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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2022, n. 44
DGR 1219/2021 - Riorganizzazione digitale dell’amministrazione regionale - Linee di indirizzo - Proroga del
termine di adozione.

Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano sulla base delle risultanze dell’istruttoria
espletata congiuntamente dal Segretario Generale della Presidenza, dal Capo di Gabinetto del Presidente e
dal Responsabile per la Transizione Digitale della Regione Puglia, riferisce quanto segue.

Il percorso di riforma avviato dalla Legge n. 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche” e portato avanti anche con il Decreto Legislativo 26 Agosto 2016, n. 179 di
riforma del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD - decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.), ha
posto in capo ad ogni Pubblica Amministrazione la necessità di garantire l’attuazione delle linee strategiche
per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione, centralizzando in capo ad un unico ufficio
dirigenziale il compito di accompagnare la transizione alla “modalità operativa digitale” e i conseguenti
processi di riorganizzazione, con l’obiettivo generale di realizzare un’amministrazione digitale e aperta, dotata
di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, garantendo una maggiore efficienza ed economicità all’azione
amministrativa.
La Giunta Regionale, con propria deliberazione del 22 luglio 2021, n. 1219 ha avviato un percorso di
razionalizzazione ed omogenizzazione dei sistemi informativi regionali, affidando al Responsabile per la
Transizione al Digitale il compito di coordinare le attività di redazione del piano di riorganizzazione digitale e
definendo gli obiettivi da perseguire:
•

completare il percorso di digitalizzazione dell’apparato amministrativo regionale;

•

razionalizzare i sistemi informativi regionali, evitando il duplicarsi di infrastrutture tecnologiche che
svolgono le medesime funzionalità;

•

garantire l’interoperabilità dei sistemi informativi regionali;

•

potenziare il monitoraggio e la governance del percorso di organizzazione digitale della Regione
Puglia;

•

completare l’integrazione di tutti i sistemi informativi con le piattaforme abilitanti in uso alla Regione
Puglia;

•

assicurare l’accessibilità dei procedimenti amministrativi digitali erogati mediante sito e/o app
regionali;

•

promuovere e completare il conferimento automatico di dati in formato aperto nella piattaforma
Open Data regionale e nelle ulteriori piattaforme comunitarie e nazionali previste;

•

completare e diffondere l’utilizzo del Catalogo dei Servizi digitali di Regione;

•

dotare la Regione Puglia di un Decision Support System (DSS) basato sull’accesso strutturato a tutti i
sistemi informativi regionali;

•

assicurare, in sinergia con i Dirigenti competenti ratione materiae in qualità di Designati al trattamento
ex D.G.R. n 145/2019 e con il Responsabile della Protezione dei Dati personali regionale (RPD), che i
sistemi informativi regionali siano conformi ai principi di data protection by default e by design.

Le attività programmate hanno subito un inevitabile rallentamento per permettere ai nuovi dirigenti di
Sezione, insediatisi a partire dal 1° novembre 2021, di apportare un contributo attivo all’implementazione del
Piano con le proprie proposte dopo la presa di servizio.
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Va inoltre evidenziato che lo scorso 11 gennaio l’Agenzia per l’Italia Digitale ha pubblicato l’aggiornamento
2021-2023 del Piano triennale per l’informatica nella P.A., redatto in collaborazione con il Dipartimento per
la trasformazione digitale e PagoPA S.p.A. e con il contributo di molte amministrazioni centrali, regioni e città
metropolitane, Piano che, alla data della presente, non è ancora stato ufficialmente adottato con il previsto
D.P.C.M..
Infatti, in considerazione del mutato contesto legato all’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
- [PNRR] proprio sulla trasformazione digitale, il Piano triennale per l’informatica nella PA 2021-2023 è stato
notificato alla Commissione Europea, passaggio aggiuntivo, pertanto, rispetto al consueto iter di adozione del
Piano nelle precedenti edizioni.
Con riferimento al Piano triennale, la Regione Puglia ha altresì partecipato alla sperimentazione avviata da
AgID per la definizione di un “Format PT” standard per la realizzazione dei Piani triennali ICT delle Pubbliche
Amministrazioni; tale percorso vede impegnata la Regione Puglia, tra le regioni pilota, nella predisposizione e
applicazione del predetto format, attualmente non ancora reso pubblico.
Va poi considerato che, contestualmente all’avvio dell’iter di scrittura del Piano regionale, sono state
completate le procedure per la selezione dei primi esperti che supporteranno le Regioni nell’attuazione dei
progetti relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che potranno essere di concreto supporto all’Ufficio
RTD nella fase finale di valutazione delle azioni da intraprendere.
Tutto ciò premesso, si ritiene necessario modificare il cronoprogramma delle attività di redazione del Piano
regionale, differendone l’adozione al 31.05.2022, effettuando, per quanto necessario e/o opportuno, un
allineamento agli obiettivi nazionali ed europei previsti dal nuovo piano triennale per l’informatica nella PA,
presentato da Agid l’11 gennaio scorso e coinvolgendo, ove necessario, anche gli esperti PNRR selezionati
dalla Regione Puglia.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal decreto legislativo n. 196/200, come armonizzato dal D. Lgs. n. 101/2018 ed ai
sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto
applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati
previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.
Il Presidente della Giunta Regionale, dott. Michele Emiliano sulla base delle risultanze dell’istruttoria come
innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, let. k della L.R. n. 7/97 propone alla Giunta Regionale:
1. di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e costituisce
parte sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare al Responsabile per la Transizione al Digitale il compito di coordinare le attività di allineamento
del Piano di riorganizzazione digitale, di cui alla D.G.R. n. 1219/2021, in corso di redazione, qualora
necessario e/o opportuno, con il nuovo piano Triennale 2021-2023 di Agid, coinvolgendo tutte le
strutture interessate;
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3. di differire il termine di approvazione e adozione del Piano regionale, di cui alla D.G.R. n. 1219/2021,
al 31.05.2022;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai
sensi della L.R. n. 13/1994 s.m.i., nonché nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione
“Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, del Portale web istituzionale della Regione Puglia;
5. di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto di Presidenza di notificare il presente
provvedimento a tutti i Dirigenti regionali.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato, è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il Responsabile per la Transizione al Digitale
Ing. Cosimo Elefante				

Il Segretario Generale della Presidenza
(Dott. Roberto Venneri)				

Il Capo di Gabinetto del Presidente
(Dott. Claudio Stefanazzi)			

Il Proponente
Il Presidente della Giunta Regionale
(Dott. Michele Emiliano)			

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;
Viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA
Per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:
1. di approvare quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato e costituisce
parte sostanziale del presente provvedimento;
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2. di affidare al Responsabile per la Transizione al Digitale il compito di coordinare le attività di allineamento
del Piano di riorganizzazione digitale, di cui alla D.G.R. n. 1219/2021, in corso di redazione, qualora
necessario e/o opportuno, con il nuovo piano Triennale 2021-2023 di Agid, coinvolgendo tutte le
strutture interessate;
3. di differire il termine di approvazione e adozione del Piano regionale, di cui alla D.G.R. n. 1219/2021,
al 31.05.2022;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai
sensi della L.R. n. 13/1994 s.m.i., nonché nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, Sottosezione
“Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico”, del Portale web istituzionale della Regione Puglia;
5. di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto di Presidenza di notificare il presente
provvedimento a tutti i Dirigenti regionali.

Il Segretario della Giunta

Il Presidente della Giunta

CRISTIANA CORBO

MICHELE EMILIANO

