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DELIBERAZIONE DI GIUNTA 
 

 

N.  5 
del 16 FEBBRAIO 2015 COPIA 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DI INFORMATIZZAZIONE E REGOLAMENTO 

BASI DATI UNIONE MONTANA VAL BELLUNA. 

 
 

 

 

L’anno duemilaquindici, il giorno sedici del mese di febbraio 

alle ore 09:00 nella sede dell’Unione Montana Val Belluna, in 

seguito a convocazione disposta dal Presidente si è riunita la 

Giunta dell’Unione Montana nelle persone dei Signori: 

 

  Presente Assente 
     1.       CESA Stefano Presidente  X 

 

     2.       DE BON Mario   X 

 

     3.       SEGAT Alex   X 

 

 

 
 

Assume la presidenza  CESA Stefano, constatato il numero 

legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e passa alla 

trattazione dell'argomento di cui all'oggetto. 

 

Partecipa alla seduta il Segretario  TRICHES Stefano il quale 

provvede alla stesura del presente verbale. 

 

La sottoscritta responsabile del Servizio 

dichiara che in data odierna copia della 

presente deliberazione è stata: 

 

 Esposta all' Albo Pretorio dell’ Unione 

Montana per restarvi 15 gg. consecutivi. 

 Comunicata ai capigruppo consiliari 

(art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000) 

 

lì ______________ 

 

_________________ 

 

 

 

 



 

LA GIUNTA 

RICHIAMATI: 

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa di cui 

all’articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi; 

- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi; 

 

PREMESSO CHE: 

- il comma 3-bis dell’art. 24 del DL 90/2014 (comma inserito dalla legge 114/2014 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; 

- il termine ordinatorio per provvedere scade il 16 febbraio 2015;   

- 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); 

- 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; 

- il piano deve prevedere la completa informatizzazione delle procedure;   

 

PREMESSO CHE: 

- il Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale (SPID) ha trovato concreta attuazione nel DPCM 

9 dicembre 2014 n. 285; 

- il DPCM 285/2014 ha il suo fondamento nel d.lgs. 82/2005 il Codice dell’Amministrazione Digitale 

(CAD); 

- il CAD individua la “carta d’identità elettronica” e la “carta nazionale dei servizi” quali strumenti per 

l’accesso ai servizi in rete delle PA; 

ciò nonostante, le singole PA hanno facoltà di consentire l’accesso ai loro servizi web anche con strumenti 

diversi purché questi permettano di identificare il soggetto richiedente il servizio; 

proprio questa è la funzione del sistema SPID; 

pertanto, le PA potranno 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; 

 

PREMESSO INOLTRE CHE: 

il DPCM 13 novembre 2014 detta le regole tecniche per la “formazione, trasmissione, copia, duplicazione, 

riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei 

documenti informatici delle pubbliche amministrazioni”;   

la norma che rappresenta l’ultimo tassello per avviare il processo di dematerializzazione delle procedure e 

dell’intera gestione documentale delle PA; 

il DPCM 13 novembre 2014 (art. 17 co. 2) impone la dematerializzazione di documenti e processi entro 
18 mesi dall’entrata in vigore, quindi entro l’11 agosto 2016;  ritenuto, pertanto, di approvare il 

 



Piano di Informatizzazione 

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. 82/2005, 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.   

E’ prevista la completa informatizzazione delle procedure. 

Inoltre, a norma del DPCM 13 novembre 2014 (art. 17 co. 2) si avvia (o si è avviato a seconda dei 

casi) 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 agosto 2016, fatte salve eventuali proroghe 

concesse dal legislatore. 

 
Visto l'art. 9 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 sopramenzionato, convertito in Legge n.221 

del 17.12.2012, il quale, modificando interamente l'art. 52 del Codice dell'Amministrazione 

digitale,  

dispone:  

• la pubblicazione da parte degli enti nel proprio sito istituzionale, all'interno della sezione 

"Trasparenza, Valutazione e Merito", del regolamento che disciplina l'esercizio della facoltà di 

accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in anagrafe tributaria, il catalogo dei 

dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso (comma 1);  

• che i dati e i documenti pubblicati, con qualsiasi modalità, senza l'espressa adozione di una 

licenza di cui all' articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 , 

si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del Codice 

dell'Amministrazione digitale (comma 2);  

• che nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e 

servizi che comportano la raccolta e la gestione di dati pubblici, si prevedano clausole idonee a 

consentire l'accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone fisiche e giuridiche, di tali 

dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e delle relative banche dati (comma 3);  

• che le attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati dell'Ente rientrano tra i 

parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell' articolo 11, comma 9, del 

decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (comma 4).  

 

Visto inoltre il comma 3 dell'art. 9 del Decreto Legge n. 179 del 18.10.2012 sopramenzionato, il 

quale dispone la pubblicazione del regolamento, di cui all'art.52 del Codice dell'Amministrazione 

ditale, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge.  

 

Visto che si rende necessario pertanto provvede ad approvare il Regolamento per la disciplina di 

accesso e riutilizzo delle banche dati, allegato "A" parte integrante e sostanziale del presente atto.  

 

VISTI: 

il preventivo parere in ordine alla regolarità tecnica ; 



 

tutto ciò premesso, con voti unanimi favorevoli 

 

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 Piano di Informatizzazione dell’ente a norma dell’art. 24 co. 3-

bis del DL 90/2014; 

 

3. di approvare l’allegato regolamento per la disciplina di accesso e riutilizzo delle banche dati  

dell’Ente,  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 

4. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi della normativa vigente.  

 

* * * 



Letto, approvato e sottoscritto 
                  

IL PRESIDENTE 

F.to  CESA Stefano 

_________________________ 

IL SEGRETARIO 

F.to  TRICHES Stefano 

_____________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo 

 

Sedico, lì __________________ IL SEGRETARIO 

f.to TRICHES Stefano 
______________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Su relazione del Responsabile del Servizio, io, Direttore Segretario Generale, certifico che la presente 

deliberazione è stata affissa per la pubblicazione all’Albo Pretorio dal ________________ per quindici giorni 
consecutivi, fino al __________________. 

 

 

Sedico, lì __________________ IL SEGRETARIO 

 TRICHES Stefano 

______________________ 
 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Il sottoscritto Segretario  TRICHES Stefano certifica: 

 

A) la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 
3° del D.Lgs. n. 267/2000). 

B) la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile dalla data di adozione (art. 134 comma 

4° del D.Lgs. n. 267/2000). 

 

 IL SEGRETARIO 

 TRICHES Stefano 
_________________________ 

 

Lì ______________ 

 

 


