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Presente

Paggi Massimo Assessore Presente

06-10-2022

Deliberazione n. 156

L'anno  duemilaventidue, il giorno  sei, del mese di ottobre, alle ore 15:30 e seguenti, in Assisi, nella
Sede Comunale di “Palazzo dei Priori”, si è riunita la Giunta Comunale, debitamente convocata nelle
forme usuali, nelle persone dei Signori:

Capitanucci Alberto Assessore Presente

Stoppini Valter Vice Sindaco

Leggio Fabrizio Assessore Presente

Presente

Assume la presidenza il prof. ing. Stefania Proietti

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Fabrizio Proietti

Il Relatore: Sindaco Stefania Proietti

Piano Triennale per la Transizione Digitale 2021-2023 del Comune di Assisi. Approvazione.

IL RESPONSABILE UFFICIO
INNOVAZIONE E SISTEMI INFORMATIVI

ing. Alessandro Bagaglia

Parere Tecnico
(Art. 49 D. Lgs. 267/2000)
PARERE:  Favorevole
Data: 06-10-2022

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Fabrizio Proietti

Proietti Stefania

Con allegato

Cavallucci Veronica Assessore

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

Presente

Sindaco
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

che l’art. 2 L. 244 del 24/12/2007 prescrive che ai fini del contenimento delle spese di funzionamento-

delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, numero 165, adottano piani triennali per l’individuazione di misure finalizzate alla

razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni

di lavoro nell’automazione d’ufficio;

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2020, registrato dalla Corte dei conti-

con il numero 2053/2020, è stato approvato, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera b), del decreto

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione

2020-2022;

l’adozione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2020-2022 è stata-

resa nota con apposito comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 255 del

15-10-2020);

con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022 del Decreto del Ministro per-

l’innovazione tecnologica e la transizione digitale del 24 febbraio 2022 è stato approvato il Piano

triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2021-2023, lo strumento che promuove la

trasformazione digitale del Paese e, in particolare, quella della PA nelle sue diverse strutture.

l’aggiornamento 2021 – 2023 rappresenta la naturale evoluzione della precedente edizione. In-

particolare:

consolida l’attenzione sulla realizzazione delle azioni previste e sul monitoraggio dei risultati;o

introduce alcuni elementi di novità connessi all’attuazione PNRR e alla vigilanza sugli obblighi dio

trasformazione digitale della PA;

Rilevato che:



DELIBERAZIONE DI

GIUNTA COMUNALE
n. 156 del 06-10-2022

Organizzazione
delle Nazioni Unite
per l’Educazione,

la Scienza e la Cultura

Assisi, Basilica di San
Francesco
e altri luoghi francescani
iscritti nella lista del patrimonio
mondiale nel 2000

Pag.n.3

IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

la L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha affidato all'Agenzia per l'Italia Digitale il compito di-

predisporre il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, contenente, per ciascuna

amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e

dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente,

individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica;

il Piano 2020-2022 ed il successivo aggiornamento 2021-2023 introducono un’importante-

innovazione con riferimento ai destinatari degli obiettivi individuati per ciascuna delle tematiche

affrontate, assegnando alle singole amministrazioni centrali e locali la realizzazione degli obiettivi

elencati nel Piano.

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 43 del 5 marzo 2019 “Nomina del Responsabile della

transizione alla modalità operativa digitale del Comune di Assisi, ai sensi dell’art. 17 commi 1 e 1 ter, del

D.lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)” con la quale la medesima ha individuato il

Responsabile della Transizione Digitale nella persona del Segretario Generale Dott. Fabrizio Proietti;

Ritenuto di approvare l’allegato Piano triennale per la Transizione Digitale 2021-2023, a partire dalle

indicazioni e secondo lo schema contenute nel Format PT reso disponibile da AGID, al fine di

perseguire la razionalizzazione nell'acquisizione di beni e servizi informatici e di telecomunicazione in

funzione della realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, dotata di servizi facilmente

utilizzabili e di qualità;

Considerato che l’attuazione di molti punti elencati nel Piano dipende anche dall’erogazione dei fondi

PNRR ai quali l’Ente ha partecipato, con spese ad oggi non quantificabili ma solo ipotetiche nel Piano,

in quanto il dispiegamento effettivo dello stesso dipenderà da successivi procedimenti di affidamento e

che le eventuali spese verranno appunto specificate in successivi atti;

Considerato che il Piano individua anche i seguenti principali obiettivi:

Implementare la strategia cloud – first per il dispiegamento dei server e servizi dell’Ente in tecnologia-

cloud (finanziato con fondi PNRR – Next Generation EU);

Aumentare il numero dei canali di pagamento PagoPA dell’Ente (finanziato con fondi PNRR – Next-

Generation EU);
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

Aumentare il numero dei canali di comunicazione con il cittadino attraverso APP IO (finanziato con-

fondi PNRR – Next Generation EU);

Adeguamento del sito istituzionale dell’Ente alle Linee guida AGID (candidatura presentata il 21-

settembre 2022 al Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale);

Adesione al progetto Piattaforma Notifiche Digitali con integrazione dei sistemi dell’Ente (candidatura-

presentata il 5 ottobre 2022 al Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale);

Considerato che le azioni e gli interventi individuati nel Piano sono sostenibili sotto il profilo

organizzativo e sono stati condivisi, anche a tal fine, con i Dirigenti dell’Ente in specifici Comitati di

direzione con la collaborazione del responsabile dell’Ufficio Innovazione e Sistemi Informativi;

Richiamati:

- il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'art. 48, comma 2, che attribuisce all’organo

esecutivo la propria competenza a provvedere in merito;

- il D.Lgs. n. 82/2005;

- il D. Lgs. n. 179/2016 e le integrazioni del D.Lgs. n. 217/2017;

- il D.Lgs. n. 97/2016 (Decreto FOIA);

Richiamati altresì il vigente Statuto Comunale e i vigenti regolamenti comunali di contabilità e

sull’ordinamento degli uffici e dei servizi;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del TUEL, approvato con Decreto

Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per appello nominale,

DELIBERA

Per quanto sopra esposto

di approvare il Piano triennale per la Transizione digitale del Comune di Assisi 2021- 2023, redatto1)

dall’Ufficio Innovazione e Sistemi Informativi secondo il modello “Format PT” reso disponibile da AGID,

che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che il Piano verrà attuato secondo criteri, termini e modalità previste dallo stesso2)

strumento pianificatorio e adeguato alla luce di eventuali nuove normative, linee guida o decreti attuativi
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IL PRESIDENTE DI SEDUTA

prof. ing. Stefania Proietti

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Fabrizio Proietti

ed ulteriori specifiche tecniche;

di pubblicare il Piano suddetto sul sito web istituzionale del Comune dell’apposita sezione3)

denominata “Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti” in attesa di precise indicazioni da parte di

AGID sulla posizione esatta in cui pubblicare il piano stesso;

di dare atto che la realizzazione dei punti elencati nel Piano necessita di piena collaborazione di tutta4)

la struttura comunale e, in particolare, dei Dirigenti Responsabili di Settore/servizio e titolari di posizione

organizzativa, per quanto di competenza, volta a permettere l’attuazione delle attività del Segretario

Generale – Responsabile della Transizione Digitale;

di individuare nell’unità di progetto, di cui all’art. 16 del Regolamento sull’Ordinamento Degli Uffici e5)

Servizi Comunali, l’istituto organizzativo cui demandare le attività e le azioni interdisciplinari afferenti ai

vari settori e già previste nel Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2022 – 2024 approvato

con DGC n.93/2022.

Di dichiarare, con ulteriore voto unanime favorevole espresso in forma palese, questo atto

immediatamente eseguibile a norma dell’art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000.

*************************
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L’incaricato del Servizio di pubblicazione

__________________________________

__________________________________

IL DIRIGENTE

_______________________________________

Il presente provvedimento è stato comunicato ai signori capigruppo con prot. n. 52809 del 17.10.2022

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini di rito.

L’incaricato del Servizio di pubblicazione

al 01.11.2022

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N.  del reg. Pubblicazione

Copia della presente deliberazione è pubblicata all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

con decorrenza dal 17.10.2022


