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DELIBERAZIONE N. 34/16 DEL 3.07.2018

————— 

Oggetto: Accordo di Programma Quadro “Trasformazione Digitale della Regione Autonoma

della Sardegna”.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, informa che in data 16

febbraio 2018 è stato stipulato l'"Accordo Quadro per la crescita e la cittadinanza digitale verso gli

obiettivi EU2020 tra le Regioni e le Province Autonome e l'Agenzia per l'Italia Digitale", con

l'impegno comune di "rafforzare l'azione congiunta ai fini dell'attuazione della strategia Crescita

Digitale, del Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, della strategia Agire le

Agende Digitali approvata dalla Conferenza delle Regioni e Province Autonome il 5 agosto 2014 e

delle strategie regionali di Agenda Digitale (o analoghe pianificazioni), in coerenza con le rispettive

Agende Digitali e in conformità a quanto previsto dai Regolamenti Comunitari sui Fondi FESR, FSE

e FEASR, dalla disciplina degli strumenti di finanza extraregionale e dalle regole di spesa e di

bilancio delle singole Regioni e Province Autonome e nel rispetto dell'autonomia organizzativa e

funzionale delle Regioni e Province Autonome". L'attuazione del suddetto Accordo rinvia alla stipula

di "specifici Accordi territoriali o all'ampliamento/revisione di accordi in essere, tra le singole Regioni

e AgID", da cui discende l'Accordo di Programma Quadro "Trasformazione Digitale della Regione

Autonoma della Sardegna allegato alla presente deliberazione." 

Allo scopo di meglio inquadrare l'Accordo di Programma Quadro “Trasformazione Digitale della

Regione Autonoma della Sardegna”, l'Assessore richiama l'Intesa Istituzionale di Programma, tra il

Governo e la Regione Autonoma della Sardegna sottoscritta in data 21.4.1999, nell'ambito della

quale è stato siglato tra il Ministero dell'Economie e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei

Ministri - Ministro per l'innovazione e le tecnologie - e la Regione Autonoma della Sardegna, l'APQ in

materia di Società dell'Informazione in data 28 dicembre 2004, e successivi Atti Integrativi stipulati

tra i medesimi il 13 aprile 2005, 15 dicembre 2005, 31 luglio 2007 e 27 maggio 2010.

L'APQ SI ha consentito, nel corso delle varie programmazioni, e in modalità combinata con la

Programmazione Comunitaria, di mettere in campo importanti azioni in materia di Società

dell'Informazione, generando il quadro attuativo in cui si inseriscono gli interventi condivisi con

l'Agenzia per la Coesione Territoriale e AgID, che sono il corpo della Relazione Tecnica allegata

all'Accordo in oggetto.
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L'Assessore prosegue informando che l'Accordo di Programma Quadro “Trasformazione Digitale

della Regione Autonoma della Sardegna” si colloca all'interno degli obiettivi dell'Agenda Digitale

Europea, dell'Agenda Digitale Italiana e dell'Agenda Digitale della Regione Autonoma della

Sardegna nonché della strategia per la Crescita digitale 2014-2020, e mira all'attuazione delle linee

di azione del Piano Triennale per l'informatica nella PA anche mediante il potenziamento e

l'evoluzione delle infrastrutture materiali, l'integrazione a piattaforme abilitanti, l'adeguamento alle

misure per la cybersecurity, l'implementazione del Fascicolo Sanitario Elettronico e la costruzione di

sistemi tecnologici innovativi destinati ad assicurare una maggiore sicurezza dei cittadini e del

territorio, anche nel settore della giustizia.

Il piano operativo degli interventi pubblici che si pongono in essere con la stipula dell'Accordo

allegato alla presente deliberazione è coerente con le peculiarità della Regione e sarà realizzato nel

rispetto delle modalità di impiego delle risorse finanziare, che si individuano:

- nel PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020 per le azioni di supporto di

competenza AgID;

- nei Fondi di Bilancio regionale e nel POR FESR OT2 - Agenda Digitale della Sardegna come

da prospetto finanziario illustrato nell'Articolato, nella Relazione Tecnica allegata e

nell'Allegato 1- Risorse rinvenienti APQ SI, per le azioni di competenza RAS.

La Giunta regionale, udita e condivisa la proposta dall'Assessore degli Affari Generali, Personale e

Riforma della Regione, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Affari

generali e della società dell'informazione

DELIBERA

- di approvare l'Accordo di Programma Quadro “Trasformazione Digitale della Regione

Autonoma della Sardegna” e sua Relazione Tecnica, allegato alla presente deliberazione;

- di dare mandato al Direttore generale degli Affari generali e della società dell'informazione alla

stipula dello stesso con i soggetti sottoscrittori, AgID e Agenzia per la Coesione Territoriale;

- di dare mandato al Direttore generale degli Affari generali e della società dell'informazione a

porre in essere tutte le azioni necessarie per la governance del piano operativo condiviso con

AgID e l'Agenzia per la Coesione Territoriale utilizzando le risorse finanziarie, come indicate
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nell'Allegato 1- Risorse rinvenienti APQ SI.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


