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SICILIA 2014-2020

A.

L ’Assessore

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge Regionale n. 28 del 29 dicembre 1962 e s.m.i, concernente “Ordinamento 
del Governo e dell 'Amministrazione centrale della Regione Siciliana-,

VISTA la Legge Regionale n. 47 del 8 luglio 1977 e s.m.i., concernente le “Norme in materia 
di bilancio e contabilità della Regione Siciliana'-,

VISTA la Legge Regionale n. 2 del 10 aprile 1978 e s.m.i, concernente le “Nuove norme per 
l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regioné'-,

VISTO il D. Lgs n. 39 del 12 febbraio 1993, concernente le “Norme in materia di sistemi 
informativi automatizzati del Amministrazioni Pubbliche" ;

VISTO l’art. 6 co. 5 della Legge Regionale n. 15 dell’11 maggio 1993 che ha istituito, presso 
l'Assessorato bilancio e finanze - Direzione bilancio e tesoro, il coordinamento dei 
sistemi informativi della Regione Sicilia;

VISTO l’art. 33 della Legge Regionale n. 6 del 7 marzo 1997 che autorizza II Presidente della 
Regione a stipulare un protocollo d'intesa con l'Autorità per l'informatica nella 
pubblica Amministrazione;

VISTO il D.A. n. 507 del 04 agosto 1998 con cui era stata costituita la Commissione di 
Coordinamento dei Sistemi Informativi;

VISTO il D.A. n. 549 del 25 maggio 2004 con cui è stata nominata la Commissione di 
Coordinamento dei Sistemi Informativi;

VISTO il D.A. n. 46 del 04 maggio 2018 con cui è stata ricostituita la Commissione di 
Coordinamento dei Sistemi Informativi;

VISTO il D.A. n. 26 del 15 ottobre 2018 con cui è stata nominata la Commissione di 
Coordinamento dei Sistemi Informativi;

VISTA l’art. 56 della Legge Regionale n. 10 del 27 aprile 1999, concernente le “Misure di 
finanza regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. 
Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria", che ha istituito il 
Coordinamento dei Sistemi Informativi Regionali, quale organismo preposto al 
coordinamento, allo sviluppo ed alla razionalizzazione dei sistemi informati1
Regione Siciliana;



VISTA

VISTO

VISTO
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VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

la Legge Regionale n. 10 del 15 maggio 2000, concernente le “Misure di finanza 
regionale e norme in materia di programmazione, contabilità e controllo. 
Disposizioni varie aventi riflessi di natura finanziaria"-,

l’art. 78 della Legge Regionale n. 6 del 3 maggio 2001, inerente allo svolgimento 
delle attività informatiche dell’Amministrazione Regionale;

il D.Lgs. n. 82 del 07 marzo 2005 e s.m.i., concernente il “Codice 
delLAmministrazione Digitale (C.A.D.);

la Legge Regionale n. 19 del 16 dicembre 2008, concernente le “Norme per la 
riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e 
delLAmministrazione della Regione”;

Decreto Legge n. 179 del 18 ottobre 2012 (c.d. Decreto Crescita 2.0) coordinato con 
la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, concernete "Attuazione 
deir Agenda digitale italiana'-,

il “Piano Banda Ultra Larga” approvato dalla Commissione UE il 18 dicembre 2012;

Lari. 35 della Legge Regionale n. 9 del 13 maggio 2013, con il quale è stato istituito, 
nell'ambito dell'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione 
pubblica, l'Ufficio per l'attività di coordinamento dei sistemi informativi regionali e 
l'attività informatica della Regione e delle pubbliche amministrazioni regionali di 
cui al comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

il D.A. n. 5833 del 10 ottobre 2013 con cui è stato costituito l’Ufficio di cui al punto 
precedente;

l’art. 29 della legge regionale n. 3 del 2016 che, modificando l’art. 35 della l.r. 9/2013, 
pone l’Ufficio, a decorrere dal 1 marzo 2016 , alle dipendenze dell’Assessore 
regionale per l’Economia;

la delibera di Giunta Regionale n. 178 del 18 aprile 2018 che ha approvato il 
funzionigramma del predetto Ufficio che ha assunto la denominazione di Autorità 
Regionale per l’Innovazione Tecnologica (A.R.I.T.);

il D.P.Reg. n. 643 del 29 novembre 2017 con il quale il Prof. Gaetano Armao è stato 
nominato Assessore regionale con preposizione all’Assessorato regionale per 
l’Economia;

il D.P.Reg. n. 2588 del 06/05/2019 con il quale è stato conferito l’incarico al Dott. 
Vincenzo Falgares l’incarico di Dirigente Generale deU’A.R.I.T.;

Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 
17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni 
specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e 
dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 
dicembre 2013 recante disposizioni comuni e generali sul Fondo Europeo di 
Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo
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VISTO

VISTA
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Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari 
Marittimi e la Pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

il “Piano di investimenti per la diffusione della banda ultralarga", costituente 
Fimplementazione della "Strategia Italiana per banda ultralarga- Strategia per la 
crescita digitale 2014-2020”, approvata dal Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015;

la Strategia Regionale dell’innovazione per la Specializzazione Intelligente 2014- 
2020 (S3 Sicilia 2014-2020) approvata dalla Commissione Europea nell’agosto 2015 e 
apprezzata dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 81 del 18/02/2015 e n. 375 
dell’8 novembre 2016;

la Decisione C(2015) n. 5904 del 17 agosto 2015 che ha approvato la partecipazione 
del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) al cofinanziamento del 
Programma Operativo della Regione Siciliana;

la Delibera di Giunta Regionale n. 267 del 10 novembre 2015, con il quale è stato 
adottato in via definitiva il “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020”;

la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016), che prevede che 
l’Agenzia per l’Italia Digitale (AglD) predisponga per conto della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica 
Amministrazione 2017/2019;
il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017/2019 
adottato dall’AglD in data 04 febbraio 2016;

D.Lgs n. 179 del 26 agosto 2016, recante “Modifiche ed integrazioni al Codice 
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai 
sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione 
delle amministrazioni pubbliche”;

la sopra richiamata Delibera di Giunta Regionale n. 375 dell’8 novembre 2016 con la 
quale è stato approvato il documento “S3 Sicilia 2014-2020 -  Strategia regionale 
dell’innovazione per la specializzazione intelligente”;

la Delibera di Giunta Regionale n. 483 del 23 ottobre 2017 con la quale è stata 
espressa la presa d’atto del documento denominato “Agenda Digitale Sicilia”;

D.Lgs n. 217 del 13 dicembre 2017, recante “Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al 
Codice delLamministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 
82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

la deliberazione della Giunta Regionale n. 77 del 13 febbraio 2018 con la quale è 
stato approvato il Documento di Economia e Finanza 2018-2020 che al punto 2.15 
dell’allegato A, in tema di Agenda Digitale, ha confermato l’indirizzo strategico del 
Governo di rafforzare il presidio della materia sia sotto il profilo tecnologico che 
procedurale, assicurando una corretta partecipazione dei vari soggetti coinvolti;



VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 116 del 06 marzo 2018 con la quale è stata 
approvato il nuovo Piano Regionale Agenda Digitale, denominato “Agenda Digitale 
Sicilia”;

VISTO il DA. n. 18 del 14 marzo 2018 con la quale è stata approvato il nuovo Piano 
Regionale Agenda Digitale, denominato “Agenda Digitale Sicilia”;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 369 del 12 ottobre 2018 con il quale sono state 
adottate le modifiche al “Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020”;

VISTA la nota prot. n. 2556 del 19 aprile 2019 con la quale la Commissione del 
Coordinamento dei sistemi Informativi Regionali, con parere n. 1 del 05 aprile 2019, 
ha approvato il Piano Triennale della Transazione Digitale dellAmministrazione 
Regionale 2018/2020 ed il Piano Annuale 2019, trasmessa alla Commissione con 
nota A.R.I.T. prot. nr. 1989 del 29 marzo 2019;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 188 del 02 maggio 2019, con la quale è stato 
approvato il Piano Triennale della Transazione Digitale dellAmministrazione 
Regionale 2018/2020 ed il Piano Annuale 2019, giusta nota prot. 2537/A.01 del 26 
aprile 2019 e relativi atti, con cui lAssessore Regionale dell'Economia ha trasmesso 
copia della nota dellA.R.I.T. di cui al precedente articolo;

CONSIDERATO che per quanto sopra premesso occorre, approvare il Piano Triennale della 
Transazione Digitale dellAmministrazione Regionale 2018/2020 ed il Piano 
Annuale 2019.

DECRETA 

Articolo 1

È approvato il Piano Triennale della Transazione Digitale dellAmministrazione Regionale 
2018/2020 ed il Piano Annuale 2019.

Articolo 2

Il presente provvedimento è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito istituzionale di 
questo Ufficio ai sensi dell’art. 68 della L.r. n. 21/2014 e sul sito del P.O. FESR Sicilia 2014- 
2020, www.euroinfosicilia.it., ed inoltre sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale 
dell'Assessorato Economia per il visto di competenza.

Palermo, lì 26 GIU 2019
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