
MARINCOLA GIUSEPPE VICE SINDACO P

L'anno  duemilaquindici addì  cinque del mese di marzo alle ore 18:00, nella sede comunale si è

riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

OGGETTO:

RIVA LUCIA ASSESSORE P

CONTI GIUSEPPE SINDACO

BOTTARLINI GIUSEPPE ASSESSORE P

A

Presenti…:    3
Assenti….:    1

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE FLAUTI dott. CATELLO, il quale provvede alla redazione

del presente verbale.

Il Signor MARINCOLA  GIUSEPPE, VICE SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità

dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento segnato all’ordine del giorno.

CED - PIANO DI INFORMATIZZAZIONE (ART. 24 CO. 3-BIS DEL
DL 90/2014)

COMUNE DI GARLATE
Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco
Regione Lombardia

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 27/G.C. Registro delle Deliberazioni del 05-03-2015



N. 27/G.C. Registro delle Deliberazioni del 05-03-2015

OGGETTO:CED - PIANO DI INFORMATIZZAZIONE (ART. 24 CO. 3-BIS DEL
DL 90/2014)

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione
amministrativa di cui all’art.1, c.1, della L. 241/90 e smi; l’art. 48 del d.l.gvo 267/00(TUEL) e smi;

Dato atto che:
il c.3bis dell’art. 24 del DL 90/14 (comma inserito dalla legge 114/14 di conversione del decreto)
dispone che “entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione” le
amministrazioni approvino un Piano di Informatizzazione. L’informatizzazione:
-deve riguardare tutte le procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da
parte di cittadini e imprese;
 -deve consentire la compilazione online delle richieste, con procedure guidate accessibili tramite
autenticazione con il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID);
-dovrà consentire il completamento e la conclusione del procedimento, il tracciamento dell'istanza,
l’individuazione del responsabile e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il
richiedente ha diritto ad ottenere una risposta;
- deve prevedere la completa informatizzazione delle procedure;

Premesso, inoltre, che il Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale (SPID) ha trovato
concreta attuazione nel DPCM 285/14 per consentire l’accesso ai servizi web delle P.A. anche con
strumenti diversi purché questi permettano di identificare il soggetto richiedente il servizio;
Le PA potranno pertanto consentire l'accesso in rete ai propri servizi, oltre che mediante la carta
d'identità elettronica e la carta nazionale dei servizi, anche attraverso il sistema SPID;

Ritenuto pertanto, di approvare il Piano di Informatizzazione allegato al presente atto;

Dato atto che sulla proposta della presente sono è stato acquisito il preventivo parere in ordine alla
regolarità tecnica mentre si prescinde invece dal parere in ordine alla regolarità contabile (art. 49
del TUEL) in quanto la spesa è differita al momento in cui si attueranno le varie fasi del piano.

Con voti favorevoli, unanimi e palesi;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l’intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del
dispositivo;

2. di approvare e fare proprio il breve ma completo Piano di Informatizzazione dell’ente a norma
dell’art. 24 co. 3-bis del DL 90/2014 allegato al presente atto;

3. di dichiarare, con separata votazione favorevole, unanime, palese la presente deliberazione
immediatamente eseguibile, stante l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente
il procedimento, allo scopo di rendere efficace senza indugio il nuovo Piano di Informatizzazione.
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Piano di informatizzazione delle procedure per la
presentazione delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni ex
art. 24, c. 3 bis – D.L. n. 90/14
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CONTESTO ATTUALE E SERVIZI ATTIVI

L’informatizzazione dell’ente deve riguardare tutte le procedure per la presentazione di istanze,
dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese. Il processo di informatizzazione deve
consentire la compilazione online delle richieste, con procedure guidate accessibili tramite
autenticazione con il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID), ovvero, a norma
del D.lgs. 82/05, mediante “carta d’identità elettronica” e la “carta nazionale dei servizi”.
Le procedure informatizzate dovranno consentire il completamento e la conclusione del procedimento, il
tracciamento dell'istanza, l’individuazione del responsabile e, ove applicabile, l'indicazione dei termini
entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta.
Contestualmente, a norma del DPCM 13/11/14 (art. 17 co. 2) si avvia il processo di dematerializzazione
di documenti e procedimenti. L’informatizzazione delle procedure attivabili su istanza di parte e la
dematerializzazione di documenti e processi deve concludersi e entro l’11/8/16, fatte salva eventuali
proroghe concesse dal legislatore. Il comune di Garlate attualmente utilizza la piattaforme
tecnologiche “Ambiente Halley” . Tutti gli applicativi gestionali utilizzati sono fra loro integrati e già
ora offrono possibilità di gestione dei processi relativi ad istanze, dichiarazioni segnalazioni. Il Comune
ha a disposizione i seguenti servizi, consultabili tramite il sito web alla sezione Amministrazione
Trasparente:
1. Pianificazione Urbanistica a vari livelli
2. Altri piani attuativi.
Il Piano, inoltre, provvederà ad attivare i servizi online e accessibili previa registrazione, quali:
- Ufficio Tributi: sportello IMU/TASI, che permette di accedere alla banca dati dell’Ufficio tributi,
visualizzare online la propria posizione tributaria e stampare i modelli di pagamento F24 già
precompilati.
- Ufficio Anagrafe- Stato Civile: accedere alla propria posizione anagrafica e di stato civile, usufruire
del servizio autocertificazione e richiedere certificati.
- Ufficio Tecnico – Urbanistica: caricare, presentare e consultare pratiche edilizie.

OBIETTIVI DEL COMUNE
Il presente “Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione delle istanze, dichiarazioni,
segnalazioni” di seguito denominato “Piano” (ex legge art. 24 c. 3bis D.L. 90/14 così come modificato
dalla Legge di conversione 114/14 ), rappresenta ed identifica quali sono gli obbiettivi del Comune.
Gli obbiettivi, in sintonia con i dettami della vigente normativa, sono legati alla piena informatizzazione
delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni ed in particolare:
 allineare tutti i sistemi informatici ed informativi dell'amministrazione ad una integrazione online
completa di modulistica elettronica, autenticazione informatica, pagamenti elettronici, interoperabilità
con protocollo informatico ed altri sistemi, archiviazione sostitutiva ed altri servizi dell'ente;
la piena integrazione con l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale (SPID), per il quale si sta
attendendo l'emanazione dei regolamenti attuativi e che rappresenterà la chiave di accesso a tutti servizi
ON line dei cittadini, imprese, professionisti ed in particolare anche per quelli già attivi;
 l'utilizzo di soluzioni tecnologiche aperte (basate su tecnologie open source), costruite anche con
collaborazione tra più amministrazioni ed il Centro Servizi Territoriale e la Regione per quanto possibile
al fine di avere delle procedura di presentazione delle istanze, dichiarazioni, segnalazioni omogenee;
 semplificazione verso i cittadini attraverso la predisposizione di interfacce di comunicazione
omogenee e processi condivisi tra tutti gli Enti aderenti e la facilitazione verso gli operatori della PA
mediante la condivisione di prodotti e buone pratiche comuni.
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                                               PIANO DI INFORMATIZZAZIONE

Il Piano si concretizza nei paragrafi di seguito riportati. Attualmente questa Amministrazione, non ha
visibilità sul piano di investimenti disponibile per la realizzazione del piano di Informatizzazione, di
conseguenza, il Piano pertanto sarà sottoposto a successive modifiche e integrazioni sulla base delle
risorse effettivamente disponibili ed alle priorità riscontrate sui servizi offerti.
Nome del
progetto

Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione delle istanze,
dichiarazioni, segnalazioni

Responsabile del
progetto

Segretario Comunale,
Responsabile Area Finanziaria,

Contesto La predisposizione del presente piano, previsto dall’art.24 c.3bis DL 90/14
definisce le modalità per la realizzazione di un’interfaccia omogenea di
colloquio tra PA e cittadini realizzata in modalità aperta, partecipata, condivisa.
Il Piano si integrerà ai dettami previsti dalla vigente normativa ed in particolare:
1)piena integrazione con il Sistema Pubblico di Connettività che è l’insieme di
infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che ha lo scopo di “federare” le
infrastrutture ICT delle pubbliche amministrazioni, per realizzare servizi
integrati mediante regole e servizi condivisi. Questa integrazione permetterà di
risparmiare sui costi e sui tempi e di realizzare i servizi finali centrati
sull’utente, evitando richieste di dati da parte delle amministrazioni oltre che
duplicazioni di informazioni e controlli;
2) la cooperazione applicativa fra le amministrazioni pubbliche come da linee
guida pubblicate dall'Agid che delineano compiutamente il quadro
tecnico-implementativo del Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop);
 3) il Piano di razionalizzazione infrastrutture della Pubblica Amministrazione
che implica una visione di lungo periodo, per semplificare e razionalizzare
l’architettura delle infrastrutture IT, sfruttando le esistenti potenzialità offerte
dal Territorio con l'obiettivo di:
a. creare ambienti più sicuri e affidabili;
b. tenere sotto controllo con maggiore facilità i costi dell’IT (minori asset da
gestire);
c. Contenere i costi di manutenzione e gestione, inclusi quelli relativi alla
componente energetica con gestione CS..T.;
d. sfruttare l’adozione di soluzioni SOA (Service Oriented Architecture);
e. dimensionare in modo più rapido e flessibile le risorse software e hardware
necessarie;
f. prendere decisioni in forma associata più consapevoli e pro futuro nella scelta
di apparati IT e di software;
g. standardizzare l’hardware, le applicazioni software e le modalità di gestione
dell’ICT;
h. facilitare la cooperazione applicativa tra Amministrazioni.
i. garantire servizi di continuità operativa e Disaster Recovery facendo fronte
alla carenza di risorse sia economiche che di personale.
4. Sistema Pubblico per l'Identità Digitale (SPID)
Il piano si integrerà con l'istituzione del Sistema Pubblico per la gestione
dell'Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID) che consentirà l'accesso in
rete ai propri servizi. Il sistema SPID è costituito come insieme aperto di
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soggetti pubblici e privati che, previo accreditamento da parte dell'Agenzia per
l'Italia Digitale, gestiscono i servizi di registrazione e di messa a disposizione
delle credenziali e degli strumenti di accesso in rete nei riguardi di cittadini e
imprese per conto delle pubbliche amministrazioni.
Il progetto in generale si propone la realizzazione di modelli per la gestione
delle istanze disponibile per tutti con interfacce standard per integrarsi su
qualsiasi soluzione applicativa utilizzata.

 Obiettivi  semplificazione verso i cittadini, professionisti ed imprese attraverso la
predisposizione di interfacce di comunicazione omogenee e processi condivisi
anche con altri Enti;
 facilitazione verso gli operatori della PA mediante la condivisione di prodotti
e buone pratiche comuni.

Risultati  Modellazione del catalogo dei procedimenti standard (partendo dalla
modulistica e dagli elenchi dei procedimenti già in uso e definizione per quanto
possibile di modalità unificata e standardizzata su scale territoriali ampie e con
adesione ai modelli standard promossi dai ministeri.
 Procedura per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che
permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite
autenticazione con il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di
cittadini e imprese. La procedura permetterà il completamento della procedura,
il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del
procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il
richiedente ha diritto ad ottenere una risposta.
 Componente di back end di dialogo con i sistemi informativi di gestione dei
procedimenti amministrativi dell'Ente.

Requisiti  Le procedure dovranno rispondere a tutti i requisiti previste dalle vigenti
normative in materia di privacy, accessibilità, etc..
 Autenticazione con il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di
cittadini e imprese.
 Le soluzioni adottate permetteranno il completamento delle singole
procedure, il tracciamento delle istanze con individuazione del responsabile del
procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il
richiedente ha diritto ad ottenere una risposta.
 Il software e le componenti utilizzate saranno per quanto possibile
applicazioni Open Source;
 Laddove possibile, lo strato dei servizi deve essere reso disponibile con un
approccio Service Oriente Architecture (SOA) affinchè le funzionalità
applicative riutilizzabili siano messe a fattor comune e disponibili
eventualmente anche ad altre applicazioni (WebServices SOAP, REST, …)

Soggetti
interessati

 Amministrazione dell’Ente;
 Società partecipate
 Amministrazione regionale
 Cittadini

Vincoli di tempo Il progetto avrà valenza triennale e si concluderà nel 2017, fondi e norme
permettendo

Vincoli di costo Il progetto è condizionato dalla disponibilità delle risorse che attualmente
l’amministrazione non è in grado di individuare.

Altri vincoli  Normativi per nuove disposizione di legge
 Tecnologici per carenza di banda per motivi strutturali ed economici
 carenza di risorse sia umane e professionali all'interno dell'ente che
economiche
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Note e criticità Il progetto pur concentrandosi sull’informatizzazione della presentazione delle
istanze richiede, necessariamente la rivisitazione dei procedimenti
amministrativi in termini di processo poiché sarà necessario tenere monitorato il
processo stesso per renderne conto al cittadino che ha presentato l’istanza.
Inevitabilmente l’informatizzazione comporta la capacità dell’amministrazione
di gestire adeguatamente i processi telematici di presentazione e gestione delle
istanze (manuali di conservazione e di gestione, regole tecniche sul protocollo
informatico, la conservazione dei documenti e la formazione dei documenti
informatici). Un elemento importante e critico deriverà dal confronto con le
Aziende ICT che forniscono gli attuali gestionali in uso per integrare gli stessi ai
sistemi di presentazione web delle istanze e di gestione dei procedimenti
amministrativi. Il fattore umano giocherà un ruolo fondamentale nel processo
basandosi fortemente sulle professionalità interne e sulla loro capacità di
interpretare il processo di informatizzazione come l’occasione per innovare il
rapporto con il cittadino in termini di semplificazione, facilitazione ed economie
di scala.
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CED - PIANO DI INFORMATIZZAZIONE (ART. 24 CO. 3-BIS
DEL DL 90/2014)

COMUNE DI GARLATE
Via Statale, 497 – 23852 Garlate tel. 0341 681306 fax 0341 650222

Provincia di Lecco
Regione Lombardia

Allegato alla deliberazione di
G.C. n.27 del 05-03-2015

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI A NORMA
DELL’ART.49 DEL D.LGS. 18/08/2000, N.267

F.to FLAUTI dott. CATELLO

PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

______________________________________________________________

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel testo oggi
vigente, si comunica che, contro il provvedimento suddetto, è ammesso:
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Milano ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 entro il
termine di sessanta giorni;
- oppure, in alternativa al ricorso al T.A.R., ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per  motivi di
legittimità entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 1199/1971.

OGGETTO:

Lì, Il Responsabile dell’Area Amministrativa
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Il presente atto è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to MARINCOLA  GIUSEPPE F.to FLAUTI dott. CATELLO

_______________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del sito istituzionale
www.comune.garlate.lc.it di questo Comune il giorno _______18-05-2015_______ e vi rimarrà per
quindici  giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs.vo  n.267/2000 e articolo 32,
comma 1, della Legge n. 69/2009.

Contestualmente all’affissione all’albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari. (art. 125
del T.U. n. 267/2000)

Lì, _______18-05-2015_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FLAUTI dott. CATELLO

______________________________________________________________

Copia conforme all’originale, per uso amministrativo.

Lì, _______18-05-2015_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
FLAUTI dott. CATELLO

______________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

La presente deliberazione, affissa all'Albo Pretorio Comunale, come prescritto dall'articolo 124,
comma 1, D.Lgs.vo n.  267/2000, per quindici giorni consecutivi;

è divenuta esecutiva il _______05-03-2015_______

[  ] per decorrenza del termine di cui all’art. 134, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

[X] essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.

Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Lì, _______18-05-2015_______

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to FLAUTI dott. CATELLO
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