
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

Allegato alla Delib.G.R. n. 41/35  del 17.10.2007

Scheda n. 1 

Ripartizione  fondi  residui  POR  2000-2006  –  Misura  6.3  Società
dell’Informazione

La tabella che segue riassume la ripartizione finanziaria orientativa dei fondi per singole azioni e
attività previste per l’uso delle risorse disponibili.

Azione Modalità di attuazione
Ampliamento

appalti in
corso

Nuovi
appalt

i

Altre
voci

1 Rilievo ortofotografico del
territorio

Ampliamento appalto in corso 440   
Espletamento nuova gara d’appalto  760  

2 Riordino cartografia catastale Ampliamento appalto “Realizzazione
di banche dati catastali”

360  

 
3
 

Realizzazione database
topografici “light” 
 

Ampliamento appalto in corso 440

 
Espletamento nuova gara d’appalto  1060  

4 Sviluppo procedure per la
gestione delle informazioni
catastali e il recupero della
fiscalità 

Convenzione Emilia-Romagna
sperimentazione su 100 comuni

 290

Completamento restanti 277 comuni
tramite ampliamento SIT2COM

390  

 
Realizzazione applicazioni ad hoc per
i Comuni per:
• interscambio di informazioni
relative all’anagrafe delle persone
fisiche e giuridiche;
• per supporto alla gestione delle
posizioni ICI e TARSU
• il supporto alle attività di gestione
DOCFA e adempimenti ex art. 1,
comma 336, della legge n. 311/2004.

600  

 
5 Coordinamento,

comunicazione e
affiancamento nell’uso delle
procedure informatiche

 

 

680

 
Ulterior
i voci

     

Ampliamentro dotazione informatica per infrastruttura erogazione del SITR 500   
Spese tecniche di gestione del progetto (stimate in circa l'8% importo totale)   480

Totali

Ampliamento
appalti in

corso

Nuovi
appalt

i

Altre
voci

Totale
complessivo

totali 2730 2500 770 6000
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REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

Scheda n. 2

Ripartizione dei fondi resi disponibili dalla rimodulazione degli interventi
dell’APQ Società dell’Informazione – III Atto integrativo.

La tabella seguente contiene una sintesi delle attività e una stima di massima per la realizzazione
del sistema integrato per l’interscambio di dati fiscali e banca dati fiscale regionale

Azione Tempi Costi
1 Sistema di interrogazione della Banca dati immobiliare:

creazione del data warehouse fiscale
T0+6 mesi

€ 150.000
2 Sistema di interscambio con dati provenienti da Comuni

e agenzie fiscali: integrazione della banca dati
immobiliare con l’anagrafe tributaria

T0+9 mesi

€ 250.000
3 Applicazioni per i Comuni: Sistema dell’Agenzia per il

supporto all’accertamento dei tributi ICI, TARSU
T0+12 mesi

€ 450.000
4 Creazione dell’help desk 3 mesi € 50.000

Personale dedicato alla gestione help desk e gestione
sistemi informatici

Tempo
realizzazione
progetto € 100.000

Totale 1.000.000
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REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

Scheda n. 3

Programma per l’attuazione dell’articolo 12,  comma 8 della L.R. n. 2 /2007

a) Selezione di un coordinatore di progetto dotato di capacità organizzative e gestionali, nonché, di

elevata conoscenza delle materie coerenti con gli obiettivi prefissati;

b) selezione di personale di coordinamento intermedio con laurea in materie scientifiche esperto

in materie coerenti con il progetto (16 unità);

c) selezione  del  personale,  con  procedura  ad  evidenza  pubblica,  da  dislocare  sul  territorio

regionale (200 unità);

d) addestramento del personale necessario per la conoscenza delle procedure catastali, uso del

software sviluppato, richiami di conoscenza delle materie quali topografia, cartografia, rudimenti

fiscali, normativa sulla privacy e sicurezza informatica;

e) contrattualizzazione del personale suddiviso in otto gruppi di azione a livello principale; ogni

gruppo composto da circa 25 addetti (la variabilità del numero dei componenti di ogni gruppo

sarà in funzione della dimensione territoriale e del numero di residenti nella provincia) di cui 23

tecnici con laurea tecnica o diploma di geometra e/o perito tecnico e 2 amministrativi diplomati

ragionieri o similari, oltre a 2 coordinatori per ogni squadra dotati di una laurea tecnica e con

particolare esperienza in materie informatiche, in rilievi topografici e in procedure di gestione

del catasto;

f) acquisizione dei software e dell’hardware necessario alla gestione delle informazioni;

g) esecuzione delle attività necessarie per il raggiungimento degli obiettivi previsti;

h) costo  previsto  circa  euro  5.000.000,  per  ciascuno  degli  anni  2007  e  2008,  tempo  per

l’attuazione circa 18 mesi.
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