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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 30/7530/7530/7530/75    DELDELDELDEL    12.7.201112.7.201112.7.201112.7.2011    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Leggi regionali n. 2 e n. 5 del 2007. Azioni di semplificazione amministrativa: Leggi regionali n. 2 e n. 5 del 2007. Azioni di semplificazione amministrativa: Leggi regionali n. 2 e n. 5 del 2007. Azioni di semplificazione amministrativa: Leggi regionali n. 2 e n. 5 del 2007. Azioni di semplificazione amministrativa: 
sviluppo procedura telematica sul sito istitsviluppo procedura telematica sul sito istitsviluppo procedura telematica sul sito istitsviluppo procedura telematica sul sito istituzionale della Regione Sardegna.uzionale della Regione Sardegna.uzionale della Regione Sardegna.uzionale della Regione Sardegna.    

Il Presidente, di concerto con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, 

evidenzia che, nell’ottica di garantire la trasparenza sulle azioni programmate e realizzate dal 

sistema degli Enti Locali in Sardegna, il legislatore ha disposto, con le leggi regionali 29 maggio 

2007 n. 2 e 7 agosto 2007 n. 5, che siano pubblicati anche sul sito internet istituzionale della 

Regione Sardegna, gli appalti pubblici attivati dagli Enti Locali, dalle ASL, nonché dagli altri 

organismi di diritto pubblico o soggetti privati titolari di appalti pubblici. 

In particolare gli Enti Locali, ferme restando le forme di pubblicità previste dalla legge, sono tenuti a 

pubblicare, nel sito internet della Regione Sardegna, l’avviso delle gare e le procedure di spesa 

attivate a valere su fondi regionali o, per il tramite della Regione, su fondi di provenienza nazionale 

e comunitaria, di importo pari o superiore a euro 10.000. La pubblicazione sul sito internet è 

condizione per la rendicontazione delle risorse ai sensi dell’art. 12, comma 9 della legge regionale 

29 maggio 2007, n. 2 ed è comunque prevista anche per molti altri atti relativi alle procedure di 

appalto ai sensi della legge regionale del 7 agosto 2007 n. 5.  

Detti atti sono pubblicati all'indirizzo: http://www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti del 

sito istituzionale della Regione Sardegna. 

L’invio della documentazione relativa ai bandi viene effettuato dalle varie stazioni appaltanti 

attraverso differenti canali (PEC, e-mail, fax, posta ordinaria) e gestito senza l'ausilio di strumenti 

informatici dedicati. 

Il Presidente, di concerto con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, 

propone di supportare i Comuni dotandoli di un applicativo informatico, che consenta, 

automatizzando la procedura, di definire degli standard tecnici regionali per l'inoltro degli atti, 

potenziando in tal modo le possibilità di pubblicazione dei bandi da parte degli Enti competenti e 

riducendo, di conseguenza, anche il carico di lavoro del personale attualmente impegnato sia 

presso gli Enti Locali che presso la Presidenza della Regione Sardegna. In tal modo si contribuirà 

a dare concreta attuazione ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell’attività 
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amministrativa regionale, attraverso un procedimento che consenta da un lato, un più razionale 

impiego delle risorse umane preposte alla gestione dei bandi ed alla tempestiva pubblicazione 

degli stessi e degli atti ad essi correlati, e dall’altro, assicuri la garanzia del rispetto degli standard 

minimi di pubblicazione dei bandi, sul sito della Regione (data di pubblicazione, data di scadenza, 

avvisi di proroga, esiti, etc.), oltre al rispetto della normativa in materia di accessibilità.  

Il Presidente propone, di concerto con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione, che l'informatizzazione della predetta procedura possa essere inquadrata all'interno del 

progetto regionale Comunas, affinché gli Enti Locali possano procedere all'inoltro on-line degli atti 

attraverso il caricamento dei relativi dati e documenti in un'apposita sezione da realizzarsi 

all’interno del portale. In tal modo, si intende mettere a disposizione degli Enti Locali un agevole 

strumento per la pubblicazione dei bandi sul sito internet istituzionale della Regione e favorire, nel 

contempo, la pubblicità dei relativi atti a vantaggio dei cittadini-utenti, in attuazione del principio di 

trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione. Sfruttando il medesimo flusso dati, che 

assicura l’univocità della fonte titolare dell’atto, gli Enti popoleranno le proprie sezioni sul portale 

Comunas e sui propri siti internet istituzionali in maniera automatica. 

Il Presidente al riguardo sottolinea che questa soluzione costituisce un modello ottimale di 

cooperazione tra Pubbliche amministrazioni che massimizza i risultati del lavoro comune e che 

potrà essere applicato, nell’ambito dei propri siti internet, dai soggetti coinvolti anche per la 

gestione sistematica delle pubblicazioni relative ad altri atti di loro emanazione che non rientrano 

tra quelli di cui alle leggi regionali numero 2 e numero 5 del 2007 (concorsi, mobilità, etc.). Tale 

misura consentirebbe di semplificare le procedure di pubblicazione, uniformandole, e di garantire ai 

propri utenti uno spazio informativo più coerente e organico.  

Il Presidente propone inoltre che, una volta predisposto l'applicativo, vengano sostituite tutte le 

attuali forme di trasmissione cartacea dei bandi con la pubblicazione diretta nella banca dati da 

parte dei soggetti abilitati in ciascuna delle Amministrazioni coinvolte. L’eventuale invio tramite fax 

dovrà essere utilizzato unicamente laddove le circostanze ne rendano indispensabile l’uso. Al fine 

di ridurre i contenziosi, i bandi dovranno essere inoltrati dagli Enti Locali in forma interamente 

telematica, corredati della validazione da parte dei responsabili degli uffici comunali competenti, 

con l’utilizzo esclusivo delle modalità tecniche messe a punto dalla Direzione generale della 

Presidenza di concerto con la Direzione generale degli Affari Generali e della Società 

dell'Informazione.  

L’intervento sarà interamente coperto dai fondi stanziati per il progetto Comunas (fondi gestiti dal 

Servizio dei sistemi informativi regionali e degli enti dell’Assessorato degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione, intervento SIAI301). Le attività di implementazione 
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dell’applicativo saranno demandate all’Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione e alla Presidenza, per le parti di rispettiva competenza, attraverso la creazione di un 

gruppo di lavoro interassessoriale.  

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta del Presidente formulata di concerto con 

l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, acquisito il parere favorevole 

di legittimità sulla proposta in esame da parte del Direttore generale degli Affari Generali e della 

Società dell’Informazione e del Direttore generale della Presidenza 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di stabilire che per la gestione della banca dati relativa agli appalti degli Enti Locali, di cui alle 

leggi regionali n. 2 e n. 5 del 2007 si proceda all’informatizzazione completa della procedura e 

alla definizione di standard tecnici regionali per l'inoltro dei relativi dati e documenti; 

−−−− di disporre che l'informatizzazione della procedura sia inquadrata all'interno del progetto 

regionale Comunas, intervento SIAI301, affinché gli Enti possano procedere all'inoltro on-line 

degli atti attraverso il caricamento dei relativi dati e documenti in un'apposita sezione riservata 

del portale, nonché disporre degli stessi nella propria area pubblica, oltre che sul proprio sito 

istituzionale, per favorirne, nel contempo, la pubblicità a vantaggio dei cittadini-utenti e delle 

imprese; 

−−−− di demandare agli uffici della Presidenza e dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione la predisposizione del relativo progetto, attraverso la costituzione di un 

gruppo di lavoro interassessoriale appositamente costituito; 

−−−− di stabilire inoltre che, una volta informatizzata la procedura, vengano abolite tutte le attuali 

forme di trasmissione cartacea o non automatizzata dei bandi, compreso il fax, fatta eccezione 

per i casi di emergenza ove ciò si rendesse necessario, adottando in maniera esclusiva le 

modalità tecniche messe a punto dalla Direzione generale della Presidenza di concerto con la 

Direzione generale degli Affari Generali e della Società dell'Informazione.  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 

 


