
Regione Lazio
Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 26 aprile 2016, n. 209

Esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico mediante il sistema
informatico denominato OPENGENIO a decorrere dal 2 maggio 2016 e relativa modifica del Regolamento
Regionale del 7 febbraio 2012, n.2, concernente "Snellimento delle procedure per l'esercizio delle funzioni
regionali in materia di prevenzione del rischio sismico".
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OGGETTO: Esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio sismico 

mediante il sistema informatico denominato OPENGENIO a decorrere dal 2 maggio 

2016 e relativa modifica del Regolamento Regionale del 7 febbraio 2012, n.2, 

concernente “Snellimento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in 

materia di prevenzione del rischio sismico”. 

 

 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

SU PROPOSTA dell’Assessore alle Infrastrutture, Politiche Abitative ed Enti locali; 

 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

 

VISTA  la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n.6 e successive modifiche, recante “Disciplina 

del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, e disposizioni 

relative alla dirigenza ed al personale regionale”, e s.m.i.; 

 

VISTO  il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche ed 

integrazioni, concernente: “Organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta 

Regionale”, e s.m.i;  

 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, concernente: “Testo 

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”; 

 

VISTA  la Legge Regionale 11 agosto 2009, n. 21, concernente: “Misure straordinarie per il settore 

edilizio ed interventi per l'edilizia residenziale sociale”; 

 

VISTO il Regolamento Regionale del 7 febbraio 2012, n.2, concernente: “Snellimento delle 

procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del rischio 

sismico”; 

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2013 che stabilisce le 

regole tecniche dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID); 

 

VISTO il Codice dell’Amministrazione Digitale, di cui decreto legislativo n. 82 del 2005 e 

ss.mm.ii., con specifico riguardo agli artt. 43, 44 e 44bis; 

 

VISTO il D.P.C.M del 13 novembre 2014, concernente “Regole tecniche in materia di formazione, 

trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti 

informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle 

pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, comma 1, 41, e 

71, comma 1, del Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al decreto legislativo n. 82 

del 2005”; 

 

PREMESSO che 

 

con la DGR del 23/10/2012, n.526, concernente “Presentazione delle pratiche sismiche 

tramite web, utilizzando esclusivamente il sistema informatico denominato "S.I.T.A.S." 

(Sistema Informatico per la Trasparenza delle Autorizzazioni Sismiche) a decorrere dal 1° 

gennaio 2013”, è stato stabilito che a decorrere dal 1° gennaio 2013 le pratiche sismiche e 

le relative attività connesse e conseguenti venissero inoltrate alla Direzione regionale 
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competente in materia di infrastrutture della Regione Lazio, tramite web, utilizzando il 

sistema informatico denominato “S.I.T.A.S.”; 

 

con la determinazione del Direttore Regionale Infrastrutture n.A02525 del 28/03/2012, si è 

proceduto ad approvare la modulistica per la presentazione delle pratiche sismiche in 

formato cartaceo, in attuazione del già citato Regolamento Regionale n. 2/2012; 

 

con la DGR del 01/08/2013, n.221 è stato fornito il chiarimento interpretativo della 

predetta DGR del 23/10/2012, n.526, in ordine al regime cui sottoporre le istanze di 

autorizzazione sismica o deposito presentate nel periodo antecedente l’utilizzo del sistema 

S.I.T.A.S., consentendone la prosecuzione della lavorazione in formato cartaceo a 

discrezione del richiedente; 

 

con la determinazione del Direttore Regionale Infrastrutture n.A12927 del 17/12/2012, si è 

proceduto ad approvare la modulistica per la presentazione delle pratiche sismiche tramite 

web mediante il sistema S.I.T.A.S., come previsto dall’art. 14 comma 4 del già citato 

Regolamento regionale n. 2/2012; 

   

 il predetto sistema informatico S.I.T.A.S., attualmente utilizzato per la gestione delle 

procedure tecnico-amministrative per l’edificazione nei Comuni della Regione Lazio 

classificati a rischio sismico, realizzato dalla Società Lazio Service S.p.A. (oggi LAZIO 

Crea S.p.A.), ha mostrato la necessità di un adeguamento tecnologico alle esigenze 

operative segnalate nel tempo dalle strutture tecnico-amministrative coinvolte e dall’utenza 

esterna; 

 

CONSIDERATA la necessità di adeguare il predetto sistema informatico S.I.T.A.S. anche al nuovo 

quadro normativo concernente il sistema di conservazione sostitutiva, di cui sopra, 

predisponendolo alla realizzazione delle funzionalità necessarie; 

 

VALUTATA, pertanto, l’opportunità di una re-ingegnerizzazione del sistema informatico in uso, in 

rapporto ai costi ed agli sforzi realizzativi necessari al mero adeguamento dello stesso; 

 

PRESO ATTO, in proposito, che LAZIO Crea S.p.A., nell’ambito del Contratto di Servizio vigente 

con la Regione Lazio, fornisce supporto nell’ambito della gestione delle procedure tecnico-

amministrative per l'edificazione nei comuni della Regione Lazio classificati a rischio 

sismico ed ha, in tale contesto, proposto un prodotto/servizio informatico (denominato 

OpenGenio) che risponde alle esigenze di adeguamento e nuove funzionalità sopra citate 

rispetto al sistema attuale, introducendo nel contempo elementi tecnologici innovativi che 

consentono l’ulteriore sviluppo del sistema per il continuo miglioramento dei servizi 

all’utenza; 

 

CONSIDERATO che il citato sistema OpenGenio conserva tutte le funzionalità già presenti nel 

S.I.T.A.S., introducendo evidenti migliorie in termini prestazionali e di facilità di utilizzo, 

consentendo l’accesso al sistema da parte degli utenti sulla base di sistema di identità SPID 

di Livello 1, che assicura la piena protezione dei dati personali; 

 

CONSIDERATO che il citato sistema OpenGenio presenta, inoltre, un’architettura flessibile e 

modulare per consentire lo sviluppo nel tempo di  ulteriori funzionalità,  quali ad esempio 

il collegamento con i sistemi di pagamento digitali da utilizzare per il pagamento degli 

oneri relativi alla richiesta di autorizzazione e che le sue funzionalità possono essere 

modificate ed adattate per fornire la necessaria flessibilità dettata dall’adozione di 

differenti modelli organizzativi e di processo (ad esempio l’inserimento nel processo di 
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rilascio delle autorizzazioni sismiche degli Sportelli Unici dell’Edilizia [SUE] e degli 

Sportelli Unici delle Attività Produttive [SUAP]), con evidenti vantaggi per l’utenza 

esterna; 

 

VISTA la Determinazione Dirigenziale del Direttore ad interim della Direzione Regionale 

Infrastrutture e Politiche Abitative n. G01269 del 18/02/2016 mediante la quale, prima 

dell’adozione da parte della Regione Lazio del citato sistema OpenGenio, è stata istituita 

una Commissione Regionale di Collaudo composta da personale in servizio presso le Aree 

Genio Civile Lazio Nord, Genio Civile Roma Città Metropolitana e Genio Civile Lazio 

Sud, con il compito di effettuare le attività di collaudo tecnico-funzionale, al fine di 

valutare complessivamente la conformità del prodotto/servizio informatico presentato dal 

Fornitore LAZIO Crea S.P.A;  

 

VISTO  il Rapporto di verifica delle funzionalità del sistema OpenGenio, trasmesso dal Presidente 

della Commissione di Collaudo in data 21 aprile 2016 ed acquisito con protocollo 

regionale n.209039 del 21 aprile 2016, con il quale la stessa ha espresso parere favorevole 

alla messa in esercizio del sistema OpenGenio con le prescrizioni riportate nel verbale; 

 

RITENUTO, pertanto, di poter prevedere il pieno utilizzo del nuovo sistema OpenGenio a far data 

dal 2 maggio 2016 per la gestione delle pratiche sismiche e delle relative attività connesse 

e conseguenti e di dover, conseguentemente, modificare il già citato Regolamento 

regionale n. 2/2012 prevedendo all’art. 1, comma 2, dopo le parole …”disciplina, altresì, 

un sistema informatizzato denominato…”  la sostituzione della denominazione "S.I.T.A.S. 

(Sistema Informatico per la Trasparenza delle Autorizzazioni Sismiche )” con la nuova 

denominazione “OpenGenio”, nelle more dell’adozione di un nuovo Regolamento 

Regionale, pienamente coordinato ed integrato con il nuovo sistema OpenGenio; 

 

PRESO ATTO che, come previsto dal già citato Regolamento regionale n. 2/2012, il Direttore 

Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative procederà con proprio provvedimento, prima 

dell’avvio dell’utilizzo del nuovo sistema OpenGenio, alla opportuna approvazione e/o 

conferma della modulistica a disposizione dell’utenza e delle strutture tecnico-

amministrative coinvolte; 

 

DATO ATTO  che, in conformità all’art. 65 c. 5-bis del Regolamento Regionale 1/2002 e s.m.i.,  il 

Regolamento  recante “Modifiche al Regolamento Regionale del 7 febbraio 2012, n.2, 

(Snellimento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di 

prevenzione del rischio sismico)” allegato alla presente deliberazione è stato adottato in 

raccordo con l’Ufficio legislativo del Segretariato Generale della Regione Lazio come da 

nota prot. n° 212140 del 22/04/2016; 

 

CONSIDERATO che per l’attuazione del presente provvedimento non sono previsti ulteriori oneri a 

carico del Bilancio regionale; 

 

DELIBERA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante della presente 

deliberazione: 

 

1. di stabilire che a decorrere dal 2 maggio 2016 le pratiche sismiche e le relative attività 

connesse e conseguenti devono essere inoltrate alla Direzione Regionale Infrastrutture e 

politiche abitative della Regione Lazio, mediante il Sistema Informatico denominato 

“OpenGenio” che integra, amplia e sostituisce le funzionalità offerte dal "S.I.T.A.S. 
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(Sistema Informatico per la Trasparenza delle Autorizzazioni Sismiche)” di cui al 

Regolamento Regionale n.2/2012 “Snellimento delle procedure per l’esercizio delle funzioni 

regionali in materia di prevenzione del rischio sismico”;  

2. di adottare il Regolamento Regionale recante “Modifiche al Regolamento Regionale del 7 

febbraio 2012, n.2, (Snellimento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in 

materia di prevenzione del rischio sismico)” allegato alla presente deliberazione, di cui 

costituisce parte integrante e sostanziale, e che si compone di n. 2 articoli; 

3. di incaricare il Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture e politiche abitative, ai 

sensi dell’art. 14, comma 4, del Regolamento Regionale del 7 febbraio 2012, n.2, ad 

approvare con proprio provvedimento la relativa modulistica, adeguandola alle sopravvenute 

esigenze normative e/o procedurali, al fine di evitare eventuali disfunzioni tecniche 

nell’operatività di OpenGenio. 

 

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito 

internet www.regione.lazio.it  
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Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso schema di deliberazione che 

risulta approvato all’unanimità. 
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REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE: 

“MODIFICHE AL REGOLAMENTO REGIONALE 7 FEBBRAIO 2012, N.2 

(SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI REGIONALI 

IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RISCHIO SISMICO)” 

 

 

Art. 1 

Modifica dell’art. 1 del regolamento regionale 7 febbraio 2012, n. 2 

(Snellimento delle procedure per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di prevenzione del 

rischio sismico) 

  

 Nell’art. 1, comma 2, il termine "S.I.T.A.S. (Sistema Informatico per la Trasparenza delle 

Autorizzazioni Sismiche)” è sostituito dal seguente: “OpenGenio”. 

 

  

 

Art. 2 

Entrata in vigore 

 

Il presente regolamento regionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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