COMUNE DI PRIZZI

(Città Metropolitana di Palermo)
Deliberazione della Giunta Comunale
Nr. 136 data 15/11/2021

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA DEL
COMUNE DI PRIZZI 2021-2023

L'anno duemilaventuno, addì quindici del mese di Novembre, alle ore 13:21 e seguenti, in
video conferenza , a seguito di regolare convocazione, si è riunita la Giunta Comunale con
l'intervento dei signori:
Nome e Cognome

VALLONE LUIGI
COMPARETTO ANTONINA
AMATO ANTONIO
CAMPAGNA SONIA VITA
CARBONE GIUSEPPE

Carica Istituzionale Presente
Sindaco
Vice Sindaco
Assessore Anziano
Assessore
Assessore

X
X
X
X
X

Presenti N°5

Assente

Assenti N° 0

Assume la presidenza Sindaco, VALLONE LUIGI
Partecipa il Segretario Comunale, DOTT.SSA GIACCHINO ROSALIA
Il Presidente, con l'ausilio del Segretario Comunale, dato atto che sono collegati in videoconferenza
simultanea da remoto con dispositivo informatico il Sindaco Luigi Vallone, gli Assessori Amato
Antonio,Campagna Sonia Vita e Comparetto Antonina e che gli stessi hanno dichiarato che il
collegamento assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi e constatare le votazioni,
constatata la presenza del numero legale e la validità della riunione ai sensi della deliberazione di
Giunta Comunale n. 45 del 20/03/2020, dichiara aperta la seduta e invita a deliberare sulla seguente
proposta.

RELAZIONE E PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
PREMESSO CHE:
Il Piano triennale per l'informatica è uno strumento essenziale per promuovere la
trasformazione digitale delle pubbliche amministrazioni;
- l'informatica nella pubblica amministrazione si pone quale strumento cardine per
accrescere la trasparenza amministrativa che trasversalmente interessa tutti gli ambiti
strategici dell'Amministrazione nell'ottica di una maggiore efficienza, efficacia ed
economicità;
- Con D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 “Codice dell'amministrazione digitale (CAD)” e s. m. e
i., lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione,
l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità
digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando, con le modalità più'
appropriate e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli utenti, le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in particolare:
- l'art. 14.bis c. 2 del CAD “Agenzia per l'Italia Digitale (AgID)”, prevede che AgID
ogni anno emani il Piano triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione, da approvarsi entro il 30 settembre di ogni anno dal Presidente
del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, contenente la fissazione degli
obiettivi e l'individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei
sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni;
- l'art. 12 c. 1 del CAD “Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione
e delle comunicazioni nell'azione amministrativa” prevede che le PA sono tenute,
nel rispetto della loro autonomia, a porre in essere azioni in conformità con gli
obiettivi indicati nel Piano nazionale triennale per l'informatica nella pubblica
amministrazione;
Dato atto che con DPCM n. 238 del 31 maggio 2017 è stato approvato il Piano nazionale
triennale per l'informatica per il triennio ICT 2017 2019 nelle pubbliche amministrazioni
redatto da Agid, il quale stabilisce che:


Agid provveda all'aggiornamento del suddetto piano triennale entro il 30
settembre con cadenza annuale;



tutte le PA sono tenute nell'ambito delle proprie responsabilità ad adeguare le
proprie programmazioni per realizzare le azioni descritte nel Piano nazionale
secondo quanto disposto dal comma 513, art. 1 della legge di stabilità 2016;

Dato atto che l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) il 17 luglio 2020 ha adottato un nuovo
Piano Triennale per l'informatica nella PA AGID 2020 2022 che definisce i seguenti
principali obiettivi:
- strategia di digitalizzazione sia per la PA centrale che locale;
- supporto alla PA per la realizzazione dei servizi in modalità digitale;
- indirizzi per la razionalizzazione della spesa ICT (Information Communication

Technology);
- coinvolgimento del mercato tramite azioni congiunte con i fornitori per favorire l'utilizzo
di soluzioni omogenee e interoperabili.
Dato infine atto che sono stati esperiti gli approfondimenti necessari e ritenuto che il
Piano triennale sia in linea con gli indirizzi strategici del Comune, con la normativa vigente
contenuta nel nuovo Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) (D.L. 82/2005 e
successive modifiche e integrazioni) e con le linee Guida AGid;
Considerato:
Che gli obiettivi generali, declinati dal Piano nazionale a quello comunale, con il presente
documento possono essere così riassunti:


snellire i procedimenti burocratici, ricorrendo alla reingegnerizzazione dei processi
amministrativi in fase di adozione di soluzioni digitali per soppiantare l'uso della
carta;



aumentare l'interoperabilità delle banche dati sia interne che con Enti esterni;



aumentare la trasparenza dei processi amministrativi attraverso la tracciabilità
delle attività umane grazie all'adozione di nuovi applicativi per la gestione dei
procedimenti;



aumentare l'efficienza nell'erogazione dei servizi pubblici, in termini di:
-

servizi pubblici comunali fruibili interamente online e accessibili
tramite il sistema pubblico di identità digitale SPID e la Carta
d'Identità Elettronica (CIE);

-

servizi di pagamento online all'Amministrazione esclusivamente
tramite il sistema nazionale PAGOPA;

-

implementazione dei servizi da collegare all'app nazionale IO del
Ministero dell'Innovazione Tecnologica e della Digitalizzazione, in
attuazione dell” articolo 64 bis del Codice dell'Amministrazione
Digitale (I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, rendono fruibili i
propri servizi in rete, in conformità alle regole tecniche di cui
all'articolo 71, tramite il punto di accesso telematico attivato presso
la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica);



aumentare la competenze digitali dei dirigenti e dipendenti comunali, al fine di
permettere un agevole gestione degli applicativi gestionali per trattare in digitale
l'intero ciclo di vita del procedimento amministrativo di competenza dei diversi
uffici;



attraverso l'adesione dell'Amministrazione alle piattaforme nazionali abilitanti
all'erogazione dei servizi pubblici locali (SPID, PAGOPA, IO, ANPR e CIE),
permettere un aumento del livello di cittadinanza digitale, anche attraverso
specifici percorsi di sensibilizzazione all'uso degli strumenti digitali rivolti ad
associazioni e cittadini.

Considerato che:
-

con Deliberazione di G.C. N. 69 del 17.06.2021 è stato costituito l'Ufficio della
Transizione Digitale ai sensi dell'Art. 17 del CAD;

-

con Determinazione Sindacale n. 11 del 17/06/2021 è stato nominato il
Responsabile della Transizione Digitale nella persona del Responsabile del V
Settore, Sig.ra Anna Ferrara;

VISTO Il “PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA DEL COMUNE DI Prizzi 2021-2023,
allegato alla presente proposta di deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
Viste le norme di settore sull'Agenda Digitale:
- il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e
successive modifiche e integrazioni;
- il Piano triennale nazionale per l'Informatica redatto dall'Agenzia per l'Italia
Digitale.

Visti:
-

lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Vista:
la proposta di “Piano triennale per l'informatica del Comune di Prizzi 2021-2023” redatta
dal Responsabile della Transizione Digitale in collaborazione con la Società a cui è stato
affidato il servizio di supporto al Responsabile, coerente con le indicazioni del “Piano
nazionale triennale per l'informatica 2019-2021” dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
Per i motivi esposti in narrativa e che s'intendono riportati, si propone di
DELIBERARE


Di adottare il “Piano triennale per l'informatica del Comune di Prizzi 2021-2023”
allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;



Di impegnarsi ad adottare i provvedimenti di propria competenza utili alla sua
attuazione;



Di individuare come responsabili dell'attuazione del Piano tutti i Responsabili di
Settore, ognuno per le proprie funzioni e competenze, che dovranno collaborare
con il Responsabile della transizione Digitale nella realizzazione delle attività
previste dal Piano.



Di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, e che
alle misure attuative del Piano che richiedano spese, si provvederà con specifici
provvedimenti e/o nell'ambito delle risorse che saranno appositamente assegnate
o disponibili attraverso il Piano Esecutivo di Gestione.



Di dare mandato al Segretario Comunale di provvedere, con successivo atto,
all'inserimento degli obiettivi del “Piano triennale per l'informatica del Comune di
Prizzi 2021-2023” nel “Piano della Performance del Comune di Prizzi” 2022/2023,

ai sensi dell'art. 12 comma 1-ter del CAD (l'attuazione delle disposizioni del
presente Codice è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della
performance organizzativa ed individuale dei dirigenti).


Di trasmettere copia della presente deliberazione ai Responsabile di Settore,
ciascuno per gli adempimenti di propria competenza;



Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l'urgenza di
provvedere in merito;



Di pubblicare il “PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA DEL COMUNE DI PRIZZI
(2021-2023)” sul sito istituzionale del Comune in Amministrazione Trasparente
Disposizioni generali Atti generali Atti amministrativi generali.



Disporre che il presente atto venga pubblicato nell'Albo Pretorio on-line di questo
Comune ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69.
Il Responsabile del Procedimento
Anna Ferrara

PARERE TECNICO
- in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE;
Data 10/11/2021
Il Responsabile del Settore
RAG. FERRARA ANNA

Il Proponente

LA GIUNTA COMUNALE
- Vista la su estesa proposta di deliberazione relativa all'argomento in oggetto indicato;
- Attesa la propria competenza a deliberare sull'oggetto ai sensi dell'art. 15 della L.R.
44/91;
- Ritenuta la necessità di provvedere in merito e fatte proprie le motivazioni e le
argomentazioni adottate in ordine al provvedimento proposto;
Con voti favorevoli 5, contrari 0, astenuti 0 espressi in forma palese
DELIBERA
Approvare la superiore proposta di deliberazione avanti riportata, relativa all'argomento in
oggetto specificato.
Con separata votazione unanime, resa in forma palese, la presente deliberazione viene
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R. 44/91.
Letto, confermato e sottoscritto
L'Assessore anziano
AMATO ANTONIO

Il Sindaco

VALLONE LUIGI

Il Segretario Comunale

Dott. GIACCHINO ROSALIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e rispettive
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa;
L'accesso agli atti viene garantito ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L.
15/2005, nonchè dal regolamento per l'accesso agli atti.

