
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  71/40  DEL 16.12.2008

—————

Oggetto: Direttive sulla dematerializzazione dei documenti dell’Amministrazione regionale.

L’Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, nel richiamare quanto previsto

dal D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, Codice dell'Amministrazione Digitale, osserva che la diffusione e

l’implementazione delle tecnologie informatiche, semplificando e snellendo l’azione amministrativa,

consentono la piena attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed economicità e, per questa via,

garantiscono il  buon andamento dell’amministrazione. L’utilizzo delle nuove tecnologie da parte

della pubblica amministrazione è, in tale senso, un valido strumento di riforma amministrativa. 

Ricorda che il decreto legislativo citato ha stabilito che il documento informatico firmato digitalmente

soddisfa  il  requisito  della  forma  scritta  e  garantisce  l’identificabilità  dell’autore,  l’integrità  e

l’immodificabilità del documento; in altri termini, grazie alla firma digitale, il documento informatico è

equiparato al documento cartaceo ed ha lo stesso valore legale.

Tra  i  vantaggi  connessi  alla  formazione degli  originali  dei  documenti  amministrativi  con  mezzi

informatici  l’Assessore  ricorda  la  maggiore  trasparenza  e  la  semplificazione  dei  rapporti  con

cittadini  e  imprese,  data  dalla  possibilità  di  pubblicare  in  rete  o  trasmettere  a  mezzo  posta

elettronica certificata i documenti in formato originale, e la riduzione dei tempi di lavorazione delle

pratiche grazie all’utilizzo del flusso di lavoro telematico (c.d. workflow).

Per  il  conseguimento  degli  obiettivi  enunciati  e  l’effettiva  costituzione  di  una  pubblica

amministrazione  digitale  è  necessario  che  l’amministrazione  regionale  utilizzi  pienamente  gli

strumenti  di  innovazione tecnologica  introdotti  attraverso  il  SIBAR.  In  tal  senso,  come peraltro

previsto  dal  comma 1 dell’art.  40 del  Codice  dell’Amministrazione Digitale,  è  necessario  che i

dipendenti  dell’amministrazione regionale  “formino  gli  originali  dei  propri  documenti  con  mezzi
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informatici”.  Il  SIBAR, infatti,  assicura “la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la

conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale”. 

Ricorda  che  tutti  i  dirigenti  e  i  funzionari  dell’Amministrazione  regionale  sono  stati  dotati  del

dispositivo di firma digitale,  ovvero di una smart  card  dotata di  due certificati  digitali:  quello di

sottoscrizione  per  la  firma  dei  documenti  elettronici  e  quello  di  autenticazione  che  consente

l'accesso telematico ai servizi pubblici on line.

Tutto  ciò  premesso  dal  15 gennaio 2009 dovranno essere  applicate  le  seguenti  direttive,  con

riferimento alle tipologie di documenti di seguito elencati.

1) Comunicazioni 

Tutte  le  comunicazioni  interne  tra  gli  uffici  dell’Amministrazione  regionale  dovranno  essere

predisposte in formato elettronico e firmate digitalmente, con successiva trasmissione a mezzo del

protocollo informatico rilasciato all’interno del SIBAR.

Tutte le comunicazioni ad altre pubbliche amministrazioni dovranno essere predisposte in formato

elettronico  e  firmate  digitalmente,  con  successiva  trasmissione  a  mezzo  Posta  Elettronica

Certificata, conformemente a quanto previsto da ultimo dall’articolo 16, comma 8 del d.l. 185 del 29

novembre  2008  o  in  copia  cartacea  conforme  all’originale  con  allegazione  della  stampa  del

certificato di verifica di firma.

Tutte le comunicazioni a destinatari diversi dai precedenti dovranno essere predisposte in formato

elettronico e firmate digitalmente e trasmesse o con posta elettronica certificata, previa verifica del

possesso da parte del destinatario di casella PEC, o in copia cartacea conforme all’originale con

allegazione della stampa del certificato di verifica di firma.

2) Determinazioni

Tutte le determinazioni, ad eccezione di quelle contabili, dovranno essere predisposte in formato

elettronico e firmate digitalmente, con successiva trasmissione a mezzo del protocollo informatico

rilasciato all’interno del SIBAR in caso di destinatari interni.

Tutte  le  determinazioni  che debbono essere  comunicate  a soggetti  terzi,  siano essi  cittadini  o

imprese, dovranno essere predisposte in formato elettronico e firmate digitalmente, con successiva

trasmissione  o  con  posta  elettronica  certificata,  previa  verifica  del  possesso  da  parte  del
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destinatario di casella PEC, o in copia cartacea conforme all’originale con allegazione della stampa

del certificato di verifica di firma.

In  deroga a  quanto  sopra previsto,  per  il  solo  periodo  15 gennaio  -  31 marzo 2009  e in  via

sperimentale, le direzioni generali degli Affari generali e riforma della Regione e dell’Innovazione

tecnologica  e  per  le  tecnologie  dell’informazione  e  delle  comunicazioni  predisporranno  e

trasmetteranno  alla  direzione  generale  della  Ragioneria  le  proprie  determinazioni  contabili

unicamente in formato elettronico con firma digitale, allegando ove previsto copia scannerizzata del

contratto,  della  fattura  e  di  ogni  altro  atto  che  integri  la  determinazione,  della  cui  conformità

all’originale dovrà essere dato atto all’interno del dispositivo. 

Modalità di pubblicazione e conservazione dei documenti in formato elettronico firmati digitalmente.

Gli  atti  soggetti  a  pubblicazione  sul  sito  internet  istituzionale  della  Regione  dovranno  essere

pubblicati anche in formato elettronico (PDF) firmato digitalmente, con indicazione del link dal quale

scaricare il software che rende possibile l’apertura del file e la verifica del certificato di firma.

Oltre all’archiviazione all’interno del SIBAR, i documenti in formato elettronico firmati digitalmente

dovranno essere annualmente copiati su apposito supporto elettronico, hard disk esterno, a cura

del  responsabile  del  protocollo.  Con  riferimento  alle  sole  determinazioni  dovrà,  inoltre,  essere

effettuata  copia  cartacea  conforme  all’originale  con  allegazione della  stampa  del  certificato  di

verifica di firma ai fini dell’inserimento nel repertorio.

Infine, considerata la rilevanza delle esposte direttive per la realizzazione degli obiettivi di efficienza,

efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza e semplificazione, secondo quanto previsto dall’art.

49 del CCRL Comparto Dirigenza sottoscritto in data 23 gennaio 2008, il rispetto delle stesse dovrà

essere  incluso  tra  gli  elementi  di  valutazione  dei  dirigenti,  in  termini  di  adeguatezza  del

comportamento organizzativo.

La  Giunta  regionale,  condividendo  quanto  rappresentato  e  proposto  dall’Assessore agli  Affari

Generali, Personale e Riforma della Regione, constatato che il Direttore generale della Direzione

degli  Affari  generali  e riforma della Regione ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla

proposta in esame 
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di stabilire che dal 15 gennaio 2009 dovranno essere applicate le direttive enunciate in premessa e

che si intendono qui integralmente riportate.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Fulvio Dettori Carlo Mannoni
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