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DELIBERAZIONE N. 30/18 DEL 30.6.2009 

————— 

Oggetto: Direttive per l’attuazione dell’intervento  di realizzazione sul territorio di centri 

pubblici di accesso (internet point presso scuole, biblioteche, luoghi associativi in 

genere). POR FESR 2007-2013 Asse I “Società dell’inform azione” obiettivo 

operativo 1.1.3 linea di attività 1.1.3.a.  

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, richiama la precedente 

deliberazione della Giunta regionale n. 25/14 del 26 maggio 2009 in materia di riorientamento e 

attuazione degli interventi POR FESR 2007-2013, Asse I "Società dell'informazione", obiettivi 

operativi 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3, di competenza della Direzione generale degli Affari Generali e, con 

particolare riferimento all’obiettivo operativo 1.1.3 “Promuovere l’inclusione dei soggetti esclusi”, 

ricorda che l’inclusione è uno dei pilastri del piano i2010 “La società dell'informazione e i media al 

servizio della crescita e dell'occupazione”, ripresa nella Dichiarazione ministeriale di Riga del 

giugno 2006, messa in atto con la COM (2007) 694 della Commissione Europea, del 8 novembre 

2007, recante: "Iniziativa europea i2010 sull'e-inclusione - Partecipare alla società 

dell'informazione”.  

In linea con le strategie comunitarie, la Regione Sardegna intende operare al fine di consentire, a 

tutti coloro che lo desiderano, di partecipare a pieno titolo alla società dell’informazione, anche se 

si trovano in situazioni di svantaggio sociale o personale, garantendo equità nella società della 

conoscenza e la piena realizzazione del potenziale della società dell’informazione a favore della 

crescita economica e la riduzione del costo dell’esclusione sociale e economica. 

La Regione ha iniziato il percorso per lo sviluppo dell’inclusione sociale attraverso la creazione di 

128 centri pubblici di accesso presso le biblioteche comunali e di ulteriori centri di accesso assistiti 

gestiti da organizzazioni senza fini di lucro, Università e Enti per il diritto allo studio. 

Ai fini del completo superamento del divario digitale si ritiene necessario potenziare l’offerta di 

Centri per l’accesso pubblico nel territorio regionale, dedicando particolare attenzione 

all’accessibilità da parte dei soggetti diversamente abili, non solo per una corretta pratica di 
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inclusione, ma per il prezioso e inedito valore di superamento e contrasto che le tecnologie ICT 

possono avere nei confronti di alcune tipologie di disabilità. 

In particolare, la prima delle linee di attività ricomprese nell’obiettivo operativo 1.1.3 mira a offrire a 

tutti la possibilità di partecipare alla società dell'informazione, consentendo o accelerando la 

partecipazione effettiva dei gruppi a rischio di esclusione. In proposito, l’Assessore osserva che tra 

le forme di esclusione, alle quali ci si riferisce generalmente con il termine digital divide, rientrano 

quelle di ambito generazionale, di diversità di genere, di classe sociale e di livello di formazione.  

L’Assessore propone, quindi, di indirizzare l’attività della struttura competente nei termini che 

seguono: 

- effettuare una ricognizione, attraverso la pubblicazione di un avviso per la ricezione di 

manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici e privati all’apertura di Centri di 

accesso pubblici; la selezione dei candidati porterà all’individuazione delle sedi e del 

dimensionamento dei Centri; 

- indire una procedura a evidenza pubblica per la selezione dell’operatore economico al quale 

affidare le prestazioni di forniture e servizi necessari all’allestimento dei Centri e la formazione 

e l’addestramento del personale operante al loro interno sull’uso delle tecnologie 

dell’informazione e sui servizi erogati on line dalle pubbliche amministrazioni. Le forniture 

dovranno ricomprendere le tecnologie assistive, ossia idonei ausili informatici da destinare 

all’utenza affetta da disabilità, sul cui utilizzo dovranno essere previste apposite sessioni di 

addestramento; 

- prevedere adeguati strumenti per il monitoraggio dell’intervento. 

L'Assessore propone, inoltre, di destinare all’intera linea di attività complessivi euro 6.000.000, 

come quota parte della totalità delle risorse assegnate alla Direzione generale degli Affari Generali, 

di cui al quadro economico presentato. 

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

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

Direttore generale degli Affari generali e il parere di coerenza del Direttore del Centro Regionale di 

Programmazione 

DELIBERA 

- di approvare le linee di indirizzo esplicitate in premessa per la realizzazione della linea di 

attività 1.1.3.a, Asse I, del POR FESR 2007-2013; 
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- di approvare la destinazione delle risorse come da quantificazione contenuta nell’allegato alla 

presente deliberazione. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Gabriella Massidda  Sebastiano Sannitu 

 


