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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Programma di interventi tecnologici per la semplificazione amministrativa e la Programma di interventi tecnologici per la semplificazione amministrativa e la Programma di interventi tecnologici per la semplificazione amministrativa e la Programma di interventi tecnologici per la semplificazione amministrativa e la 

modernizzazione dell’apparato Giudiziario in Sardegnamodernizzazione dell’apparato Giudiziario in Sardegnamodernizzazione dell’apparato Giudiziario in Sardegnamodernizzazione dell’apparato Giudiziario in Sardegna    e per la sicurezza dei e per la sicurezza dei e per la sicurezza dei e per la sicurezza dei 

cittadinicittadinicittadinicittadini....    

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce alla Giunta 

sull’esigenza di continuare nelle iniziative realizzate dalla Regione Autonoma della Sardegna volte 

alla semplificazione e modernizzazione del sistema giudiziario in Sardegna e alla sicurezza dei 

cittadini. 

L’Assessore ricorda che la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione, Direzione generale degli Affari Generali e della Società 

dell’Informazione, a partire dal 2008 ha avviato un vasto programma, suddiviso in più fasi, di 

interventi finalizzati al miglioramento della qualità, dell’efficienza e efficacia della amministrazione 

della Giustizia in Sardegna attraverso l’utilizzo delle moderne tecnologie della società 

dell’informazione, sempre in un’ottica di servizi al cittadino.  

Difatti l’Assessore evidenzia come le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni svolgono 

un ruolo fondamentale per lo sviluppo del territorio rappresentando un importante strumento di 

inclusione sociale volto a garantire migliori condizioni di sicurezza a cittadini e imprese 

contribuendo anche alla riqualificazione dei contesti caratterizzati da maggiore pervasività e 

rilevanza dei fenomeni criminali.  

Il programma trae le sue origini dalla convinzione che le nuove tecnologie rappresentino uno 

straordinario vettore di cambiamento, non solo delle prassi lavorative dei propri utenti, ma delle 

stesse regole procedurali e quindi costituiscano un elemento fondamentale per un miglior 

funzionamento dello sistema giudiziario. 

La prima fase del programma si è conclusa nel 2011 e ha beneficiato di uno stanziamento di circa 

1,7 milioni di euro nell’ambito dell’intervento IRESUD Giustizia, inserito nel Terzo Atto Integrativo 

all’Accordo di Programma Quadro in materia di Società dell’Informazione. Questa fase, che può 

essere definita propedeutica, ha contribuito a risolvere le problematiche di infrastrutturazione delle 

sedi giudiziarie della Sardegna ed ha consentito l’avviamento di nuovi applicativi software 
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fondamentali per poter migliorare i servizi erogati a tutti i cittadini ed allinearli con i migliori standard 

nazionali. Tra i risultati raggiunti si ricorda che: 

1. sono state installate le applicazioni per la gestione dei registri di cancelleria del processo 

civile, consentendo l’avvio del nuovo Processo Telematico Civile per tutta la Sardegna; 

2. sono stati digitalizzati gli Uffici Notifiche e Protesti (UNEP) che ora gestiscono per via 

telematica le notifiche giudiziarie; 

3. sono stati realizzati diversi interventi, al fine di migliorare profondamente la situazione relativa 

alle infrastrutture tecniche delle sedi giudiziarie in Sardegna, tra cui: 

−−−− realizzazione delle rete telematica interna per tutte le sedi giudiziarie che ne erano 

sprovviste; 

−−−− connessione alla Rete Unitaria Giustizia di tutte le sedi giudiziarie non ancora collegate; 

−−−− fornitura, installazione e configurazione di nuove apparecchiature per la connessione alla 

rete; 

−−−− fornitura, installazione e configurazione di apparecchiature e software per i Centri 

Elaborazione Dati dei Tribunali e delle Corti di Appello di Sassari e Cagliari; 

−−−− fornitura di 900 nuovi Personal Computer (comprensivi di software), 160 stampanti, lettori 

di codici a barre, scanner, etc. distribuiti nelle varie sedi giudiziarie e destinati alle singole 

postazioni di lavoro di magistrati e personale delle cancellerie; 

4. è stata realizzata un’ampia attività di formazione il personale tecnico ed amministrativo. 

L’Assessore ricorda inoltre che in questa prima fase sono stati compresi anche gli interventi volti 

alla digitalizzazione delle procedure relative all’ex art. 415-bis del codice di procedura penale 

"Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari" con la creazione dei fascicoli 

elettronici del procedimento, in linea con i Protocolli siglati con la Procura della Repubblica di 

Cagliari, il Tribunale di Cagliari e il Ministero per la Pubblica amministrazione e l’Innovazione. 

L’Assessore riferisce che con la deliberazione n. 1/17 del 14 gennaio 2011 la Giunta ha approvato 

una successiva fase di interventi, aventi come obiettivo la digitalizzazione dell'amministrazione 

della Giustizia in Sardegna, con un ulteriore stanziamento pari a € 1.000.000. 

Questa fase si traduce nei seguenti interventi: 

1. diffusione del Processo Telematico Civile (ovvero consultazione da remoto, da parte degli 

avvocati legittimati, di dati e/o atti e documenti; deposito telematico degli atti firmati 

digitalmente; utilizzo delle casella di posta certificata per la trasmissione dei provvedimenti tra 
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magistrati e avvocati; etc.). La progressiva attivazione dei servizi del Processo Telematico 

Civile consentirà una drastica riduzione dei tempi della amministrazione giudiziaria e, 

ovviamente, dei costi; 

2. installazione e formazione per l’utilizzo dei nuovi applicativi del Processo Penale. La Regione 

Sardegna potrà beneficiare dei vantaggi dei nuovi applicativi del Processo Penale con la 

gestione telematica dei registri penali, possibilità di creazione del fascicolo elettronico, etc. 

L’obiettivo è il miglioramento della efficienza della amministrazione della Giustizia; 

3. attivazione e supporto all’utilizzo dei servizi di invio comunicazioni in forma telematica. Lo 

scambio di informazioni tra magistrati, avvocati e cancellerie in forma telematica e digitale ha 

l’obiettivo di ridurre, possibilmente eliminare, la necessità per l’amministrazione giudiziaria di 

trasmettere atti agli avvocati attraverso i canali usuali (es. ufficiale giudiziario) e per gli avvocati 

di doversi recare presso le cancellerie dei Tribunali. Sono evidenti i risparmi di tempo e la 

riduzione dei costi anche tenuto conto della progressiva diminuzione delle sedi della 

amministrazione giudiziaria con la chiusura delle sezioni distaccate di Tribunale decisa dal 

Governo centrale; 

4. sperimentazione dei servizi di trasmissione telematica delle notizie di reato tra Forze di Polizia 

e Procure. La trasmissione telematica delle notizie di reato consente alla Procura di attivare 

immediatamente tutti gli atti necessari. Inoltre le informazioni provenienti dalle Forze 

dell’Ordine confluiscono da subito nel fascicolo elettronico eliminando sin dall’inizio la gestione 

cartacea; 

5. supporto tecnico specialistico. È necessario continuare a supportare tecnicamente 

l’amministrazione giudiziaria al fine di garantire la messa a regime e la gestione tecnica degli 

interventi previsti. 

L’Assessore riferisce che, nonostante gli interventi citati, non può ritenersi conclusa l’attività di 

informatizzazione e innovazione del sistema dell’amministrazione della Giustizia, caratterizzato da 

notevole complessità anche in ragione della molteplicità e varietà dei procedimenti nelle principali 

aree del processo civile e del processo penale, dal continuo aggiornamento della normativa e, non 

ultimo, dalla riorganizzazione delle sedi giudiziarie imposta dai decreti legislativi n. 155 e 156 del 7 

settembre 2012 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2012 (supplemento 

ordinario n. 185). 

L’Assessore propone quindi che la Regione Autonoma della Sardegna continui a porre in essere 

interventi volti alla digitalizzazione della Giustizia, nella convinzione che un sistema giudiziario 

efficiente rappresenta un elemento imprescindibile per crescita sociale e civile del territorio. 
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A tale riguardo si intende promuovere un'ulteriore fase del Programma di interventi Giustizia, che 

ha come obiettivi: 

1. il consolidamento del Processo Civile Telematico presso tutti i Tribunali e Corti d’Appello della 

Sardegna (inclusa attivazione dei servizi digitali minori quali quelli relativi al pagamento 

telematico del contributo unificato); 

2. la diffusione dei nuovi sistemi per il Processo Penale presso tutti i Tribunali e Corti d’Appello 

della Sardegna e la loro integrazione con il fascicolo elettronico e con i sistemi di notifiche 

penali; 

3. il supporto agli utenti della amministrazione giudiziaria (magistrati, personale amministrativo e 

tecnico) nell’impianto ed utilizzo dei nuovi sistemi informatici. 

Inoltre l’Assessore sottolinea quanto sempre più i sistemi di videosorveglianza vengono utilizzati 

dalle Amministrazioni locali come deterrente, perché offrono il vantaggio di dare una risposta 

immediata al senso di insicurezza dei cittadini. Nel sistema complessivo della sicurezza la 

tecnologia svolge e può svolgere un ruolo molto importante, attraverso l’adozione di dispositivi 

dedicati che, per il loro corretto utilizzo sul territorio, devono saper coniugare sia il valore della 

sicurezza sia quello della privacy, prevedendo anche una specifica manutenzione. Accendendo le 

telecamere, infatti, gli organi pubblici devono essere consapevoli di perseguire esclusivamente fini 

istituzionali, rispettando anche i criteri di proporzionalità, di finalità, e di necessità che vincolano 

giuridicamente gli strumenti della videosorveglianza. 

L’obiettivo è quello di rendere il territorio meno aggredibile da fattispecie criminose che 

rappresentano un grave ostacolo allo sviluppo economico, alla civile convivenza, alla qualità e 

produttività del lavoro e all'attrattività dei territori. 

L’Assessore degli Affari Generali Personale e Riforma della Regione propone, pertanto, all’interno 

del Programma di interventi in oggetto, la realizzazione di un progetto a tutela della sicurezza del 

territorio e del cittadino attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie di videosorveglianza e la messa 

a disposizione di strumenti per la condivisione e lo scambio di contenuti, attivando una rete di 

videosorveglianza a favore delle Amministrazioni comunali che sarà integrata, nel futuro, con il 

progetto di banda ultralarga ovvero dei progetti di estensione della Rete Telematica Regionale. 

In questo modo sarà garantita la possibilità di integrare il centro servizi di videosorveglianza con 

altri impianti di sicurezza degli organi di polizia presenti sul territorio comunale (quali ad esempio 

impianto antintrusione, controllo accessi ed anche impianti di rivelazione incendio). Inoltre, si potrà 

garantire la possibilità di controllare aree con potenziali problemi di sicurezza, grazie ad 

un’accurata attività di progettazione, tenendo conto di una serie di variabili, fra le quali i requisiti di 
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sicurezza richiesti, il tipo di tecnologia nella trasmissione delle immagini, e il tipo di software di 

supervisione e registrazione. 

Al fine di realizzare una rete capillare di video sorveglianza su tutto il territorio regionale, 

l’Assessore propone di procedere alla realizzazione di un primo intervento, in attesa di ulteriori 

finanziamenti, con la pubblicazione di un Avviso per selezionare le Manifestazioni di Interesse delle 

Amministrazioni comunali divisi in tre fasce, con le seguenti condizioni: 

−−−− Fascia A: Comuni con popolazione non superiore a 2.000 abitanti, a cui destinare il 50% del 

finanziamento totale dell’intervento, per un valore massimo finanziabile per singola 

Amministrazione comunale pari a euro 60.000 che dovrà essere cofinanziata da parte 

dell’Amministrazione comunale almeno per il 20%; 

−−−− Fascia B: Comuni con popolazione dai 2.000 ai 5.000 abitanti, a cui destinare il 35% del 

finanziamento totale dell’intervento, per un valore massimo finanziabile per singola 

Amministrazione comunale pari a euro 80.000 che dovrà essere cofinanziata da parte 

dell’Amministrazione comunale almeno per il 40%; 

−−−− Fascia C: Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, a cui destinare il 15% del 

finanziamento totale dell’intervento, per un valore massimo finanziabile per singola 

Amministrazione comunale pari a euro 120.000 che dovrà essere cofinanziata da parte 

dell’Amministrazione comunale almeno per il 50%. 

Inoltre, l’Assessore propone di individuare come elementi prioritari per la realizzazione 

dell’intervento la partecipazione delle Amministrazioni Comunali al progetto BULGAS e la 

dimostrazione di un rilevante numero di atti criminosi a danni delle Amministrazioni comunali 

nell’ultimo quinquennio.  

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, inoltre, sottolinea come 

l’introduzione di simili strumenti possa trovare un utile impiego nel governo del territorio, in quanto 

l’utilizzo delle moderne tecnologie consentirebbe, nei momenti di estrema emergenza, una più 

efficiente e immediata azione di intervento. Inoltre si renderebbe più agevole il coordinamento tra i 

diversi soggetti coinvolti per la risoluzione e l’aggressione delle problematiche di sicurezza come il 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, la Protezione Civile, i Vigili del Fuoco e le Forze 

dell’Ordine. 

L’Assessore, infine propone, per rendere attivo il ruolo del Cittadino, la realizzazione di un Portale 

Tematico all’interno dell’infrastruttura di Comunas finalizzato alla condivisione di problematiche o 

interventi di miglioramento della sicurezza del territorio. Questo strumento tecnologico avrà lo 
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scopo di aumentare la comunicazione tra gli organi istituzionali Comunali e la popolazione 

residente.  

L’Assessore, infine, ricorda che l’utilizzo di soluzioni tecnologiche eco-compatibili comporta 

misurabili vantaggi ambientali, economici e sociali, incidendo sui costi diretti e indiretti e 

migliorando la qualità degli ambienti di lavoro. Infatti, la riduzioni degli spostamenti di lunga 

distanza, oltre al risparmio in termini di tempo, provoca una riduzione nell’emissione di CO2. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, infine, propone di inserire 

l’intervento in oggetto all’interno della Linea di attività 1.1.1.A del POR FESR Sardegna 2007-2013, 

denominata "Realizzazione di nuovi servizi on-line per cittadini e imprese". Per la realizzazione 

dell’intervento, per il quale si prevede una dotazione finanziaria pari a € 4.500.000, si procederà a 

far confluire sulla sopra indicata Linea di attività le seguenti risorse finanziarie: € 1.000.000 dalla 

linea d’attività 1.1.2.a denominata "Promozione di strumenti di partecipazione, mediante canali 

telematici, ai processi di decisione politica e amministrativa delle assemblee elettive e degli organi 

di governo"; € 1.500.000 dalla linea di attività 1.2.3.b denominata "Creazione di reti istituzionali e di 

parchi tematici, di bacini e distretti culturali e di centri di cultura digitale dell’ambito dei quali 

realizzare la produzione di contenuti digitali a elevati livelli di qualità" e € 2.000.000 dalla linea di 

attività 1.1.2.b denominata "Interventi per garantire un’informazione estesa e tempestiva sugli atti e 

le decisioni delle assemblee elettive e degli organi di governo delle amministrazioni pubbliche della 

Sardegna, sui processi di attuazione e sui risultati di tali decisioni". 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione precisa che l’importo di € 

1.000.000 che si prevede di spostare dalla linea d’attività 1.1.2.a denominata "Promozione di 

strumenti di partecipazione, mediante canali telematici, ai processi di decisione politica e 

amministrativa delle assemblee elettive e degli organi di governo" era precedentemente destinato 

alla realizzazione del progetto Over the Top TV, che si realizzerà con i fondi residui previsti dal 

POR FESR Sardegna 2007-2013 per l’Asse 1 - Società dell’Informazione.  

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

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

generale degli Affari generali e della società dell'informazione e il parere di coerenza del Direttore 

del Centro Regionale di Programmazione 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare una ulteriore fase del Programma di interventi per la semplificazione 

amministrativa e la modernizzazione dell’apparato Giudiziario in Sardegna e per la sicurezza 
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dei cittadini, da realizzare tempestivamente con le risorse spostate nella Linea di attività 

1.1.1.a dalle Linee di attività 1.1.2.a, 1.2.3.b e 1.1.2.b del POR FESR Sardegna 2007-2013; 

−−−− di ridefinire, di concerto con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del 

Territorio, la dotazione finanziaria delle linee di attività del POR FESR Sardegna 2007-2013 

Asse 1 - Società dell’Informazione, di competenza dei Servizi della Direzione degli Affari 

Generali e della Società dell’Informazione, secondo quanto indicato nell’allegato alla presente 

deliberazione; 

−−−− di individuare la copertura finanziaria dell’intervento nella UPB S07.09.003, capitoli 

SC07.1090, SC07.1091, SC07.1092 SC07.1093, SC07.1094, SC07.1095 del CDR 

00.02.01.03; 

−−−− di dare mandato alla Direzione generale degli Affari Generali e della Società dell’Informazione 

per l’attuazione del Programma di interventi e per la predisposizione dei conseguenti atti di 

gara secondo gli obiettivi e le modalità definiti in premessa; 

−−−− di delegare il Direttore generale degli Affari Generali e della Società dell’informazione alla 

stipula di un Protocollo d’Intesa con il Direttore generale Sistemi Informativi Automatizzati del 

Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della 

Giustizia, finalizzato al raggiungimento degli obiettivi oggetto della presente deliberazione; 

−−−− di impegnare l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio a 

ricercare ulteriori eventuali risorse, qualora si rendesse necessario per portare a compimento 

e rafforzare le iniziative individuate e previste dal Protocollo d’Intesa tra la Regione Sardegna 

e il Ministero della Giustizia; 

−−−− di rispettare gli obiettivi dell’intervento come esposti in premessa, che ricomprendono anche 

l’uso delle tecnologie per la lotta alle emergenze. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Gabriella Massidda  Giorgio La Spisa 

 


