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TRANSIZIONE AL DIGITALE - AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER IL MONITORAGGIO DEI 
PARAMETRI DI ATTUAZIONE DEL PNRR PER COMUNI ADERENTI O IN VIA DI ADESIONE AL POLO 
STRATEGICO REGIONALE. 
 
PREMESSA 
 
Il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 9/15 del 

05.03.2020, all’interno della strategia 7 – Identità dell'Insularità -; macro progetto 7.3 - Le reti informatiche, 

logistiche e digitali-; progetto “Infrastrutture e reti logistiche e digitali” prevede specifiche azioni volte 

all’ammodernamento e alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.  

Nell’ambito delle materie di competenza dell’Assessorato agli Affari Generali Personale e Riforma della 

Regione Sardegna, la Direzione Generale dell’innovazione e sicurezza IT assolve, tra i vari compiti definiti dagli 

articoli 23 e 24 della legge regionale n. 31 del 1998, anche quello che in questa fase storica appare cruciale 

per l’avanzamento dell’innovazione tecnologica: il coordinamento in materia di innovazione tecnologica e per 

le tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni” dell’Amministrazione. 

Nell’ambito dell'Accordo di programma quadro “Trasformazione digitale della Regione Autonoma della 

Sardegna“, approvato con la Delibera G.R. n. 34/16 del 3.7.2018, inoltre, la Direzione generale 

dell'innovazione e Sicurezza IT assicura il coordinamento e la collaborazione agli Enti locali e ad ogni altro 

Ente su base regionale e, in funzione del ruolo di Soggetto aggregatore territoriale che la Regione si è 

impegnata a svolgere per gli stessi, assicura tutte le attività necessarie a garantire affiancamento, 

disseminazione, supporto e accompagnamento tecnico alle amministrazioni del territorio regionale per 

l’attuazione del Piano di Transizione al Digitale.  

La DGR 40/16 DEL 4.08.2020 “Piano di intervento per la realizzazione del Polo Strategico Regionale orientato 

per assumere il ruolo di Polo Strategico Nazionale e per la adesione di altre P.A.” è solo uno dei tasselli della 

strategia regionale per permettere ai comuni sardi di affrontare le nuove sfide tecnologiche, sfide che da soli, 

probabilmente, non potrebbero accogliere.  

La tematica della transizione al Digitale assorbirà una parte significativa dei fondi del Recovery Plan ed è 

proprio all’avanzamento ed i progressi che si faranno in questo settore che ci si affida per raggiungere 

trasversalmente gli obiettivi previsti in tutte e sei le missioni del PNRR. 
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DESCRIZIONE DEL MONITORAGGIO 

Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni d’interesse da parte di Comuni sardi, in 

particolare quelli al di sotto dei 20.000 abitanti (363 su 377 totali), per la partecipazione ad un monitoraggio 

finalizzato alla rilevazione del livello di maturità digitale del proprio territorio e proporre soluzioni alle loro 

difficoltà grazie agli interventi finanziati dal PNRR. Tali Comuni pagano uno svantaggio legato a carenze di 

professionalità specifiche per cui, il raggiungimento degli obiettivi attesi, necessario per ricomporre i divari, 

non risulta facile da conseguire. A fronte di questa situazione, l’Assessorato si è dotato di uno strumento 

tecnologico sperimentale e di servizi di assistenza che sono in grado di favorire, in modo efficace, la 

digitalizzazione e l’innovazione tecnologica di tutti i suoi Comuni e, al contempo, misurare le performance 

degli stessi nelle 6 aree tematiche del PNRR, suggerendo le azioni più idonee a favorire un futuro di progresso 

e benessere alla propria comunità. 

Lo strumento tecnologico impiegato - ideato in collaborazione con il CNR (Consiglio Nazionale delle ricerche) 

- elabora i dati utili al monitoraggio sulla base dell’aderenza del comune ad uno dei 5 modelli matematici 

rappresentativi dell’universo dei comuni regionali.   

 

OBIETTIVI 

L’obiettivo è la definizione di una strategia che parta dalla conoscenza analitica di tutti i punti critici da 

rimuovere dei comuni sardi negli ambiti tematici del PNRR e che hanno indotto lo spopolamento del territorio 

nei numerosi Comuni sardi, apparentemente irreversibile. Laddove, invece, non vi sia stata erosione 

demografica, il monitoraggio servirà a individuare le motivazioni che hanno reso resiliente il Comune e 

consolidare ulteriormente gli aspetti che hanno permesso una crescita, elevando ancora il livello di obiettivi 

che una collettività in crescita ha il dovere di porsi. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Il comune interessato, entro i termini previsti per la procedura di candidatura, dovrà aver perfezionato il 

possesso del requisito obbligatorio, a pena di esclusione, inerente all’adesione, da parte dello stesso, al Polo 

Strategico Regionale di cui alla DGR 40/16 DEL 4.08.2020.  
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Qualora volesse procedere con la richiesta di adesione al Polo Strategico regionale, può attivare la relativa 

procedura contattando l’amministrazione regionale ai seguenti contatti:  

• Mail: polostrategicoregionale@regione.sardegna.it; 

• Telefono: +39 070 6069070 

 

TERMINI E MODALITA’ DELLA PROCEDURA DI CANDIDATURA  

Il comune, oltre al requisito suddetto di appartenenza al Polo Strategico Regionale entro lo scadere dei 

termini di presentazione, dovrà compilare il modello di domanda ed il relativo questionario in allegato 

(Allegato A) e, una volta compilato, firmarlo digitalmente ed inviarlo mediante posta elettronica certificata 

(PEC) al seguente indirizzo: innovazione@pec.regione.sardegna.it   

In caso di firma autografa, dovrà essere allegato un documento d’identità personale in corso di validità del 

rappresentante legale dell’Ente. 

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 12:00 del 20 luglio 2022 e fino alle ore 12:00 del 03 

agosto 2022, salvo proroga dei termini necessari al raggiungimento dei posti disponibili. 

La scrivente Direzione non è responsabile per il mancato o tardivo recapito delle domande imputabile a 

disguidi tecnici.  

 

MODALITA’ DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE 

Allo scadere del termine prefissato, la Direzione Generale Innovazione e Sicurezza IT procederà̀ alla verifica 

e alla valutazione delle istanze pervenute sulla base della rispondenza ai requisiti di ammissione, del livello 

di completezza dell’Allegato A e, a parità di punteggio, dell’ordine cronologico di arrivo della proposta di 

candidatura (come descritto nel paragrafo precedente). 

Il numero di comuni da individuare e, quindi, oggetto di monitoraggio, in totale, sarà 10.  

Di questi 10, 8 saranno selezionati sulla base di una graduatoria per singola area territoriale coincidente con 

ciascuna delle 8 ex-province delineate con Legge Regionale nr. 9 de 12 luglio 2001, in seguito abrogata 

(Sassarese, Gallura, Nuorese, Ogliastra, Oristanese, Medio Campidano, Sulcis Iglesiente, sud Sardegna).  

mailto:polostrategicoregionale@regione.sardegna.it
mailto:innovazione@pec.regione.sardegna.it
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Il parametro oggettivo che sarà tenuto in considerazione per la formulazione della graduatoria per ciascuna 

area territoriale, fermo restando il principio di scegliere il primo in graduatoria per singola area territoriale 

analizzata, è il livello di completezza dei dati forniti dal comune richiedente all’interno del questionario 

allegato (Allegato A).  

Gli ultimi due comuni, prescelti a prescindere dall’ambito territoriale di appartenenza, saranno selezionati 

secondo i parametri descritti nel punto 2 del seguente punto elenco numerato.  

 

Parametri di selezione: 

1. Nr. 1 comune per ciascuna area territoriale della Sardegna: Sassarese, Gallura, Nuorese, Ogliastra, 

Oristanese, Medio Campidano, Sulcis Iglesiente, sud Sardegna:  

1.1. gli 8 comuni verranno selezionati in funzione della completezza di informazioni che il comune fornirà 

(Questionario in allegato A).  

1.2. in caso di completezza identica per singolo territorio (esempio: comuni di Pozzomaggiore e Nule che 

rientrano su Sassari) si sceglie il comune che ha inviato per primo la sua candidatura (per cui farà 

fede l’orario di arrivo della PEC di candidatura).  

2. I restanti due comuni verranno selezionati secondo il seguente ordine di priorità: 

2.1. qualora gli 8 comuni già selezionati non andassero a ricoprire tutti i 5 modelli statistici di comune 

sardo elaborati, verranno selezionati in relazione all’esigenza di coprire tutti i 5 modelli secondo il 

principio 1.1 ed 1.2 a prescindere dall’ambito territoriale; 

2.2. qualora tutti 5 modelli fossero coperti dagli 8 comuni selezionati al punto 1, si procederà nella 

selezione secondo i seguenti criteri: 

2.2.1.  completezza delle informazioni come alinea 1.1 

2.2.2.  ordine di arrivo della domanda come alinea 1.2   
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Griglia di valutazione 
 

Livello di completezza della compilazione del 
questionario (SEZ 1-3 Allegato A) 
 

Punteggio 

100 % di risposte compilate 5 

 80 % < = Risposte compilate < 100 % 4 

 50 % < = Risposte compilate < 80 % 3 

 0 % < = Risposte compilate < 50 % 0 
 
 

RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO ED INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA  
 
Il responsabile del procedimento è il Dott. Simone Cugia, Direttore del Servizio SicurezzaIT. 
 
Per qualsiasi richiesta di chiarimenti o informazioni sulla procedura, scrivere una e-mail a 
ivacatello@regione.sardegna.it  
 
 
Trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 così come integrato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 101/2018, e del 

Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR), i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso la Direzione 

Generale dell’Innovazione e Sicurezza IT e trattati nell’ambito della presente procedura, in modo da garantire 

la sicurezza e la riservatezza.  

Titolare del trattamento è l’Ing. Riccardo Porcu nella persona del Direttore Generale dell’Innovazione e 

Sicurezza IT presso la sede di via Posada 1, Cagliari.  

 
 
Il Direttore del Servizio  
Dott. Simone Cugia  

mailto:ivacatello@regione.sardegna.it

