
 

  1/3 

DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 47/2347/2347/2347/23    DELDELDELDEL    29.9.201529.9.201529.9.201529.9.2015    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    POR FESR 2014POR FESR 2014POR FESR 2014POR FESR 2014----2020 2020 2020 2020 ----    Azione 2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione Azione 2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione Azione 2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione Azione 2.2.2 “Soluzioni tecnologiche per la realizzazione 
di servizi edi servizi edi servizi edi servizi e----Government interoperabili, integrati (joinedGovernment interoperabili, integrati (joinedGovernment interoperabili, integrati (joinedGovernment interoperabili, integrati (joined----up services) e prup services) e prup services) e prup services) e progettati con ogettati con ogettati con ogettati con 
cittadini e imprese, soluzioni integrate per la smart cities and communitiescittadini e imprese, soluzioni integrate per la smart cities and communitiescittadini e imprese, soluzioni integrate per la smart cities and communitiescittadini e imprese, soluzioni integrate per la smart cities and communities””””. . . . Indirizzi Indirizzi Indirizzi Indirizzi 
attuativi di interventi di digitalizzazione del Sistema Regione.attuativi di interventi di digitalizzazione del Sistema Regione.attuativi di interventi di digitalizzazione del Sistema Regione.attuativi di interventi di digitalizzazione del Sistema Regione.    

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio richiama la 

deliberazione della Giunta regionale n. 19/23 del 28.4.2015 “Modalità e tempi di attuazione 

dell’armonizzazione dei sistemi contabili degli enti e delle agenzie regionali”, che, a seguito 

dell'approvazione dell'art. 2 della legge finanziaria della Regione Sardegna, ha recepito il D.Lgs. n. 

118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio 

delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 

2009, n. 42", e ha individuato le linee guida per l’attuazione dell’armonizzazione dei bilanci per 

l’Amministrazione regionale, Enti e Agenzie regionali. L’Assessore rappresenta che l'estensione 

del D.Lgs. n. 118/2011 agli Enti e alle Agenzie regionali richiede l’adeguamento del SIBEAR, 

sistema informativo di base degli Enti ed Agenzie regionali. 

Inoltre, l’Assessore ricorda che, con la deliberazione della Giunta regionale n. 39/10 del 5.8.2015 

“Valutazione del Rapporto di Gestione 2014. L.R. n. 31/1998, art. 10” si è disposto di dare mandato 

alla Direzione generale degli Affari Generali e della Società dell'Informazione, in raccordo con 

l’Ufficio del Controllo Interno di Gestione, di implementare il sistema di base affinché tutta la 

procedura, a partire dalle strategie del PRS e dagli obiettivi strategici assessoriali (indirizzi), sia 

supportata dallo strumento informatico attualmente utilizzato, al fine di evitare ritardi e lacune 

informative, che hanno finora condizionato il corretto funzionamento del sistema. 

L’Assessore rappresenta che nella nuova programmazione comunitaria 2014-2020, il cui 

Programma Operativo FESR è stato approvato con Decisione CE(2015) 4926 del 14.7.2015 sono 

previste, nell'Asse II, azioni relative all’Agenda digitale della Sardegna tra le quali rientrano quelle 

relative all'adeguamento del SIBEAR come presupposto alla realizzazione di servizi ai cittadini 

efficaci, efficienti ed interoperabili. 

L’Assessore fa presente che tale operazione andrebbe a costituire un importante contributo 
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all'APQ Società dell’informazione della Sardegna, individuata come intervento "SIBAR-MOBILE", 

contenuto nell'atto Integrativo II siglato in data 15.12.2005, articolato nelle seguenti fasi e 

previsione di costi: 

 

Proposta progettuale “SIBAR-MOBILE” Costi a Budget 
IVA inclusa (euro) 

Fase 1 - Migrazione su piattaforme open-source dell'attuale sistema 
documentale dell'amministrazione regionale 900.000 

Fase 2 - Realizzazione nuovo portale / intranet 1.100.000 

Fase 3 - Migrazione su infrastruttura Cloud 1.000.000 

Fase 4 – Integrazione sistema gestione risorse umane per gli Enti e 
Agenzie regionali e banca dati delle competenze, e adesione al 
D.Lgs. n. 118/2011 dell’Armonizzazione dei sistemi contabili per gli 
Enti e Agenzie regionali 

1.000.000 

Fase 5 – Consiglio Regionale Digitale 1.000.000 

Totale 5.000.000 

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio propone quindi alla 

Giunta regionale, nelle more dell’adozione degli atti di indirizzo della Giunta regionale relativi alle 

azioni strategiche rientranti in tale citata tematica, di includere l'operazione sopra descritta, 

denominata “progetto SIBAR MOBILE”, nel POR FESR 2014-2020 Azione 2.2.2. 

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dell’Assessore della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio, visto il parere di coerenza dell’Autorità di Gestione del PO FESR 

2014-2020 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di dare mandato dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione per 

l'attuazione del “progetto SIBAR MOBILE” all'interno dell'Azione 2.2.2 “Soluzioni tecnologiche 

per la realizzazione di servizi e-Government interoperabili, integrati (joined-up services) e 

progettati con cittadini e imprese, soluzioni integrate per la smart cities and communities” del 

POR FESR 2014-20 per un importo pari a euro 5.000.000; 

− di autorizzare il Centro di Responsabilità della Direzione generale degli Affari Generali e della 

Società dell'Informazione, competente per l’attuazione dell’intervento descritto in premessa, 

ad adottare i provvedimenti connessi all’esecuzione del progetto a valere sui fondi del POR 

FESR 2014-2020; 
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− di autorizzare il medesimo Centro di Responsabilità, competente alla realizzazione 

dell’intervento SIBAR – MOBILE, alla rimodulazione dei costi e dei tempi delle fasi di cui alla 

tabella “Proposta progettuale SIBAR-MOBILE”, a favore di quelle che si renderanno 

maggiormente onerose o più urgenti. 

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

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


