
COPIA Deliberazione nº 02 
 in data 02/02/2015 

 
CONSORZIO DEI COMUNI 

DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DEL PIAVE 

APPARTENENTI ALLA PROVINCIA DI BELLUNO 

 
Verbale di Deliberazione del Consiglio Direttivo 

 
Oggetto: Approvazione "Piano di Informatizzazione delle procedure per la presentazione e la 

compilazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni", nonchè elenco delle basi dati e 
Regolamento di accesso alle stesse. 

 
L'anno duemilaquindici, addì due del mese di febbraio alle ore 9:00 nella sede di Via Masi Simonetti, 20 

- Belluno, in seguito a convocazione disposta con inviti diramati dal Presidente si è riunito il Consiglio 

Direttivo con l'intervento dei Signori: 

 Presenti 

1 MANFREDA  Mario Vice Presidente Si 

2 DE ROCCO Rinaldo Consigliere Si 

3 MASSARO Jacopo Consigliere Si 

4 SACCHET Livio Consigliere Si 

5 ZANVIT Bruno Consigliere Si 

    
 

   Totale presenti  n. 5 
 
Alla seduta partecipa il Segretario dott. Stefano Savaris. 

Il prof. Mario Manfreda, in qualità di Vice Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara 

aperta la seduta ed invita il Consiglio Direttivo a deliberare sull'oggetto sopra indicato. 



Oggetto: Approvazione "Piano di Informatizzazione delle procedure per la presentazione e la 
compilazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni", nonchè elenco delle basi dati e 
Regolamento di accesso alle stesse. 

 
 

Pareri ed attestazione sulla proposta di deliberazione ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267: 
 
- Sotto il profilo tecnico-contabile si esprime parere favorevole. 
    
   addì, 02/02/2015 

IL SEGRETARIO 
f.to dott. Stefano Savaris 

 
 

 

 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 
PREMESSO: 

� che l’art. 24 comma 3 bis del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modifiche e integrazioni in 
Legge 11 agosto 2014, n.114 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 90 – Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa per l’efficienza 
degli uffici giudiziari”, pubblicata sulla G.U. n.190 del 18 agosto 2014, dispone 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"; 

� che la predetta disposizione normativa recepisce e conferma il disposto del Codice 
dell’Amministrazione Digitale, D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii., il quale sancisce il diritto dei 
cittadini e delle imprese a richiedere ed ottenere l’uso delle tecnologie telematiche nelle 
comunicazioni con le P.A., con le società a partecipazione pubblica e con i gestori di pubblici 
servizi, prevedendo le relative modalità di realizzazione; 

� che le caratteristiche del Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale di cittadini e 
imprese (SPID) sono state definite dal DPCM 9 dicembre 2014 n.285 che ne definisce anche i tempi 
e le modalità di adozione da parte delle amministrazioni e delle imprese; 

 
ATTESO: 

� che l'informatizzazione deve riguardare tutte le procedure per la presentazione di istanze, 
dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese; 

� che 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; 

� che, in adempimento al disposto del comma 3 bis, dell’art. 24 della Legge n. 114/2014 il Consorzio 
BIM Piave intende approvare il primo Piano di informatizzazione delle procedure, pur nelle more 
dell’adozione del Sistema Pubblico per la gestione dell’Identità Digitale, che permetterà a cittadini e 
imprese di ottenere credenziali e strumenti di accesso in rete ai servizi di qualsiasi amministrazione 
consentendo di utilizzare procedure guidate accessibili per la compilazione on line di istanze e per il 



loro tracciamento; 
 
RILEVATO: 

� che il Consorzio BIM Piave ha provveduto a predisporre il "Piano di Informatizzazione delle 
procedure per la presentazione e la compilazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni" che si 
allega al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il quale rappresenta uno 
strumento di programmazione e pianificazione delle attività di informatizzazione delle procedure 
suddette; 

� che l’allegato Piano di Informatizzazione delle procedure di presentazione e compilazione di istanze, 
dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese persegue i seguenti obiettivi principali 
nell’ambito 

� della “completa informatizzazione” cui , ai sensi di legge, esso deve tendere a: 
• rendere disponibile on line la modulistica necessaria per la presentazione di istanze, 

dichiarazioni, segnalazioni; 
• rendere possibile la compilazione on line della modulistica di cui sopra e il successivo invio 

all’Ufficio destinatario; 
• rendere tracciabile da parte del soggetto presentatore, l’istanza, la dichiarazione e la denuncia, 

onde individuare, in ogni momento, a che stadio e in quale ambito lavorativo si trovi; 
• rendere individuabile il responsabile del Procedimento per ciascuna fase dello stesso; 
• rendere trasmissibile al presentatore il provvedimento finale, conclusivo del procedimento; 
• rendere possibile la richiesta on line da parte dell’ufficio e la conseguente trasmissione da parte 

del privato, di ogni eventuale documentazione o notizia integrativa che si renda necessaria; 
 
ACCERTATA la necessità di procedere all'approvazione del "Piano di Informatizzazione delle procedure 
per la presentazione e la compilazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni", nonchè dell’elenco delle 
basi dati trattate dall’Ente e del Regolamento di accesso alle stesse, che si allegano al presente 
provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
VISTI: 

� il D.L. 24 giugno 2014, n.90, convertito, con modifiche e integrazioni in Legge 11 agosto 2014, 
n.114 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.90 – Misure 
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa per l’efficienza degli uffici 
giudiziari”; 

� il D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii.; 
� il D.Lgs. 18 agosto 2000, n,267; 
� lo Statuto consorziale; 

 
ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000; 
 
Con VOTAZIONE unanime e palese; 

 
D E L I B E R A 

 
1. DI DARE ATTO di quanto in premessa; 

 
2. DI APPROVARE il "Piano di Informatizzazione delle procedure per la presentazione e la 

compilazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni", nonchè l’elenco delle basi dati trattate 
dall’Ente ed il Regolamento di accesso alle stesse, che si allegano al presente provvedimento per 
costituirne parte integrante e sostanziale; 
 

3. DI DEMANDARE al Segretario del Consorzio gli atti conseguenti al presente provvedimento. 



 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 
 

IL VICE PRESIDENTE 
f.to Mario Manfreda 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

IL SEGRETARIO 
f.to dott. Stefano Savaris 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente Deliberazione sarà affissa all'albo consorziale il  

_________________ e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi. 

  
   addì, _________________ 

IL SEGRETARIO 
f.to dott. Stefano Savaris 

 
 
 

 
 
Copia conforme all'originale ad uso amministrativo. 
 
   addì, _________________ 

IL SEGRETARIO 
dott. Stefano Savaris 

 
 

_______________________________________________________________________________________ 
 
 
Il sottoscritto Segretario 

C E R T I F I C A 
che la presente Deliberazione: 
 
� E’ stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal ________________ al ________________ e contro la 

stessa non sono stati presentati opposizioni o reclami. 
 
 E' divenuta esecutiva: 
� dopo il 10° giorno dalla sua pubblicazione (art. 134, 3º comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267). 
� è stata dichiarata immediatamente eseguibile a mente dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 

2000, n. 267. 
 
   addì, _________________                                                                     

IL SEGRETARIO 
dott. Stefano Savaris 

       

 


