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Centro Regionale di Programmazione

SCHEDA PROGETTO
(in italiano e inglese)

Titolo del Progetto

Realizzazione del Sistema Informativo Regionale dell’Ambiente (SIRA Sardegna)

Fondo

FESR

Programma

POR FESR Sardegna 2007-2013
LdA 4.1.2.a

Linea di attività

Đ 8.500.000

Importo (totale)

Đ 2.125.000

Quota FESR

Đ 7.472.541

Risorse impegnate
Settore di intervento

1

Breve descrizione del
progetto (max 3.000
caratteri)

Agenda digitale
Il progetto riguarda l’aggiornamento tecnologico e funzionale del sistema informativo
regionale ambientale (SIRA) della Regione Sardegna. Il SIRA nasce dalla consapevolezza
che l'integrazione dei patrimoni informativi autonomamente gestiti da ciascun Ente e/o
servizio e la condivisione di tali informazioni sulla rete telematica regionale, può dare un
grande impulso qualitativo all'azione "specializzata" e mirata svolta da tutti i Soggetti aventi
compiti gestionali e di controllo in materia ambientale (p.es. le Province, l’Arpas, il Gestore
dei servizi idrici, gli uffici del Genio civile, etc….), e all'azione di governo e pianificazione del
territorio regionale, esercitata prevalentemente dalla Regione, ma anche dagli altri Enti locali.
Il SIRA Sardegna è un efficace strumento di supporto alle decisioni, attraverso l’unificazione
di tutti i distinti patrimoni informativi ambientali finora gestiti in maniera autonoma da diversi
enti, in un'unica comune base di conoscenza ambientale integrata, e permette di gestire e
diffondere un'informazione ambientale unica e validata.
Oggi i requisiti conoscitivi, di classificazione, di controllo nonché la definizione degli obiettivi
di qualità ambientale, individuati dalle norme europee e nazionali, richiedono la realizzazione
di un’adeguata sistematizzazione delle conoscenze basata su un sistema informativo
geografico-ambientale unificato ed integrato, a livello regionale, di modellazione e
rappresentazione. Sono queste le premesse e gli obiettivi che hanno definito le strategie che
il SIRA Sardegna persegue nelle sue attività di costituzione ed integrazione di banche dati e
di strumenti progettati specificatamente per la ricostruzione del dato ambientale adatto a
soddisfare la domanda di conoscenza.
Il progetto Sira Sardegna ha, in sintesi le seguenti principali finalità:
- la costituzione di un’infrastruttura per la gestione e la diffusione dei dati ambientali, integrata
con l’esistente infrastruttura dedicata ai dati territoriali (SITR);
- l’integrazione dei dati di rilevanza ambientale già disponibili, ai fini della loro condivisione in
rete;
- la realizzazione dei principali Moduli applicativi per le Aree tematiche prioritarie e
l’automazione dei processi di popolamento/aggiornamento della comune base di conoscenza

1Selezionare una delle voci delle categorie di intervento POR FESR 2007-2013: Ricerca e innovazione - Competitività per le
imprese - Agenda digitale - Trasporti e infrastrutture a rete - Energia e efficienza energetica - Ambiente e prevenzione dei rischi Attrazione culturale, naturale e turistica - Rinnovamento urbano e rurale - Occupazione e mobilità dei lavoratori - Servizi di cura
infanzia e anziani - Inclusione sociale - Istruzione - Rafforzamento capacità della PA
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del SIRA;
- la fornitura in rete dei servizi applicativi dedicati alle diverse classi di utenti dello spazio
SIRANet, siano essi Enti pubblici e privati, imprese, cittadini, associazioni ambientali.



La realizzazione
realizzazio del progetto SIRA prosegue nel 2014-2020
2020 con l'implementazione di nuove
applicazioni.


Risultati raggiunti

Ad oggi contribuiscono a formare la comune base di
di conoscenza ambientale circa 180 catasti
gestiti; oltre 1’000
1 000 tabelle di dati ambientali; 500 vocabolari di controllo; oltre 800 indicatori;
circa 30’000 Atti Amministrativi; circa 90'000 elementi territoriali e oltre 210 milioni di misure
da reti di monitoraggio ambientale.
Unitamente ai dati della propria base di conoscenza, il SIRA metterà a disposizione servizi e
funzionalità software che consentiranno ai cittadini ed alle imprese di interfacciarsi
delle pratiche di proprio
efficacemente con la PA regionale per la predisposizione on-line
on
on-line
interesse (richieste
(
line di autorizzazione, ecc.). La stessa PA avrà a disposizione gli
strumenti tali da garantire un’efficiente
un’efficiente risposta, oltre a strumenti digitali di supporto ai
processi decisionali di propria
prop competenza.
Il Sira è stato inserito nel Catalogo del riuso dell'Agenzia per l’Italia Digitale [AGID] della
Presidenza del Consiglio dei Ministri [http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/pubblica[http://www.agid.gov.it/agenda
amministrazione/riuso software] al fine di essere riutilizzata da un’altra amministrazione
amministrazione/riuso-software]
pubblica ed adattata alle proprie esigenze.
Nel mese di dicembre 2014 ha ottenuto il “Premio eGovernment: i campioni del riuso"
riuso nel
contesto dello Smau di Napoli 2014.
2014. Il riconoscimento viene dato all'amministrazione che
maggiormente si è distinta per la realizzazione e la concessione in riuso di progetti in ambito
della PA.
di eGovernment e di digitalizzazione
dig
Inoltre,, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha selezionato il progetto SIRA Sardegna con
altri circa 20 progetti come migliori casi d’uso tra i progetti del POR FESR 2007/2013.
2007/2013
Nel mese di Luglio 2015 al SIRA Sardegna è stato assegnato il riconoscimento quale 2°
Innovation”” in occasione della manifestazione SMAU Firenze
classificato nel Premio “Open
“
2015.

Soggetto attuatore

Regione Autonoma della Sardegna

Regione Sardegna - Centro Regionale di Programmazione
Responsabile (Nome e
Autorità di Gestione del POR FESR
recapiti)
Dr.Gianluca Cadeddu
e-mail crp.urp@regione.sardegna.it
Tutti i comuni
Territorio di intervento
In allegato: foto del progetto

www.regione.sardegna.it
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