre l’ art. 1 commi 925 e 926 della legge n. 298 del 27 dicembre 2006 (legge Finanziaria 
2007) aventi ad oggetto l’incremento del Fondo per le Aree Sottoutilizzate per finanziamento delle 
infrastrutture Larga Banda. 
 
VISTO  l’art. n. 7 della Legge n. 80 del 2005 avente ad oggetto interventi per la diffusione delle 
tecnologie digitali. 
 
VISTA  la delibera  CIPE  29 settembre 2004, n. 20, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse 
per interventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento legge n. 208/1998, periodo 2004-2007 
(legge finanziaria 2004). 
 
VISTA  la delibera CIPE 29 settembre 2004, n. 20, Quota D.1.2.2., assegnata ai Programmi 
Nazionali avente ad oggetto l’assegnazione condizionata per progetti nel campo della società 
dell’informazione. 
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VISTA  la delibera CIPE 27 maggio 2005, n. 35, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse per 
interventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento legge n. 208/1998, periodo 2005-2008 (legge 
Finanziaria 2005). 
 
VISTA  la delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 3, avente ad oggetto la ripartizione delle risorse per 
interventi nelle aree sottoutilizzate - rifinanziamento legge n. 208/1998, periodo 2006-2009 (legge 
Finanziaria 2006). 
 
VISTA  la delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 14, avente ad oggetto la programmazione delle risorse 
del Fondo per le Aree Sottoutilizzate mediante le Intese Istituzionali di Programma e gli Accordi di 
Programma Quadro. 
 
VISTA l’Intesa Istituzionale di Programma tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il 
Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, sottoscritta in data 21 aprile 1999. 
 
VISTO  l’Accordo di Programma Quadro, sottoscritto in data 28 dicembre 2004 dalla Regione 
Autonoma della Sardegna, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Ministro per l’Innovazione e le tecnologie e dalle strutture di cui si avvale 
(CNIPA e DIT). 
 
VISTO il primo Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro, stipulato dalle medesime 
parti, in data 13 aprile 2005. 
 
VISTO il secondo Atto Integrativo dell’Accordo di Programma Quadro, stipulato dalle medesime 
parti, in data 15 dicembre 2005. 
 
VISTO  il Piano Regionale di Sviluppo, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/26 del 
7 febbraio 2007. 
 
VISTO  il Documento Strategico Regionale, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 5/34 
del 7 febbraio 2007. 
 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 50/1 del 30.11.2004 che provvede a ripartire 
programmaticamente per settore le risorse assegnate dalla sopra citata delibera CIPE n. 20/2004, 
alla Regione Sardegna da ricomprendere nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma e dei 
relativi Accordi di Programma Quadro, che prevede di destinare al settore società dell’informazione 
la somma di € 25.000.000,00. 
 
VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n. 14/1 del 31 marzo 2005, che tra l’altro, individua sei 
interventi da realizzare con le risorse destinate alla società dell’informazione dalla Delibera di 
Giunta Regionale n. 50/1 del 30.11.2004 predetta. 
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VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 55/21 del 29 novembre 2005, avente ad oggetto la 
rimodulazione degli interventi previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 14/1 del 31 marzo 
2005. 
 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 21/25 del 29 maggio 2007, avente ad oggetto la 
rimodulazione degli interventi previsti dalla Delibera della Giunta Regionale n. 14/1 del 31 marzo 
2005, la quale, per le nuove priorità emerse in altri settori dell’amministrazione regionale, prevede 
la riprogrammazione dell’intervento SIAI203 Sistemi integrati per la diffusione dell'e-business nelle 
imprese sarde, del valore di 3.000.000,00 di euro a valere sulla delibera CIPE n. 20/2004, in tre 
interventi denominati Gestione Operativa dei Sistemi Informativi di base dell’Amministrazione 
regionale (SIBAR-GO) (del valore di 1.800.000,00 euro); Sostegno Regionale ai Comuni per la 
gestione dei dati catastali e delle imposte locali - Sistema integrato interscambio dati fiscali e 
banca dati fiscale Regionale (del valore di 1.000.000,00 euro); Estensione e sviluppo del Sistema 
Informativo Statistico Regionale (del valore di 200.000,00 euro). 
 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 13/1 del 30 marzo 2006 e suoi allegati, avente ad 
oggetto gli adempimenti al 31.03.2006, punto 7.1.3 della delibera CIPE n. 35/2005, che prevede di 
destinare la somma di euro 80.000,00 ad uno studio di fattibilità nel settore società 
dell’informazione. 
 
PRESO ATTO CHE la Delibera della Giunta Regionale n. 13/1 del 30 marzo 2006 e suoi allegati 
rispetta il punto 4.4 della delibera CIPE n. 35/2005 relativo al limite della quota massima del 3% 
delle risorse ripartite tra le Regioni e Province autonome che può essere utilizzata per il 
finanziamento di studi di fattibilità relativi ad interventi da inserire nei Piani triennali predisposti dai 
soggetti attuatori ai sensi dell’art. 14 della legge n. 109/1994 (legge Merloni), ovvero di studi di 
fattibilità attinenti a Programmi regionali di intervento da realizzarsi in futuro. 
 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 41/1 del 30 settembre 2006, avente ad oggetto la 
ripartizione programmatica per settore delle risorse assegnate dalla sopra citata delibera CIPE n. 
3/2006, alla Regione Sardegna da ricomprendere nell’ambito dell’Intesa Istituzionale di Programma 
e dei relativi Accordi di Programma Quadro, che prevede di destinare al settore società 
dell’informazione la somma di euro 13.000.000,00. 
 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 43/11 del 11 ottobre 2006 e allegato, avente ad 
oggetto la programmazione e il riorientamento degli interventi in materia di società 
dell’informazione, in cui viene destinata una quota pari a euro 6.000.000,00 a valere sulla delibera 
CIPE 3/2006, al rafforzamento dell’intervento SIAI201 Infrastrutture e servizi a banda larga nelle 
aree svantaggiate. 
 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 54/15 del 22 novembre 2005 e allegato, avente ad 
oggetto il Piano d’Azione per il superamento del digital divide nelle aree svantaggiate della 
Sardegna. 
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VISTA  la Delibera della Giunta Regionale n. 12/23 del 23 marzo 2005 “Strategia e Piano d’Azione 
per la realizzazione della Rete Telematica Regionale (RUPAR) nell’ambito dello sviluppo della 
Società dell’Informazione. Programmazione dei nuovi interventi e revoca dei procedimenti in atto 
relativi ad interventi non coerenti”. 
 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale del 27 dicembre 2005: Piano d’azione per il 
superamento del digital divide nelle zone svantaggiate della Sardegna approvato con deliberazione 
n. 54/15 del 22.11.2005 – Attuazione del primo intervento – Indirizzi. 
 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 50/43 del 5 dicembre 2006, avente ad oggetto 
l’attuazione degli interventi in materia di società dell’informazione per l’integrazione della Rete 
Telematica Regionale e per l’abbattimento del divario digitale. 
 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 11/6 del 20 marzo 2007 con allegato, avente ad 
oggetto Estensione delle iniziative per il superamento del divario digitale e per l’interconnessione 
della Pubblica Amministrazione.  
 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 32/4 del 13 luglio 2005 avente ad oggetto il Piano per 
l’informatizzazione del sistema sanitario regionale. 
 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 39/19 del 05 agosto 2005 avente ad oggetto la 
Strategia e Piano di azione per l’attuazione dell’e-government negli Enti Locali della Regione 
Sardegna. 
 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 28/19 del 01 luglio 2005, avente ad oggetto il 
Protocollo d’intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Regione Toscana per la 
promozione della qualità del Servizio sanitario. 
 
VISTE le Delibere della Giunta Regionale n. 34/28 del 02 agosto 2006, avente ad oggetto il 
Progetto per l’informatizzazione del sistema sanitario regionale con allegato, e la n. 35/18 dell’ 8 
agosto 2006 che la rettifica. 
 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 37/18 del 13 settembre 2006, avente ad oggetto il 
Progetto per la realizzazione del sistema informativo agricolo regionale.  
 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 40/11 del 28 settembre 2006, avente ad oggetto 
l’Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate art. 1 LR 11 maggio 2006 num. 4. 
Approvazione dello statuto. 
 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 3/11 del 25 gennaio 2007, avente ad oggetto le 
Competenze in materia tributaria dell’Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le 
Entrate. 
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VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 5/12 del 07 febbraio 2007 avente ad oggetto 
l’Agenzia della Regione Autonoma della Sardegna per le Entrate. Modifica dello statuto. 
 
VISTA la Legge Regionale 9/2006, art. 34, comma 1 che nell’ambito del conferimento di funzioni 
e compiti agli Enti Locali, attribuisce all’Assessorato regionale all’Agricoltura il coordinamento del 
sistema informativo agricolo.  
 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 50/5 del 5 dicembre 2006, avente ad oggetto la 
Partecipazione della Regione a “Sardegna IT”, società “in house” per lo sviluppo e la gestione dei 
progetti e dei servizi di e-government. 
 
VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 4/1 del 30 gennaio 2007, avente ad oggetto l’Avvio 
attività di Sardegna IT S.r.l. 
 
VISTO che il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, con nota 
prot. n. DIT 0000242 del 15/01/2007 del Capo Dipartimento Innovazione e tecnologie, ha trasmesso 
al Servizio Centrale di Segreteria del Cipe e alle Regioni la relazione informativa relativa alla 
programmazione di medio periodo - risorse ordinarie e risorse aggiuntive – sul territorio, prevista al 
punto 2.2 della delibera CIPE n. 14/2006; 
 
VISTA la nota prot. n. 2312 del 30.03.2007 della Regione Autonoma della Sardegna inviata ai 
soggetti sottoscrittori con la quale è stata trasmessa la proposta del Quadro strategico del III Atto 
Integrativo all’Accordo di Programma Quadro in materia di Società dell’Informazione, come 
previsto al punto 2.4 della delibera CIPE 14/2006,. 
 
VISTO  il Quadro strategico del presente III Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro in 
materia di società dell’informazione, condiviso dal Ministero dello Sviluppo Economico, dal Centro 
Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, dal Dipartimento per l’Innovazione e 
le Tecnologie e dalla Regione Autonoma della Sardegna, come previsto al punto 2.4 della delibera 
CIPE 14/2006. 
 
CONSIDERATA  la Relazione Tecnica di accompagnamento del Nucleo di Valutazione e Verifica 
degli Investimenti Pubblici per l’Accordo di Programma Quadro in materia di Società 
dell’Informazione della Sardegna – Adempimenti di cui al punto 2.5.1 della delibera CIPE 14/2006. 
 
VISTO il documento Strategico Preliminare Nazionale “Continuità, discontinuità, priorità per la 
politica regionale 2007-2013”; 
 
VISTO il Documento nazionale di Programmazione Economica e Finanziaria per il 2007-2009; 
 
VISTO il documento “Linee programmatiche di indirizzo”, proposto dal Ministro per le Riforme e 
le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, in data 4 luglio 2006; 
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VISTO  il documento “Verso il sistema nazionale di e-government – Linee strategiche”, proposto 
dal Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione, in data 11 novembre 
2006. 
 
VISTO  l’Avviso per la realizzazione dei progetti di riuso pubblicato dal CNIPA in G.U.R.I. n. 30 
del 6 febbraio 2007. 
 
VISTO  l’Avviso per il cofinanziamento di progetti proposti dalle Alleanze locali per l’innovazione 
(ALI) pubblicato dal CNIPA in G.U.R.I. n. 31 del 7 febbraio 2007. 
 
CONSIDERATA  la Convenzione tra il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie e la Regione 
Autonoma della Sardegna per la costituzione del Centro Regionale di Competenza per lo sviluppo 
dell’e-government e la Società dell’Informazione, siglata in data 11 febbraio 2003. 
 
CONSIDERATA  la Convenzione per lo sviluppo e il consolidamento del Centro Regionale di 
Competenza per l’e-government in Sardegna con allegati i Piani annuali delle Attività tra il Centro 
nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA) e la Regione Autonoma della 
Sardegna, siglata in data 4 maggio 2006.  
 
CONSIDERATO  il Protocollo d’Intesa tra il Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella 
Pubblica Amministrazione e il Ministro della Giustizia per la realizzazione di interventi di 
digitalizzazione, evoluzione ed integrazione dei sistemi informativi dell’Amministrazione della 
Giustizia, stipulato il 17 gennaio 2007. 
 
CONSIDERATO il  Protocollo d’Intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, sottoscritta a Roma nell’agosto 
2005 avente ad oggetto attività di assistenza tecnica e supporto per l’internalizzazione dell’ottica di 
genere negli APQ. 
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STIPULANO IL SEGUENTE III ATTO INTEGRATIVO  
DELL’ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 

SOCIETÁ DELL’INFORMAZIONE 
 
 
 

Articolo 1 
Recepimento delle premesse e degli allegati 

 
Le premesse, la Relazione tecnica (Allegato 1) e le schede attività/intervento (Allegato 2), 
formano parte integrante del presente Atto Integrativo III all’Accordo di Programma Quadro (di 
seguito denominato Accordo). 
 

Articolo 2 
Finalità ed obiettivi 

 
1. Il presente Accordo costituisce strumento attuativo dell’Intesa Istituzionale di Programma 

sottoscritta il 21 aprile 1999 dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della 
Regione Autonoma della Sardegna, amplia il programma di interventi previsto nell’ambito 
dell’Accordo di Programma Quadro in materia di società dell’informazione e dei relativi Atto 
Integrativo I e Atto Integrativo II.  

 
2. La Regione Autonoma della Sardegna, col presente Accordo intende dare continuità al 

processo di razionalizzazione e miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia amministrativa 
già avviato con i precedenti Accordi, in coerenza con gli obiettivi e le priorità definiti a livello 
comunitario e nazionale. Gli interventi del presente Accordo hanno l’obiettivo di risolvere 
specifiche problematiche emerse dal territorio e di potenziare l’offerta di risorse materiali e 
immateriali già disponibili, in linea con le politiche di sistema portate avanti nel corso degli 
ultimi anni attraverso interventi integrati. 

 
 

Articolo 3 
Programma e costo degli interventi 

 
1. Gli obiettivi delineati al precedente articolo 2 sono perseguiti tramite undici (11) interventi a 

valere sulle risorse di cui alla delibera CIPE 20/04, alla delibera CIPE 35/2005 e alla delibera 
CIPE 3/2006:  

SIAI201: il progetto Infrastrutture e servizi banda larga nelle aree svantaggiate prevede 
il collegamento in fibra ottica dei principali Comuni (la cui popolazione supera i 2000 
abitanti) al backbone dei principali operatori presenti sull’isola, in modo da assicurare a 
tutta la popolazione, alle imprese e alla pubblica amministrazione l’accesso ai servizi 
innovativi a larga banda. Tale intervento risulta, quindi, finanziato per un importo totale di 
euro 14.000.000 , di cui euro 8.000.000 a valere sulla delibera CIPE 20/2004, già 
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programmati in APQ SI Atto Integrativo II, e euro 6.000.000 a valere sulla delibera CIPE 
3/2006, sul presente Atto Integrativo. 
SIAI301: il progetto Comunas – Estensione e Servizi ASP vuole realizzare un modello 
metodologico e organizzativo che porti all’estensione dei servizi comunali già realizzati 
dal progetto Comunas a tutti i Comuni della Sardegna anche in modalità ASP per quei 
Comuni che non dispongono delle necessarie tecnologie informatiche. È prevista inoltre 
l’incrementazione del numero e della tipologia di servizi offerti rispetto a quelli già 
presenti nel portale Comunas. 
SIAI302: il progetto Rafforzamento del progetto Centro Regionale di Competenza in 
materia di e-government e Società dell’Informazione della Sardegna (CRC Sardegna) 
2007-2009 ha lo scopo di rafforzare ed ampliare le attività di supporto programmatico e 
progettuale svolte dal Centro Regionale di Competenza della Regione Autonoma della 
Sardegna, con riferimento alle seguenti macroaree: Assistenza agli Enti Locali, Assistenza 
a politiche e progetti di innovazione, Assistenza alla cooperazione interregionale, 
Osservatorio, Comunicazione, Monitoraggio APQ SI.  
SIAI303: il progetto Costituzione, avviamento e messa in funzione del  CRESSAN-Centro 
regionale dei servizi informatici e telematici per il sistema sanitario vuole costituire un 
Centro Servizi destinato a progettare, portare a sistema e gestire le diverse iniziative nel 
campo sanitario, sin qui programmate ed avviate con un approccio puntuale e settoriale, 
nonché  di colmare le lacune tecnologiche e organizzative tuttora presenti nel pur ricco 
panorama di progetti innovativi avviati o programmati in Sardegna per quanto attiene l’e-
health. 
SIAI304: il progetto Sistema informativo agricolo regionale – SIAR ha lo scopo di creare 
un servizio centrale per l’attivazione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole. La 
realizzazione di tale servizio comporta da un lato lo sviluppo di un’applicazione 
informatica per la gestione dell’anagrafe, nonché tutti i passaggi amministrativi volti alla 
definizione delle linee guida e della normativa di supporto all’anagrafe regionale delle 
aziende agricole. L’applicazione informatica Anagrafe Aziendale sarà il motore del 
sistema informativo e costituirà la base delle informazioni che alimenterà tutti i 
procedimenti amministrativi.  
SIAI305: il progetto IRE-Sud Sardegna – Giustizia vuole favorire la promozione, 
valorizzazione e sviluppo di una serie di interventi a sostegno dell’informatizzazione a 
livello centrale e periferico, con il duplice obiettivo di rendere più efficienti alcune 
procedure dell’Amministrazione, attraverso le realizzazione di applicazioni specifiche, e di 
potenziare l’infrastruttura tecnologica sul territorio per favorire l’accesso ai nuovi servizi 
da parte di tutte le strutture interessate. 
SIAI306: il progetto IRE-Sud Sardegna – Usi Civici intende definire strumenti e metodi 
per supportare in maniera adeguata le Amministrazioni interessate per quanto attiene la 
gestione degli Usi Civici. 
SIAI307: il progetto Azioni di supporto al Change Management, alla valorizzazione e 
disseminazione dei risultati del progetto SIBAR per la realizzazione dei sistemi di base 
dell’amministrazione regionale (SIBAR-GO) mira a valorizzare e disseminare i risultati 
acquisiti in via sperimentale e per garantire il supporto consulenziale e specialistico 
necessario al consolidamento ed evoluzione del sistema SIBAR. A tal fine, si rende 
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necessaria la costituzione di una task force che contestualmente, attraverso 
l’affiancamento formi il personale interno all’Amministrazione regionale con conseguente 
acquisizione delle competenze necessarie al governo di un progetto di così rilevante 
impatto. 
SIAI308: il progetto Sostegno Regionale ai Comuni per la gestione dei dati catastali e 
delle imposte locali - Sistema integrato interscambio dati fiscali e banca dati fiscale 
Regionale mira alla costituzione e gestione di un’anagrafe immobiliare della Regione 
Autonoma della Sardegna a sostegno degli Enti Locali e delle attività istituzionali 
dell’Agenzia RAS per le Entrate.  
SIAI309: il progetto Estensione e sviluppo del Sistema Informativo Statistico Regionale 
mira alla costituzione di un Sistema Informativo Statistico che raccolga una molteplicità di 
archivi statistici messi a sistema, orientati a diversi temi d’interesse per l’Amministrazione 
regionale. 
SIAI310: il progetto Studio di Fattibilità sulla Sicurezza Informatica e tutela della privacy 
intende realizzare uno studio di fattibilità finalizzato all’attuazione e al raggiungimento di 
uno standard di sicurezza delle informazioni e di riduzione della vulnerabilità dei sistemi 
informatici.  
 

2. Gli interventi, quali specificati nelle successive Tavola 1 e 3, sono descritti nelle schede 
attività/intervento, - anche riguardo le modalità e i profili di attuazione nonché riguardo gli 
aspetti economici e finanziari – redatte ai sensi della delibera CIPE n. 76 del 2 agosto 2002, 
relativa alla gestione degli interventi tramite applicazione informatica, secondo le modalità 
previste dalla circolare sulle procedure di monitoraggio degli APQ emanata dal Servizio per le 
Politiche di Sviluppo Territoriale e le Intese e trasmessa alle Amministrazioni regionali con 
nota n. 0032538 del 9 ottobre 2003. 

 
 

TAVOLA 1– ELENCO DEGLI INTERVENTI E COSTI  

Proponente 
Cod. AI 

Acronimo 
Denominazione Progetto 

Importo 

(euro) 

SIAI201* SICS Infrastrutture e servizi banda larga nelle aree svantaggiate 6.000.000,00 

SIAI301 COMUNAS Comunas – Servizi in ASP 2.700.000,00 

SIAI302 CRC 
Rafforzamento del Centro Regionale di Competenza (CRC) in 
materia di e-government e Società dell’Informazione 

300.000,00 

SIAI303 CRESSAN 
Completamento sistema informativo sanità: Centro servizi e 
reti specializzate 

2.000.000,00 

SIAI304 SIAR Sistema informativo agricolo regionale 7.000.000,00 

Regione 

SIAI310  Studio di fattibilità sicurezza informatica e privacy 80.000,00 

 
  Subtotale 18.080.000,00 
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SIAI305 IRE-Sud Sardegna – Giustizia 1.710.000 
 

CNIPA 

 
SIAI306 

IRE-SUD 

IRE-Sud Sardegna – Usi Civici 450.000 

 
 

 
Subtotale 2.160.000 

 
 

 
Totale  20.240.000 

 
* Intervento già programmato nel II° atto integrativo richiamato in premessa.  

 
Articolo 4 

Quadro finanziario e trasferimento delle risorse 
 

1. Il quadro delle risorse finanziarie del presente Accordo ammonta ad un totale complessivo di 
euro 23.240.000. La successiva tavola 2 riepiloga l’ammontare delle nuove risorse per fonti di 
finanziamento per euro 20.240.000; ulteriori 3.000.000 di euro derivano dalla 
riprogrammazione di cui al successivo articolo 5, comma 2. 

 
TAVOLA 2 - FONTI DI COPERTURA FINANZIARIA  

Fonti Finanziarie Totale (euro) 

Stato Legge 208/1998 - Delibera CIPE 03/2006 quota C.3           13.000.000,00 

Stato Legge 208/1998 - Delibera CIPE 20/2004 quota D.1.2.2  2.160.000,00 

Stato Legge 208/1998 - Delibera CIPE 35/2005 quota D.5       80.000,00 

POR Sardegna 2000/2006    5.000.000,00 

Totale   20.240.000,00 

 
 
 

2. La procedura di trasferimento delle risorse finanziarie di cui alle delibere CIPE 20/2004, 
35/2005 e 3/2006, nei limiti delle assegnazioni di competenza, sarà avviata successivamente 
alla sottoscrizione dell’Accordo, secondo i criteri stabiliti dalla delibera CIPE 14/06.  

3. Il CNIPA provvederà a trasferire alla Regione Sardegna la quota di finanziamento dei 
 progetti IRE-Sud, pari ad euro 2.160.000, a valere sul Fondo per le Aree Sottoutilizzate, 
oggetto di riparto 2004-2007, finanziato con la delibera CIPE n. 20/2004, quota D.1.2.2, nei 
limiti delle effettive disponibilità di cassa, secondo le seguenti modalità: 

• il 20% della copertura finanziaria dell’intervento, a titolo di anticipazione, entro 60 
gg. dalla data di inserimento dell’intervento in APQ; 
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• il 70% della copertura relativa, sulla base dello stato di avanzamento lavori, 
verificato dal CNIPA, che dovrà essere coerente con il piano di attività del progetto 
esecutivo; 

• il rimanente 10% a seguito della positiva valutazione del CNIPA sul raggiungimento 
dei risultati descritti nel progetto. 

 
 

Articolo 5 
Interventi delibera CIPE 20/2004 

 
1. Il presente Accordo include gli interventi IRE-Sud Sardegna – Giustizia e IRE-Sud Sardegna 

– Usi Civici, già previsti all’art. 5 Impegni Programmatici del II Atto Integrativo all’APQ SI. 
2. A valere sulla delibera CIPE n. 20/2004 – quota E.4, risorse del Mezzogiorno è previsto 

inoltre il riorientamento delle somme dell’intervento annullato SIAI203 Sistemi integrati per 
la diffusione dell'e-business nelle imprese sarde, del valore di euro 3.000.000, in tre interventi 
denominati Azioni di supporto al Change Management, alla valorizzazione e disseminazione 
dei risultati del progetto SIBAR per la realizzazione dei sistemi di base dell’amministrazione 
regionale (SIBAR-GO) (del valore di euro 1.800.000); Sostegno Regionale ai Comuni per la 
gestione dei dati catastali e delle imposte locali - Sistema integrato interscambio dati fiscali e 
banca dati fiscale Regionale (del valore di euro 1.000.000); Estensione e sviluppo del Sistema 
Informativo Statistico Regionale (del valore di euro 200.0000). 

3. Gli interventi, quali specificati nella successiva Tavola 3, sono descritti nelle schede 
attività/intervento. 

 
 

TAVOLA 3– RIPROGRAMMAZIONE DELIBERA CIPE 20/04 
 

Proponente Codice Acronimo Denominazione Progetto Importo(euro) 

SIAI307 SIBAR - GO 

Azioni di supporto al Change Management, alla 
valorizzazione e disseminazione dei risultati del 
progetto SIBAR per la realizzazione dei sistemi di base 
dell’amministrazione regionale (SIBAR – GO) 

1.800.000,00 

SIAI308 SIFS 
Sostegno Regionale ai Comuni per la gestione dei dati 
catastali e delle imposte locali - Sistema integrato 
interscambio dati fiscali e banca dati fiscale Regionale 

1.000.000,00 
Regione 

SIAI309 SIStaR 
Estensione e sviluppo del Sistema Informativo 
Statistico Regionale 200.000,00 

 
Totale 3.000.000,00 

 
 

Articolo 6 
Recepimento della delibera CIPE n. 14/2006 

 
1. In considerazione dell’avvenuta adozione da parte del CIPE della delibera n. 14/2006 di 

riforma della governance delle Intese Istituzionali di Programma Quadro, come previsto dal 
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punto 3.7 della delibera CIPE n. 20/2004 e dal  punto 4.6 della delibera CIPE n. 35/2005, ogni 
procedura di governo degli Accordi di Programma Quadro ivi prevista è recepita 
automaticamente nel presente Accordo; le clausole dell’Accordo che risultassero difformi 
perdono di efficacia. 

2. I soggetti sottoscrittori dell’Accordo si impegnano a recepire le prescrizioni della Delibera 
CIPE 14/06 nelle attività di rispettiva competenza. 

 
Articolo 7 

Responsabile dell’attuazione dell’Accordo e dell’Accordo 
 

Ai fini del coordinamento e della vigilanza sull’attuazione del presente Atto Integrativo si individua 
quale Responsabile la Dott.ssa Antonella Giglio, Direttore Generale degli Affari Generali della 
Regione Autonoma della Sardegna. 

 

Articolo 8 
Norma di rinvio  

 
Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto Integrativo, si rinvia all’osservanza di tutte 
le clausole e prescrizioni riportate nel citato Accordo di Programma Quadro stipulato il 28 dicembre 
2004 e nei successivi Atti integrativi. 
 
 

Articolo 9 
Disposizioni finali 

 
1.  Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori. 
2.  L’Accordo ha durata sino alla completa attuazione degli interventi in esso previsti. 
3.  L’Accordo può essere modificato o integrato, per concorde volontà delle parti, secondo quanto 

previsto dalla citata delibera CIPE n. 14/2006 su segnalazione del soggetto responsabile 
dell’Accordo, è incaricato della risoluzione di eventuali incombenze derivanti dalla definizione 
dei rapporti pendenti e delle attività non ultimate. 

4.  Possono aderire al presente Accordo, successivamente alla stipula dello stesso e previo il 
consenso unanime del Tavolo dei sottoscrittori altri soggetti ricompresi tra quelli individuati 
dalla lettera b) del punto 1.3 della delibera CIPE 21 marzo 1997, la cui partecipazione sia 
necessaria per la compiuta realizzazione delle attività e degli interventi previsti dall’Accordo 
medesimo. L’adesione successiva determina i medesimi effetti giuridici della sottoscrizione 
originale.  

5.  Le schede attività/intervento riportate nell’Allegato 2 al presente Accordo, implementate ai 
sensi della delibera CIPE n. 76/2002 nell’Applicativo Intese ovvero le schede successivamente 
aggiornate, riportano l’indicazione del soggetto pubblico attuatore che ha redatto la scheda 
stessa. Tale soggetto assicura la veridicità delle informazioni in esse contenute. 

6.  I lavori relativi agli interventi ricompresi nel presente Accordo che beneficiano di fondi 
pubblici dovranno essere appaltati in coerenza con gli indirizzi programmatici e la tempistica 
individuati dagli specifici strumenti di finanziamento attivati. 
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Roma,   31  luglio 2007 
 
 

Per il Ministero dello Sviluppo Economico  

Dipartimento Politiche di Sviluppo - Servizio per lo Sviluppo Territoriale e le Intese  
Dott. Ing. Aldo MANCURTI - Direttore Generale  
 
___________________________________________ 
 

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Ministro per le Riforme e le Innovazioni nella Pubblica Amministrazione: 
Dipartimento per l’innovazione e le Tecnologie – DIT 
Ing. Ciro ESPOSITO –- Capo Dipartimento 
 
___________________________________________ 
 
Centro Nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione – CNIPA 
Cons. Caterina CITTADINO - Direttore Generale 
 
_________________________________________ 
 
Per la Regione Sardegna 

Assessorato Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 
Dott.ssa. Antonella GIGLIO - Direttore Generale Affari Generali 
 
___________________________________________ 
 
Presidenza della Regione 
Prof. Fulvio DETTORI - Direttore Generale  
 
___________________________________________ 
 
Centro Regionale di Programmazione  
Dott. Francesco VENTRONI - Direttore Generale  
 
___________________________________________ 


