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Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione

Prot. n.

Cagliari,

>

A tutti i Comuni aderenti al progetto
COMUNAS
c.a. Sindaco
p.c. Referente Comunas

Oggetto: Progetto COMUNAS – Ripristino erogazione servizi di base sul portale
Con la presente si richiamano le Convenzioni per la “Costituzione di aggregazione tra Pubbliche
Amministrazioni finalizzata alla presentazione dei progetti di riuso”, sottoscritte da Codesti Comuni e la
Regione Autonoma della Sardegna negli anni 2006-2007, con le quali si è dato avvio al progetto
COMUNAS.
Considerato lo stato di avanzamento del progetto e le risorse ancora disponibili, si comunica la
possibilità per i Comuni aderenti di ripristinare l’erogazione dei principali servizi online messi a
disposizione di cittadini e imprese dal portale Comunas (http://www.comunas.it), attivati nella prima
fase del progetto attraverso l'interconnessione con i sistemi informatici comunali.
Tale iniziativa, priva di oneri per i Comuni, rappresenta un'importante occasione per offrire servizi
adeguati ed efficienti a cittadini, imprese e agli stessi operatori degli enti. La disponibilità di tali servizi,
considerabili come “di base”, costituisce inoltre requisito per il pieno utilizzo dei servizi più avanzati
messi a disposizione dal progetto, come ad esempio il timbro digitale.
Al fine di procedere con le riattivazioni dei servizi, risulta indispensabile l'invio alla Regione dei
seguenti documenti, forniti in allegato alla presente:

•

modulo di autorizzazione, da completare con l'elenco dei servizi che il Comune intende
erogare fra quelli disponibili (demografici, tributari, contabilità, polizia municipale, ufficio
tecnico, atti amministrativi) ed il quadro delle aziende fornitrici dei software gestionali del
proprio Comune (al fine di rendere efficace l’azione di integrazione dei servizi comunali con il
portale Comunas);

•

modulo di nomina della società Sardegna IT s.r.l. (società in house della Regione Autonoma
della Sardegna e realizzatrice del progetto Comunas) quale responsabile esterno del
trattamento dei dati personali.
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Ulteriori documenti tecnici di dettaglio, utili a chiarire il quadro generale dell'iniziativa, sono reperibili al
seguente indirizzo: http://www.comunas.it/servizi/attivazione.
Si prega di inviare entrambi i moduli debitamente sottoscritti entro e non oltre 20gg dalla presente,
all’indirizzo PEC affari.generali@pec.regione.sardegna.it (specificando nell'oggetto il progetto
Comunas).
Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti ai seguenti recapiti:

•
•

email: comunas.enti@regione.sardegna.it
tel. 070.606.5080 / 5969 / 5982 / 7490 / 7891 / 7882 / 7883 / 7884

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale
Ing. Antonio Quartu
(firmato digitalmente)
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