
Comune di Forgaria nel Friuli
Provincia di Udine 

__________

Verbale di deliberazione della Giunta ComunaleGiunta Comunale
__________

Registro delibere di Giunta ORIGINALE   N. 12  

OGGETTO:  ART. 24, COMMA 3-BIS, D.L. 90/2014. APPROVAZIONE  
DEL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE.

L’anno 2015 il  giorno 11  del mese di Febbraio  alle ore 18:30,  nella sala 
comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

Presente/Assente

Dott. Molinaro Pierluigi Sindaco Presente

Ingrassi Luigino Vice Sindaco Presente

Frucco Enrico Assessore Assente

Chiapolino Marco Assessore Presente

De Nardo Eleonora Assessore esterno Presente
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Assiste il Segretario Comunale Peresson Dott.ssa Daniela

Constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti  assume  la  presidenza  il  sig. 
Molinaro  Dott.  Pierluigi nella  qualità  di  Sindaco  ed  espone  gli  oggetti 
inscritti  all’ordine  del  giorno  e  su  questi  la  Giunta  Comunale  adotta  la 
seguente deliberazione:



OGGETTO:  ART.  24,  COMMA  3-BIS,  D.L.  90/2014.  APPROVAZIONE  DEL  PIANO  DI 
INFORMATIZZAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

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 ottemperare 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;
RILEVATO 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;
 su  tali  basi,  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”  e  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 seguente

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.
A tal fine deve evidenziarsi come il Comune abbia aderito al protocollo con la Regione Autonoma Friuli-Venezia 
Giulia che impegna la Regione, tramite la Società “in house” INSIEL s.p.a., a fornire un ampio “pacchetto” di  
prodotti e servizi tra i quali:
- la connessione dell’ENTE alla Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale (RUPAR-FVG),
- il servizio di identificazione ed accesso denominato loginfvg, con il quale i cittadini/operatori possono accedere 
ad i servizi attraverso la propria identità digitale, sia questa fornita dalla CRS/CNS che da SPID,
- la banca dati informatica dei procedimenti amministrativi. Istituita in base ad una Legge Regionale (n.26 del 
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21/12/2012). E’ composta da un’Anagrafe dei Procedimenti Amministrativi e da un Registro dei Procedimenti  
Amministrativi e costituisce elemento fondamentale del PIANO,
- la disponibilità per il Comune di una casella di Posta Elettronica Certificata istituzionale di un adeguato numero 
di caselle di Posta Elettronica Ordinaria,
-  un  Sistema di Conservazione a norma che garantisce standard di alta qualità rispetto ai profili tecnologici e  
normativi.
La Regione ha altresì in programma, per l’anno 2016, di rendere disponibile un  Servizio per l'acquisizione e 
gestione di  domande  on-line via  web.  Il  sistema sarà  integrato con loginfvg/SPID e con la  Banca Dati  dei  
Procedimenti Amministrativi.
Il processo di informatizzazione dovrà 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.
Previamente dovranno essere allineati i procedimenti già pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” alla banca dati fornita dalla Regione.
Tale aspetto dovrà essere curato da ogni responsabile di servizio per i procedimenti allo stesso demandati e dovrà  
trovare conclusione entro il 31.12.2015.
Contestualmente,  a  norma  del  DPCM  13  novembre  2014  (art.  17  co.  2)  si  avvierà  il  processo  di 
dematerializzazione di documenti e procedimenti.
L’informatizzazione delle procedure attivabili su istanza di parte e la dematerializzazione di documenti e processi  
dovrà concludersi e entro l’11 agosto 2016, fatte salva eventuali proroghe concesse dal legislatore.
Necessariamente il presente Piano dovrà essere sottoposto a revisione in considerazione del processo di riordino 
del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia delineato dalla L.R. 12.12.2014 n. 26.
Infatti molti servizi ad oggi di competenza e gestiti direttamente dalle Amministrazioni Comunali transiteranno in  
tutto o in parte nelle nuove Unioni Territoriali Intercomunali già con il 01.01.2016.
Un tanto non potrà che avere riflessi sia sulla gestione dei procedimenti, sia sugli aspetti dell’informatizzazione  
(in particolare con riguardo ai softwares e alle reti).
Per tale motivo il presente Piano è redatto in forma sintetica, seppur riportante tutti gli elementi necessari 

ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità tecnica reso dal segretario comunale ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 

All’unanimità di voti favorevoli, resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

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 riportato nella premessa;

3.  di  trasmettere  la  presente  deliberazione  ai  responsabili  di  servizio  per  gli  adempimenti  di  propria  
competenza

Inoltre, la giunta, valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, allo 
scopo di rendere efficace senza indugio il nuovo Piano di Informatizzazione per distinta votazione all’unanimità di 
voti favorevoli resi nelle forme di legge

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 



come modificato dall’art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004.

Comune di Forgaria nel Friuli

 Provincia di Udine
 

P.zza Tre Martiri – 33030 Forgaria nel Friuli UD
Tel 0427-808042 Fax 808136

UFFICIO SEGRETERIA

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE: ART.  24,  COMMA  3-BIS,  D.L.  90/2014.  
APPROVAZIONE DEL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE. 

PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA

Ai  sensi  dell'art.  49,  comma  1°  del  D.Lgs.n.  267/2000  del  T.U.EE.LL.,  si  esprime  parere 
favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di Forgaria, lì 11/02/2015 IL SEGRETARIO COMUNALE

DR.SSA DANIELA PERESSON
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Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO COMUNALE

 Molinaro Dott. Pierluigi  Peresson Dott.ssa Daniela

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 16/02/2015 viene pubblicata sull’Albo pretorio on-line, ove vi 
rimarrà a tutto il  03/03/2015.

Lì  16/02/2015

Il Responsabile della Pubblicazione

 Marina Zuliani

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sull’Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi 
dal 16/02/2015 al 03/03/2015 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Lì  04/03/2015 

Il Responsabile della Pubblicazione

 Marina Zuliani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA`

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 11/02/2015, poiché dichiarata  
immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 della 
L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì  16/02/2015

Il Responsabile dell’esecutività

                  Marina Zuliani
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