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PROGRAMMA 
 
 
 

Ore 09.30-10.00: Registrazione dei partecipanti. 

Ore 10.00-10.30: Presentazione progetti: 

GABRIELLA MASSIDDA - Direttore Generale 
della Presidenza della Regione 

Semplificazione amministrativa e informatizzazio-
ne della procedura di richiesta e di rendicontazio-
ne delle spese elettorali da parte dei Comuni; 

ANTONIO QUARTU - Direttore Generale degli 
affari generali e della società dell'informazione  

Interoperabilità tra sistemi e circolarità dei dati 
pubblici all’interno della strategia regionale sulla 
Società dell’Informazione. 

Ore 10.30-11.00: Semplificazione amministrati-
va e criteri di rendicontazione (Maria Adriana 
Deidda - Direttore del Servizio Elettorale). 

Ore 11.00-11.30: Dematerializzazione dei rendi-
conti elettorali (Paolo Frattini - Direzione Generale 
della Presidenza). 

Ore 11.30-11.45: Coffee break 

Ore 11.45-12.15: Il sistema di gestione delle 
Identità Digitali (Gualtiero Asunis - Servizio dei 
Sistemi informativi regionali e degli Enti). 

Ore 12.15-12.45: Progetto Timbro digitale (Pier 
Franco Nali -  Direttore del Servizio dei Sistemi 
informativi regionali e degli Enti). 

Ore 12.45-13.15: COMUNAS: servizio di accesso 
alle anagrafi da parte degli Enti terzi autorizzati 
(Fabrizio Gianneschi - Servizio dei Sistemi infor-
mativi regionali e degli Enti). 

Ore 13.15-13.30: Dibattito e chiusura lavori. 
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La semplificazione amministrativa, attuata 

con l’utilizzo dell’autocertificazione ovvero 

delle dichiarazioni personali sulle modalità di 

utilizzo delle risorse pubbliche, attraverso la 

piena responsabilizzazione personale di chi le 

rende, consente una notevole semplificazione 

degli adempimenti della pubblica amministra-

zione, nel pieno rispetto delle regole stabilite 

dalla normativa vigente e lasciando altresì 

impregiudicato il sistema dei controlli. 

In quest’ottica si colloca la Deliberazione della 

Giunta regionale n. 47/5 del 30 dicembre 201-

0 che dispone la semplificazione della proce-

dura di rendicontazione delle spese elettorali 

e referendarie regionali sostenute dai Comu-

ni. 

Il nuovo metodo di lavoro consente alle ammi-

nistrazioni coinvolte una notevole riduzione 

dei tempi di realizzazione di tutto il processo, 

dalla richiesta di rimborso delle spese soste-

nute all’erogazione dei rimborsi ai Comuni, un 

notevole ridimensionamento della documen-

tazione da presentare in allegato ai rendicon-

ti, in quanto la documentazione giustificativa  

 

dovrà essere fornita esclusivamente dai Co-

muni estratti a campione per il controllo, ridu-

cendo, così, i costi del procedimento. 

La semplificazione amministrativa è stata, 

quindi, supportata anche dalla dematerializza-

zione documentale con l’informatizzazione del 

procedimento di rendicontazione delle spese 

che la Regione mette a disposizione dei Co-

muni favorendo, nel contempo, la trasparenza 

dell’operato delle Amministrazioni coinvolte 

con la pubblicazione degli estratti delle spese 

sostenute sul portale COMUNAS.  

Un altro passo avanti in materia di semplifica-

zione è stato realizzato con il progetto TIM-

BRO DIGITALE, per la creazione online di 

certificati anagrafici e di stato civile; la Regio-

ne Autonoma della Sardegna a seguito di un 

protocollo di intesa con il Ministero dell'Inter-

no, mette a disposizione degli Enti locali e 

delle Università sarde la licenza d'uso della 

tecnologia del timbro digitale, basata su un 

codice grafico ad alta densità, che può essere 

utilizzata per trasporre su supporto cartaceo 

qualunque documento informatico; tale tecno-

logia risulta particolarmente utile alle pubbli-

che amministrazioni, in tutti i casi in cui il do-

cumento originale nasca in formato digitale e 

debba essere successivamente rimaterializ-

zato, preservandone il valore legale. 

Semplificazione dei rendiconti 
elettorali, dematerializzazione dei 

flussi documentali e 
interoperabilità dei dati anagrafici  

 

Continuando con il processo di dematerializ-

zazione dei documenti, la Regione Autonoma 

della Sardegna sta collaborando con le istitu-

zioni giudiziarie per la piena circolarità dei dati 

anagrafici tra le pubbliche amministrazioni 

della Sardegna. I Comuni, attraverso i mecca-

nismi di interoperabilità del portale COMU-

NAS, possono rendere disponibili online tutte 

le informazioni anagrafiche all'autorità giudi-

ziaria, in modalità sicura e controllata.  


