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Allegato alla Delib.G.R. n. 1/3 del 17.1.2014 

Piano dei servizi di e-government agli enti locali, cittadini e imprese della Regione Sardegna. Criteri e 
modalità di erogazione dei servizi. 

Criteri per la concessione dei servizi 

Valutazione delle manifestazioni d’interesse  

Le manifestazioni d’interesse saranno esaminate dall’Amministrazione regionale che attribuirà un 

punteggio secondo i seguenti parametri: 

1. Popolazione (censimento ISTAT 2012) - massimo punti 5 così suddivisi: 

1.1. Comune con popolazione inferiore a 500 abitanti  - punti 5; 

1.2. Comune con popolazione da 501 e 1000 abitanti - punti 4; 

1.3. Comune con popolazione da 1001 e 3000 abitanti - punti 3; 

1.4. Comune con popolazione da 3001 a 5000 abitanti - punti 2; 

1.5. Comune con popolazione superiore a 5001 abitanti - punti 1; 

2. Facente parte di una Unione di Comuni/Comunità Montane - punti 2. 

3. Comuni con divario digitale come da Tipologia B della consultazione pubblica espletata dalla 

società Infratel Italia S.p.a. nel 2012 (*) - punti 3. 

(*)  Consultazione Pubblica avviata a fine 2012 (ai sensi del regime di Aiuto di Stato n° SA 

33807/2011 approvato dalla Commissione Europea il 24 maggio 2012 e del Regime d’aiuto 

n°646/2009 approvato dalla Commissione Europea il 30 aprile 2010) incluse aree rurali di cui 

all’intervento notificato CE n. 646/2009. Con riferimento alla località principale dove è situato 

l’ufficio comunale da interconnettere. I documenti sono consultabili al seguente link:  

 http://www.infratelitalia.it/site/infratel/home/attivita/piano-nazionale-banda-larga/consultazione.html  

 Al termine dell’attività di valutazione la Direzione generale degli affari generali e della società 

dell’informazione stilerà la graduatoria dei comuni che risulteranno essere beneficiari del 

presente intervento, sino ad esaurimento dei fondi disponibili. 

 In caso di parità di punteggio, sarà data maggiore priorità ai comuni con minore popolazione, 

sulla base del censimento ISTAT del 2012. 
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Modalità di erogazione dei servizi 

Tavolo tecnico 

Successivamente all’attività di valutazione delle manifestazioni d’interesse, l’Amministrazione 

regionale provvederà a costituire un Tavolo tecnico con lo scopo di condividere con gli Enti locali 

beneficiari le modalità tecnico-operative per la fruizione dei servizi definiti nel presente intervento e 

per l’interconnessione alla Rete Telematica Regionale.  

Il Tavolo tecnico è composto dal referente del progetto Comunas presso il Comune beneficiario 

(nel caso di Unioni da tutti i referenti Comunas presso ciascun componente l’Unione) e da due 

referenti della Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione. 

 

Avviamento del servizio e condizioni di attivazione. 

Seguendo l’ordine dell’elenco formato e attribuendo il punteggio secondo i criteri definiti 

precedentemente, l’Amministrazione Regionale, attraverso  il Tavolo tecnico di cui all’articolo che 

precede, effettuerà  le interlocuzioni con ciascun comune beneficiario al fine di concordare con 

esso le modalità tecniche operative per la fruizione dei servizi di cui al presente intervento e per 

l’interconnessione alla Rete Telematica Regionale.  

L’attivazione dei servizi sarà subordinata alla stretta osservanza da parte dei comuni di tutte le 

normative vigenti in ambito di sicurezza fisica ed informatica di cui (a titolo esemplificativo e non 

esaustivo) ai seguenti standard, norme tecniche e regolamenti: standard ISO/IEC 11801, norme 

CEI, normativa sula Privacy: D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., normativa in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs. n. 81/2008. 

Nel caso di palesi carenze in riferimento alle suddette norme tecniche sarà richiesto 

dall’Amministrazione l’adeguamento delle infrastrutture fisiche ed informatiche a completo carico 

del Comune richiedente, prima di attivare qualunque servizio di cui al presente intervento. 

 

Proprietà e diritti di utilizzo delle infrastrutture 

Le infrastrutture realizzate, le attrezzature, gli apparati e gli accessori acquisiti in attuazione 

dell’intervento finanziato sono di proprietà dall’Amministrazione Regionale che ne curerà la 

gestione e la manutenzione: esse vengono concesse in uso gratuito all’ente beneficiario 

esclusivamente per la durata del servizio di cui al presente intervento. 


