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Oggetto: Sviluppo del sistema di e-government regionale nell’area vasta “Capitanata 2020” – P.O. 
FESR 2007/2013 – Asse I – Linea di intervento 1.5 – Azione 1.5.2 di cui alla D.G.R. n. 2684/2009. In-
dividuazione del Comune di Foggia quale Ente capofila per la gestione dell’intervento a rete (delibe-
razione Cabina di Regia n.4/2010). 
 
L’anno 2010 addì 7 del mese di ottobre, in Foggia, presso la sede dell’Amministrazione provinciale di Foggia, si è riu-
nito il Consiglio delle Istituzioni del Piano Strategico di Area Vasta “Capitanata 2020 – Innovare e Connettere”, sotto la 
presidenza del ___________________. Partecipa con funzioni di verbalizzante, il Segretario Generale della Provincia di 
Foggia, __________________, che accertata la legittimazione dei presenti, procede all’appello. Risultano intervenuti: 
 
COMUNE DI APRICENA   
COMUNE DI CAGNANO VARANO    
COMUNE DI CARAPELLE    
COMUNE DI CARPINO    
COMUNE DI CERIGNOLA    
COMUNE DI CHIEUTI    
COMUNE DI FOGGIA   
COMUNE DI ISCHITELLA    
COMUNE DELLE ISOLE TREMITI   
COMUNE DI LESINA    
COMUNE DI MANFREDONIA    
COMUNE DI MATTINATA    
COMUNE DI MONTE SANT’ANGELO    
COMUNE DI ORDONA    
COMUNE DI ORTA NOVA    
COMUNE DI PESCHICI    
COMUNE DI POGGIO IMPERIALE    
COMUNE DI RIGNANO GARGANICO    
COMUNE DI RODI GARGANICO    
COMUNE DI SAN GIOVANNI ROTONDO    
COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS    
COMUNE DI SAN NICANDRO GARGANICO    
COMUNE DI SAN PAOLO CIVITATE    
COMUNE DI SAN SEVERO    
COMUNE DI SERRACAPRIOLA    
COMUNE DI STORNARA    
COMUNE DI STORNARELLA    
COMUNE DI TORREMAGGIORE    
COMUNE DI VICO DEL GARGANO    
COMUNE DI VIESTE    
COMUNE DI ZAPPONETA    
ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO   
PROVINCIA DI FOGGIA   



I L   C O N S I G L I O   D E L L E   I S T U Z I O N I 
del Piano Strategico di Area Vasta “Capitanata 2020 – Innovare e Connettere” 

 
 
Premesso 
 
che con Deliberazione n. 917 del 26.05.2009 la Giunta Regionale ha approvato le procedure per la definizione del Pro-
gramma Stralcio di Interventi di Area Vasta; 
 
che con Deliberazione n. 2684 del 28.12.2009, la Giunta Regionale ha approvato il Programma stralcio di interventi di 
Area Vasta “Capitanata 2020”, assegnando € 1.707.489,00 a valere sulla Linea d’intervento 1.5 per l’implementazione 
dei servizi pubblici informatizzati di base presso i Comuni pugliesi secondo gli standard definiti dal CRIPAL nel rispet-
to di quelli nazionali di cui al Dlvo n.82/2005 e s.m.i.;; 
 
che la D.G.R. n.2684/2009, nel definire il cronogramma delle attività per l’attuazione del Programma stralcio, determi-
na una serie di ulteriori attività da svolgere ai fini dell’istruttoria tecnico-finanziaria degli interventi, imputandone la re-
sponsabilità all’Area Vasta, riconoscendone funzioni di monitoraggio, sorveglianza e controllo connesse alla program-
mazione comunitaria, nonché, per specifiche Linee di intervento del P.O. FESR 2007/2013, la realizzazione di interven-
ti denominati “a rete”, con gestione unitaria dell’intervento imputabile ad un Ente capofila quale soggetto beneficiario; 
 
che con Deliberazione n. 1304 del 27.05.2010, la Giunta Regionale ha stabilito per gli interventi a rete afferenti alla li-
nea di Intervento 1.5 che i cronogrammi definiti in sede di sottoscrizione di Disciplinare costituiscono i termini tempo-
rali di riferimento per l’assegnazione delle economie ai fini della loro utilizzazione; 
 
che la Dirigente del Servizio Innovazione con Determinazione n. 47 del 12.07.2010 ha provveduto ad approvare lo 
schema di disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i Soggetti Beneficiari per gli interventi relativi alla 
linea d’intervento 1.5 a valere sul Programma stralcio di cui alla D.G.R. n.2684/2009 e l’indice (format) per la redazio-
ne del progetto definitivo; 
 
 
Premesso, altresì 
 
che la linea di Intervento 1.5 del PPA Asse I, PO FESR 2007-2013, promuove l’offerta di servizi digitali innovativi da 
parte della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini, delle imprese e della stessa PA; 
 
che l’azione 1.5.2 della linea di Intervento 1.5, PPA Asse I, PO FESR 2007-2013, ha l’obiettivo di costituire una rete 
regionale di servizi finalizzata allo sviluppo del sistema di e-government e della Società dell’Informazione 
nell’Amministrazione regionale e nelle Amministrazioni locali; 
 
che l’azione 1.5.2 prevede che parte di essa possa essere attivata previa programmazione negoziata con le aree Vaste, 
nonché “il pieno utilizzo e valorizzazione della rete Rupar Puglia che, essendo ormai parte integrante di SPC, rappre-
senta lo strumento basilare, secondo quando previsto dall’Art. 76 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e 
s.m.i.("Codice dell’amministrazione digitale”), dell’integrazione in rete delle Pubbliche Amministrazioni”; 
 
che la Dirigente del Servizio e-government, e-democracy e cittadinanza attiva con Determinazione n. 34 del 5.08.2009 
ha stabilito l’ammissibilità delle spese relative alla continuità d’uso della Rupar per il periodo 1.11.2008 – 31.12.2009, 
nell’ambito dell’“azione 1.5.2”, indicando l’importo massimo rendicontabile nell’importo già finanziato per ciascun En-
te locale nella precedente programmazione e confermando le relative modalità rendicontative; 
 
che la Dirigente del Servizio Innovazione con Determinazione n. 41 del 28.06.2010 ha provveduto ad approvare la 
“Spesa Rupar massima rendicontabile per il periodo 1.11.2008- 31.12.2009 da parte dei Comuni pugliesi aggregati per 
Area Vasta” e ha subordinato, tra l’altro, la rendicontabilità della stessa alla “sottoscrizione del disciplinare relativo 
all’intervento 1.5 - Programma Stralcio, in cui rientra il Comune, da parte dell’Ente beneficiario individuato”; 
 
 
Premesso, infine 
 
che l’azione 1.3.6, linea di Intervento 1.3, PPA Asse I, PO FESR 2007-2013, prevede la costituzione del Cripal (Centro 
Regionale per l’Innovazione della PA Locale) quale Centro di governo regionale per l’e-government che fornisce indi-
cazioni, rilascia standard e certifica l’aderenza a questi ultimi al fine di realizzare e far evolvere un insieme di servizi e 
un insieme di modalità avanzate per la fruizione degli stessi; 
 



che il Direttore dell’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione con Determinazione n. 5 del 11.06.2009 
ha istituito formalmente il CRIPAL; 
 
che il Direttore dell’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione con Determinazione n.6 del 30.06.2009 
ha preso atto e adottato il documento predisposto dal CRIPAL “Servizi pubblici della PAL prioritariamente informatiz-
zabili”; 
 
che il Direttore dell’Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione con Determinazione n. 31 del 23.12.2009 
ha preso atto e adottato il documento predisposto dal CRIPAL “Linee Guida Tecniche standard e specifiche tecniche 
Azione 1.5.2 PO FESR 2007-2013, Versione del 23.10.2009”; 
 
che l’azione 1.5.2 prevede che il CRIPAL fornisca indicazioni, rilasci standard e certifichi l’aderenza a questi ultimi al 
fine di realizzare e far evolvere un insieme di servizi e un insieme di modalità avanzate per la fruizione degli stessi. 
 
 
Considerato 
 
che l’intervento “a rete”oggetto di finanziamento deve essere definito sulla base della ricognizione in ordine all’attuale 
stato dell’informatizzazione dei servizi pubblici di base nei Comuni dell’area vasta; 
 
che il Tavolo Tecnico del Piano strategico “Capitanata 2020 – Innovare e Connettere”, a seguito di comunicazione del 
RUP-Project manager, ha operato un monitoraggio sullo stato dei servizi informatici attivo presso i 31 Comuni 
dell’Area Vasta; 
 
che con nota del 18.01.2010, Prot. N. AOO_002, del Responsabile della Linea d’intervento 1.5, è stato trasmesso il 
format per la predisposizione dell’intervento da sottoporre alla valutazione dell’istruttoria tecnico-finanziaria relativa 
agli eventuali opportuni adeguamenti/ottimizzazioni tecnico-finanziari che si rendessero necessari per la definitiva am-
missione al finanziamento;  
 
che, con la nota succitata, si evidenziava la necessità di esporre, nel “quadro finanziario d’intervento” del format, anche 
i costi Rupar/Spc di cui alla determinazione del Dirigente Servizio Innovazione (già Servizio e-government, e-
democracy e cittadinanza attiva), n.34 del 05.08.2009, in quanto funzionali alla realizzazione dell’intervento, specifi-
cando che gli stessi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto alla dotazione finanziaria del Programma stralcio; 
 
che l’individuazione degli interventi da attivare presso ogni singolo Comune dell’area vasta, finalizzato alla composi-
zione del progetto preliminare Sviluppo del sistema di e-government regionale nell’area vasta “Capitanata 2020” è 
stata condotta coerentemente ai documenti e alle linee guida redatte dal CRIPAL e succitate; 
 
che gli obiettivi dell’intervento, in linea con quanto riportato nel documento CRIPAL “servizi pubblici della Pal priori-
tariamente informatizzabili”, sono:  

- la diffusione omogenea dei servizi presso la PA locale. Tutti gli Enti del territorio devono erogare un set di servi-
zi di base da garantire al loro interno, a cittadini e ad imprese; 
- la standardizzazione dei servizi nella PA locale. Tutti gli Enti del territorio devono sviluppare ed erogare i servizi 
sulla base di standard nazionali e standard regionali; 
- la gerarchizzazione dei servizi. Tutti gli Enti del territorio devono seguire un percorso logico stabilito di sviluppo 
e diffusione dei servizi. Tale percorso è basato sul principio dell’attivazione prioritaria di quei servizi la cui fun-
zionalità impatta direttamente o sull’attivazione di altri servizi e/o sulla crescita economica e sociale del sistema 
regionale; 
- la valorizzazione dei servizi trasversali. Tutti gli Enti del territorio devono sviluppare ed erogare servizi che siano 
per loro natura rilevanti per soddisfare un elevato numero di bisogni espressi dall’interno delle stessi Enti Locali, 
da cittadini e imprese; 
 

che con Deliberazione n.3 del 09.02.2010, La Cabina di Regia del Piano Strategico di Area Vasta “Capitanata 2020 – 
Innovare e Connettere”, ha approvato gli interventi puntuali, individuati dal Tavolo tecnico, per l´attivazione delle risor-
se riferite alla Linea di intervento 1.5 "Interventi per lo sviluppo dei Servizi Pubblici Digitali" di cui alla D.G.R. n. 
2684/2009 (D.G.R. n.917/2009); 
che la D.G.R. 1304/2010, individua gli interventi afferenti alla linea di Intervento 1.5, come interventi “a rete”, renden-
do necessaria l’attivazione di una struttura quale espressione della gestione in forma associata della struttura ammini-
strativa pubblica responsabile della realizzazione del progetto; 
 
che tale struttura di gestione si farà carico, coerentemente con quanto disposto nella Determinazione Servizio Innova-
zione n. 41 del 28.06.2010, di rendicontare la spesa Rupar per il periodo 1.11.2008 – 31.12.2009 dei 31 Comuni facenti 



parte dell’area vasta “Capitanata 2020”, per un importo complessivo di € 746.638,32, da considerarsi aggiuntivi rispetto 
alla dotazione finanziaria del Programma stralcio; 
 
che la rendicontabilità della stessa è subordinata: 

- alla sottoscrizione del disciplinare relativo all’intervento 1.5 - Programma Stralcio, in cui rientra il Comune, da 
parte dell’Ente beneficiario individuato; 
- rilascio, da parte del Rup dell’intervento di Area Vasta a valere sulla Linea 1.5 – Programma Stralcio, di una di-
chiarazione attestante che le attività dell’intervento riguardanti il Comune richiedente sono state avviate; 
- accreditamento di ciascun Comune richiedente all’indice delle pubbliche amministrazioni (IPA) con contestuale 
iscrizione all’IPA della struttura organizzativa (almeno un’Area Organizzativa Omogenea-AOO completa della re-
lativa casella di Posta Elettronica Certificata - Pec) da effettuarsi entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscri-
zione del disciplinare relativo all’intervento 1.5 – Programma Stralcio di Area Vasta in cui rientra il Comune, da 
parte dell’Ente beneficiario individuato; 

 
 
Considerato altresì, che, con Deliberazione della Cabina di Regia n.4 del 09.02.2010, si individuava il Comune di Fog-
gia quale Ente Locale capofila per gli interventi puntuali per l´attivazione delle risorse riferite alla Linea di intervento 
1.5 "Interventi per lo sviluppo dei Servizi Pubblici Digitali" di cui alla D.G.R. n. 2684/2009 (D.G.R. n.917/2009) 
 
 
Ritenuto opportuno, 
 
condividere il progetto preliminare Sviluppo del sistema di e-government regionale nell’area vasta “Capitanata 
2020”, a valere sull’ Azione 1.5.2 “ Sviluppo dei Servizi di E-Government nella Pubblica Amministrazione regionale e 
locale”, P.O. FESR 2007/2013, di cui alla D.G.R. n. 2684/2009 (D.G.R. n.917/2009), allegato alla presente per formar-
ne parte integrante e sostanziale, (approvato con Deliberazione della Cabina di Regia n.7 del 28 settembre 2010); 
 
individuare il Comune di Foggia quale Ente capofila per la gestione e realizzazione del progetto Sviluppo del sistema 
di e-government regionale nell’area vasta “Capitanata 2020”, attraverso la costituzione di apposito Ufficio Unico di 
progetto, ai sensi dell’art. 20 della Convenzione del Piano Strategico di Area Vasta “Capitanata 2020 – Innovare e Con-
nettere”; 
 
 
Visto l’art.6 (funzioni del consiglio delle istituzioni) della Convenzione del Piano Strategico di Area Vasta “Capitanata 
2020 – Innovare e Connettere”, che prevede: 

6.1 Il Consiglio delle Istituzioni, presieduto dal Presidente dell’Amministrazione Provinciale, ha le seguenti fun-
zioni: 
• conferire indirizzo politico nella fase di predisposizione del Piano Strategico e del PUM; 
• approvare la definizione della forma e dell’Organismo che gestirà il Piano strategico nella fase di attuazione; 
• indicare, su proposta della Cabina di Regia, l’Ente capofila responsabile della gestione e realizzazione degli 
interventi a rete riferiti al Piano strategico, così come individuati dalla Regione Puglia. 

 
Visto l’art.20 (modalità di gestione degli interventi a rete) della Convenzione del Piano Strategico di Area Vasta “Capi-
tanata 2020 – Innovare e Connettere”, che prevede: 

20.1 Sino alla definitiva approvazione ed attivazione, da parte dei preposti organi, di eventuale Organismo Inter-
medio di gestione del Piano Strategico di Area Vasta “Capitanata 2020 – Innovare e Connettere”, viene indivi-
duata quale modalità di gestione degli interventi a rete inerenti il Piano strategico, la forma dell’Ufficio Unico di 
progetto, quale espressione della gestione in forma associata della struttura amministrativa pubblica responsabile 
della gestione e realizzazione di specifici interventi; 
20.2 L’Ente capofila responsabile dell’attivazione dell’Ufficio unico di progetto viene individuato, di volta in vol-
ta, dal Consiglio delle Istituzioni; 
20.3 L’Ufficio Unico di progetto svolge tutte le attività, le funzioni, i compiti e le operazioni relativi alla realizza-
zione dell’intervento a rete oggetto di finanziamento compresi i cofinanziamenti ed eventuali integrazioni finan-
ziarie riconosciute dalla Regione Puglia, provvedendo a tutte le attività necessarie e connesse allo stesso; 
20.4 L’Ufficio Unico di progetto ha sede presso l’Ente capofila indicato dal Consiglio delle Istituzioni; 
20.5 Ai fini della gestione finanziaria del progetto, l’Ente Capofila inserisce nel proprio bilancio specifico capito-
lo, conformemente a quanto previsto dalla lett. d) dell’art.60 del Reg. (CE) n.1083/2006 (contabilità separata) e 
dalle norme in vigore; 
20.6 L’Ente capofila responsabile dell’attivazione dell’Ufficio Unico di progetto, indicato dal Consiglio delle Isti-
tuzioni, individua, fra i propri dirigenti, il Responsabile dell’Ufficio Unico di progetto; 
20.7 Il funzionamento, i compiti e l’organizzazione dell’Ufficio Unico di progetto è disciplinato da specifico rego-
lamento allegato alla presente Convenzione; 



20.8 Le Amministrazioni convenzionate, si obbligano a fornire all’Ufficio Unico di progetto qualunque documento 
in proprio possesso necessario per la realizzazione dell’intervento; 

 
 
Preso atto del parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18/08/2000 n. 267 sul presente provvedimento 
dal Segretario generale dell’Amministrazione provinciale di Foggia, il quale svolge funzione di Segretario del Consiglio 
delle Istituzioni; 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di individuare, ai sensi degli artt. 6 e 20 della Convenzione del Piano Strategico di Area Vasta “Capitanata 2020 – 

Innovare e Connettere” il Comune di Foggia quale Ente capofila per la gestione e attuazione del progetto a rete Svi-
luppo del sistema di e-government regionale nell’area vasta “Capitanata 2020” a valere sull’ Azione 1.5.2 “ Svi-
luppo dei Servizi di E-Government nella Pubblica Amministrazione regionale e locale”, P.O. FESR 2007/2013, di 
cui alla D.G.R. n. 2684/2009 (D.G.R. n.917/2009); 

 
2. Di prendere atto e approvare il progetto preliminare Sviluppo del sistema di e-government regionale nell’area 

vasta “Capitanata 2020”, a valere sull’ Azione 1.5.2 “ Sviluppo dei Servizi di E-Government nella Pubblica 
Amministrazione regionale e locale”, P.O. FESR 2007/2013, di cui alla D.G.R. n. 2684/2009 (D.G.R. 
n.917/2009), allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, (approvato con Deliberazione 
della Cabina di Regia n.7 del 28 settembre 2010) con le seguenti modifiche: 
a) alla pagina dodicesima (conteggiando la copertina), “Priorità 1 – Adozione del Protocollo informatico” dopo 
le parole «ex novo» e prima delle parole «Negli altri casi si procederà…», sostituire con le seguenti: «sarà a-
dottata soluzione di dimostrata compatibilità e coerenza di utilizzo alla RUPAR SPC 
b) alla pagina dodicesima, “Priorità 1 – Posta Elettronica Certificata”, dopo le parole «Per l’attivazione delle 
PEC necessarie…» sostituire con le seguenti: «si darà priorità a servizi gratuiti». 
c) alla pagina dodicesima, “Priorità 1 – Gestione Informatizzata degli Atti Amministrativi”, dopo la parola «at-
traverso» e prima di «corredata», sostituire con le parole seguenti: «specifica soluzione applicativa».  
Dopo le parole «La soluzione architetturale», sostituire con le parole seguenti: «sarà adottata sulla base delle 
risultanze del monitoraggio nonché sulle soluzioni già in esercizio nei singoli Comuni». 
d) alla pagina tredicesima, “Priorità 2”, sono eliminate le parole da «In ogni caso…» a «presso InnovaPuglia». 
e) alla pagina ventesima, “Modello di gestione a regime”, l’ultimo capoverso che parte dalle parole «Lo stesso 
Servizio…», è sostituito dalle seguenti parole: « Lo stesso Servizio Tecnico di Progetto, istituito presso il Co-
mune di Foggia, è formalmente delegato dai Comuni a gestire il piano finanziario di sostenibilità per garantire 
le funzioni sopra elencate. 
Tutti i comuni dell’area vasta si impegnano a mantenere in vita i servizi realizzati nel progetto nei 5 anni suc-
cessivi alla sua conclusione. I beni acquisiti nel corso del progetto, adibiti ad uso intercomunale, saranno anno-
verati nel patrimonio gestito dall’ufficio unico di progetto, che dovrà assicurarne l’esercizio. 
Pertanto lo stesso Comune di Foggia, attraverso la Convenzione ex art. 30 del TUEL, coordinerà anche la fase 
di esercizio nei 5 anni successivi al progetto». 

 
3. Di dare mandato al Sindaco del Comune di Foggia, ovvero al Responsabile dell’Ufficio Unico individuato dallo 

stesso, di sottoscrivere il Disciplinare, relativo all’intervento 1.5 - Programma Stralcio, regolante i rapporti con la 
Regione Puglia; 

 
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 
 
 
 
 

IL PRESIDENTE            IL SEGRETARIO 
 

_______________________       _______________________ 



 
 
 
 

 
PO FESR 2007-2013 

 
Asse I 

Linea di Intervento 1.5 – Azione 1.5.2 
PPA 2007-2010 

 
 

 

 
PROGETTO PRELINIMARE 

 
Titolo Progetto: 

Sviluppo del sistema di e-government regionale nell’Area Vasta 

 
CAPITANATA 2020 

 
 
 

Approvato con Deliberazione n. 7 del 28.09.2010 della Cabina di Regia 
Piano Strategico “Capitanata 2020 – Innovare e Connettere 



 
Intervento a valere sulla dotazione finanziaria, DGR 2684/2009 del 28/12/2009 e 
Determinazione del Dirigente Servizio E-government, E-democracy e Cittadinanza At-
tiva n.34 del 05/08/2009   
 
 
Titolo dell’intervento 
Sviluppo del sistema di e-government regionale nell’Area Vasta di Capitanata 2020 
 
 
Ente locale capofila titolare  
Comune di Foggia 
 
 
Comuni dell’Area Vasta 
Apricena, Cagnano Varano, Carapelle, Carpino, Cerignola, Chieuti, Foggia, Ischitella, Isole 
Tremiti, Lesina, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Ordona, Orta Nova, Peschici, Pog-
gio Imperiale, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, 
San Nicandro Garganico, San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola, Stornara, Stornarel-
la, Torremaggiore, Vico del Gargano, Vieste, Zapponeta. 
 
Premessa 
Il presente intervento è il risultato degli incontri negoziali tenuti dall’Autorità di Gestione PO 
FESR 2007-2013, dal Responsabile dell’Asse I, nonché dalla Responsabile Linea 1.5, con i rap-
presentanti dell’Area Vasta di “Capitanata 2020”. 
Durante detti incontri, a fronte della presentazione e dell’approfondimento dei documenti uffi-
ciali di indirizzo approvati dal CRIPAL (Centro Regionale per l’Innovazione della Pubblica Am-
ministrazione Locale)  - inerenti ai servizi prioritariamente informatizzabili, ai relativi  standard 
e alle specifiche tecniche - nonché dell’analisi della proposta progettuale presentata e dal con-
fronto sullo stato di attuazione della Società dell’Informazione sul territorio di riferimento, le 
parti hanno convenuto sulla necessità di focalizzare l’intervento, da finanziare con risorse della 
Linea 1.5 nell’ambito del programma stralcio, sullo sviluppo del sistema di  e-government re-
gionale all’interno delle singole realtà locali. 
 
 
Contesto di riferimento1 
Nella Regione Puglia, così come in altre Regioni italiane ed europee, l’importanza della 
pianificazione in materia di Società dell’Informazione e’ notevolmente aumentata a partire 
dalla fine degli anni ‘90, sia in termini di ambiti di intervento che in termini di infrastruttu-
razione. 
Risulta, infatti, oggi impossibile pensare una qualsiasi politica settoriale che non includa le Tec-
nologie della Società dell’Informazione. Questa capillarità delle ICT e  la tradizionale molteplici-
tà di fonti di finanziamento delle politiche settoriali creano un quadro di elevata complessità di 
governo. Quindi, la pianificazione strategica in materia di Società dell’Informazione è chiamata 
a fornire una visione coerente rispetto non solo, come per le tradizionali politiche settoriali, ai 
diversi strumenti operativi ma rispetto anche alle  scelte strategiche dei diversi centri di deci-
sione all’interno di ogni singolo ente oltre che condivisa tra enti territoriali diversi. 
Il processo di pianificazione strategica deve, dunque, tener conto dei seguenti fattori: 

• la necessità di promuovere economie di scala ed evitare, o almeno ridurre, interventi 
contradditori o ridondanti fra le diverse politiche settoriali di un ente e fra le diverse 
pubbliche amministrazioni;  

• il riconoscimento che le ICT sono per definizione tecnologie che beneficiano di economie 
di rete, e quindi la diffusione in un ambito o settore è fortemente interrelata e trae be-
neficio diretto dalla diffusione in ambiti o settori altri; 

                                                             
1 Elaborazioni su DGR n. 748 del 07/05/09, “PO 2007-2013. Strategia regionale per la Società dell’Informazione” 



• la consapevolezza che le ICT sono diventate una variabile chiave che può creare sia op-
portunità di coesione territoriale, sia rischi di ulteriore divisione. 

Il IV rapporto CRC stima in circa 600 milioni di Euro gli investimenti messi in campo dalla Re-
gione Puglia in materia di Società dell’Informazione tra il 2000 e il 2006, la cui maggioranza 
proviene da fondi POR. 
Il fondamento strategico delle politiche sulla Società dell’Informazione in Puglia e’ stato costi-
tuito dal piano strategico elaborato nel precedente ciclo di programmazione dei Fondi Struttu-
rali 2000-2006. Il “Piano Regionale per la Società dell’Informazione” della Regione Puglia per la 
prima volta nel 2002 offre un quadro integrato ed unitario delle scelte strategiche in materia. 
L'idea guida del Piano si basa sull’utilizzo delle ICT per promuovere la realtà pugliese attraver-
so un contesto collaborativo, intervenendo su due aspetti fondamentali: da un lato la disponibi-
lità di infrastrutture abilitanti; dall’altro l’offerta di servizi utili e rilevanti per gli utenti. Il Piano 
individua quattro temi portanti: i primi tre corrispondono alla diffusione delle ICT nelle tre ca-
tegorie tipiche di utenti (cittadini, imprese e pubblica amministrazione), mentre la quarta e’ 
dedicata alla formazione ed alla ricerca. 
In particolare il Piano ha trovato come principale strumento di finanziamento il POR 2000-
2006, sia attraverso misure dedicate che come sotto-tema di altre misure. Il POR 2000-2006 
individua tre misure dedicate alla Società dell’Informazione: 

• La misura 6.2 (Promozione della Società dell’Informazione. Promozione  
dell’internazionalizzazione) ha finanziato con fondi FESR progetti di innovazione negli 
enti locali e nell’ente regionale, iniziative per l’alfabetizzazione e l’accesso da parte dei 
cittadini, azioni a favore del sistema delle imprese e professioni. 

• La misura 6.3 (Sostegno all’innovazione negli enti locali), finanziata con fondi FESR, ha 
riguardato l’investimento infrastrutturale nella Rete Unitaria della Pubblica Amministra-
zione Regionale, nonché alcuni servizi fondamentali quali la Cooperazione Applicativa, il 
Sistema Informativo Territoriale e la Rete dei Medici di Medicina Generale. 

• La misura 6.4 (Risorse Umane e Società dell’Informazione), a valere sul FSE, ha finan-
ziato attività di formazione a supporto della Net Economy e della pubblica amministra-
zione. 

• Oltre a queste misure dedicate, le azioni in materia di Società dell’Informazione sono 
state finanziate attraverso l’asse II “Risorse culturali” (misura 2.1 “Valorizzazione e tu-
tela del patrimonio culturale pubblico e miglioramento dell'offerta e della qualità dei 
servizi culturali”), l’asse III “Risorse umane” (misura 3.13 “Ricerca e sviluppo tecnologi-
co) ed infine l’asse IV “ Sistemi locali di sviluppo” (misura 4.1 “Aiuti al sistema indu-
striale” ). 

Il finanziamento del POR e’ stato integrato da ulteriori finanziamenti nazionali, in particolare 
nell’ambito della prima e seconda fase del Piano nazionale di e-government. Nell’ambito del 
processo competitivo della prima fase (il cosiddetto “primo avviso”), la Regione Puglia ha sup-
portato i 5 progetti a coordinamento locale con un significativo co-finanziamento. La seconda 
fase del Piano nazionale di e-government e’ stata attuata principalmente nell’ambito degli assi 
di intervento  dell’Accordo di Programma Quadro (APQ).  
L’APQ conferma l’attenzione regionale verso un intervento integrato su infrastruttura e servizi 
abilitanti individuando 3 assi programmatici fondamentali che si sono consolidati come 
l’articolazione stabile della politica in materia di Società dell’Informazione per la Regione Pu-
glia: 

• “infrastrutture di comunicazione a larga banda, per creare un’efficiente rete di comuni-
cazione in alcune zone periferiche della regione Puglia dove il rischio del digital divide è 
maggiore”. Gli interventi si sono essenzialmente concentrati sulla posa di reti in fibra 
ottica e sul potenziamento e sull’evoluzione della RUPAR; 

• “sistema federato di e-government, per assicurare i servizi di connettività e di accesso 
alle infrastrutture con lo scopo di raggiungere una migliore efficienza della pubblica 
amministrazione e migliorare la qualità dei servizi da erogare”. Gli interventi hanno af-
frontato l’ammodernamento del back office delle pubbliche amministrazioni locali e 
l’erogazione di servizi innovativi online a cittadini ed imprese. Inoltre, sono compresi in 
questa linea interventi sulla sanità, sulla giustizia, sulla diffusione dell’accesso ad Inter-
net e delle relative skills fra i cittadini; 



• “innovazione digitale del sistema economico e produttivo, per incrementare la competi-
tività del sistema economico pugliese attraverso l’ampliamento e il potenziamento delle 
capacità tecnologiche digitali”. Nell’ambito del sistema produttivo, gli interventi si sono 
distribuiti sui sistemi produttivi locali quali tessile-abbigliamento, calzaturiero, compo-
nentistica auto e agroalimentare. 

 
Il periodo precedente di programmazione ha lasciato risultati significativi in termini di progetti 
implementati. Il risultato probabilmente più importante e’ stato in termini di apprendimento i-
stituzionale. L’elaborazione e la implementazione di progetti ICT complessi, sia in termini di 
partenariato e assetti organizzativi che di soluzioni tecnologiche, ha posto le pubbliche ammini-
strazioni pugliesi di fronte alla necessità di sviluppare nuove basi di conoscenza: la gestione 
progetti, la gestione dei fornitori, la collaborazione interistituzionale, le conoscenze tecnologi-
che. Tale apprendimento istituzionale si e’ rivelato, ad esempio, nella buona qualità progettua-
le delle proposte presentate nell’ambito del POR 2000-2006 nonché nella capacità di spesa. 
Costituisce dunque un patrimonio fondamentale su cui costruire nel proseguimento dell’azione 
di promozione della Società dell’Informazione.  
 
E’ invece apparsa più difficile la traduzione di questa capacità istituzionale e preparatoria in 
benefici effettivi e visibili per gli utenti finali, ossia nel tradurre le opportunità tecnologiche in 
effettive leve di innovazione (Valutazione tematica intermedia). Per quanto necessari, appare 
chiaro che i processi di apprendimento istituzionale non sono di per se’ un obiettivo, quanto 
uno strumento delle politiche della Società dell’Informazione. L’importanza di tale risultato e’ 
evidente nella prima fase di promozione della Società dell’Informazione, ma non puo’ più esse-
re considerato un obiettivo realistico della nuova programmazione. E’ invece importante svi-
luppare in questa nuova fase modelli solidi di gestione, in grado di produrre risultati ad alto 
impatto. In particolare, il momento critico dei progetti si e’ rivelato essere nella transizione da 
sperimentazione a servizio a regime.  
 
Leggi, normative e documenti ufficiali di riferimento 

- Legge n. 241, 7 agosto 1990, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo 
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

- Decreto legislativo n. 82, 7 marzo 2005, “Codice dell'amministrazione digitale” e sue 
modifiche e integrazioni; 

- Legge regionale n 15, 20 giugno 2008, “Principi e linee guida in materia di trasparenza 
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;  

- Legge n. 133, 6 agosto 2008, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la sem-
plificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 
tributaria. 

- Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11/07/2006 recante disposizioni ge-
nerali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di 
coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;  

- Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell’8/12/2006 che stabilisce le 
modalità di applicazione del Regolamento 1083/2006 del Consiglio; 

- Delibera Cipe n. 166 del 21/12/2007, “Attuazione del Quadro Strategico Nazionale 
(QSN) 2007-2013. Programmazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate”;  

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3/10/2008 relativo al “Regolamento 
di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo 
europeo di sviluppo regionale, sul fondo europeo e sul fondo di coesione”; 

- PO FESR 2007-2013 della Regione Puglia, come approvato dalla Commissione Europea 
con C(2007) 5726 del 20/11/2007; 

- DGR n. 146 del 12/02/2008, “Programma Operativo FESR 2007-2013. Approvazione a 
seguito della Decisione (CE) n. C/2007/5726 del 20 novembre 2007”; 

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 886 del 24/09/2008, “Organizzazione 
per l’attuazione del Programma Operativo FESR 2007-2013”; 

- DGR n. 1849 del 30/09/2008, “P.O. FESR 2007-2013 – Nomina Autorità di Gestione e 
Responsabili di Assi – DPGR n. 886 del 24/09/2008”; 



- DGR n. 165 del 17/02/09, “P.O. FESR 2007-2013 – Presa d’atto dei criteri di selezione 
delle operazioni definite in sede di Comitato di Sorveglianza e Direttive concernente le 
procedure di gestione”; 

- DGR n. 185 del 17/02/09, “P.O. FESR 2007-2013 – Nomina Referente per le Pari Oppor-
tunità e Responsabili di linea di intervento – DPGR n. 886 del 24/09/2008”; 

- DGR n. 748 del 07/05/09, “PO 2007-2013. Strategia regionale per la Società 
dell’Informazione”; 

- DGR n. 749 del 07/05/09, “PO 2007-2013. Asse I. Programma Pluriennale di Asse. Ap-
provazione. Disposizioni organizzative e di gestione”;  

- Atto dirigenziale del Direttore Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione n. 
5 dell’11/6/2009 “PO FESR 2007-2013- Asse I - Linea d’Intervento 1.3.6 - Istituzione 
del Centro Regionale per l’Innovazione nella PA Locale - CRIPAL”; 

- Atto dirigenziale  del Direttore Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione 
n.6 del 30/06/2009 “PO FESR 2007-2013 - Asse I - Delibera n. 749 del 07/05/2009 
"Programma Pluriennale di Attuazione (PPA)" - Linea 1.3, Azione 1.3.6, Linea 1.5, Azio-
ne 1.5.2 - Presa d'atto e adozione del documento CRIPAL "Servizi pubblici della PAL 
prioritariamente informatizzabili"”; 

- Atto dirigenziale del Direttore Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione 
n.7 del 01/07/2009 “PO FESR 2007-2013 - Asse I - Delibera n. 749 del 07/05/2009 
"Programma Pluriennale di Attuazione (PPA)", Linea 1.5 - Adozione linee di indirizzo”; 

- Deliberazione della Giunta Regionale n.1178 del 13/07/2009 
Atto di Indirizzo di Giunta Regionale per l'introduzione delle "Istruzioni Tecniche per la 
Informatizzazione dei PUG nell'ambito del SIT Regionale", in attuazione del DRAG - In-
dirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei 
piani urbanistici generali (PUG, approvato con D.G.R. n. 328 del 03.08.07; L.R. 20/2001 
art. 4, comma 3, lett. b e art. 5, comma 10 bis); 

- Atto dirigenziale del Direttore Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione 
n.31 del 23/12/2009 “PO FESR 2007-2013 – Asse I – Delibera n. 749 del 07/05/2009 
“Programma Pluriennale di Attuazione (PPA)” - Linea 1.3, Azione 1.3.6, Linea 1.5, Azio-
ne 1.5.2 – Presa d’atto e adozione del documento CRIPAL “Linee Guida Tecniche stan-
dard e specifiche tecniche Azione 1.5.2 PO FESR 2007-2013, Versione del 
23/10/2009””; 

- DGR n. 2001 del 27/11/2007, “Deliberazione di Giunta regionale n. 1610 del 
23/10/2006 – PO 2007-2013, Asse I, Linea di intervento 1.5 Interventi per lo sviluppo 
dei servizi digitali per la Pubblica Amministrazione ed i cittadini. Azione: Interventi di 
supporto alla diffusione dell’utilizzo dei servizi della Rupar da parte degli enti pubblici 
rimuovendo gli ostacoli che ne impediscono la fruizione”. Prosecuzione attività avviate 
con il Por 2000-2006”; 

- DGR n. 1880 del 07/10/2008; “PO 2007-2013, Asse I – RUPAR – Azioni per garantire la 
continuità tra i Programmi Operativi 2000-2006 e 2007-2013”; 

- Atto dirigenziale del Dirigente Servizio e-government, e-democracy e cittadinanza atti-
va, n.34 del 05/08/2009 “P.O. FESR 2007-2013. Asse I. Programma Pluriennale di At-
tuazione 2007-2010 (DGR n.749 del 7.5.09). Azione 1.5.2 Sviluppo dei Servizi di E-
government nella Pubblica Amministrazione Regionale e Locale. Continuità d'uso e mo-
dalità rendicontative della RUPAR”; 

- Atto dirigenziale del dirigente Settore Programmazione, n. 199 del 30/06/2006, “Appro-
vazione elenco delle proposte ammesse a finanziamento ai sensi della Delibera di Giun-
ta Regionale n. 262 del 07/03/2005 e successiva n. 685 del 09.05.2005”; 

- DGR n. 72 dell’8 febbraio 2007, Delibera CIPE n. 35/2005, “Ripartizione risorse Fondo 
Aree Sottoutilizzate (FAS) Aree Urbane”; 

- DGR n. 1072 del 4/07/2007 “Approvazione delle Linee Guida per la pianificazione stra-
tegica territoriale di Area Vasta”;  

- DGR n. 917 del 26/05/2009, “Pianificazione strategica di Area Vasta. Adempimenti per 
la definizione del Programma Stralcio di Interventi di Area Vasta”; 

- Legge regionale n. 4 del 08/03/2007, “Nuova disciplina in materia di Nucleo di valuta-
zione e verifica degli investimenti pubblici della Regione Puglia (NVVIP)”;  



- DGR n. 751 del 07/05/2009, “Società “in house” Innovapuglia SpA. Convenzione per la 
disciplina di fornitura dei servizi. Affidamento servizi nell’ambito dei programmi comuni-
tari 2007-2013”. 
 

Obiettivi dell’intervento 
Gli obiettivi dell’intervento, in linea con quanto riportato nel documento CRIPAL “servizi pubbli-
ci della Pal prioritariamente informatizzabili”, determina dirigenziale del Direttore Area Politiche 
per lo sviluppo, il lavoro e l’innovazione n.6  del 30/06/2009, sono:  
 
- La Diffusione omogenea dei servizi presso la PA locale. Tutti gli Enti del territorio 

devono erogare un set di servizi di base da garantire al loro interno, a cittadini e ad 
imprese; 

- La Standardizzazione dei servizi nella PA locale. Tutti gli Enti del territorio devono 
sviluppare ed erogare i servizi sulla base di standard nazionali e standard regionali; 

- La Gerarchizzazione dei servizi. Tutti gli Enti del territorio devono seguire un percorso 
logico stabilito di sviluppo e diffusione dei servizi. Tale percorso è basato sul principio 
dell’attivazione prioritaria di quei servizi la cui funzionalità impatta direttamente o 
sull’attivazione di altri servizi e/o sulla crescita economica e sociale del sistema regionale; 

- La Valorizzazione dei servizi trasversali. Tutti gli Enti del territorio devono sviluppare 
ed erogare servizi che siano per loro natura rilevanti per soddisfare un elevato numero di 
bisogni espressi dall’interno delle stessi Enti Locali, da cittadini e imprese. 

 
Contenuti dell’intervento 
L’intervento è costituito da attività volte alla realizzazione sul territorio di riferimento, in base 
all’analisi di quanto già attuato o in corso di attuazione, dei servizi di e-gov secondo la tipologia 
e le priorità date dal già citato documento CRIPAL e in conformità al documento CRIPAL “Linee 
Guida Tecniche standard e specifiche tecniche Azione 1.5.2 PO FESR 2007-2013, Versione del 
23/10/2009” adottato con Atto dirigenziale del Direttore Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavo-
ro e l’Innovazione n.31 del 23/12/2009. 
 
In particolare, l’intervento si riferirà  ai seguenti servizi che l’Area Vasta si impegna ad attivare 
secondo le priorità indicate:  
 

Priorità Servizi per l’efficienza interna  

1 - RUPAR-SPC 
- Protocollo Informatico 
- Posta Elettronica Certificata 
- Gestione informatizzata degli Atti Amministrativi 
- Firma Digitale 

 
Priorità Servizi per 

l’interazione con  
cittadini, impre-
se ed altri utenti 

Servizi interni 
abilitanti 

Servizi interni per il governo del 
territorio 

2 SUAE - Identificazione in 
rete del cittadino 
- Endoprocedimenti 
SUAE 

Sistema informativo Territoriale 
(Sit) 

 3 Servizi anagrafici 
per i cittadini  

-Circolarità anagra-
fica 

 

 
Nel caso in cui in fase di progettazione di dettaglio, i cui termini di presentazione saranno definiti 
nel disciplinare di cui alla DGR 2684/2009, si dovessero poter prevedere, in base alla stima dei 
costi e delle risorse finanziarie assegnate, altri servizi, essi saranno individuati comunque tra 
quelli previsti dal documento CRIPAL di cui sopra secondo le relative priorità e comunque dopo 
aver dimostrato e/o garantito l’attuazione dei servizi a priorità più alta. Inoltre, per detti ulteriori 



servizi che dovessero essere individuati, l’Area Vasta si atterrà alle Linee Guida Tecniche stan-
dard e specifiche tecniche già rilasciate o in corso di rilascio da parte dell’Ente regionale. 
 
In particolare, gli ulteriori servizi che potranno essere contemplati sono riportati nella tabella 
successiva:    

 
Priorità Servizi per 

l’interazione con  cit-
tadini, imprese ed al-
tri utenti 

Servizi interni 
abilitanti 

Servizi interni per il governo del 
territorio 

2 SUAP Endoprocedi-
menti SUAP 

Sistema informativo Territoriale (Sit) 

 3 Servizi anagrafici per i 
cittadini 

Circolarità ana-
grafica 

 

4 • Pianificazione 
territoriale ed 
urbanistica 
(PRG/PUG) 

• Piani di Protezione 
Civile 

Circolarità ana-
grafica 

Sistema informativo Territoriale (Sit) 

5 Servizi Tributari Circolarità ana-
grafica 

Sistema Informativo Territoriale (Sit) 

6 Servizi per il sociale Circolarità ana-
grafica 

Sistema Informativo Territoriale (Sit) 

7 Servizi gestione rifiuti Circolarità ana-
grafica 

Sistema Informativo Territoriale (Sit) 

8 Servizi gestione dema-
nio 

Circolarità ana-
grafica 

Sistema Informativo Territoriale (Sit) 

 
Per gli endoprocedimenti e servizi front-end SUAP circa le precondizioni di fattibilità, si ritiene 
necessario attendere l’emanazione di specifiche linee guida/standard da emanarsi a cura della 
Regione Puglia. 
 
L’intervento, al fine di pervenire all’implementazione dei servizi di cui sopra, partirà da 
un’analisi di quanto già in essere presso le singole amministrazioni locali sia in termini di servi-
zi realizzati, sia in termini di loro aderenza agli standard rilasciati dal CRIPAL. 
 
Particolare attenzione sarà rivolta all’analisi ed alla verifica dello stato dell’arte in essere delle 
singole amministrazioni dell’Area Vasta Capitanata2020 al fine della individuazione delle solu-
zioni informatiche già presenti, di una loro valorizzazione economica e delle opportunità di ot-
timizzazione degli investimenti già effettuati nell’ottica di una piena rispondenza agli obiettivi 
progettuali. 



 
 

Articolazione dell’intervento sul territorio di Area Vasta 
Un’indagine effettuata presso i Comuni aderenti all’Area Vasta di Capitanata 2020 per la rileva-
zione dello stato dei servizi di e-government così come indicati nell’ambito delle linee guida 
CRIPAL e relativamente alle sole Priorità da 1 a 3, ha evidenziato una distribuzione non omo-
genea degli stessi. 
 
La rilevazione sullo stato dei Servizi CRIPAL nei Comuni di Area Vasta Capitanata 2020 è ripor-
tata nella tabella seguente; si fa presente, tuttavia, che tale rilevazione, stanti i tempi e moda-
lità di esecuzione, è da considerarsi assolutamente approssimativa. All’avvio del progetto, tut-
tavia,è prevista la realizzazione di una fase di “assessment” tramite la quale renderà disponibi-
le una progettazione di dettaglio che fornirà la definizione di un quadro puntuale di interventi 
ed investimenti per ciascuna Amministrazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quadro di sintesi dello stato dell’arte dei servizi per ogni Comune 
 

Comuni 
Av Vasta 

RUPAR/SPC 
 
 
 
 

     a) 

Protocollo 
Informatico 

 
 
 

b) 

PEC 
 
 
 
 

c) 

Gestione  
informatizzata  

degli atti ammini-
strativi 

 
d) 

Firma  
Digitale 

 
 
 

e) 

Porta di  
Dominio  

(PDD) 
 
 

f) 

SUAE 
 
 
 
 

g) 

SIT 
 
 
 
 

h) 

Identificazione  
in Rete del 
Cittadino 

 
 

i) 

Circolarità 
Anagrafica 
Presenza 

Collegamento INA - 
SAIA 

j) 

 
Servizi Anagrafici 
on line ai cittadini 

 
 

l) 
 

Apricena     X X       X      

Cagnano Varano                      

Carapelle X X X         X      

Carpino     X                

Cerignola X X X X X X   X X   X 

Chieuti   X X         X      

Foggia X X X         X     X 

Ischitella X X X X              

Isole Tremiti   X                  

Lesina   X X               X 

Manfredonia X  X X X X X     X X  

Mattinata     X X       X X X  X 

Monte Sant'Angelo X X X   X     X X X  X 

Ordona               X   X   

Orta Nova   X X X X     X X X X 

Peschici   X X                

Poggio Imperiale   X X X       X X   X 

Rignano Garganico X X   X       X X X X 

Rodi Garganico   X                 X 
San Giovanni Ro-
tondo  X X X X X            X 
San Marco In La-
mis    X   X X     X X  X X 
San Paolo Di Civi-
tate    X X X X         X  

San Severo  X X X   X     X      
San Nicandro Gar-
ganico  X X                 X 

Serracapriola                      X 

Stornara  X X     X     X   X  

Stornarella    X                 X 

Torremaggiore    X X X X     X   X  

Vico Del Gargano  X   X         X      

Vieste                       

Zapponeta  X X                  



 
 

Quadro di sintesi dello stato dell’arte degli Strumenti urbanistici vigenti 
 

Strumento urbanistico vigente 

PRG/PDF PUG 
AV  

CAPITANATA 2020 
Comuni Formato  

cartaceo 
Formato vettorializ-

zato 

PRG/PDF  
con PUG in itinere 

 
PUG adottato 

Apricena 
X     

  
  

Cagnano Varano 
      

  
  

Carapelle 
X     

  
  

Carpino 
X     

  
  

Cerignola 
X X   

  
  

Chieuti 
X     

  
  

Foggia 
X   X  

 
  

Ischitella 
X X   

  
  

Isole Tremiti 
X     

  
  

Lesina 
X    X  

  
  

Manfredonia 
X   X 

  
  

Mattinata 
X     

 X 
  

Monte Sant'Angelo 
X X   

  
  

Ordona 
X     

  X 
  

Orta Nova 
X     

  X 
  

Peschici 
X     

  
  

Poggio Imperiale 
X     

  
  

Rignano Garganico X       



Quadro di sintesi dello stato dell’arte degli Strumenti urbanistici vigenti 
 

Strumento urbanistico vigente 

PRG/PDF PUG 
AV  

CAPITANATA 2020 
Comuni Formato  

cartaceo 
Formato vettorializ-

zato 

PRG/PDF  
con PUG in itinere 

 
PUG adottato 

  

Rodi Garganico 
X     

  
  

San Giovanni Rotondo  
X   X 

  
  

San Marco In Lamis  
X   X 

  
  

San Paolo Di Civitate  
X     

  
  

San Severo  
X     

X 
  

Sannicandro Garganico  
X     

  
  

Serracapriola  
X X   

  
  

Stornara  
  X   

  
  

Stornarella  
      

  
  

Torremaggiore  
X    X 

  
  

Vico Del Gargano  
X     

 X  
  

Vieste  
      

  
  

Zapponeta  
      

  
  

 



Appare evidente che le informazioni censite, oltre ad essere parziali per la carenza di risposte 
da parte delle Amministrazioni, risultano insufficienti per una programmazione di dettaglio de-
gli interventi sotto diversi aspetti ed in particolare: 
 
a) le informazioni, nonostante alcune note di dettaglio fornite dalla minoranza dei Comuni, 

non indicano le quantità di punti di servizio dotati della specifica applicazione o di dotazio-
ne tecnologica per l’erogazione/fruizione dei servizi; 

b) pur in presenza di informazioni dettagliate non è noto per alcune applicazioni quale scelta 
tecnologica o quale software applicativo sia stato scelto per cui risulta complesso valutare 
se sia necessario un intervento per consentire all’applicazione o al servizio di cooperare 
con altri servizi/applicazioni. 

 
Sulla base dei dati in possesso, dunque, è stata sviluppata un’articolazione dell’intervento che 
dovrà essere ritenuta preliminare e che sarà approfondita successivamente con la elaborazione 
del progetto definitivo. 
L’articolazione individua le seguenti attività, suddivise per Priorità: 
 
Priorità 1: 
• Adozione del Protocollo Informatico 

Il servizio sarà attivato in tutte le Amministrazioni dell’Area Vasta di Capitanata 2020 con le 
modalità descritte dalla normativa. 
Dalle verifiche effettuate in sede di progettazione esecutiva si evincerà quale delle Ammini-
strazioni, già dotate di protocollo informatico, abbiano adottato soluzioni conformi alle Linee 
Guida CRIPAL. L’adozione del protocollo informatico è prevista per tutte le Amministrazioni. 
Si prevede per  i Comuni al di sotto di 50.000 abitanti un’unica AOO, per i Comuni al di so-
pra di tale soglia più AOO sino ad un massimo di 5 sulla base dell’organizzazione degli uffici 
e della dislocazione sul territorio comunale. 
Nelle Amministrazioni in cui sarà necessario dotarsi di protocollo informatico ex novo sarà 
adottata soluzione di dimostrata compatibilità e coerenza di utilizzo alla RUPAR SPC. Negli 
altri casi si procederà all’adeguamento delle soluzioni già adottate. 

• Posta Elettronica Certificata 
Saranno verificate le PEC già attive presso tutte le Amministrazioni nella fase di analisi per 
la pianificazione di dettaglio.  
Saranno attivate PEC per ciascun servizio di front office presente in ciascuna Amministra-
zione. 
La soglia minima garantita sarà di una PEC per ciascun AOO attivata. 
Per l’attivazione delle PEC necessarie si darà priorità a servizi gratuiti. 

• Gestione Informatizzata degli Atti Amministrativi 
La gestione degli atti amministrativi sarà implementata attraverso specifica soluzione appli-
cativa corredata di interventi di natura organizzativa nelle procedure di definizione e valida-
zione degli stessi atti.  
La soluzione architetturale sarà adottata sulla base delle risultanze del monitoraggio non-
ché sulle soluzioni già in esercizio nei singoli Comuni. 

• Firma Digitale 
Tutti i servizi che operano verso l’esterno della struttura amministrativa saranno dotati di 
Firma Digitale. In particolare il servizio verrà graduato verso i responsabili degli AOO e suc-
cessivamente, sulla base di una pianificazione svolta per ciascuna Amministrazione verso 
tutti gli altri servizi. 

• Cooperazione Applicativa 
Questa componente intrinseca è ritenuta di rilevante importanza per il funzionamento a re-
gime dell’Area Vasta al fine di snellire e rendere operativo il dialogo e la collaborazione tra 
Amministrazioni su progetti di valenza sovra comunale o per favorire i servizi al cittadino ed 
alle imprese. Come si può rilevare dagli esiti del questionario questa componente è operati-
va solo su due Comuni dell’Area Vasta.  
L’obiettivo in questo caso è quello di dotare tutte le amministrazioni delle Porte di dominio, 
accreditandole presso il CNIPA, una volta che abbiano reso operativi il Protocollo Informati-
co e la gestione informatizzata degli atti amministrativi. 

• RUPAR SPC 



Ove le Amministrazioni Comunali non hanno provveduto all’attivazione del servizio RUPAR-
SPC, attraverso i fornitori sottoscrittori dell’accordo Quadro per l’erogazione dei servizi di 
Connettività, gli Enti Locali si impegnano a sottoscrivere i relativi contratti di connettività 
RUPAR-SPC . 
 

 
Priorità 2: 
Rispetto alle applicazioni di cui alla priorità precedente quelle ricomprese in questa hanno una 
diffusione bassissima presso le Amministrazioni e, per quelle esistenti, è richiesta una verifica 
di compatibilità e di coerenza con le scelte sin qui effettuate dalla Regione Puglia ai sensi della 
Direttiva Europea e Nazionale. 
Per quanto attiene la pianificazione operativa delle attività si ritiene che essa debba essere svi-
luppata in modo puntuale, e sulla base delle Linee Guida CRIPAL, in fase di definizione del pro-
getto definitivo. Allo stato si ritiene per ciascuna applicazione quanto segue: 
• Sistema Informativo Territoriale 

In questo caso, in particolare, le scelte già effettuate da alcuni comuni che dichiarano di es-
sere già dotati di un SIT saranno approfonditamente verificate e si intende intervenire affin-
ché si renda compatibile il dialogo con il SIT Regionale. 
In ogni caso tutte le Amministrazioni dell’Area Vasta saranno dotate di tale applicazione. 
Saranno realizzate tutte le attività di popolazione, validazione ed aggiornamento dei dati 
presenti nel SIT regionale in riferimento ai dati di toponomastica e numeri civici di ciascuna 
Amministrazione. 
Nel caso di Amministrazioni Comunali che hanno già in dotazione il SIT, si procederà 
all’adeguamento secondo le linee guida CRIPAL ed all’armonizzazione dello stesso con il SIT 
Regionale in funzione della piena interoperabilità sia dei dati che dei servizi stessi, fermo re-
stando, pertanto, la salvaguardia dell’investimento già effettuato da parte delle Amministra-
zioni Comunali. Alternativamente per le Amministrazioni che non hanno ancora provveduto 
all’attivazione del SIT Comunale, le stesse si impegnano a riusare una soluzione SIT già esi-
stente, anche attraverso l’utilizzo di open source, garantendo in ogni caso la piena confor-
mità alle Linee Guida CRIPAL ed al SIT Regionale per l’esposizione dei servizi. Qualora nei 
Comuni lo Strumento Urbanistico sia presente in formato cartaceo, si procederà alla relativa 
digitalizzazione ed all’integrazione con il SIT Regionale, al fine di garantire l’interoperabilità 
con i sistemi informativi di altre amministrazioni che necessitano di informazioni di carattere 
generale sullo stato della realizzazione degli interventi urbanistici nell’Area. 

• Sportello Unico per l’Edilizia 
Lo Sportello Unico per l’Edilizia sarà attivato presso tutte le Amministrazioni Comunali 
dell’Area Vasta. In particolare, saranno realizzate le componenti di back office e di front 
office. La componente di front office deve comprendere una parte pubblica accessibile a tut-
ti i cittadini, che espone le informazioni di carattere generale, e una parte riservata, acces-
sibile all’utente interessato alla specifica pratica. 
La componente pubblica, che rende disponibili in rete le informazioni dei procedimenti, sarà 
realizzata in modalità web services al fine di garantire l’interoperabilità con i sistemi infor-
mativi di altre amministrazioni che necessitano di informazioni di carattere generale sullo 
stato della realizzazione degli interventi urbanistici, tra cui il SIT della Regione Puglia.  
Il set minimo di informazioni pubbliche che saranno rese disponibili è individuato nell’elenco 
che segue: 
 
− definizione dell’intervento (ai sensi dell’art.3 del D.P.R. 380/2001 - Testo Unico in mate-

ria di Edilizia ss.mm.ii.) 
− data inizio lavori 
− data fine lavori 
− specifica se la data di fine lavori è reale o presunta 
− localizzazione catastale- Numero Foglio 
− localizzazione catastale- Numero Particella 
− localizzazione catastale- Numero Subalterni 
− indirizzo (via, numero civico, interno e piano) 
− progettista, esecutore, direttore lavori 
− breve descrizione 



− numero protocollo pratica, anno protocollo pratica 
− richiedente 
− tipo pratica, (ai sensi dell’art.3 del D.P.R. 380/2001 - Testo Unico in materia Edilizia – e 

ss.mm.ii.) 
− descrizione tipo pratica “altro” 
− specifica se la pratica è “in sanatoria” 
− specifica se la pratica è “in deroga agli strumenti urbanistici” 
− stato dell’iter della pratica 
− funzionario che segue la pratica 
 

• Identificazione in Rete del Cittadino 
Tutte le Amministrazioni procederanno congiuntamente nell’adozione di questo servizio. Le 
Amministrazioni si impegnano a garantire il riconoscimento dell’utente in maniera sicura, 
attraverso un’autenticazione basata su meccanismi di “username” e “password”, al fine di 
assicurare la corretta associazione di tali identificativi di rete all’identità del cittadino. 
 

 
Priorità 3: 
• Circolarità Anagrafica 

L’adozione della Circolarità Anagrafica sarà garantita per tutte le Amministrazioni Comunali. 
In particolare, si procederà all’adeguamento del Servizio Anagrafe dei Comuni per il neces-
sario collegamento con l’INA SAIA, secondo le specifiche XML-SAIA Versione 2 messe a di-
sposizione dal Ministero dell’Interno per popolare l’Indice Nazionale delle Anagrafi ed a re-
gime per notificare le variazioni anagrafiche. 

• Servizi Anagrafici 
Si procederà all’adeguamento del Back-Office dei Comuni per i Servizi Anagrafici ed alla 
successiva adozione di tali servizi nel rispetto delle Linee Guida che verranno emanate dalla 
Regione Puglia. 

 
Per tutte le priorità che si intendono implementare attraverso questa prima progettazione, si 
identificano e descrivono le principali fasi di progetto. 
 



PROJECT 
MANAGEMENT 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA  

FORNITURE DEPLOYMENT 
 

ADOZIONE AVVIO 
ALL’ESERCIZIO 

Coordinamento e mo-
nitoraggio delle diver-
se fasi di progetto.  
 
Analisi desk e field per 
la ricognizione pun-
tuale dello stato di 
implementazione dei 
servizi previsti dalla 
priorità 1 alla priorità 
3.  

 
 
Monitoraggio del rag-
giungimento di target 
e indicatori definiti in 
fase di assessment 
 
Monitoraggio tecnico 
ed operativo dello sta-
to di adozione ed uti-
lizzo dei servizi im-
plementati . 

Assistenza al collaudo. 

 

Al termine dell'attività 
di assessment si defi-
niranno cluster di co-
muni con caratteristi-
che simili e si proce-
derà all'individuazione 
di soluzioni disponibili 
e valutazione del loro 
possibile riuso, non-
ché all’individuazione 
di hw e sw necessari 
per completare i ser-
vizi di ciascuna priori-
tà.  

Definizione del pro-
getto esecutivo e del 
piano di azione.  
Progettazione e stesu-
ra capitolato tecnico 
per il necessario ap-
palto. 

 

Selezione del fornitore 
delle infrastrutture hw 
, del sw e dei servizi 
per la realizzazione 
delle attività. 

Insediamento infra-
strutture hw/sw cen-
tralizzate . 

 

 

Installazione, localiz-
zazione, personalizza-
zione, configurazione, 
integrazione con i si-
stemi preesistenti e 
messa a regime delle 
soluzioni adottate.  

Insediamento infra-
strutture hw/sw locali. 

 

 

Accompagnamento 
delle amministrazioni 
nell'adozione dei ser-
vizi, nel processo di 
reingegnerizzazione 
dei processi interni e 
di comunicazione ver-
so il cittadino. 

 

 

Attività di assisten-
za tecnica alla fase 
di avvio all’esercizio 
delle applicazioni 
con affiancamento 
ai singoli comuni e 
all’Ufficio Unico di 
Progetto nella ge-
stione operativa e 
nell’interazione con 
l’utenza  



 
 
Quadro finanziario d’intervento 
 
 

I costi per la realizzazione del progetto sono distribuiti secondo quanto riportato nel  
Quadro finanziario sintetico dell’intervento 

 
 

 
 

Voce di Costo 
 

 
 

Importo (€) 

Personale interno 77.500,00 

Hardware 260.400,00 

Software 186.000,00 

Consulenza 597.621,00 

Servizi sviluppo Software 466.445,00 

Diffusione e comunicazione  34.149,00 

Spese Generali 85.374,00 

Altro (specificare):  

                Totale Progetto 1.707.489,00 

RUPAR (01.11.08-31.12.09)   746.638,32 

           Totale Complessivo 2.454.127,32 

 
 



 
 
 
 

Quadro finanziario di dettaglio per i servizi di e-government 
 
 

Obiettivi/Attività Personale interno Hardware Software Consulenza Servizi sviluppo 
software 

Diffusione e 
Comunicazione 

Spese Generali Totale 

PROJECT 
MANAGEMENT 

€ 23.250,00     € 132.130,00   € 6.829,00 € 25.612,00 € 187.821,00 

PROGETTAZIONE  
ESECUTIVA 

€ 15.500,00     € 34.149,00       € 49.649,00 

FORNITURE  €               -    € 260.400,00 € 74.400,00 € 19.200,00 € 46.500,00    € 17.075,00 € 400.500,00 

DEPLOYMENT € 11.625,00   € 111.600,00 € 108.785,00 € 326.656,00   € 12.806,00 € 571.472,00 

ADOZIONE € 11.625,00     € 161.366,00 € 93.289,00 € 13.660,00 € 12.806,00 € 292.746,00 

AVVIO 
ALL’ESERCIZIO 

€ 15.500,00     € 141.991,00   € 13.660,00 € 34.150,00 € 205.301,00 

Totali € 77.500,00 € 260.400,00 € 186.000,00 € 597.621,00 € 466.445,00 € 34.149,00 € 85.374,00 € 1.707.489,00 

 



 
 
 
Quadro finanziario di dettaglio della spesa RUPAR PER I COMUNI DELL’AREA VASTA 

01/11/2008 – 31/12/2009 
 

Comuni 
AREA Vasta 

 
Costo RUPAR 

01/11/2008  31/12/2009 

Apricena  20.171,48 
Cagnano Varano  19.534,48 
Carapelle  21.720,58 
Carpino  19.782,70 
Cerignola  24.020,78 
Chieuti  32.841,41 
Foggia  87.539,97 
Ischitella  20.206,83 
Isole Tremiti  36.113,33 
Lesina  32.376,89 
Manfredonia  26.019,70 
Mattinata  19.591,18 
Monte Sant'Angelo  20.669,25 
Ordona  21.079,10 
Orta Nova  18.691,12 
Peschici  20.571,95 
Poggio Imperiale  18.209,45 
Rignano Garganico  16.538,48 
Rodi Garganico  20.574,19 
San Giovanni Rotondo   21.514,78 
San Marco In Lamis   19.747,84 
San Paolo Di Civitate   19.198,27 
San Severo  25.144,21 
San Nicandro Garganico   21.421,47 
Serracapriola   19.313,00 
Stornara   17.097,36 
Stornarella   25.006,10 
Torremaggiore   20.099,24 
Vico Del Gargano   22.489,32 
Vieste   22.510,46 
Zapponeta  16.843,40 
TOTALE MASSIMO RENDICONTABILE 746.638,32 



Cronoprogramma dell’intervento 
 
La durata complessiva del progetto è prevista in 24 mesi a partire dall’approvazione del Pro-
getto Definitivo da parte della Regione Puglia. 
 
Al termine della fase di assessment sarà rilasciato un programma di dettaglio che evidenzia, 
sulla base delle priorità definite dal CRIPAL, l’effettivo fabbisogno delle Amministrazioni e un 
progetto esecutivo dal quale risulti il piano di lavoro e degli interventi da realizzare organizzato 
per ogni singola Amministrazione ovvero secondo cluster di Comuni che presentano le mede-
sime esigenze.  
 

ATTIVITA’ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Project Management                                                 

Progettazione Esecutiva                                                 

Gara d'Appalto                                                 

Realizzazione Interventi                                                 

Priorità 1                                                 

Priorità 2                                                 

Priorità 3*                                                 

G. Adozione                         

H. Avvio all’esercizio                                                 

Collaudo                         
 



 
 
Modello di gestione a regime 
 
Per la realizzazione e gestione del progetto  “Sviluppo del sistema di e-government regionale 
nell’Area Vasta di Capitanata 2020”, è in corso di costituzione l’Ufficio Unico di Progetto presso 
il Comune di Foggia attraverso sottoscrizione da parte di tutti i Comuni aderenti di apposita 
Convenzione ai sensi dell’art. 30 del TUEL. 
Il legale rappresentante del Comune Capofila sottoscriverà per accettazione il Disciplinare at-
tuativo del presente progetto entro 15 giorni dalla sua approvazione e trasmissione da parte 
della Regione Puglia. 
Entro lo steso termine il Comune Capofila trasmetterà alla Regione Puglia il provvedimento di 
nomina del RUP di progetto. 
 
La gestione tecnico operativa del progetto stesso prevede che in fase di gestione presso il Co-
mune di Foggia sia costituito un Servizio tecnico a supporto di tutti i Comuni dell’Area Vasta 
che provvederà alle funzioni di: 

 manutenzione degli investimenti 
 upgrading delle soluzioni tecnologiche ed evoluzione dei servizi  secondo lo sviluppo del-

le linee guida CRIPAL 
 interfaccia tecnico – operativa con le strutture regionali di riferimento 
 assistenza tecnica ai singoli uffici comunali 
 assistenza all’esercizio ed al monitoraggio dei servizi erogati al fine di contestualizzare 

le dinamiche evolutive e ottimizzazione dei processi per raggiungere economie di scala 
territoriale. 

Lo stesso Servizio Tecnico di Progetto, istituito presso il Comune di Foggia, è formalmente de-
legato dai Comuni a gestire il piano finanziario di sostenibilità per garantire le funzioni sopra 
elencate. 
Tutti i comuni dell’area vasta si impegnano a mantenere in vita i servizi realizzati nel progetto 
nei 5 anni successivi alla sua conclusione. I beni acquisiti nel corso del progetto, adibiti ad uso 
intercomunale, saranno annoverati nel patrimonio gestito dall’ufficio unico di progetto, che do-
vrà assicurarne l’esercizio. 
Pertanto lo stesso Comune di Foggia, attraverso la Convenzione ex art. 30 del TUEL, coordine-
rà anche la fase di esercizio nei 5 anni successivi al progetto. 
  
 
 



 
Piano di sostenibilità finanziaria a regime  
 
 
 
Sotto il profilo economico finanziario i singoli Comuni aderenti si impegnano a contribuire alla gestione a regime del Servizio Tecnico istituito pres-
so il Comune Capofila. 
 

 I ANNO II ANNO III ANNO IV ANNO V ANNO 

USCITE            

Manutenzione e Gestione € 108.500,00 € 108.500,00 € 108.500,00 € 108.500,00 € 108.500,00 

Spese Generali € 38.750,00 € 38.750,00 € 38.750,00 € 38.750,00 € 38.750,00 

TOTALE USCITE € 147.250,00 € 147.250,00 € 147.250,00 € 147.250,00 € 147.250,00 

ENTRATE           

Contributo delle Amministrazioni € 147.250,00 € 147.250,00 € 147.250,00 € 147.250,00 € 147.250,00 

TOTALE ENTRATE € 147.250,00 € 147.250,00 € 147.250,00 € 147.250,00 € 147.250,00 

 
Le Uscite  sono suddivise tra la Manutenzione e Gestione ordinaria dei sistemi informatici adottati con il presente progetto e le spese generali con-
nesse alla erogazione dei servizi. 
Le Entrate sono intese come poste a Bilancio stanziate dalle singole Amministrazioni dell’Area Vasta con una incidenza per Comune sulla base della 
densità di popolazione. 
 

 
 
 



 
 
 

 

 

 

 

P U B B L I C A Z I O N E   

A L L’  A L B O   P R E T O R I O 

 

 

 

La presente deliberazione viene affissa all’Albo Pretorio dell’Amministrazione provinciale di Foggia per 
15 giorni consecutivi a norma dell’art. 124, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell’art. 7, 
comma 10, della Convezione per l’attuazione del Piano strategico di Area Vasta “Capitanata 2020 – In-
novare e Connettere”, approvata dal Consiglio delle Istituzioni in data 19 novembre 2007 

 

 

dal ____________________________________ 

 

 

 

 

 

         IL SEGRETARIO 

 
 


