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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 43/1543/1543/1543/15    DELDELDELDEL    31.10.201231.10.201231.10.201231.10.2012    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Legge regionale 15.3.2012, n. 6, art. 1, comma 29. Legge regionale 15.3.2012, n. 6, art. 1, comma 29. Legge regionale 15.3.2012, n. 6, art. 1, comma 29. Legge regionale 15.3.2012, n. 6, art. 1, comma 29. Trasferimento alla Presidenza Trasferimento alla Presidenza Trasferimento alla Presidenza Trasferimento alla Presidenza 
della Regione delle competenze in materia di sistemi informativi della Regione delle competenze in materia di sistemi informativi della Regione delle competenze in materia di sistemi informativi della Regione delle competenze in materia di sistemi informativi 
dell’Amministrazione, rete teldell’Amministrazione, rete teldell’Amministrazione, rete teldell’Amministrazione, rete telematica e sistemi di telefoematica e sistemi di telefoematica e sistemi di telefoematica e sistemi di telefonia. nia. nia. nia. Procedure attuative.Procedure attuative.Procedure attuative.Procedure attuative.    

Il Presidente riferisce che l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione con 

nota n. 6653 del 22.3.2012 ha rappresentato, tra l’altro, la necessità che la Giunta regionale 

definisca un opportuno percorso in ordine all’attuazione della disposizione legislativa contenuta 

nell’articolo 1, comma 29, della legge regionale 15.3.2012, n. 6. 

La norma trasferisce alla Presidenza della Regione le competenze inerenti alla progettazione, 

gestione ed evoluzione dei sistemi informativi dell’Amministrazione regionale, con esclusione del 

progetto scuola digitale, compresi i sistemi ICT distribuiti all’interno delle direzioni generali della 

Regione, il Sistema informativo sanitario, la Rete telematica regionale e i sistemi di telefonia. 

La Presidenza della Regione esercita le suddette competenze anche tramite la società in-house 

della Regione autonoma della Sardegna “Sardegna IT”, alla quale la norma affida, inoltre, la 

gestione delle infrastrutture in fibra ottica terrestri e sottomarine ed il Centro servizi regionale 

(CSR).  

L’Assessore fa presente che la Presidenza della Regione, sotto il cui controllo opererà la società in 

house Sardegna IT, secondo quanto stabilito dalla norma, eserciterà sulla medesima società il 

relativo controllo analogo. 

In ciascuna Direzione generale permangono le competenze specialistiche che restano associate ai 

processi di lavoro informatizzati e all’utilizzo funzionale dei sistemi informativi di base e tematici 

dell’Amministrazione regionale.  

Il seguente quadro, non esaustivo, elenca i principali sistemi informativi regionali che risultano 

associati funzionalmente alle tematiche specialistiche di competenza delle Direzioni generali: 
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Direzione generale Funzionalità sistemi informativi  

Presidenza Portali istituzionali 

Affari generali e società 
dell’informazione 

SIBAR - Sistema informativo di base 
dell’amministrazione regionale 

SIBEAR - Sistema informativo di base degli enti e 
agenzie regionali 

Centro regionale di programmazione Sistema di monitoraggio fondi europei 

Urbanistica SITR - Sistema informativo territoriale regionale 

Ambiente SIRA - Sistema informativo regionale ambientale 

Agricoltura 
SIAR - Sistema informativo agricolo regionale 

Sistema di monitoraggio fondi europei 

Turismo 
SITAC - Sistema informativo turismo, artigianato, 
commercio 

Lavori pubblici 
Sistema certificazione informatica 

Osservatorio LL.PP. 

Industria SUAP - Sportello unico per le attività produttive 

Lavoro 
SIL - Sistema informativo lavoro 

SIFSE - Sistema informativo fondo sociale europeo 

Beni culturali Sistema informativo biblioteche 

Pubblica istruzione Scuola digitale (sistema non trasferito) 

Sanità 

SISAR - Sistema sanitario regionale 

MEDIR - Rete medici medicina generale 

ANAGS - Anagrafe assistibili sistema sanitario regionale 

Trasporti SITRAS - Sistema informativo trasporti 

Precedentemente all’adozione della norma in oggetto, ciascuna Direzione generale, in risposta alle 

proprie specifiche esigenze, annesse ai processi di propria diretta competenza, ha operato, 

autonomamente, anche nella diretta definizione, progettazione e realizzazione delle soluzioni 

tecnologiche (ad esempio infrastrutture hardware, software, rete dati) e nella gestione dei sistemi 

informativi così realizzati. 

In attuazione della norma in oggetto, la Presidenza esercita le competenze inerenti la 

progettazione, il coordinamento ed evoluzione dei sistemi informativi dell’Amministrazione 

regionale al fine di individuare delle idonee e omogenee soluzioni tecnologiche (ad esempio 

infrastrutture hardware, software, rete dati) di concerto con le Direzioni generali di riferimento. 

Le attività trasferite alla Presidenza dalla norma in oggetto, che sono specificatamente indicate 

dalla norma stessa, non priveranno le singole Direzioni generali delle rispettive competenze e 
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responsabilità in merito all’adozione di un sistema informativo regionale telematico, dedicato ai 

processi specializzati, ed in ordine al suo efficace utilizzo funzionale a supporto dello svolgimento 

delle attività e compiti istituzionali della direzione stessa. 

In tale contesto, e per i diversi sistemi informativi regionali di cui alla tabella precedentemente 

indicata, l’applicazione della norma regionale non comporta la necessaria riorganizzazione interna 

delle strutture di tutte le Direzioni generali, né una diversa ripartizione delle risorse e UPB di spesa. 

L’attuazione degli interventi stessi continua a ricadere sotto la responsabilità funzionale di ciascuna 

Direzione generale. 

La Presidenza potrà esercitare le predette competenze avvalendosi anche della società in-house 

Sardegna IT, secondo criteri e modalità che la Presidenza stessa provvederà a regolamentare con 

apposita nuova convenzione quadro. 

Il Presidente chiarisce che il dettato legislativo in esame al contrario prevede il trasferimento alla 

Presidenza delle competenze inerenti alla progettazione, gestione ed evoluzione dei sistemi 

informativi dell’Amministrazione regionale, con esclusione del progetto scuola digitale, compresi i 

sistemi ICT distribuiti all’interno delle direzioni generali della Regione, il Sistema informativo 

sanitario, la Rete telematica regionale e i sistemi di telefonia e la società in-house Sardegna IT 

subentra nella gestione delle infrastrutture in fibra ottica terrestri e sottomarine e il Centro servizi 

regionale (CSR). 

Tuttavia, il Presidente ritiene al momento necessario, al fine di operare gradualmente per non 

pregiudicare la continuità delle operazioni in atto, e fermo quanto disposto al successivo punto 

1.a), prevedere il trasferimento a favore della Presidenza delle funzioni inerenti alla progettazione e 

all’evoluzione, assicurando alla stessa il coordinamento delle competenze in capo alle direzioni 

generali coinvolte. 

A tal fine si provvede come segue: 

1.  entro il termine di 45 giorni dall’adozione della presente deliberazione, dovrà essere portato a 

compimento il seguente processo di riorganizzazione delle Direzioni generali che vengono ad 

essere direttamente coinvolte dal trasferimento di competenze disposto dalla norma in 

oggetto, e in particolare: 

a) per quanto concerne la Direzione generale degli Affari Generali e Società 

dell’Informazione, al fine dell’attuazione della norma regionale in oggetto, si considera 

necessario effettuare il trasferimento alla Presidenza di tutte le funzioni in capo ai Servizi 

(Servizio sistemi informativi regionali e degli enti, Servizio Infrastrutture e reti, Servizio 
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dell’innovazione, progettazione, gare e contratti in ambito ICT), e delle relative risorse 

umane, strumentali e finanziarie, integrando, a tali fini, l’attuale assetto organizzativo 

della Direzione generale della Presidenza; 

b) per quanto concerne le Direzioni generali in capo a cui sussistono i sistemi di ICT e di 

telefonia coinvolti dalla norma regionale, si rende necessario effettuare il trasferimento 

alla Presidenza delle funzioni di progettazione ed evoluzione relative ai medesimi sistemi 

e che ciascuna di esse, nell’ambito dell’organizzazione interna delle proprie strutture e 

dell’assegnazione delle risorse e UPB di spesa, provveda ad operare in raccordo e sotto 

il coordinamento della Presidenza; 

c) la Presidenza, nello svolgimento delle funzioni assegnate dalla norma in oggetto, opererà 

con le risorse umane, strumentali e finanziarie individuate al precedente punto a) e sarà 

struttura di riferimento, di supporto e coordinamento delle Direzioni generali in capo a cui 

sussistono i sistemi di ICT e di telefonia coinvolti dalla norma regionale; curerà, inoltre, la 

preliminare analisi, gli studi di fattibilità e la progettazione, e l’evoluzione dei sistemi 

informativi regionali. Nello svolgimento delle predette attività la Presidenza si potrà 

avvalere della società in-house Sardegna IT; 

2.  per quanto concerne la Presidenza, individuata la Direzione generale della Presidenza come 

struttura ricevente le competenze oggetto di trasferimento, si rende opportuno implementare la 

struttura, oltre quanto definito al precedente punto 1. a), con ulteriori risorse umane qualora 

non fossero sufficienti quelle assegnate in virtù del suddetto punto, in corrispondenza ai nuovi 

e più pregnanti oneri derivanti dalla previsione normativa; 

3.  per quanto riguarda la società Sardegna IT, le competenti Direzioni generali titolari delle 

funzioni la cui gestione è stata affidata dalla norma regionale in parola alla medesima società, 

dovranno, raccordandosi con la Presidenza, definire il processo di subentro della medesima 

nella gestione delle infrastrutture in fibra ottica terrestri e sottomarine e il Centro servizi 

regionale (CSR) che tenga conto degli associati interventi infrastrutturali già avviati e 

completati (quali ad es. la fibra ottica sottomarina, il backbone della rete telematica regionale, 

le attuali dotazioni del CSR, ecc.), ed anche di quanto in corso di realizzazione e 

completamento, di prossimo collaudo (ad esempio infrastrutture SICS, ampliamenti per la rete 

telematica) o ancora di prossima progettazione ed esecuzione (BULGAS, piattaforma G-

CLOUD, ecc.); 

4.  la Direzione generale della Presidenza contestualmente al processo di riorganizzazione volto 

al trasferimento in capo alla stessa delle competenze come sopra illustrate, provvederà a 
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redigere, con la collaborazione delle strutture in via di trasferimento, una nuova proposta delle 

Linee guida per lo sviluppo dell’ICT e della Convenzione che definiscano criteri e modalità 

attraverso i quali l’Amministrazione si possa avvalere di Sardegna IT. 

A questo riguardo, evidenzia il Presidente, è necessario da un lato che l’Amministrazione 

rediga un Piano pluriennale degli interventi in ambito ICT al fine di concertare tutte le attività 

delle diverse strutture, dall’altro che siano individuati, nelle predette Linee Guida e 

Convenzione, i criteri di economicità, efficacia ed efficienza che giustifichino, sotto il profilo 

della legittimità e della convenienza, il ricorso ai servizi offerti da Sardegna IT. 

La Giunta regionale, condividendo la proposta del Presidente  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di dare mandato al competente Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della 

Regione perché provveda, secondo il procedimento di cui all’articolo 13 della L.R. 13.11.1998, 

n. 31, entro 45 giorni dalla pubblicazione della presente deliberazione, ad attuare il processo 

di riorganizzazione della Direzione generale della Presidenza e della Direzione generale degli 

Affari Generali e Società dell’Informazione, direttamente coinvolte dal trasferimento di 

competenze disposto dalla norma in oggetto, secondo i criteri e i trasferimenti riportati nella 

parte espositiva, con particolare riferimento ai punti 1.a e 2. nonché a definire, laddove 

necessario gli ulteriori adeguamenti organizzativi, operando con gradualità al fine di non 

pregiudicare la continuità delle operazioni in atto; 

−−−− di dare mandato alle competenti Direzioni generali affinché provvedano ad operare in 

raccordo e sotto il coordinamento della Direzione generale della Presidenza, la quale curerà 

direttamente la progettazione ed evoluzione dei sistemi informativi dell’Amministrazione 

regionale, compresi i sistemi ICT distribuiti all’interno delle direzioni generali della Regione, del 

Sistema informativo sanitario, della Rete telematica regionale e dei sistemi di telefonia (con la 

sola eccezione per il progetto “scuola digitale”), Le Direzioni Generali competenti inoltre 

cureranno il processo di subentro di Sardegna IT nella gestione delle infrastrutture in fibra 

ottica terrestri e sottomarine e del Centro servizi regionale (CSR), ad essa assegnate dalla 

norma in oggetto; 

−−−− di attuare il processo riorganizzativo garantendo che le Direzioni generali mantengano, nel 

contempo, le UPB di spesa e la responsabilità gestionale per la realizzazione di interventi in 

ambito ICT di propria competenza; 
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−−−− di dare mandato alla Direzione generale della Presidenza: 

a) di redigere, secondo quanto chiarito in premessa, con la collaborazione delle strutture in 

via di trasferimento e contestualmente al suddetto processo riorganizzativo, una nuova 

proposta delle Linee guida per lo sviluppo dell’ICT e della Convenzione che definiscano 

criteri e modalità attraverso i quali l’Amministrazione si possa avvalere di Sardegna IT; 

b) di operare, nell’esercizio delle competenze alla medesima trasferite in materia di 

progettazione, coordinamento ed evoluzione dei sistemi informativi regionali, 

raccordandosi con le direzioni generali competenti; 

c) di potersi avvalere, nell’esercizio delle competenze previste dalla norma in oggetto, 

nonché nelle attività di cui al precedente punto b), della società in-house Sardegna IT 

secondo i criteri e le modalità oggetto di definizione con le Linee guida per lo sviluppo 

dell’ICT e la Convenzione di cui al precedente punto a). 

Le competenze verranno trasferite alla Presidenza al compimento e perfezionamento del processo 

di riorganizzazione, incluso il controllo analogo. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PresidenteIl PresidenteIl PresidenteIl Presidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


