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Mozione : Digitalizzazione dei documenti depositati in Regione Campania

Mozione : Digitalizzazione dei documenti
depositati in Regione Campania
Premessa
Premesso che il DPCM del 13 novembre 2014 pone l’obbligo per la pubblica amministrazione di
provvedere entro l’agosto 2016 alla completa digitalizzazione dei documenti.

Considerato che
Considerato che la Regione adotta atti che impegnano l’Ente verso l’esterno e che la certezza dei
tempi relativa all’adozione degli stessi è imprescindibile dal regolare raggiungimento degli obiettivi
nonché dal corretto ed eﬃciente meccanismo di rappresentanza e servizio reso alla Comunità.
Veriﬁcato che a tutt’oggi l’elaborazione degli atti avviene su cartaceo ed è caratterizzata dalla
presenza di “camicie” inglobanti i documenti laddove di volta in volta e cum manu vengono apposte
le ﬁrme dei Dirigenti nel tragitto a più riprese che il faldone compie per i vari Uﬃci con il servizio di
posta interna (e conseguente rischio di smarrimento, superﬂuo consumo di carta, produzione di riﬁuti,
impegno di risorse umane e di tempo, discrezionalità).

Considerato inoltre che
In data 13 Settembre 2013 veniva deﬁnitivamente approvata e pubblicata la Legge Regionale numero
14 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DI VALORIZZAZIONE DEI DATI DI
TITOLARITÀ REGIONALE In data 12 Maggio 2014 veniva approvato con la Delibera di Giunta Regionale
numero 132 il disciplinare sugli open data in attuazione della L.R. n. 14 del 13/9/2013, dove
all'articolo 4.2 veniva appovata la creazione di un portale web dedicato alla pubblicazione dei dati di
tipo aperto, http://dati.campania.it. All'articolo 4.4 venivano menzionati i formati dei dati aperti che la
Regione Campania avrebbe adottato, ovvero i formati di tipo aperto da utilizzare dall’Amministrazione
sarebbero stati i seguenti :
In particolare per i documenti  ODT (Open Document Text)  ODS (Open Document Spreadsheet) 
ODP (Open Document Presentation)  PDF (Portable Document Format) con standard di accessibilità
In particolare per i dati  XML (eXtensible Markup Language)  JSON (JavaScript Object Notation) 
CSV (Comma Separated Values)  Shapeﬁle  KML (Keyhole Markup Language)

Impegna il Consiglio Regionale della Regione Campania
A:
1. rendere dare piena attuazione alla Legge Regionale numero 14 del 13/09/2013;
2. dare piena ed immediata attuazione al disciplinare approvato con DLG 132 e a realizzare il
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portare web dati.campania.it così come previsto dallo stesso;
3. dar luogo al completo e deﬁnitivo processo di digitalizzazione di qualsivoglia procedura a partire
da subito con l’istituzione della ﬁrma digitale per tutti i documenti prodotti;
4. procedere alla dematerializzazione dei documenti e degli archivi;
5. informatizzare del tutto l’iter amministrativo relativo alla redazione ed all’adozione degli atti.
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