
DECRETO n. 12739 del 10 settembre 2012

Art. 16, comma 1, l.r. n. 11/2011 – Approvazione regole

tecniche pubblicazione BURC.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTA la legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, recante «Istitu-

zione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Calabria

e norme per la pubblicazione degli atti».

VISTO, in particolare, l’art. 16 della predetta L.R. n. 11/2011,

che dispone le regole tecniche relative alla pubblicazione del

BURC siano fissate in apposito atto del Segretario della Giunta

regionale su proposta della relativa struttura competente in ma-

teria di sistema informativo, di concerto con la relativa struttura

del Consiglio regionale, acquisiti i pareri dell’ufficio del BURC

e della struttura della Giunta regionale competente in materia di

informazione multimediale.

RILEVATO che, ai sensi del comma 2 dell’art. 16 l.r. 11/2011,

l’atto che fissa le regole tecniche relative alla pubblicazione del

BURC deve disciplinare:

a) le modalità per l’invio elettronico degli atti destinati alla

pubblicazione;

b) le garanzie da adottare a tutela della sicurezza dei testi pub-

blicati, in modo da garantirne l’autenticità e l’integrità;

c) le modalità di archiviazione dei testi pubblicati;

d) le modalità di conservazione dei testi pubblicati;

e) le garanzie di manutenzione del sistema informativo e della

sua operatività continuativa;

f) le modalità di realizzazione della sezione del sito della Re-

gione e del Consiglio regionale dedicata al Bollettino, con mo-

tore di ricerca idoneo a consentire la navigazione anche ai sog-

getti diversamente abili;

g) le modalità dell’invio per posta elettronica a determinati

soggetti o categorie dell’avviso dell’avvenuta pubblicazione del

BURC, in modo da realizzare un’informazione tempestiva.

VISTA la proposta disciplinante le regole tecniche relative alla
pubblicazione del BURC, formulata dal Settore Società dell’In-
formazione del Dipartimento Organizzazione e Personale della
Giunta regionale di concerto con il Servizio Informatico e flussi
informativi del Consiglio Regionale, approvata con verbale del
20 luglio 2012.

CONSIDERATO:

— che con nota prot. n. 259193 del 25/7/2012 è stato richiesto
al Direttore del BURC ed al Dirigente del Servizio URP della
Giunta regionale di esprimere il prescritto parere in ordine alla
proposta di regole tecniche contenuta nell’Allegato A al verbale
del 20 luglio 2012;

— che con nota prot. 262354 del 27/7/2012 il Direttore del
BURC ha espresso il proprio parere favorevole;

— che, parimenti, con nota prot. 268323 del 2/8/2012 il Diri-
gente del Servizio URP ha espresso parere favorevole.

RITENUTO di dovere approvare la proposta disciplinante le
regole tecniche relative alla pubblicazione del BURC.

VISTA la D.G.R. n. 887 del 17/11/2003.

VISTA la D.G.R. n. 2661 del 21/6/1999, recante «Adegua-
mento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l’at-
tuazione delle disposizioni recate dalla L.R. 7/96 e dal D.Lgs. n.
165/2001» e s.m.i..

VISTO il D.P.G.R. n. 354 del 24/6/1999, relativo alla «Sepa-
razione dell’attività amministrativa di indirizzo e di controllo, da
quella gestionale».

VISTA la L.R. n. 34/2002 e s.m.i. e ritenuta la propria compe-
tenza.

VISTA la DGR n. 439/2010 con la quale, tra l’altro, il Segre-
tariato Generale della Giunta regionale è stato accorpato al Di-
partimento Presidenza.

VISTO il DPGR n. 98 del 3/5/2012 con cui è stato conferito al
sottoscritto l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento
Presidenza della Giunta regionale.

DECRETA

— di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16,
comma 1, l.r. n. 11/2011, le regole tecniche relative alla pubbli-
cazione del BURC contenute nell’Allegato A al presente decreto,
di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

— di disporre la pubblicazione del presente decreto e dell’Al-
legato A sul BURC.

Catanzaro, lì 10 settembre 2012

Zoccali

(segue allegato)
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