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PREMESSA 

La Legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione con modificazioni del decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l’efficienza degli uffici giudiziari, ha introdotto all’art. 24 comma 3-bis, l’obbligo di approvare un 
piano di informatizzazione  delle procedure che permetta a cittadini e imprese la compilazione e 
presentazione on-line, mediante procedure guidate, di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, con 
una completa informatizzazione del relativo procedimento. 

A 10 anni dall'entrata in vigore del codice dell'amministrazione digitale  la Pubblica 
Amministrazione è chiamata ad adottare uno strumento di pianificazione per dare compiuta 
attuazione a quel coacervo di norme venutosi a creare nel corso degli anni e finalizzato alla 
costruzione di una pubblica amministrazione digitale al servizio di cittadini e imprese. Tale 
strumento di pianificazione viene denominato piano di informatizzazione  ed è previsto in termini 
di obbligo dalla legge 11 agosto 2014 numero 114 recante la conversione del decreto legge 24 
giugno 2014 numero 90.  

La disposizione in argomento trova in realtà ulteriore specificazione nell'Agenda per la 
semplificazione adottata il 1 dicembre 2014 che individua un obiettivo generale nella "restituzione 
del tempo a cittadini e imprese in settori chiave per la qualità della vita e la crescita dell'economia". 

La cittadinanza digitale é finalizzata al mutamento del rapporto tra cittadini e amministrazione 
partendo dal principio i cittadini sono al centro dell'azione amministrativa, nella considerazione che 
si sono attribuiti diritti di cittadinanza digitale e sono previsti strumenti di garanzia per la tutela dei 
medesimi. La cittadinanza digitale rende disponibili strumenti in grado di semplificare il maggior 
numero di adempimenti realizzando il principio del così detto “digital by default” secondo il quale i 
servizi devono essere progettati erogati in primis in forma digitale e solo ove ciò sia possibile in 
modalità tradizionale.  

Altro connesso aspetto di notevole importanza è quello legato alla conservazione dei “documenti 
informatici”. 

Il piano di informatizzazione si configura pertanto quale strumento di programmazione, con durata 
triennale, per addivenire a tale ambizioso risultato trasformando la pubblica amministrazione locale 
in amministrazione “digital by default” al servizio di cittadini e imprese. 
 

L'Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico d i Andonno non dispone di personale 
dipendente né comandato da altri enti. 

Questo piano è adottato dal Comitato tenuto conto d egli adempimenti richiesti della 
legislazione vigente, seppur in assenza di strument azione informatica propria, per quanto 
applicabile all’attività istituzionale propria dell ’Ente, disciplinata dalla Legge n. 1766/1927 e 
dalla L.R. 29/2009 (in attesa dell’emanazione del r elativo Regolamento attuativo), in 
prospettiva di eventuali possibilità di gestione co n piattaforma digitale dei servizi tipici 
dell’ente verso i cittadini e le imprese. 
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Art. 1 
Fonti normative 

Le principali fonti normative per la stesura del presente Piano sono: 
� Decreto Legislativo 82/2005 – Codice dell’Amministrazione Digitale 
� Regole tecniche SPID – D.P.C.M. 24/10/2014 
� Regole tecniche in materia di conservazione - D.P.C.M. 3/12/2013 
� Pagamenti elettronici – D.L. 179/2012 
� Regole tecniche sul documento informatico - DPCM 13/11/2014 
� Regole tecniche in materia di gestione documentale - DPCM 3/12/2013 
� Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa – D.L. 90/2014 

 
 

Art. 2 
Obiettivi del Piano di Informatizzazione 

Il Piano è strutturato, nel rispetto delle norme di riferimento e dell’Agenda per la semplificazione 
2015-2017 approvato dal Consiglio dei Ministri n. 40 in data 1/12/2014, in modo tale da fornire: 

- l’identificazione degli obiettivi della programmazione che necessariamente si pongono in 
linea con quelli esplicitati nell’agenda per la semplificazione; 

- l’individuazione degli strumenti , tenendo conto della situazione attuale e delle risorse 
disponibili, per l’attuazione degli obiettivi. 

Gli obiettivi  si posso così sintetizzare: 

 digitalizzazione dei procedimenti amministrativi  

 standardizzazione della modulistica   

 dematerializzazione dei documenti 

 integrazione tra sistema gestionale, documentale e sistema front-end  

 organizzazione dell’Ente in relazione ai procedimenti digitalizzati attraverso lo creazione 
del sistema informativo e l’utilizzo di una piattaf orma digitale  per: 
� la presentazione delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese 

direttamente on-line, mediante procedure guidate; 
� l’informatizzazione di procedimenti di gestione delle istanze e segnalazioni dei cittadini ed 

imprese, in cui si possano raccogliere le informazioni relative al singolo procedimento in un 
unico fascicolo informativo;  

� l’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti dei dati e documenti per la fruizione 
e riutilizzazione da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dei privati; 

� la digitalizzazione dei documenti dei procedimenti 
� attivazione della conservazione documentale a norma delle regole tecniche vigenti 
� la formazione di chi verrà coinvolto nella ingegnerizzazione dei procedimenti (al momento 

non attuabile in assenza di personale). 

L’utilizzo di una piattaforma per la presentazione e il monitoraggio on line delle istanze degli utenti, 
rappresenta oltre ad una ambiziosa sfida informatica, anche un radicale cambiamento dei processi 
produttivi dell’Ente. 

Dal punto di vista metodologico, il Comitato dovrà modificare radicalmente l’approccio ai 
procedimenti amministrativi oggi connesso all’utilizzo della carta e di tutte le azioni che ad essa 
sono legate (firma tradizionale, molteplici copie dello stesso documento, invio attraverso posta 
ordinaria, etc).  

 



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

 4 

 
E’ quindi sensato immaginare che (soprattutto nella fase transitoria) possano coesistere diverse 
tipologie di pratiche, quella cartacee, e quelle invece completamente informatizzate. Uno dei 
grandi sforzi che dovranno essere compiuti, sta proprio nell’inculcare che il documento informatico 
ha valore proprio in quanto informatico, e che quindi non deve in alcun modo essere trasformato in 
qualcosa di cartaceo.  

Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati dovranno essere acquisite ore di formazione non solo 
specificatamente per l’utilizzo della piattaforma in argomento, ma anche per fornire il necessario 
know how per l’utilizzo degli strumenti informatici ancora poco impiegati: firme elettroniche, PEC, 
digitalizzatori, timbri temporali, etc..  
 
 

Art. 3 
L’architettura del Piano di Informatizzazione 

In considerazione dell’organizzazione dell’Ente si rende necessario esternalizzare: 

- la progettazione operativa della piattaforma informatica per il perseguimento degli obiettivi 
del presente piano di informatizzazione; 

- la realizzazione del sistema informatico dell’Ente mediante installazione di software 
gestionali appositi e integrazione delle risorse digitali in rete; 

- la redazione del documento programmatico di gestione documentale. 

Sulla base degli schemi di workflow e dei processi amministrativi censiti di cui al successivo 
articolo, si procederà all’acquisto di soluzioni gestionali, oppure a riservarsi la possibilità di una 
gestione in convenzione delle tecnologie informatiche, qualora si rendessero disponibili con enti 
terzi ovvero adattabili alle esigenze proprie dell’ente. 

In tale contesto occorre valutare gli scenari possibili con la massima attenzione sia dal punto di 
vista della qualità del risultato ottenibile, che dal punto di vista dei tempi di realizzazione; in tal 
senso va tenuto in doveroso conto la possibilità di avvalersi di personale esterno, soluzione che 
potrebbe essere particolarmente onerosa non solo dal punto di vista economico ma anche dal 
punto di vista del livello di funzionalità dei servizi erogati dall’Ente. 

L’individuazione del soggetto cui esternalizzare le sopra menzionate attività verrà intrapresa con le 
modalità previste del codice dei contratti e/o con forme di convenzione/accordo tra enti pubblici. 

Per tali ragioni contemporaneamente alla scelta della piattaforma per la presentazione delle 
pratiche on line, bisognerà effettuare un’analisi costi/benefici relativamente all’acquisizione delle 
soluzioni gestionali ed ai tempi necessari per tali tipologie di attività. 

L’effettiva scelta operativa terrà in conto, non da ultimo, delle scadenze previste dalle norme 
emanate circa la dematerializzazione dei documenti e la digitalizzazione dei procedimenti e delle 
eventuali indicazioni interpretative da parte della Regione e/o del Comune di Valdieri. 
 
 

Art. 4 
Censimento e razionalizzazione dei procedimenti 

L’informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni 
devono permettere la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite 
autenticazione SPID di cittadini e imprese per: 

- il completamento della procedura, 
- il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento 
- ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una 

risposta. 

Il primo passo che dovrà quindi essere realizzato è quello di censire in modo dettagliato, quali 
sono tali procedure, indicare il responsabile del procedimento, e ove possibile specificare i termini 
entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta.  
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I procedimenti individuati verranno indicati nel sito istituzionale ai sensi del Decreto Legislativo n. 
33/2013, sezione “Amministrazione Trasparente”, sottosezione “Attività e Procedimenti”, 
sottosezione 2 “Tipologie di procedimento”. 

Successivamente, con l’apporto di specifiche prestazioni informatiche, si provvederà ad 
evidenziare quali procedimenti siano gestibili informaticamente e in che termini di 
necessità/opportunità/fattibilità sia possibile collegare le pratiche presentate con i software 
gestionali economicamente accessibili per questo Ente. In questa fase pertanto sarà necessario 
fare una prima valutazione in merito all’impatto in termini di costi economici. 

Un secondo passo consisterà nel far convergere i principali processi amministrativi 
precedentemente censiti e rappresentati, in un numero, quanto più ridotto possibile, di schemi di 
workflow da modellare informaticamente.  

L’attività in argomento potrà essere condotta esclusivamente da un esperto informatico esterno 
all’ente. 

Allo stato attuale questo Ente è supportato dal Presidente del Comitato che mette a disposizione la 
personale dotazione informatica per la gestione del Portale web e delle comunicazioni 
informatiche a mezzo PEC . 

Il sistema portale web dell’ASBUC-frazionale di Andonno comprende: 
� sito istituzionale dell’ente (“Amministrazione”) comprensiva di: sezione amministrazione 

trasparente, albo digitale, open data, elenco procedimenti 
� sito turistico della Comunità di Andonno (“Eventi”) non interessata dal presente Piano. 

I procedimenti amministrativi legati all’esercizio dei diritti di uso civico, consistenti principalmente 
nella gestione delle concessioni dei lottini boschivi, sono gestiti esclusivamente in modo cartaceo e 
i relativi documenti sono formati e gestiti in parte in modo digitale ed in parte analogico. 
 
 

Art. 5 
Sistema di gestione e conservazione dei documenti i nformatici 

Poiché l’attuazione del piano comporterà la crescita esponenziale della produzione di documenti 
informatici e di documenti informatici amministrativi, si renderà indispensabile procedere 
all’adozione di un “Sistema di conservazione” che garantisca autenticità, integrità, affidabilità, 
leggibilità e reperibilità dei documenti informatici, come previsto dal CAD (art. 44) sfruttando una 
delle società accreditate nell‘elenco dei conservatori attivi accreditati presso AgID, come da 
Circolare Agid n. 65/2014. 

Di fondamentale importanza operativa rivestiranno anche i metodi di riversamento dei documenti 
informatici nei sistemi di conservazione. Tali metodi dovranno essere aderenti a quanto stabilito 
all’art. 7 del DPCM 13/11/2014. 

La conseguente creazione e gestione dei documenti e dei fascicoli informatici attraverso essa 
prodotti, dovrà essere del tutto conforme alle regole tecniche in materia di formazione, 
trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione, validazione temporale e conservazione di cui al 
D.P.C.M. 13/11/2014. 

Il sistema da realizzare dovrà inoltre essere compatibile con le nuove regole tecniche relative al 
protocollo informatico di cui al DPCM 3/12/2013. 
 
 

Art. 6 
Informazione dell’utenza 

Un ruolo fondamentale nella radicale trasformazione del colloquio tra P.A. e utenza è affidato al 
livello di fiducia e alla semplicità che la piattaforma per la presentazione di pratiche on line riuscirà 
a garantire all’utenza, sia essa impresa, professionisti o semplici cittadini. 

Dovranno pertanto essere previste delle azioni informative e formative destinate proprio all’utenza. 
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Art. 7 
Gestione del cambiamento  

Per poter avviare un percorso favorevole al cambiamento dei processi dell’Ente, appare 
indispensabile accompagnare il Comitato nel prendere piena consapevolezza non soltanto della 
nuova normativa, quanto piuttosto del diverso approccio dei procedimenti al fine adattarli ai nuovi 
dettati normativi, almeno nelle parti che prevedono le istanze di parte e l’emissione di documenti 
verso l’utenza. 

Per raggiungere il cambiamento, dovranno essere avviati consistenti investimenti sulle strutture 
informatiche (riversamento nei sistemi di conservazione, gestione dei sistemi di workflow, nuovi 
sistemi, nuove problematiche legate alla sicurezza informatica, etc ) e una quantità significativa di 
assistenza informatica in merito all’utilizzo dei nuovi sistemi informatici. 

La gestione del cambiamento è di fatto il maggiore dei “fattori critici di successo” di tale 
operazione.  
 
 

Art. 8 
Cronoprogramma e revisione del Piano 

Tenuto conto che la realizzazione di quanto descritto nel presente piano risulta fortemente 
vincolata dalla disponibilità finanziaria, dall’organizzazione e peculiarità dell’Ente, la pianificazione 
può subire ritardi e notevoli modifiche. 

Il presente Piano è soggetto a revisione in caso di: 

• Modifica dell’ordinamento strutturale dell’Ente; 

• Nuove norme legislative in materia; 

• Sostanziali modifiche nelle procedure oggetto del piano tali da modificarne l'impianto di 
quanto contenuto nel piano in vigore. 

 
 

Art. 9 
Conclusioni 

Alla luce di quanto sino ad ora espresso appare chiaro che l’introduzione della piattaforma per la 
presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con 
procedure guidate, non è assimilabile a nessuna, per difficoltà e proporzioni, delle operazioni di 
informatizzazioni sino ad oggi pensabili e proponibili per questo Ente. 

La peculiarità d’ambito di intervento, la formazione professionale, il numero di applicativi e 
framework da mettere in rete, la quantità di nuovi strumenti da usare, rendono estremamente 
ambizioso e difficoltoso la realizzazione del sistema previsto dal presente piano. 

Per tale motivo nelle successive fasi di sviluppo del Piano il Comitato dovrà orientarsi nelle scelte, 
confrontandosi con altre realtà analoghe, cercare modelli di organizzazione similari ed eventuali 
soggetti con cui collaborare attivamente per assicurare una buona riuscita dell’iniziativa.  


