Progr.Num.

905/2014
GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Questo giorno lunedì 23
dell' anno 2014

del mese di

giugno

si è riunita nella residenza di

via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Errani Vasco

Presidente

2) Gazzolo Paola

Assessore

3) Lusenti Carlo

Assessore

4) Marzocchi Teresa

Assessore

5) Melucci Maurizio

Assessore

6) Mezzetti Massimo

Assessore

7) Rabboni Tiberio

Assessore

8) Vecchi Luciano

Assessore

Funge da Segretario l'Assessore

Rabboni Tiberio

Oggetto: MODIFICA DEL PUNTO 3 DELLA PROPRIA DELIBERAZIONE N. 365/2014. APPROVAZIONE NUOVO
CALENDARIO PER LA TRASMISSIONE DELLE PRATICHE SISMICHE.

Cod.documento

GPG/2014/953
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Testo dell'atto

Num. Reg. Proposta: GPG/2014/953
----------------------------------------------------LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che:
-

la legge regionale 30 ottobre 2008, n.19 "Norme per la
riduzione del rischio sismico", stabilisce all'art.4,
comma 2, lettera b, che la Giunta Regionale provvede a
promuovere
lo
sviluppo
di
un
sistema
informativo
integrato, che costituisca il supporto tecnologico alla
rete delle strutture comunali, provinciali e regionali
competenti in materia sismica e che consenta la gestione
informatica delle pratiche sismiche;

-

in attuazione della L.R. n.19/2008, è stato acquisito il
software “Modulo 1 procedura Informatica per la denuncia e
trasmissione delle Pratiche Edilizie in zone sismiche”;

-

è stata completata la fase di progettazione del Sistema e,
in
seguito
alla
richiesta
di
presa
in
carico
dell’applicazione SIS sui sistemi del CED regionali, sono
stati
superati
con
esito
positivo
i
collaudi
di
accessibilità, come previsto dalle Linee guida per la
governance del sistema informatico regionale della Regione
Emilia-Romagna;

Dato atto che con deliberazione della Giunta Regionale
n. 365 del 24 marzo 2014 è stato approvato il calendario per
il passaggio graduale alla fase di entrata a regime
dell’obbligatorietà della trasmissione delle pratiche in via
telematica per tutti i Comuni della Regione;
Preso atto delle comunicazioni pervenute dagli enti di
seguito elencati con le quali si evidenziano le difficoltà
nel rispettare i tempi previsti per l’avvio a regime del
Sistema Informativo Sismica (SIS) e si chiede la proroga dei
termini dell’entrata in vigore dell’obbligo di presentazione
telematica delle pratiche sismiche:
-

Unione dei Comuni della bassa Romagna (PG/2014/0132875 del
17/04/2014),

-

Comune di Ravenna (PG/2014/0223590 del 29/05/2014),
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-

Comune di Verghereto (PG/2014/0222267 del 28/05/2014),

-

Comune di Sarsina (PG/2014/0216684 del 22/05/2014),

-

Comune di Cesena (PG/2014/0208051 del 14/05/2014);

Constatato
che
la
nuova
piattaforma
informatica
necessita di strumentazioni per una migliore ed efficiente
organizzazione delle attività delle amministrazioni tra cui
l’analisi dei progetti;
Ritenuto utile provvedere alla modifica del calendario
approvato posticipando l’entrata a regime dell’obbligatorietà
della trasmissione delle pratiche in via telematica per tutti
i Comuni della Regione del Sistema Informativo Sismica (SIS);
Vista la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre
2008,
recante
“Indirizzi
in
ordine
alle
relazioni
organizzative tra le strutture e sull’esercizio delle
funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera
999/2008.
Adeguamento
e
aggiornamento
della
delibera
450/2007”;
Dato atto del parere allegato;
Su
proposta
dell’Assessore
alla
territoriale. Difesa del suolo e della costa.
civile”, Paola Gazzolo;

“Sicurezza
Protezione

A voti unanimi e palesi
DELIBERA
1. Di modificare il punto 3 del dispositivo approvato con
propria deliberazione n.365 del 24 marzo 2014 per le
motivazioni evidenziare in narrativa;
2. di approvare il nuovo calendario per il passaggio graduale
alla fase di entrata a regime dell’obbligatorietà della
trasmissione delle pratiche in via telematica per tutti i
Comuni della Regione, come riportato nella tabella di
seguito riportata:
Provincia di Ravenna

1 gennaio 2015

Provincia di Forlì- 1 gennaio 2015
Cesena, Rimini
Province di Piacenza, 1 marzo 2015
Parma
Province di Reggio
Emilia, Modena,

1 maggio 2015
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Bologna e Ferrara

3.

di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino
Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.
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Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Giuseppe Bortone, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA
DEL SUOLO E DELLA COSTA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/953

data 11/06/2014
IN FEDE
Giuseppe Bortone
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N.Ordine 21

omissis
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario: Rabboni Tiberio
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Il Responsabile del Servizio
Segreteria e AA.GG. della Giunta
Affari Generali della Presidenza
Pari Opportunita'
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