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DELIBERAZIONE N. 1/3 DEL 17.1.2014 

————— 

Oggetto: Piano dei servizi di e-government agli enti  locali, cittadini e imprese della Regione 

Sardegna. Criteri e modalità di erogazione dei servi zi. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che intende avviare 

le attività definite dalla deliberazione della Giunta regionale n. 47/29 del 14.11.2013 avente a 

oggetto “il Piano dei servizi di e-government agli enti locali, cittadini e imprese della Regione 

Sardegna”, emanata allo scopo di riorientare il Progetto COMUNAS (avviato a seguito delle 

deliberazioni assunte dalla Giunta regionale in data 29.11.2005, n. 55/21 e in data 11.10.2006, n. 

43/11) verso il soddisfacimento di nuove e più attuali esigenze emerse in corso di esecuzione, che 

consentano agli Enti stessi di poter meglio erogare i propri servizi verso i cittadini e le imprese. La 

Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione, intende raccogliere le manifestazioni d’interesse provenienti dai suddetti Enti per 

l’estensione in loro favore dell'utilizzo della Rete Telematica Regionale (RTR). 

Successivamente l’Assessore, richiamando la L.R. n. 40/1990, propone alla Giunta regionale: 

− di approvare i criteri e le modalità di interconnessione alla RTR e di erogazione dei servizi 

come da allegato, parte integrante della presente deliberazione; 

− di incaricare la Direzione generale degli Affari generali e della società dell’informazione per la 

definizione delle modalità, delle procedure e dei tempi per la realizzazione del programma; 

− di utilizzare per l’intervento Piano dei servizi di e-government agli Enti locali, cittadini e 

imprese della Regione Sardegna, le risorse già rimodulate e stanziate con la precedente 

deliberazione n. 47/29 del 14.11.2013 e le ulteriori risorse necessarie a rinvenienti sui progetti 

già in corso di relazione e programmazione. 

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato dall’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore 

generale degli affari generali e della società dell'informazione 

DELIBERA 

− di approvare i criteri e le modalità di interconnessione alla RTR e di erogazione dei servizi 

come da allegato, parte integrante della presente deliberazione; 
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− di incaricare la Direzione generale degli Affari generali e della società dell’informazione per la 

definizione delle modalità, procedure e tempi per la realizzazione del programma; 

− di utilizzare per l’intervento Piano dei servizi di e-government agli Enti locali, cittadini e 

imprese della Regione Sardegna, le risorse già rimodulate e stanziate con la precedente 

deliberazione n. 47/29 del 14.11.2013 e le ulteriori risorse necessarie a rinvenienti sui progetti 

già in corso di relazione e programmazione; 

− di dotare il Piano di risorse finanziarie provenienti da una rimodulazione dei singoli interventi, 

ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di reperirne di aggiuntive attraverso ulteriori 

accordi con le competenti controparti nazionali e comunitarie. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


