
DRG DIREZIONE GENERALE

DRG009 SERVIZIO ASSISTENZA ATTI DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA
REGIONALE

DRG009003 UFFICIO AFFARI GENERALI BURAT

OGGETTO: NUOVO SITO B.U.R.A.T. PRESA D’ATTO E APPROVAZIONE.

VISTA la normativa in materia di pubblicità:

-il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e ss.mm.ii, che
riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei
rapporti con i cittadini e le imprese;

-D. Lgs. n. 33 del 14 Marzo 2013, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e
ss.mm.ii;

-Regolamento (UE) n. 679 di Aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

-D.G.R. n. 614 in data 18.10.2022 recante “D.G.R. n. 404 del 21.07.2022 – Parziale revisione
dell’assetto organizzativo della “Direzione Generale” relativamente alle competenze degli Uffici del
Servizio “Assistenza Atti del Presidente e della Giunta Regionale”;

DATO ATTO che:

-con la D.G.R. n. 559 in data 27.09.2022, avente ad oggetto: “D.G.R. n. 338 del 30.06.2022 recante
“Art. 6 del D.L. n. 80 del D.L. n. 80 del 9.06.2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2021 n. 113. Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) della
Regione Abruzzo e Sperimentazione – Triennio 2022-2024 – Annualità 2022” e s.m.i. Allegati
Sottosezione di programmazione 2.2. Modifica”, si è modificato l’obiettivo operativo 2022, distinto
con il n.6;

-in applicazione della D.G.R. n. 559/2022 è stata approvata la D.G.R. n. 618/C del 18/10/2022,
recante “Ordinamento del Bollettino Ufficiale Regione Abruzzo Telematico - B.U.R.A.T. Disegno di
legge al Consiglio regionale”, trasmessa al Consiglio regionale per il successivo iter;

https://www.regione.abruzzo.it/content/dgr-n-618c-del-18102022


-tale obiettivo, oltre all’aggiornamento della normativa in materia di B.U.R.A.T., ha previsto un
aggiornamento circa le modalità di richiesta di inserzione delle pubblicazioni;

-tale attività di aggiornamento, svolta in stretta collaborazione con il Servizio “Informatica e
Statistica” ha condotto ad un approfondimento della complessiva modalità di realizzazione del
Bollettino, non solo con segnato riguardo alla tipicità delle richieste di inserzione, bensì, più
diffusamente, alle modalità di redazione del Bollettino;

VALUTATO che risulta necessario rendere la pubblicazione del Bollettino conforme ai principi di
matrice nazionale e comunitaria nonché ai dettati normativi conseguenti che, tutti, impongono che le
pubblicazioni avvengano secondo trasparenza, in aderenza alla disciplina in materia di riservatezza
dei dati e di accessibilità, ed anche che gli atti siano correttamente archiviati;

RICHIAMATI gli esiti degli incontri avvenuti con i dipendenti del Servizio “Informatica e
Statistica”, avvenuti in data 21.10.2022 e 25.10.2022, come da relazione agli atti del DRG009, si è
convenuto di introdurre un più moderno e aggiornato programma per la pubblicità legale degli atti;

DATO ATTO che, all’esito delle attività svolte, è stato predisposto un apposito sito raggiungibile
all’indirizzo bura.regione.abruzzo.it ;

VALUTATO che il nuovo sito:

-consente la semplificazione della procedura di redazione del Bollettino da parte del competente
Ufficio “Affari generali. B.U.R.A.T.”, con ottimizzazione delle risorse di personale assegnato;

-genera, per la prima volta nella Regione Abruzzo, la realizzazione di un Bollettino in linea con la
richiamata normativa in materia di trasparenza, riservatezza dei dati, accessibilità e corretta
archiviazione;

-assicura, attraverso il nuovo formato aperto del Bollettino, una semplice accessibilità in favore dei
soggetti ipovedenti, anche attraverso l’utilizzo dei c.d. “screen reader” per la lettura dei testi in
pubblicazione;

-contiene tutti i documenti e l’archivio storico degli atti presenti sul precedente sito, onde evitare
disservizi e consentire l’agevole consultazione dei documenti già pubblicati;

VALUTATO, peraltro, che:

-l’attività svolta per la predisposizione del sito ha comportato anche una precisazione in ordine alla
più corretta e fruibile organizzazione del Bollettino, articolato per macro-categorie di argomenti,



secondo apposito indice riportato su ogni numero, come da all. 1;

-risulta inderogabile che gli atti da pubblicare dovranno essere necessariamente inviati in formato
“PDF/A” firmato digitalmente;

-la predisposizione del Bollettino, ai fini di ordine sistematico e grafico, avviene secondo criteri
redazionali univoci per gli atti regionali, di carattere generale (margini e testo) e specifico (titolo
atto, denominazione struttura, oggetto, titolare dell’atto e titolo del dispositivo, incipit ed elenchi
puntati), come da all. 2;

-sempre ai fini di ricondurre ad ordine grafico e ad omogeneità di stile, anche per gli atti, che
pervengano da enti o soggetti esterni alla Regione, sono indicati criteri redazionali univoci per gli
atti di tipo generale (margini e testo) e specifico (denominazione atto, titoli, oggetto ed elenchi
puntati), come da all. 3;

-le richieste di pubblicazione devono essere corredate da apposita dichiarazione, sottoscritta
digitalmente, in ordine al rispetto della vigente normativa in materia di trasparenza e riservatezza
dei dati, come da all. 4;

-le eventuali richieste di urgenza dovranno essere debitamente motivate e digitalmente sottoscritte,
per consentire un’adeguata e corretta organizzazione dei lavori da parte del competente Ufficio,
come da all. 5;

-tutte gli allegati anzi indicati saranno resi disponibili anche nell’apposita sezione del nuovo sito
riservata alla documentazione di riferimento;

PRECISATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale né
riduzione delle relative entrate;

DATO ATTO che la delibera non contiene dati da omettere, risultando pubblicabile integralmente
anche con riferimento agli allegati, parti integranti e sostanziali;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio “Assistenza atti del Presidente e della Giunta
regionale” e il Direttore Generale, ai sensi della L.R. n. 77/99 e s.m.i., ognuno per quanto di propria
competenza, con la sottoscrizione del presente atto esprimono parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnico-amministrativa ed alla legittimità dello stesso;

VISTA la Legge Regionale n. 77 del 14 Settembre 1999 recante “Norme in materia di
organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”;

Tutto ciò premesso,



DELIBERA

sulla scorta dell’istruttoria svolta dai competenti uffici e per le motivazioni espresse in narrativa,
che si intendono integralmente riportate:

1. DI PRENDERE ATTO E APPROVARE:

-il nuovo sito di pubblicità legale B.U.R.A.T. all’indirizzo bura.regione.abruzzo.it;

-i seguenti allegati, tutti parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

       Indice BURAT (Allegato 1);

Criteri redazionali atti della Regione e degli Enti regionali (Allegato 2);

Criteri redazionali Atti altri Enti (Allegato 3);

Attestazione del rispetto della Trasparenza e Riservatezza dai dati (Allegato 4);

Richiesta di pubblicazione urgente (Allegato 5);

1. DI DARE MANDATO alla Dirigente del Servizio “Assistenza Atti del Presidente della
Giunta Regionale”, di svolgere ogni conseguente modifica di carattere non sostanziale;

2. DI COMUNICARE l’introduzione di questa nuova piattaforma di pubblicazione legale agli
utenti regionali, agli Enti regionali, a Province e Comuni;

3. DI PRECISARE che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio
regionale né riduzione delle relative entrate;

4. DI PROCEDERE all’integrale pubblicazione della deliberazione e dei relativi allegati non
contenendo dati da omettere.
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RIEPILOGO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

Nome allegato: all. 1.pdf.p7m

Impronta B48300647484D8A556930EEDF29CF3D6D1C0BB9A1992A22662BC7F5BF4E7F87C

Nome allegato: all. 2.pdf.p7m

Impronta B8BC48FC4DE15ACB96BF67A6E69A5CD7FF03A5A34EDFDFD2EF12DB7ADBAD400E

Nome allegato: all. 3.pdf.p7m

Impronta 7DDC2339071A9AB61D381BA78004D239388F6C80B134F72BA22ACF5053586D85

Nome allegato: All.4.pdf.p7m

Impronta E92786FC58EE18137B63996FD3039449E96490FC75832678871B9E6D34131593

Nome allegato: all.5.pdf.p7m

Impronta 6FBC67074CE93C98A5052C2AEF06EAF075C896937CF5431110FB2E714F1958BC
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