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Il Presidente rappresenta l’importanza strategica regionale nell’attuazione degli interventi in ambito 

ICT rivolti sia al miglioramento dell’Amministrazione regionale, sia all’erogazione di efficienti servizi 

ai cittadini e alle imprese, sia ancora allo sviluppo dell’economia nel territorio regionale. 

In merito il Presidente osserva che, sebbene si siano finora promossi rilevanti interventi e si siano 

pianificati consistenti investimenti, risultano ancora poco percettibili i risultati indotti: in fase di 

realizzazione si incorre sovente in condizioni di criticità, ma soprattutto la presenza di un iter 

attuativo instradato in maniera sequenziale (nelle fasi di programmazione, finanziamento, fattibilità 

tecnico-economica, progettazione, conduzione degli appalti, realizzazione, collaudo) comporta 

inutili complessità strutturali di carattere amministrativo e procedurale.  

Il Presidente riscontra inoltre che, pur giungendo al completamento degli iter di esecuzione, risulta 

quanto mai opportuno e necessario valutare i benefici indotti e poterne misurare i livelli di 

miglioramento su qualità ed efficienza dei servizi resi, nonché la percezione e l’utilità riscontrata 

dagli utenti (cittadini e imprese), e l’effettivo apporto alla crescita e sviluppo del territorio. 

Il Presidente riconosce che, sebbene ad oggi l’Amministrazione regionale abbia provveduto ad 

attivare l’opportuna organizzazione (sia amministrativa che tecnica) finalizzata a supportare 

l’attuazione dell’ICT in ambito regionale, viene ancora a mancare una più precisa identificazione 

dei diversi ruoli e livelli di responsabilità che, se meglio finalizzata, potrebbe portare ad una netta 

accelerazione sia in fase di programmazione che in fase di esecuzione, ed orientarsi alla qualità ed 

efficienza dei servizi percepiti dai cittadini, nonché alla crescita e sviluppo anche occupazionale 

riconoscibile dalle imprese del territorio. 

Il Presidente riscontra come gli interventi operati non abbiano a tutt’oggi portato a completamento il 

percorso di adozione delle Linee guida per lo sviluppo dell’ICT, approvate con la deliberazione 

della Giunta Regionale n. 4/8 del 2.2.2010, e che sia necessario un perfezionamento delle stesse 

per dare nuovo impulso a tale percorso. Peraltro, il ricorso a procedure di affidamento esterno con 
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riferimento ai servizi e forniture per l’evoluzione, ottimizzazione e conduzione della rete telematica 

non appaiono coerenti con gli indirizzi strategici approvati dalla Giunta regionale e con gli obiettivi 

assegnati dalla stessa Giunta alla società in house Sardegna IT. Particolarmente dubbia al 

proposito appare la rinuncia dell’Amministrazione regionale al ricorso ai servizi della società in 

house Sardegna IT in materia di rete telematica regionale, nonché l’espressa richiesta di completo 

passaggio delle consegne a favore di soggetti economici esterni in evidente contrasto con 

l’esigenza di assicurare una “visione unitaria” ed integrata degli interventi. 

Il Presidente rappresenta pertanto la necessità di una riorganizzazione del processo attuativo per 

gli interventi ICT, con una più puntuale definizione e ripartizione dei ruoli tra le diverse strutture 

coinvolte, con il fine di specializzare ciascuna di queste nell’ambito delle proprie competenze 

funzionali e dei relativi livelli di responsabilità, ma anche con l’obiettivo di agire con fasi non più 

sequenziali quanto invece contestuali per il miglior raggiungimento degli obiettivi strategici 

regionali. 

Per dare immediata attuazione al nuovo processo il Presidente propone che: 

− la Presidenza della Regione (il Presidente o un suo delegato) assuma il coordinamento 

strategico delle attività riguardanti la definizione della politica unitaria in materia di ICT, degli 

obiettivi strategici, delle opportunità e dei processi di realizzazione, della sicurezza del sistema 

avvalendosi, per la specifica competenza, dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione, dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, e degli altri Assessori che saranno di volta in volta coinvolti nel caso di interventi ICT 

riguardanti le loro strutture; quale supporto operativo per lo svolgimento di tali attività verrà 

istituito un apposito gruppo di lavoro presso l’Ufficio di Gabinetto del Presidente; 

− l’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, per il tramite della 

propria Direzione generale degli Affari Generali e della Società dell’Informazione, assicuri il 

costante monitoraggio del sistema informativo unico regionale; gestisca l’attuazione dei 

programmi di sviluppo e di finanziamento, degli accordi di programma e dei protocolli di intesa; 

verifichi l’esecuzione dei vari interventi, faciliti la soluzione delle criticità attuative, divulghi il 

valore delle iniziative adottate e degli annessi risultati; misuri i livelli di qualità dei servizi resi e 

dei benefici indotti per cittadini, imprese e - più in generale - per il territorio regionale; 

l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, riferisce periodicamente, 

in sede di coordinamento strategico, sull’andamento di tali attività; 

− l’Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, sia attraverso la 

Direzione generale della Programmazione, Bilancio e Assetto del Territorio che attraverso il 

Centro Regionale di Programmazione, apporti il pieno contributo nell’ambito della 

programmazione generale e unitaria e della pianificazione e gestione delle risorse finanziarie 
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per l’attuazione degli interventi strategici; l’Assessore alla Programmazione, Bilancio, Credito e 

Assetto del Territorio, riferisce periodicamente, in sede di coordinamento strategico, 

sull’andamento di tali attività; 

− Sardegna IT s.r.l., società in house della Regione Sardegna, apporti il proprio completo 

contributo attuativo alla strategia unitaria quale società di ingegneria in ambito ICT regionale 

agendo come braccio operativo della Regione a supporto della progettazione, esecuzione e 

coordinamento dei vari progetti; provveda a sviluppare le competenze dirette al fine di 

supportare gli Assessorati e le Direzioni e tutte le strutture regionali negli studi di fattibilità e di 

progettazione degli interventi, nonché a diffondere la piena conoscenza dei sistemi informativi 

regionali e di quanto realizzato e da realizzarsi con nuovi interventi di sviluppo infrastrutturale 

promossi dalla Regione Autonoma della Sardegna; l’organo esecutivo della società in house 

Sardegna IT riferisce periodicamente, in sede di coordinamento strategico, sull’andamento di 

tali attività. 

Se quanto sopra rappresentato attiene alla primaria esigenza del coordinamento strategico degli 

interventi ICT ed alle esigenza di una immediata operatività – sottolinea il Presidente – la piena 

attuazione del nuovo modello impone anche una più ampia riorganizzazione del processo attuativo 

con una conseguente e più puntuale ridefinizione e ripartizione dei ruoli tra le diverse strutture 

coinvolte e dei relativi livelli di responsabilità. 

A tal fine il Presidente propone che, entro il termine massimo di quaranta giorni dall’adozione della 

presente deliberazione, sia definita, a cura del coordinamento strategico ed in conformità al nuovo 

modello qui definito, l’opportuna riorganizzazione sia della struttura della Direzione generale degli 

Affari Generali e della Società dell’Informazione, sia della società in house Sardegna IT s.r.l., sia di 

tutti gli altri Assessorati con competenze e ruoli in ambito ICT. 

Per le finalità del processo riorganizzativo sopra richiamato sono precisati i seguenti indirizzi: 

− la Direzione generale degli Affari Generali e della Società dell'Informazione recepisce, per il 

tramite dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, gli indirizzi 

strategici e le conseguenti politiche attuative come definite in sede di coordinamento strategico 

presso la Presidenza; svolge il ruolo del coordinamento operativo degli interventi ICT, il 

monitoraggio della loro esecuzione, la verifica e misurazione dei livelli di qualità e di efficacia di 

funzionamento; cura il soddisfacimento delle condizioni amministrative e di finanziamento per 

la realizzazione degli interventi, compresa la gestione degli accordi quadro e dei protocollo di 

intesa quando associati alla loro attuazione; attua la comunicazione e divulgazione dei risultati; 

provvede a gestire gli iter amministrativi e finanziari associati alla predisposizione e 

formalizzazione degli incarichi attuativi alla società in house Sardegna IT s.r.l., per la quale 
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svolge le operazioni di controllo analogo funzionale e con la quale si interfaccia per 

comunicare le politiche strategiche recepite e per verificarne i processi attuativi;  

− la società in house Sardegna IT s.r.l.: opera quale braccio operativo dell'Amministrazione 

regionale; ha il compito di provvedere alle attività tecniche riferite alla redazione degli studi di 

fattibilità ed alla progettazione, nonché alle attività esecutive di realizzazione degli incarichi ad 

essa affidati; la società per l'attuazione degli interventi riferiti al settore della ICT in ambito 

dell'amministrazione regionale (e nel caso di opportunità anche a favore degli enti e agenzie 

regionali) potrà operare anche in outsourcing, quale amministrazione aggiudicatrice (centrale 

di committenza/stazione appaltante), ove risulti più vantaggioso in relazione agli interessi 

pubblici sottesi alla specificità del singolo affidamento; 

− tutte le strutture gestionali degli Assessorati con competenze e ruoli in ambito ICT dovranno 

essere riorganizzate in funzione del nuovo modello e in coerenza con le esigenze della politica 

unitaria in materia di ICT. 

La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di avviare, in conformità a quanto sopra rappresentato, le attività del coordinamento strategico 

della politica unitaria in materia di ICT; 

− di procedere, a cura del coordinamento strategico di cui in narrativa, alla elaborazione di una 

proposta di perfezionamento delle Linee guida per lo sviluppo dell’ICT, approvate con la 

deliberazione della Giunta regionale n. 4/8 del 2.2.2010, nonché alla formulazione, entro il 

termine massimo di quaranta giorni dall’adozione della presente deliberazione, della proposta 

di riorganizzazione sia della struttura della Direzione generale degli Affari Generali e della 

Società dell’Informazione, sia della società in house Sardegna IT s.r.l.; 

− di dare mandato, nelle more del processo riorganizzativo in argomento, all'Assessore degli 

Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, di assicurare la coerenza tra l'operato della 

Direzione Generale degli Affari Generali e della Società dell'Informazione e gli indirizzi 

strategici formulati dalla Giunta regionale con le proprie deliberazioni n. 4/7 e n. 4/8 del 

2.2.2010. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 

 


