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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 agosto 2022, n. 1159
DGR n. 1646/2017. Osservatorio Regionale “sulle attività non autorizzate nei sistemi informativi”. Modifica
di composizione del Comitato Tecnico.

Il Presidente della Giunta Regionale, di concerto con l’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base delle
risultanze dell’istruttoria espletata dal Responsabile PO, dal Dirigente del Servizio Struttura Tecnica e
confermata dal Direttore Amministrativo del Gabinetto, riferisce quanto segue:
Premesso che:
−
Con DGR n.1646 del 17 ottobre 2017 è stato istituito l’Osservatorio Regionale “sulle attività non
autorizzate nei sistemi informativi” con lo scopo di mettere in relazione, fisica o virtuale, istituzioni, aziende
ed enti di ricerca e formazione a livello nazionale ed internazionale, andando in questo modo a moltiplicare
le forze di un gran numero d’istituzioni ed esperti, creando un luogo di discussione per l’analisi di strategie
riguardanti l’impatto della Cyber Security sulla protezione d’infrastrutture a rischio (ad esempio trasporti,
energia, ecc.), attraverso lo studio e la valutazione di potenziali minacce e vulnerabilità nonché attraverso la
proposizione di rimedi.
−
Con la suddetta delibera di giunta è stato approvato il relativo atto di istituzione, Allegato A alla
delibera, che prevede la seguente composizione del relativo Comitato Tecnico:
“Art. 4
(Composizione del Comitato tecnico)
Sono componenti del Comitato Tecnico:
- il Direttore del Dipartimento sviluppo economico;
- il Direttore di Innovapuglia;
- il Presidente dell’Agenzia A.R.T.I.;
- un esperto di Cyber Security designato dal Presidente;
- un esperto di Technology Management designato dal Presidente.”
−
Con DGR n.2198 del 12 dicembre 2017 è stato approvato il Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia,
attraverso il suddetto Osservatorio Regionale, ed il sistema interuniversitario pugliese attraverso il Centro
Interuniversitario di Ricerca Industria 4.0, per la costituzione di un Competence Center su Cyber Security e
Protezione di Infrastrutture Critiche.
Considerato che:
−
le competenze del sistema interuniversitario pugliese consentirebbero all’Osservatorio Regionale
“sulle attività non autorizzate nei sistemi informativi” di raggiungere gli obiettivi di collaborazione sinergica;
Ritenuto:
di dover prevedere che, nell’ambito del Comitato Tecnico del suddetto Osservatorio, il Politecnico
di Bari esprima la nomina di un componente, che l’Università degli Studi di Bari esprima la nomina di un
componente, che l’Università degli Studi di Foggia esprima la nomina di un componente, che l’Università degli
Studi del Salento esprima la nomina di un componente, che la Libera Università Mediterranea “Giuseppe
Degennaro” esprima la nomina di un componente e che sia composto anche dal Responsabile per la
Transizione al Digitale della Regione Puglia.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge 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 D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 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
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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 relatore, di concerto con l’Assessore allo Sviluppo Economico, sulla base delle risultanze istruttorie
come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. a) della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta l’adozione
del conseguente atto finale:
1.
2.

di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato.
di modificare l’art.4 dell’allegato A alla DGR n. 1646/2017 come segue:
“Art. 4
(Composizione del Comitato tecnico)
Sono componenti del Comitato Tecnico:
- il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico;
- il Direttore di InnovaPuglia S.p.A.;
- il Presidente dell’Agenzia A.R.T.I.;
- Il Responsabile per la Transizione al Digitale della Regione Puglia;
- un esperto di Cyber Security designato dal Presidente della G.R.;
- un componente designato dal Politecnico di Bari;
- un componente designato dall’Università degli Studi di Bari;
- un componente designato dall’Università degli Studi di Foggia;
- un componente designato dall’Università degli Studi del Salento;
- un componente designato dalla Libera Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro”.

3.
di approvare l’allegato A, Atto di istituzione con le modifiche di cui al punto precedente, alla presente
proposta di deliberazione di cui è parte integrante.
4.
di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza di provvedere agli
adempimenti amministrativi di competenza.
5.
di notificare, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, il presente provvedimento a tutti i
soggetti interessati.
6.
di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale
della Regione Puglia nella sezione Amministrazione Trasparente.
I SOTTOSCRITTI ATTESTANO CHE IL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO LORO AFFIDATO, E’ 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, E’ CONFORME ALLE RISULTANZE ISTRUTTORIE.
Responsabile P.O.
Ing. Diego Catalano
Dirigente Servizio Struttura Tecnica
Ing. Cosimo Elefante			
Direttore Amministrativo del Gabinetto
Dott. Pierluigi Ruggiero		
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Il Proponente
Presidente
Dott. Michele Emiliano

-

1.
2.

LA GIUNTA
udita la relazione del Presidente, di concerto con l’Assessore allo Sviluppo Economico
vista le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione
a voti unanimi e palesi, espressi nei modi di legge
DELIBERA
di condividere quanto esposto in narrativa che qui si intende integralmente riportato.
di modificare l’art.4 dell’allegato A alla DGR n. 1646/2017 come segue:
“Art. 4
(Composizione del Comitato tecnico)
Sono componenti del Comitato Tecnico:
- il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico;
- il Direttore di InnovaPuglia S.p.A.;
- il Presidente dell’Agenzia A.R.T.I.;
- Il Responsabile per la Transizione al Digitale della Regione Puglia;
- un esperto di Cyber Security designato dal Presidente della G.R.
- un componente designato dal Politecnico di Bari;
- un componente designato dall’Università degli Studi di Bari;
- un componente designato dall’Università degli Studi di Foggia;
- un componente designato dall’Università degli Studi del Salento;
- un componente designato dalla Libera Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro”.

3.
di approvare l’allegato A, Atto di istituzione con le modifiche di cui al punto precedente, alla presente
proposta di deliberazione di cui è parte integrante.
4.
di dare mandato alla Direzione Amministrativa del Gabinetto della Presidenza di provvedere agli
adempimenti amministrativi di competenza.
5.
di notificare, a cura della Direzione Amministrativa del Gabinetto, il presente provvedimento a tutti i
soggetti interessati.
6.
di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul BURP e sul sito istituzionale
della Regione Puglia nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

ANNA LOBOSCO

RAFFAELE PIEMONTESE
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Ruggiero
Pierluigi
03.08.2022
12:24:52
UTC

Cosimo Elefante
03.08.2022 11:09:41
GMT+01:00

ALL. A

Osservatorio Regionale
sulle attività non autorizzate nei sistemi informativi
Art. 1
(Istituzione)
sulle attività non autorizzate nei

sistemi informativi.
Art. 2
(Obiettivi e caratteristiche)

L
h
c p
m
,f c
,
,
c c
formazione a livello nazionale ed internazionale, andando in questo modo a moltiplicare le forze di un gran
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ecc.), attraverso lo studio e la valutazione di potenziali minacce e vulnerabilità nonché attraverso la
proposizione di rimedi.
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Tecnico e
da un segretario con compiti di coordinamento delle attività. Esso svolge i suoi compiti con il supporto
organizzativo della Direzione Amministrativa del Gabinetto.
Art. 4
(Composizione del Comitato tecnico)
Sono componenti del Comitato Tecnico:
- il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico;
- il Direttore di InnovaPuglia S.p.A.;
A
A. .T.I.;
- Il Responsabile per la Transizione al Digitale della Regione Puglia;
- un esperto di Cyber Security designato dal Presidente della G.R.;
- un componente designato dal Politecnico di Bari;
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Art. 5
(Attività)
L

p

àp m

p

c q

:

1. attività di ricerca e documentazione volta allo sviluppo di studi di settore e trend di mercato, scouting di
nuove tecnologie e analisi di scenari;
2. divulgazione e promozione delle tematiche connesse con la sicurezza ed in particolare con la sicurezza
cibernetica attraverso seminari, simposi scientifici, dibattiti, incontri ed ogni altra iniziativa di carattere
multimediale;
3. formazione a dipendenti di organizzazioni pubbliche e private sulle basi tecniche della sicurezza
cibernetica;
4. corsi di studio interdisciplinari, di ricerca, di Laurea, di Master, di Dottorato, di Formazione Specializzata,
ch c
c
S
,
p
c ,
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m ,
c
,
c
tecnologie e a tutte le discipline che possono contribuire al miglioramento delle conoscenze in materia di
Sicurezza Nazionale;
5. alta formazione e formazione specialistica orientata agli operatori del settore della sicurezza cibernetica;
6. progetti di ricerca insieme ad altri soggetti pubblici e privati, studi di carattere sociale, economico,
scientifico e tecnologico anche commissionati da terzi;
7. sperimentazioni di metodologie e strumenti innovativi finalizzati alle attività del comparto;
8. ogni opportuno rapporto con le Autorità competenti su specifici argomenti di miglioramento dei livelli di
sicurezza nazionale;
9. progettazione e realizzazione di prodotti editoriali utili a diffondere le comuni attività svolte nei campi di
interesse;
10. ogni altra azione di interesse comune, volta a rafforzare la sicurezza cibernetica della Regione Puglia e
del Sistema Paese più in generale.
Art. 6
(Relazioni con le Strutture regionali)
L
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c
art. 4, collabora con tutte le Strutture della Regione
Puglia, enti di ricerca e autorità addette alla sicurezza nazionale per la valutazione dei dati raccolti, le
attività formative, e ogni altra a
à c
A . 5.
Art. 7
(Disposizioni finali)
à
c mp
p à:
1. dotarsi di un regolamento;
2. avviare forme di collaborazione con Organizzazioni ed Enti di Ricerca;
3. organizzare tavoli tematici volti alla promozione ed alla guida strategica di iniziative di cui al precedente
Art. 5.
C mp
p
c c mp
.

2

