
 

COMUNICATO STAMPA 

SIT ED EMPULIA BUONE PRATICHE PER LA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE  

 

La Regione Puglia ha appena ricevuto la comunicazione dal Dipartimento per la Digitalizzazione della 
Pubblica Amministrazione e l'Innovazione tecnologica (DDI) della Presidenza del Consiglio dei Ministri che 
ben due progetti realizzati in collaborazione con InnovaPuglia sono stati presi ad esempio come buone 
pratiche per lo sviluppo della Società dell’Informazione.  

EmPULIA - Centro acquisti per la PA e il SIT Sistema Informativo Territoriale sono stati selezionati tra i 
progetti da inserire nella Banca Dati delle Buone Pratiche, realizzata nell'ambito delle attività del 
Progetto Operativo di Assistenza Tecnica - Società dell'Informazione (POAT-SI). I due progetti ICT 
fanno parte dei circa 50 sui quali sta attualmente lavorando la società in-house della Regione Puglia per 
diffondere la Società dell’Informazione nella nostra regione e migliorare il rapporto tra cittadini e imprese e 
la Pubblica Amministrazione locale, mentre la partnership tra InnovaPuglia e l’amministrazione regionale 
permette alla Puglia di posizionarsi tra le regioni in grado di sperimentare progetti innovativi e 
all’avanguardia in Italia. 

Questi ultimi prestigiosi riconoscimenti si vanno ad aggiungere alla palmares di InnovaPuglia che ha visto 
altre applicazioni distinguersi nel recente passato per la qualità della progettazione e dei contenuti. Empulia 
precedentemente aveva già ottenuto a Forum PA 2009 il premio “Lavoriamo insieme” del Ministero per la 
Pubblica Amministrazione e l’Innovazione, così come al SIT è stato assegnato nel 2008 il Premio 
Internazionale SAG (Special Achievement in Geographic Information Systems. Ma è il caso di ricordare 
anche Viaggiareinpuglia il portale regionale del Turismo, ritenuto miglior sito italiano per il turismo dal Bit 
Award 2009 e riconfermato lo scorso anno miglior progetto di eGovernment del settore, Sistema Puglia Il 
portale per lo sviluppo e la promozione del territorio e delle imprese, a cui è stato assegnato il terzo posto 
dell'eContent Award Italy 2010, la competizione italiana per il miglior contenuto in formato digitale, nella 
categoria “eGovernment and Institutions" e il Sistema di Informatizzazione e Innovazione della Procura 
di Lecce ritenuto dal Ministero della Giustizia il modello nazionale di riferimento su cui saranno sviluppati i 
progetti di giustizia digitale nazionali. 

Il progetto POAT_SI è stato sviluppato dal Dipartimento per la Digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione e l'Innovazione tecnologica (DDI) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell'ambito di 
un Protocollo d'Intesa firmato il 13 ottobre 2010 con il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione 
Economica - Direzione Generale per la Politica Regionale Unitaria Comunitaria del Ministero dello Sviluppo 
Economico con l’obiettivo di trasferire esperienze metodologie, tecnologie, sistemi informativi e gestionali 
innovativi per lo sviluppo della Società dell'Informazione nei territori dell'obiettivo Convergenza (Campania, 
Calabria, Puglia e Sicilia).  

   

 Valenzano, 6 giugno 2011                                                                                             (i.cam)  

Per informazioni: Igia Campaniello tel. 080-4670302 cellulare 3465055857     
e-mail:i.campaniello@innova.puglia.it – INNOVAPUGLIA S.p.A. Str. Prov. per Casamassima km. 3,000 
70010 -VALENZANO (BA)  

  

http://www.empulia.puglia.it/
http://www.sit.puglia.it/
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