CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE
DELffiERAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

CO.RE.COM.-Molise

Deliberazione nO
del

t

Af D_~ 120)5

Oggetto: Approvazione analisi SWOT per i servizi infonnatici da affidare in house alla
società Molise Dati S.p.A - Rinnovo dominio corecommolise.it.
L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno quattro del mese di marzo, nella sede di Via XXIV
Maggio, 130- Campobasso, si è riunito il CO.RE.COM., alla presenza dei Signori:

Nominativo

Carica
=---=

Cannina CIRILLO

Vicepresidente

Michele DE SANTIS

Componente

Michele DELLA LOGGIA

Componente

Angelo SPINA

Componente

Presente

Assente

VISTO

il disciplinare sottoscritto tra la Regione Molise e la società Molise Dati
trasmesso alla Presidenza del Consiglio Regionale dal direttore del Servizio
Sistemi Informativi della Giunta Regionale, con nota 12572 del 05.02.2015;

RILEVATO

che la società Molise Dati S.p.A. è una società in house della Regione Molise,
così come si evince dal sopraccitato disciplinare e che pertanto è possibile
affidare direttamente alla stessa i servizi di cui questo Comitato necessita e
ricadenti nell'oggetto sociale della società controllata;

CONSIDERATO che le società in house hanno come carattenstica peculiare quella di svolgere in
nome e per conto dell' Amministrazioni pubbliche che detengono il capitale
sociale attività connesse alloro oggetto sociale;
RILEVATO

che la società Molise Dati S.p.A. è un società informatica e che pertanto, svolge
per conto della Regione Molise attività quali la gestione della posta elettronica,
della posta elettronica certificata, del sito istituzionale ed altre attività;

CONSIDERATO che il CO.RE.COM. Molise, necessità dei servizi informatizzati, e che detti
servizi devono necessariamente trovare compatibilità con i servizi informatizzati
già erogati dalla Molise Dati S.p.A. alla Regione Molise;
VISTA

l'analisi SWOT afferente i servizi informatici da affidare alla società Molise
Dati, al cui copia è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RILEVATO

che è in scadenza il dominio del CO.RE.COM. Molise gestito dal Aruba sp.a.
società informatica di servizi WEB e che pertanto è urgente e indifferibile
garantire la sua continuità nell'ambito dei servizi informatici istituzionali, al fine
di garantire l'erogazione dei servizi agli utenti, e rispondere alla aspettative
dell'AGCOM.

RITENUTO

di dover procedere nelle more della predisposizione del apposito disciplinare
propedeutico all'affidamento diretto alla società Molise Dati S.p.A., già società
in house della Regione Molise, dei servizi infonnatici già in essere, al rinnovo
del dominio con la sociweta ARUBA S.p.A. il cui costo è di Euro 27,65;

Su parere unanime di tutti i presenti
DELIBERA
Di autorizzare il rinnovo del dominio corecommolise.it con la società ARUBA S.p.A., il cui costo è
di Euro27,65 (ventisette/65)
Di approvare l'analisi SWOT afferente i servizi informatici da affidare alla società Molise Dati, al
cui copia è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

Di demandare al Direttore del Servizio CO.RE.COM tutti gli adempimenti connessi all'attivazione
del disciplinare propedeutico all'affidamento alla società Molise Dati S.p.A., già società in house
della Regione Molise, dei servizi informatici descritti nell'analisi SWOT ;
Di far gravare la somma di Euro 27,65 (ventisette/65) sul capitolo 490 del bilancio provvisorio del
Consiglio regionale anno 2015 che presenta sufficiente disponibilità;

********************************************************************************
Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, è sottoscritto come
appresso:

Il Funzionario verbalizzante

IL V~RESID~NTE
Dr.sa
~LLO
/V lc..X!D

Fabbisogno dell'area: le necessità scaturite dall'analisi del contesto
[Fabbisogno dell'area

Il comitato necessità di un sito
istituzionale continuamente
aggiornato ed interattivo con il
sito dellea Regfione, con quello
dell'AGCOM e con quello degli
altri CORECOM

Servizi interessati

Tempistica di realizzazione

Sono interessati tutti gli
utenti di telefonia mobile
e fissa, gli utenti di
televisioni a pagamento
pay tv, le società iscritte
al ROC, i partiti politici,
Tempi previsti circa 6 mesi
gli editori
Tutti gli utenti e le
compagnie telefoniche e
le emitteti televisive a
Tempi previsti circa 3 mesi
pagamento
Tutti gli utenti e le
compagnie telefoniche e
le emitteti televisive a
pagamento
Tempi previsti circa 3 mesi

Indicatori di realizzazione Prestazioni già fomite in precedenza

la struttura necessita di un
protocollo informatico sia della
Tutti coloro che si
posta che degli atti amministrativi rivolgono ai servizi offerti
emanati dal Comitatao
dal CO.RE,COM. Molise. Tempi previsti circa 3 mesi

Trasferimento dati
dall'attuale sito gestito da
ARUBA al nuovo sito con
gli aggiornamenti periodici
forniti dalla struttura
Aggiornamento continuo e
costante in automatico con
il protocollo in entrata ed
uscita
Aggiornamento continuo e
costante in automatico con
il protocollo in entrata ed
uscita
Catalogazione e
registrazione di tutta la
corrispondenza del
CORECOMN e dei singoli
funzionari addetti

Fornitura e manutenzione
HWeSW. E
Il comitato necessita di adeguate Manutenzione delle
apparecchiature informatiche e di attrezzature di contollo e
rilevazione dei segnali
monitoraggio dei
propedeutici all'attività di
programmi televisivi
monitoraggio dell~_emitentil()~!IL locali
Tempi previsti 2 mesi

Attivazione delle
registrazioni ed
innovazione tecnologica
del SW ed HW in
dotazione al personale del
Comitato

La struttura necessita di un data
base nel quale inserire tutti i dati
afferenti le conciliazioni
La struttura necessita di un data
base nel quale inserire tutti i dati
afferenti le definizioni

Asssistenza indiretta nella gestione del
sito

Assistenza nella fase di progettazione del
sistema

Assistenza nella fase di progettazione del
sistema
La società già gestisce il servizio per il
Consiglio regionale, si tratta di ampliarlo a
favore anche del Comitato con gli
opportuni accorgimenti

La società già fornisce asssitenza ai SW
ed in parte all'HW.
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Fabbisogni delle Area per la definizione degli indirizzi strategici I 2014-2016
Analisi del contes10: occorre individuare, attraverso un'analisi SWOT, strumento di pianificazione strategica i punti di forza IStrengths), debolezza
(Weaknesses), le opportunità (Opportunities) e le minacce (Threats) del fabbisogno (priorità) per il raggiungimento dell'azione o delle azioni previste delle
diverse linee di intervento che l'area ha intenzione di attivare o di continuare a gestire. Quindi verranno effettuate tante analisi SWOT, quante sono i fabbisogni
deU'area/Linee di intervento da attivare.

I .

Il CO.RE.COM. Molise è stato istituito con legge regionale n018 del 26 agosto 2002, e rappresenta un organo di garanzia a servizio dei cittadini per la
risoluzione delle controversie in materia di Comunicazioni elettroniche e nel controllo dei programmi televisivi locali.
Il CO.RE.COM. Molise svolge funzioni proprie, le cui competenze sono dettate da disposizioni e leggi nazionali, quali la formulazione delle graduatorie utili
per l'erogazione dei contributi a favore delle emittenti locali legge 448/1989, da leggi regionali, quali la legge sull'editoria n028/2009, nonché azioni che
provengono da specifiche deleghe dell' AGCOM, quali il controllo sulla par condicio durante il periodo delle campagne elettorali, le conciliazione e le
definizioni circa i ricorsi avverso i gestori delle compagnie telefoniche e le P AY TV.
Punti di forza (stengtbs)
Il plus valore di avere in regione una società informativa in house, in grado di gestire tutte le esigenze informatiche del CO.RE.COM. Molise, che vanno dalla
fornitura ed assistenza HW e SW, all'assistenza sul sito ed al suo continuo e costante aggiornamento, costituisce un punto di forza che non può essere
sottovalutato e tantomeno non sfruttato al massimo delle sue potenzialità.
, Costituisce un ulteriore punto di forza, la possibilità di avere costantemente a disposizione della struttura un'organizzazione tecnica che è in grado di
partecipare ai processi di informatizzazione dei servizi offerti dal Comitato.
Punti di debolezza (Weaknesses)
Non si ravvisano particolari punti di debolezza, se non quelli generici connessi all'affidamento in house di un servizio informatico, ben compensati però dagli
innumerevoli vantaggi che tale istituto determina.

Opportunità (Opportuindes)
Una corretta ed interattiva gestione dei servizi informatici, accompagnata dallo sviluppo di appositi data-base, costituiscono dei validi stnunenti di govemance
dei servizi che fanno capo a questo Comitato, ed banno come immediata contropartita una riduzione dei tempi riguardanti le risoluzione delle controversie, un
miglior servizio ai cittadini ed alle emittenti locali, una riduzione delle ore di lavorazione dei vari processi afferenti le competenze rimesse dalle leggi
nazionali locali e dalle convenzioni con l'AGCOM, e di conseguenza una consistente riduzione dei costi interni. Per esprimerci in termini economici più
efficienza e maggiore efficacia nell'erogazione dei servizi.

Minacce (Threats)
Come per i punti di debolezza, le possibili minacce sono ridotte atteso che la società che fornisce il servizio è monitorata e controllata dai vertiCi,'
dell' Amministrazione e pertanto ogni ipotetica minaccia viene prontamente analizzata e gestita per tempo.
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