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AL SIG. PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA

OGGETTO: Trasferimento siti web gestiti da amministrazioni delle Regione Siciliana
presso

il

Sito

Ufficiale

della

Regione

Siciliana

di

indirizzo

www.regione.sicilia.it.

Facendo seguito alle circolari nn. 3 e 17 si ricorda che questo Coordinamento, ottemperando a
quanto disposto dall'art.56 della L.R. 10/99, ha attivato il Sito Ufficiale della Regione Siciliana col fine di
fornire svariati servizi Intenet a beneficio di tutte le amministrazioni in indirizzo.
Tra questi:

•

spazio di pubblicazione per pagine WEB

•

servizio di posta elettronica

•

motore per la ricerca documentale

•

accesso remoto FTP

•

accesso alla rete via modem per tramite del centralino regionale (di prossima attivazione)

•

accesso alla rete via router interni collegati al centralino regionale (di prossima attivazione)

•

altri servizi vari

Si invitano pertanto le amministrazioni in indirizzo che già dispongono di siti web gestiti da altri
provider, o che sono in procinto di realizzarne di nuovi, a prendere tempestivamente contatti con i tecnici
di questo Coordinamento per accedere ai servizi sopra elencati anche al fine di non far gravare ulteriori
oneri sul bilancio regionale .

Si coglie l'occasione per segnalare inoltre la recente determinazione della Giunta Regionale n.
268 del 5/10/99 che ha autorizzato lo svolgimento di un progetto obbiettivo interassessoriale finalizzato alla
realizzazione di un sito Internet unico per tutta la Regione Siciliana.

Aderendo a tale iniziativa, già segnalata con nota 24844 del 28/7/99 del Coordinamento,
diverse amministrazioni regionali, stanno fattivamente contribuendo alla presentazione su Internet della
realtà della Regione Siciliana con una chiave di lettura unica e coerente consentendo così al visitatore il
recupero sinottico di tutte le informazioni che alla stessa competono.

Nell'invitare le amministrazioni che ancora non vi avessero aderito a prender parte al progetto, si
ricorda che la registrazione di altri siti Internet diversi dal sito www.regione.sicilia.it, oltre ad essere in
aperta violazione a quanto disposto dal citato art. 56 della L.R. 10/99, che assegna a questo
Coordinamento la competenza della gestione del Sito Ufficiale della Regione Siciliana, rende inefficace
l’azione congiunta di tutte quelle amministrazioni che operano nello spirito della suddetta delibera di Giunta.

Il progetto obbiettivo in argomento, per altro, si ricorda, comporta un onere economico che già
le singole amministrazioni stanno sostenendo credendo evidentemente nel beneficio che deriverà dalla sua
realizzazione e che sarebbe vanificato da atteggiamenti ed azioni individualiste condotte da altre
amministrazioni.

Si comunica pertanto che la mancata ottemperanza alle disposizioni su esposte costituisce di
fatto un danno erariale, configurandosi una duplicazione di interventi e di costi dato che tutti i servizi e le
azioni sopra elencate, come già detto, gravano già sulla spesa regionale, e condizionerebbe questo
Coordinamento, sempre in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 56 della l.r. 10/99, a segnalare i fatti ai
competenti organi di controllo della spesa.

L'ASSESSORE REGIONALE
(Francesco Piro)
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