
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 186 del registro delle deliberazioni  

 

Data adozione 14/07/2015 

 

 

 

 

Oggetto: Approvazione dello “Studio di Fattibilità Tecnica per il Piano di Continuità Operativa e di 

Disaster Recovery” e della relativa “Relazione di accompagnamento”. Nomina del Responsabile 

della Continuità Operativa e del Comitato di gestione della crisi. 

 

L’anno 2015, il giorno quattordici del mese di luglio in Bari presso la Sede dell’ARIF in Via Luigi 

Corigliano 1 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Premesso che: 

 

con la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3 con la quale la Regione Puglia ha istituito l’Agenzia 

Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.), Ente strumentale della Regione Puglia dotato 

di personalità giuridica, pubblica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, 

tecnica e contabile; 

 

con deliberazione di Giunta Regionale n. 30 del 18/01/201, è stato nominato il Direttore Generale, 

al quale, a decorrere dal 1° febbraio 2011, in forza del D.P.R.G. n. 75/2010, sono stati attribuiti i 

poteri di coordinamento, direzione, gestione e controllo dell’Agenzia nell’ambito degli obiettivi 

prefissati; 
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il Codice dell’Amministrazione Digitale (Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, 

modificato e integrato con il Decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 23)  - d'ora innanzi CAD -

all’art. 50-bis “Continuità Operativa” impone alle Pubbliche Amministrazioni di predisporre i piani 

di Disaster Recovery e di Business Continuity a salvaguardia dei servizi erogati a cittadini e 

imprese; 

 

 

 

che DIGIT PA, oggi Agenzia per l’Italia Digitale, Autorità nazionale per la digitalizzazione 

delle pubbliche amministrazioni, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, ha  

pubblicato il 26/06/2011 il documento dal titolo “Linee guida per il Disaster Recovery delle 

pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 3, lettera b) dell’art. 50-bis del DLgs. N. 82/2005 e 

s.m.i.” che descrive ampiamente la normativa e gli standard di riferimento e definisce precisamente 

metodi e strumenti per ottemperare agli obblighi derivanti dall’art. 50-bis del CAD; 

 

che altresì, la Circolare n. 58 di DIGIT PA, datata 1 dicembre 2011 e pubblicata in G.U. il 

27.12.2011 al n. 300, che dà le indicazioni necessarie ad adempiere a quanto previsto dal citato 

articolo 50-bis del CAD e, in particolare, riporta le informazioni che le amministrazioni devono 

inviare all’Agenzia per l’Italia Digitale (ex DIGIT PA) stessa ai fini del rilascio del Parere sugli 

Studi di Fattibilità Tecnica nonché le informazioni che le amministrazioni devono inviare ai fini 

dell’attività di verifica del costante aggiornamento dei Piani di Disaster Recovery, anche al fine di 

predisporre una informativa annuale per il Ministro per la Pubblica Amministrazione e 

l’Innovazione; 

 

che alla richiesta di parere va allegata una Relazione che illustri gli obiettivi complessivi che 

l'Amministrazione si propone di raggiungere ai fini della digitalizzazione e dell’attuazione degli 

adempimenti del CAD, nonché per assicurare il rispetto delle Regole Tecniche dallo stesso CAD 

previste; 

 

che le principali attività relative alla Continuità Operativa vengono affidate a un 

Responsabile della Continuità Operativa per la predisposizione e la trasmissione a DigitPA dello 

Studio di Fattibilità Tecnica al fine di acquisire parere favorevole alla redazione del Piano di 

Continuità Operativa e del Disaster Recovery; 

 

Ritenuto opportuno e necessario ai sensi del documento del DigitPA denominato “Linee 

guida per il Disaster Recovery delle Pubbliche Amministrazioni” pubblicato in data 26/06/2011, 

procedere alla costituzione del Comitato di gestione della crisi e alla nomina del Responsabile della 

Continuità Operativa; 

 

Richiamato il Codice in materia di protezione dei dati personali D. Lgs. 30 giugno 2003, 

n.196; 

 

 

 

 

 



 

DELIBERA 

 

 DI APPROVARE lo “Studio di Fattibilità Tecnica per il Piano di Continuità Operativa e di 

Disaster Recovery” 

 

 DI APPROVARE la “Relazione di accompagnamento allo Studio di Fattibilità Tecnica” che 

illustra gli obiettivi complessivi che l'ARIF si propone di raggiungere ai fini della 

digitalizzazione e dell’attuazione degli adempimenti del CAD, nonché per assicurare il rispetto 

delle Regole Tecniche dallo stesso CAD previste; 

  

 DI NOMINARE “Responsabile della Continuità Operativa” Francesco FANELLI; 

 

 DI NOMINARE componenti del Comitato di gestione della crisi: 

 

- il Responsabile della Continuità Operativa ( Francesco FANELLI); 

- il Direttore Generale,il Direttore degli Uffici delle D.G. e il Direttore Amministrativo; 

- Il Direttore Tecnico dell'operatore economico, affidatario del servizio manutentivo; 

 

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Direttore Generale, al Direttore degli Uffici 

della D.G., Direttore Amministrativo e al Direttore Tecnico dell' operatore economico per la 

predisposizione degli atti di propria competenza; 

 

 

DI PUBBLICARE la presente deliberazione all’Albo pretorio online dell’A.R.I.F. sul sito 

www.arifpuglia.it accessibile anche il banner ARIF inserito sul sito www.regione.puglia.it; 

 

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 

Il presente atto, sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e 

successive modifiche e integrazioni, composto da n. 4 facciate, è adottato in unico originale. 

    IL DIRETTORE GENERALE 

(Avv. Giuseppe Maria Taurino) 

 

 

http://www.arifpuglia.it/


 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E TENUTA ATTI 

La presente deliberazione, composta da n. 4 (quattro) facciate, viene pubblicata, all’Albo 

istituzionale sul sito www.arifpuglia.it, a partire dal 14/07/2015 

 Il presente atto è depositato presso la Direzione Generale dell’ARIF, Viale Corigliano n.1 – Bari. 

                                                                                                       l’incaricato 

                                                                                               Rag. Francesco Fanelli 
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