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DELIBERAZIONE N. 47/29 DEL 14.11.2013 

————— 

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

Regione Sardegna. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione ricorda alla Giunta che la 

Regione ha in corso 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. Il progetto vede 

attualmente l'adesione di 390 soggetti pubblici, tra Comuni, Unioni di Comuni, Comunità Montane, 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, ANCI Sardegna. Nel corso del tempo, 

inoltre, ha visto coinvolte oltre 30 aziende informatiche quali realizzatrici di servizi alla Regione ed 

agli Enti.  

Partito come portale web per l'erogazione online di servizi comunali ai cittadini, nel corso degli anni 

COMUNAS, sotto la spinta dell'Assessorato agli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione, si è evoluto sino a diventare uno strumento di supporto agli Enti locali per diversi aspetti 

di innovazione tecnologica, informatizzazione, adeguamento al Codice dell'Amministrazione 

Digitale e formazione, raccordandolo anche con altre iniziative realizzate nell’ambito dei servizi al 

territorio. 

L'Assessore evidenzia come le sempre più sfidanti previsioni dell'Agenda digitale nazionale 

comportino, per gli Enti locali, un notevole sforzo di innovazione che deve essere supportato dalle 

Regioni, a cui viene richiesto di promuovere sul territorio azioni tese a realizzare un processo di 

digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e condiviso con le autonomie locali. Anche 

per non vanificarne i risultati ottenuti, occorre che il progetto COMUNAS rimanga lo strumento 

deputato a svolgere tale processo, seppur con gli adeguamenti che si rendono ormai necessari.  

L'Assessore rammenta infatti che numerose sono state le evoluzioni normative che negli ultimi anni 

hanno variato il quadro dei servizi locali coperti dal progetto: in materia di anagrafe, in materia di 

tributi locali, in materia di polizia municipale, in materia urbanistica, in materia di pubblicità, 

trasparenza e accesso agli atti amministrativi. 
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L'Assessore propone quindi che il progetto venga riorientato verso il soddisfacimento di nuove e 

più nette esigenze emerse in corso d'opera, al fine di consentire in primis agli Enti stessi di erogare 

i propri servizi verso i cittadini e le imprese: 

- servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa, basati su standard tecnici definiti su 

base regionale; 

- conservazione sostitutiva a norma e di archiviazione documentale; 

- backup di dati e atti digitali; 

- servizi di dematerializzazione, quali quelli basati sul “timbro digitale”; 

- servizi formativi innovativi, e-learning; 

- disaster recovery; 

- servizi basati su tecnologie VoIP. 

L'Assessore continua rappresentando che gli investimenti realizzati in questi anni nel settore delle 

infrastrutture telematiche regionali (Banda larga, Grande progetto banda ultra larga, data center 

regionale, sistemi informativi regionali), hanno consentito di raggiungere un livello di sviluppo 

tecnico tale da permettere alla RTR di poter essere interconnessa a tutti gli enti locali del territorio, 

al fine di realizzare un'unica rete della pubblica amministrazione sarda su cui veicolare molteplici 

servizi di e-government, con particolare riferimento a quelli previsti dall'Agenda Digitale. 

La disponibilità di un'adeguata infrastruttura di rete telematica è necessaria per l'erogazione da 

parte regionale dei sopracitati servizi, nonché per la piena e concreta attuazione del concetto di 

“sistema integrato degli Enti Locali”, più volte auspicato dalla Regione e dagli Enti. 

Ogni Ente locale che ne faccia richiesta potrà essere raggiunto, a seguito di apposito avviso 

pubblico, in almeno una sua sede da un punto di connessione alla RTR. Questo consentirà agli 

Enti di usufruire di diversi servizi a valore aggiunto quali ad esempio i già citati servizi COMUNAS e 

soprattutto di una migliore connettività internet, nonché di progettarne di nuovi quali ad esempio: 

web conference, accesso wifi libero per i cittadini che si recano presso le sedi degli enti 

interconnessi, sistemi di comunicazione multimediale. 
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L’Assessore precisa che i costi di interconnessione alla RTR e degli altri servizi sopra citati, per 

una prima fase di avviamento della durata di un anno, potranno essere coperti dalla Regione per 

tutti gli Enti locali della Sardegna, a valere sui fondi stanziati con la deliberazione n. 28/24 del 

17.7.2013 avente ad oggetto: “Riprogrammazione risorse disponibili per le Linee di attività di 

competenza della Direzione generale degli Affari Generali e della Società dell'informazione e 

consequenziale rimodulazione degli interventi da attuare”, per il progetto di estensione rete 

telematica regionale ai comuni della Sardegna, per un importo pari a euro 900.000. 

L'Assessore rammenta che grazie al progetto TS-CNS è possibile accedere ai servizi online erogati 

dalla PA utilizzando la tessera sanitaria come Carta Nazionale dei Servizi (CNS), così come 

stabilito dal Codice dell’Amministrazione Digitale, oltre che abilitare anche la firma digitale, 

strumento che consente al cittadino di interagire in maniera innovativa con la pubblica 

amministrazione e di inoltrare per via telematica documenti e istanze digitali aventi pieno valore 

legale. La Sardegna è la prima regione in Italia ad offrire tale possibilità a tutti i cittadini in maniera 

completamente gratuita ma attualmente l'attivazione delle tessere avviene unicamente nelle ASL e 

negli sportelli URP dell'Amministrazione regionale. Al fine di diffonderne maggiormente l'utilizzo, 

preso anche atto dell'interesse di diverse categorie professionali ed imprenditoriali, nonché della 

disponibilità manifestata da vari Enti ad aprire nuovi sportelli di attivazione, l'Assessore propone 

un'estensione della rete dei punti di attivazione attraverso la stipula di opportune Convenzioni con 

gli Enti pubblici interessati. 

In particolare, l’Assessore richiama la richiesta del consiglio di amministrazione dell’ERSU di 

costruire un accordo con la Regione, al fine di utilizzare le funzionalità di riconoscimento telematico 

e di firma elettronica della TS-CNS per l’utilizzo dei nuovi servizi online dell’Ente che verranno 

messi a disposizione agli iscritti. A tal proposito verrà stipulata una apposita convenzione con la 

Regione, con la quale il nuovo sistema informativo dell’Ente, oltre ad avvalersi delle funzionalità 

della TS-CNS, diverrà parte integrante della RTR. 

In conclusione, al fine di rendere coerente l'insieme degli interventi di innovazione tecnologica 

descritti, l'Assessore propone che questi ultimi, pur restando procedimenti amministrativamente 

separati, vengano inquadrati nel complesso come un unico “Piano regionale dei servizi di e-

government agli enti locali, cittadini e imprese”, da attuarsi sotto il coordinamento della Direzione 

generale degli affari generali e della società dell'informazione. Le risorse finanziarie proverranno 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. 
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L'Assessore osserva che in base alle previsioni del D.Lgs. 196/03, che prevede espressamente la 

figura del contitolare (il comma 1 lettera f dell'articolo 4 dispone, infatti che il Titolare del 

trattamento è colui al quale “competono, anche unitamente ad altro titolare, le decisioni in ordine 

alle finalità, alle modalità del trattamento di dati personali e agli strumenti utilizzati, ivi compreso il 

profilo della sicurezza”), e a quanto espressamente riportato dall’Autorità Garante per il trattamento 

dei dati personali in un comunicato dell’11 dicembre 1997 intitolato “Privacy: chi sono i titolari e i 

responsabili del trattamento dei dati nelle imprese e nelle amministrazioni pubbliche” (“nel caso di 

grandi enti o amministrazioni, articolati in direzioni generali o in sedi centrali e periferiche dotate di 

poteri decisionali del tutto autonomi sui trattamenti effettuati nel loro ambito, le stesse articolazioni 

possono a loro volta essere considerate come <titolari> o <contitolari> del trattamento”), il Direttore 

generale degli affari generali e della società dell'informazione può agire come contitolare del 

trattamento dei dati personali, per gli ambiti di sua competenza definiti dalla legge e, quindi, per 

l'attuazione del sopracitato Piano. 

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 la rimodulazione del progetto COMUNAS secondo quando indicato in premessa; 

- di estendere l'utilizzo della RTR e del “Cloud” a tutti gli Enti locali della Sardegna che ne 

facciano richiesta, tramite apposite convenzioni nei limiti dei fondi disponibili derivanti da una 

rimodulazione del contratto in essere; 

- di inquadrare tutti gli interventi citati in premessa in un nuovo “Piano regionale dei servizi di e-

government agli enti locali, cittadini e imprese”, da aggiornarsi con cadenza biennale; 

- di dare mandato alla Direzione generale degli Affari Generali e della Società dell’Informazione 

per la realizzazione e l'attuazione del Piano, nonché per la predisposizione dei conseguenti 

atti, secondo gli obiettivi e le modalità definite in premessa, e degli aggiornamenti dello stesso 

Piano; 
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- di condividere che il Direttore generale degli affari generali e della società dell'informazione 

possa agire come contitolare del trattamento dei dati personali, limitatamente all'ambito delle 

funzioni di propria competenza; 

- 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 Vicepresidente 

Gabriella Massidda                             Simona De Francisci 

 

 


