C O P I A

COMUNE DI PAVIA DI UDINE
PROVINCIA DI UDINE

GIUNTA

COMUNALE

==================================
Reg. Delib. n. 25

VERBALE DI DELIBERAZIONE

O G G E T T O

Adozione del Piano di informatizzazione per la presentazione di istanze, dichiarazioni e
segnalazioni on line ai sensi dell'articolo 24, comma 3 bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90,
convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114.

L'anno

2015 , il giorno

12

del mese di

FEBBRAIO alle ore 18:20

a seguito di

convocazione, si è riunita la Giunta comunale:

Nonino Emanuela
Di Bert Mauro
Fabbro Elena
Pinzini Chiara
Listuzzi Giuseppe
Moschioni Paolo

Sindaco
Vice Sindaco
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta
Componente della Giunta

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente
Assente

Assiste all'adunanza la Sig.ra Della Marina Mariangela nella sua qualità di Segretario comunale.

La Sig.ra Nonino Emanuela , nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta
legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.
Addì, lì 17.02.2015
L'IMPIEGATO INCARICATO
Nicoletta Spizzamiglio

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’articolo 24, comma 3 bis, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con
modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, che prevede che “Entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui ai
commi 2 e 3 approvano un piano di informatizzazione delle procedure 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. Le procedure devono permettere 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. Il piano deve
prevedere una completa informatizzazione”;
CONSIDERATO che il termine per la redazione ed approvazione del piano scade il 16
febbraio 2015;
DATO ATTO che l’informatizzazione deve riguardare tutte le procedure per la presentazione
di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese e deve consentire la
compilazione online delle richieste, con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il
Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale (SPID);
RILEVATO che il Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale (SPID) ha trovato
concreta attuazione nel DPCM 24 ottobre 2014 con la definizione delle relative caratteristiche
nonché dei tempi e modalità di adozione da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle Imprese,
in applicazione delle previsioni normative contenute nel Decreto Legislativo 07 marzo 2005, n. 82
(Codice dell’Amministrazione Digitale - CAD), e successive modifiche e integrazioni;
POSTO che l’articolo 64 del CAD individua la “carta d’identità elettronica” e la “carta
nazionale dei servizi” quali strumenti per l’accesso ai servizi in rete delle Pubbliche
Amministrazioni per i quali sia necessaria identificazione informatica e dà facoltà alle singole PA di
consentire l’accesso ai loro servizi web anche con strumenti diversi purché questi permettano di
identificare il soggetto richiedente il servizio;
CONSIDERATO che le pubbliche amministrazioni dovranno, quindi, 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;
RILEVATO inoltre che il DPCM 13 novembre 2014 ha definito le “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.”;
DATO ATTO che il DPCM 13 novembre 2014 impone all’art 17 comma 2 la
dematerializzazione di documenti e processi entro 18 mesi dall’entrata in vigore, quindi entro l’11
agosto 2016;
PREMESSO che la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha adottato la Legge regionale
14 luglio 2011, n. 9 recante la “Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli
Venezia Giulia”, norma nella quale si stabilisce l'appartenenza degli Enti Locali della RAFVG al
Sistema Informativo Integrato Regionale (SIIR) e le modalità con cui gli stessi vi partecipano;
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DATO ATTO che il Comune di Pavia di Udine fa parte dell’Associazione intercomunale di
Cividale del Friuli e tramite tale associazione ha aderito al protocollo d’intesa per la prestazione di
servizi forniti nell’ambito del Sistema Informativo Integrato Regionale (SIIR), protocollo stipulato
tra il Comune di Cividale del Friuli in qualità di Comune capofila dell’Associazione intercomunale
e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, n. prot. 3311 del 19 dicembre 2014;
VISTO lo schema di “Piano di informatizzazione ai sensi del D.L. 90/2014, art. 24 c. 3bis” –
Allegato A - facente parte integrante e sostanziale del presente atto e ritenuto di approvare tale
documento;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 5 – 6 comma – del Regolamento comunale sui controlli
interni, il Responsabile della Posizione Organizzativa Amministrativa, Contabile, Tributi e Attività
economiche ha attestato che l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’ente;
DATO ATTO altresì che sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica ai sensi
dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e che il Responsabile della Posizione
Organizzativa Amministrativa, Contabile, Tributi e Attività economiche ha espresso parere positivo
in ordine alla regolarità tecnica, in merito alla proposta della presente deliberazione;
A voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1) DI APPROVARE l’Allegato A denominato “Piano di informatizzazione ai sensi del D.L.
90/2014, art. 24 c. 3bis” facente parte integrante e sostanziale del presente atto.
Indi,
LA GIUNTA COMUNALE
a voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i..

SDL/
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SERVIZIO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere positivo alla regolarità
tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 12/02/2015

IL RESPONSABILE
f.to Stefano Di Lena

AREA AMMINISTRATIVA - CONTABILE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell’art. 5 – 6° comma – del Regolamento comunale sui controlli interni, si attesta che
l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio
dell’Ente.

Lì, 12/02/2015

IL RESPONSABILE
f.to Stefano Di Lena
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Letto, confermato e sottoscritto.

f.to

IL SINDACO
Nonino Emanuela

f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE
Della Marina Mariangela

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio oggi 17/02/2015,
ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 04/03/2015 .
Lì, 17/02/2015
f.to

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Nicoletta Spizzamiglio

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal
17/02/2015 al 04/03/2015 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.
Lì, 05/03/2015
L'IMPIEGATO RESPONSABILE
f.to

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ESECUTIVITA'
La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
X


per immediata esecutività, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. n. 21/2003 e successive
modifiche
decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 1 - comma 15 - della L.R. n. 21/2003 e
successive modifiche

Lì, 17/02/2015
f.to

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
Nicoletta Spizzamiglio
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