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DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE DELLA

NAVIGAZIONE MAzuTTIMA E INTERNA

Si fa seguito all'accordo procedimentale relativo a quanto in oggetto
sottoscritto da codesta Regione e da questa Direzione Generale, per fornire un
opportuno aggiomamento sulle attività in corso da parte della scrivente.

Si comunica che, in ragione del mutato quadro istituzionale in materia di
demanio marittimo e del derivante diretto coinvolgimento nella gestione dello stesso delle
regioni e degli enti locali, nonché delle evoluzioni informatiche nel frattempo intervenute,
si è provveduto a modifcare l'architettura del Sistema Informativo Demanio marittimo
(S.LD.) introducendo significative innovazioni e miglioramenti.

La nuova soluzione adottata prevede una architettura centrahzzata Web based
le cui caratteristiche, rispetto a quella "distribuita" originariamente prevista, consentono il
pieno rispetto della previsione normativa di cui all'art. 104 lettera qq) del Decreto
Legislativo II2l98, che mantiene in capo allo Stato le funzioni relative al S.I.D. ed al
contempo garantisce la coerente e omogellea aggregazione dei dati prodotti a livello
statale, regionale e locale.

Alla luce delle mutate esigenze delle Amministrazioni, il S.I.D. rappresenta lo
strumento attraverso i{ quale le stesse informatrzzano le variazioni dello stato dei beni
demaniali ed il loro uso e costituisce 1o strumento condiviso él ,gglglo alla gestione
amministrativa degli stessi. La perdurante "condivisione" del ter:ritorio fra le diverse
amministrazioni preposte alla gestione del demanio marittimo comporta dall'altra parle
l'esisenza indifferibile di di to corngg_q che, grazie alla capacità

Oggetto: S.I.D. - Sistema Informativo Demanio marittimo -Utrlizzo condiviso del Sistema -
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di offrire in tempo reale una chiara e rappresentazione delio stato di tllizzo



dei beni demaniali consenta di evitare, sin dalle fasi iniziali dei rispettitzi procedimenti
amministrativi, la sovrapposizione di istanze per finalità diverse snlló-3[ffiben".

Ne consegue che, fermo restando il rispetto dell'autonomia delle singole
amministrazi.oni, ggl S.LP,-dpvpnqsCInflrúie tutti i-{g} leBtr$qlks,qb..&.riS,r"qSKl.qt_rJggloc-gdipgnli amrninistrativi afferenti la gestione-del Pubblico-Démànio ffiîffi
ovvero la faseSflella domanda, quella del gilascio del relativo prowedimento, nonché
quella della q€slazione dello stesso . Y
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L'@lllp non è più, infatti, quello di dotare i singoli Uffici di strumenti

normalizzati di gestione automatrzzata delle procedure, quanto quello di fornire a tutti i
1.98,8#]Ju!effis$ati (Amministrazioni centrali e locali, concessionari, teú"iEi5ifrîifr?
cittadini) adeguati strumenti condivisi dei dati di

ammrnrstratrvo e senza dover sostenere i costi di acquisizione dei dati.
Il modello organizzativo di riferimento prevede, da un punto di vista operativo,

che le Capitanerie di porto, le Regioni ed i Comuni che utilizzano il S.I.D. a supporro
della gestione del demanio marittimo, ygngono individuate come CgfitLep€ratutlApali; ",:] t
ad esse si aggiungono le Autorita port istema. 11
C.O.L., ferma restando I'autonomia decisionale in tutte le attività di propria competenza:

' acquisisce le istanze attraverso l'utllizzo dei modelli domanda normaljzzati e si
awale degli applicativi software di supporto ad essi dedicati;

' utrhzza, per tutte le operazioni di consultazione, aggiornamento ed
interscambio, le funzionalità del S.LD..
Il modello orgartizzativo prevede che il C.O.N. (Centro Operativo Nazionale) 11.

riceva dal C.o.L. i dati da importare nel S.I.D. e, a seguito della individuazione oérre |fi
informazioni mancanti, provveda aila segnalazionedelle stesse ai C.O.L. interessati. 
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In piena rispondenza alle direttive fissate in materia di E-governement, la
nuova soluzione adottata, sviluppata secondo un modello web capace di operare
indifferentemente sulla R.U.P.A.ie su Internet, consentirà un piu agèvole accesso al
S.I.D. anche da parte dei cittadini e dei tecnici abilitati, ai quali si plevede di foniire
un sempre crescente spettro di servizi.

Resta inteso che le migliorie introdotte e appena tacciate non modificano
gli impegni, assunti dalla scrivente nell'accordo procedimentale citato, di rendere
accessibili e fruibili a codesta Regione le basi di dati relative al territorio di propria
competenza.

Tale architettura consentirà inoltre di ridurre drasticamente, rispetto alla
confrgurazione precedente, i costi della postazione di lavoro di ciascun i.O.f.. tn
meritó, per completezza di informazione, si trasmette una sintetica 
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contenente le caratteristiche tecniche (hardware e software). a,r".,a,* ee.- 
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In questo contesto si richiama 7'attenzione sulla necessità dell'utilizzo
sistematico dei Modelli Domanda normalizzati, approvati con D.D. 3111212001,
nonché quelli di prossima emissione.

L'utrlizzo immediato di tali modelli consentirà infatti di avviare
l'acquisizione delle informazioni necessarie per I'aggiomamento delle basi di dati in
vista delf inserimento delle stesse nel Sistema.

Allo scopo, la scrivente renderà disponibile sul proprio sito Intemet, uno
specifico applicativo software ("Ge Trans" - Gestionà del Transitorio), per
consentire a tutti gli uffici interessati di trasferire su supporto magnetico le
informazioni presenti nelle istanze pervenute e nelle concessioni e/o autorizzaziont
rilasciate a partire dal 110712001.
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Si conferma che all'attualità gli stralci di mappa necessari per I'esatta
locahzzazione delle concessioni e per la completa compílazione dei modelli di
domanda normalizzati continueranno ad essere disponibili presso le Capitanerie di
Porto territorialmente competenti dove è operativo il Tistema nella sua
confi gurazione attuale-

Contemporaneamente, il Ministero renderà disponibili sullo stesso sito
Internet altri due applicativi, denominati Do.Ri. (Domanda Richiedente) e Do.COL.
(Domanda Centro Operativo Locale).

Il primo, ad uso del richiedente, consentirà allo stesso di acquisire i dati
amministrativi e tecnici oggetto delf istanza di concessione; Do. COL, invece, sarà
utilizzato dal Centro Operativo Locale per l'assegnazione del protocollo alla
domanda inoltrata su supporto informatico dal richiedente o per acquisire i dati
amministrativi e tecnici dell'istanza consegnata su supporto cartaceo.

Infine si partecipa che la scrivente, nello_ spirito di collaborazione
instauratosi, provvederà, ove necessario, ad emettere analoghe note di
aggiornamento in qu'esta delicata fase di transizione propedeutica al perfezionamento
dei protocolli d'intesa 

'ai 
sensi del D.Lgs. ll2l98 che dovranno regolamentare, a

regime, I'utlhzzo condiviso del S.I.D. con gli Enti Locali delegati.
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