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COMUNE DI ……………
Provincia di …………..



___________________________________________________________________________




PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. ……..  DEL ………..


Oggetto: INDIRIZZI PER LA TRANSIZIONE E LA TRASFORMAZIONE DIGITALE, LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI E PER UN PIANO PLURIENNALE DI RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI




PARERE:  Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica




Data: ………..
Il Responsabile del servizio

………………..




PARERE:  Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE




Data: ……………
Il Responsabile del servizio

……………….






LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che 
- ai sensi del d. lgs. 07/03/2005, n. 82, recante Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), 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 della comunicazione;
- le pubbliche amministrazioni nell’organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell’informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione;
- l’effettivo riconoscimento dei diritti di cittadinanza digitale dei cittadini e delle imprese deve essere garantito in conformità agli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al CAD;
- che la strategia di innovazione deve essere sviluppata in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b) del CAD;
Considerato che l’ente ha aderito al Bando “Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA locale e valorizzazione del patrimonio (opne data) degli enti emanato ……………;
Visto l’art. 17 del D. Lgs. 82/2005, secondo cui “Le pubbliche amministrazioni garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo in coerenza con le Linee guida. A tal fine, ciascuna pubblica amministrazione affida a un unico ufficio dirigenziale generale, fermo restando il numero complessivo di tali uffici, la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità”; 
Richiamata la propria deliberazione …………., n. ……….. avente ad oggetto “Nomina responsabile transizione modalità operativa digitale”;
Visto il Decreto del Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale del 24 febbraio 2022, con il quale è stato adottato il nuovo Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2021-2023, che indica le linee di azione per promuovere la trasformazione digitale del settore pubblico e del Paese;
Considerato che 
	il Piano Triennale per l’informatica della Pubblica Amministrazione è uno strumento essenziale per promuovere la trasformazione digitale del Paese e, in particolare quella della Pubblica Amministrazione italiana; 

tale trasformazione deve avvenire nel contesto del mercato unico europeo di beni e servizi digitali, secondo una strategia che in tutta la UE si propone di migliorare l'accesso online ai beni e servizi per i consumatori e le imprese e creare le condizioni favorevoli affinché le reti e i servizi digitali possano svilupparsi per massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale europea;
Rilevato che la terza versione del Piano Triennale si focalizza sulla realizzazione delle azioni previste, per cui le linee strategiche del Piano intendono: 
	favorire lo sviluppo di una società digitale, in cui i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese, attraverso la digitalizzazione della Pubblica amministrazione, che costituisce il motore di sviluppo per tutto il Paese;

promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l’innovazione e la digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità ambientale;
contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano, incentivando la standardizzazione, l’innovazione e la sperimentazione nell’ambito dei servizi pubblici,
Richiamati i principi guida previsti dal Piano Triennale per l’informatica 2021/2023:
	digital & mobile first per i servizi, che devono essere accessibili in via esclusiva con sistemi di identità digitale definiti dalla normativa assicurando almeno l’accesso tramite SPID; 
cloud first (cloud come prima opzione): le pubbliche amministrazioni, in fase di definizione di un nuovo progetto e di sviluppo di nuovi servizi, adottano primariamente il paradigma cloud, tenendo conto della necessità di prevenire il rischio di lock-in; 

servizi inclusivi e accessibili che vengano incontro alle diverse esigenze delle persone e dei singoli territori e siano interoperabili by design in modo da poter funzionare in modalità integrata e senza interruzioni in tutto il mercato unico esponendo le opportune API;
sicurezza e privacy by design: i servizi digitali devono essere progettati ed erogati in modo sicuro e garantire la protezione dei dati personali;
	user-centric, data driven e agile: le amministrazioni sviluppano i servizi digitali, prevedendo modalità agili di miglioramento continuo, partendo dall’esperienza dell'utente e basandosi sulla continua misurazione di prestazioni e utilizzo e rendono disponibili a livello transfrontaliero i servizi pubblici digitali rilevanti secondo il principio transfrontaliero by design;
once only: le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite;
dati pubblici un bene comune: il patrimonio informativo della pubblica amministrazione è un bene fondamentale per lo sviluppo del Paese e deve essere valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle imprese, in forma aperta e interoperabile;
	codice aperto: le pubbliche amministrazioni devono prediligere l’utilizzo di software con codice aperto e, nel caso di software sviluppato per loro conto, deve essere reso disponibile il codice sorgente;
Considerato che, secondo quanto previsto dal Piano Triennale 2021/2023: 
	il miglioramento della qualità dei servizi pubblici digitali costituisce la premessa indispensabile per l’incremento del loro utilizzo da parte degli utenti, siano questi cittadini, imprese o altre amministrazioni pubbliche; 

in questo processo di trasformazione digitale, è essenziale che i servizi abbiano un chiaro valore per l’utente; 
questo obiettivo richiede un approccio multidisciplinare nell'adozione di metodologie e tecniche interoperabili per la progettazione di un servizio. 
Rilevato che ciò implica anche un’adeguata semplificazione dei processi interni alle PA, coordinata dal Responsabile della Transizione al Digitale, con il necessario supporto di efficienti procedure digitali;
Dato atto che occorre quindi agire su più livelli e migliorare la capacità delle Pubbliche Amministrazioni di generare ed erogare servizi di qualità attraverso:
	un utilizzo più consistente di soluzioni Software as a Service già esistenti;

il riuso e la condivisione di software e competenze tra le diverse amministrazioni;
l'adozione di modelli e strumenti validati a disposizione di tutti;
il costante monitoraggio da parte delle PA dei propri servizi on line.
Visto che, come stabilito dal D.L. 76/2020 (cd. Decreto Semplificazione e innovazione figitale), le pubbliche amministrazioni devono:
	integrare nei propri sistemi informativi SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) e CIE (Carta d’Identità Elettronica) come unico sistema di identificazione per l’accesso ai servizi digitali;

integrare la piattaforma pagoPA nei sistemi di incasso per la riscossione delle proprie entrate;
avviare i progetti di trasformazione digitale necessari per rendere disponibili i propri servizi sull’App IO;
Dato atto che il Ministero dell'economia e delle finanze, con DL. 19 maggio 2020 n. 34, ha istituito il Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, con l’obiettivo di incentivare e accelerare il processo di transizione al digitale, e supportare le Pubbliche Amministrazioni nel rispetto della scadenza prevista dal decreto legge n. 76/2020, fissata al 28 febbraio 2021; 
Considerato che Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione ha richiesto il supporto delle Regioni, tramite appositi Accordi, per favorire i processi e le dinamiche in aiuto agli Enti pubblici del territorio nell’adesione e adeguamento dei propri sistemi informativi alle piattaforme tecnologiche nazionali (SPID, PAGOPA, APP IO, ecc…);
Preso atto che la Regione ……… ha inteso valorizzare il proprio ruolo di intermediario tecnologico, per favorire la trasformazione digitale dei Comuni del territorio ed il rispetto delle scadenze previste, utilizzando alcuni asset del proprio patrimonio informatico, ……………;
Visto che la Regione ……., al fine di incentivare e accelerare il processo di transizione al digitale dei Comuni, ha promosso un Progetto denominato “………….”, ………….;
Dato atto che l’ente ha manifestato il proprio interesse al progetto ………… ed ha conseguentemente aderito a tale iniziativa, che è stata finanziata dal Ministero dell’Innovazione;
Visto che tale progetto è stato accolto e finanziato ………….
Visto l’art. 3 del D. Lgs. 82/2005, il quale dispone che “Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, anche ai fini dell’esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute”;
Rilevato che sono stati programmati investimenti mirati in tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ad esempio utilizzo generalizzato di doppio schermo al fine della dematerializzazione documentale), promozione dell’utilizzo massivo della posta elettronica dotando ciascun dipendente di un proprio indirizzo personale di email, dotazione a ciascun consigliere comunale della PEC;
Dato atto che, anche a seguito dell’emergenza sanitaria da Covid-19, sono stati acquisiti in licenza d’uso l’utilizzo della piattaforma ………………;
Considerato che nell’ottica della transizione e della trasformazione digitale appare di fondamentale importanza l’implementazione degli sportelli telematici, tra cui lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), lo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) e anche uno sportello polifunzionale del cittadino;
Dato atto che, al fine del miglioramento della qualità dell’amministrazione e della semplificazione dell’organizzazione e dell’azione amministrativa, si intende procedere ad adottare azioni di software selection e a programmare dimostrazioni tecnico-funzionali per l’analisi e la verifica di sistemi informativi gestionali, da adottare ai fini della digitalizzazione e dell’innovazione delle relazioni tra comune ed utenti;
Rilevato che lo scopo è quello di riorganizzare i procedimenti amministrativi interni, semplificare i flussi gestionali e migliorare la relazione tra il comune ed i cittadini e gli operatori, al fine di introdurre l’utilizzo degli strumenti e delle soluzioni per la dematerializzazione delle relazioni;
Considerato che l’adozione di uno sportello polifunzionale del cittadino è strumento fondamentale sia in termini di semplificazione dell’attività amministrativa, sia di digitalizzazione delle relazioni tra comune ed utenza dei servizi, per cui si intende procedere a formulare quale indirizzo strategico e di performance organizzativa di procedere alla ricerca di mercato per l’analisi e l’acquisizione dell’uso del sistema e al contempo fornire indirizzi al Responsabile della transizione digitale al fine di attuare azioni di sostegno al processo di trasformazione digitale;
Rilevato che l’adozione di uno sportello polifunzionale oltre a favorire l’adempimento dell’obbligo della digitalizzazione dei procedimenti, consente altresì di avere l’aggiornamento costante della normativa di settore (sia nazionale, sia regionale) e della modulistica in uso da parte degli uffici e di consentire la compilazione on-line di istanze e dichiarazioni;
Ritenuto di autorizzare l’attività di analisi ai fini dell’acquisizione di un sistema informativo denominato “Sportello polifunzionale del cittadino” e di dare quindi mandato ai Responsabili delle Aree di adottare, ciascuno per quanto di competenza, gli atti e provvedimenti necessari;
Visto che l’art. 23-bis del D.L. 76/2020 prevede che “Al fine di introdurre misure di semplificazione procedimentale volte a snellire gli iter e ad eliminare le sovrapposizioni burocratiche, tenendo comunque conto delle difficoltà di ordine tecnico-infrastrutturale e delle ricadute sull'organizzazione del lavoro a seguito delle misure di contenimento dell'emergenza sanitaria globale da COVID-19, i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si adeguano alle previsioni del presente capo per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale a partire dalla data prevista per la cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Considerato che il termine dello stato di emergenza è fissato al 30 aprile 2021;
Visto l’art. 71, comma 1 del CAD, il quale dispone che “L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo”; 
Considerato che in Gazzetta Ufficiale n. 259 del 19 ottobre 2020 è stato pubblicato il Comunicato relativo all’adozione delle “Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici”;
Dato atto che Le Linee guida sono articolate in un documento principale e in sei allegati che ne costituiscono parte integrante;
Considerato che le Linee guida sono state pubblicate in data 09 settembre 2020 sul sito istituzionale di AgID ai sensi dell’art. 71 del CAD ed entrano in vigore il giorno della loro pubblicazione (ossia il 10 settembre 2020);
Rilevato che ogni pubblica amministrazione era tenuta ad adeguare i propri sistemi di gestione informatica dei documenti in base alle Linee Guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici dal 07 giugno 2021 (data di applicazione delle nuove linee guida);
Vista la determinazione dell’AgID n. 371/2021 del 17 maggio 2021, con la quale sono state modificate le Linee guida sui documenti informatici e sono stati estesi i termini di attuazione delle stesse prevedendo l’adeguamento dall’01/01/2022;
Attestato pertanto che entro tale termine occorrerà procedere alla verifica e all’aggiornamento del Manuale di gestione informatica dei documenti e ad adottare tutte le azioni necessarie; 
Ritenuto di fornire al Responsabile della transizione digitale e ai responsabili delle aree i seguenti obiettivi strategici per il triennio 2022/2024, che saranno meglio dettagliati nel PEG 2022/2024 e nel PIAO:
	costituzione di un gruppo di lavoro denominato “Team DigInnova”;

inventario delle procedure e dei sistemi informativi già in uso;
redazione di un programma di sviluppo e di trasformazione digitale, dando attuazione alle linee guida e agli adempimenti previsti in seno …………;
avvio della riorganizzazione dei procedimenti amministrativi e dei processi al fine di rivedere il carico di lavoro delle singole Aree e di rendere maggiormente efficiente l’organizzazione interna, il tutto allo scopo di acquisire ed utilizzare uno sportello polifunzionale del cittadino;
redazione di un piano di Buona Amministrazione e di semplificazione dell’agire amministrativo, con l’ottica di esternalizzare le azioni a basso valore aggiunto, anche mediante forme di incentivazione dell’utilizzo del digitale da parte dei cittadini e degli operatori;
	verifica ed aggiornamento del Manuale della gestione informatica dei documenti dell’ente alle nuove “Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” adottate da AgID (pubblicate sul sito in data 09 settembre 2020 e applicabili dall’01/01/2022; 

Dato atto che la spesa per l’acquisizione del sistema informativo “Sportello Polifunzionale del cittadino” sarà a carico del bilancio di previsione 2022/2024, con necessità di stimare preliminarmente le risorse necessarie, al fine di progettare la trasformazione digitale e di rispettare i termini previsti dal decreto semplificazione e innovazione;
Dato atto che il presente provvedimento costituisce atto di mero indirizzo, per cui allo stato non comporta effetti diretti e indiretti sul bilancio di previsione dell’ente, per cui non occorre l’acquisizione del parere di regolarità contabile da parte del Responsabile dell’Ufficio Finanziario;
Visto il parere favorevole del Responsabile dell’Area Affari Generali, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità amministrativa;
Con voto unanime espresso dai presenti,
DELIBERA
1) Le premesse sono ivi richiamate e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) Di promuovere e implementare l’utilizzo sempre più diffuso degli sportelli telematici, tra cui lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP), lo Sportello Unico dell’Edilizia (SUE) e anche di uno sportello polifunzionale del cittadino, strumenti e soluzioni in grado di consentire la presentazione di istanze e dichiarazioni in forma digitale e l’effettuazione di pagamenti on-line (mediante il sistema PagoPA), nell’ottica della transizione e della trasformazione digitale;

3) Di procedere all’analisi e alla valutazione dell’acquisizione in licenza d’uso di un sistema informativo “Sportello Polifunzionale del cittadino”, dando mandato al Responsabile della Transizione digitale e Responsabile dell’Area competente di adottare tutti gli atti necessari al tal fine, il tutto per favorire e promuovere il processo di transizione e di trasformazione digitale;

4) Di fornire al Responsabile della transizione digitale e ai responsabili delle aree i seguenti obiettivi strategici per il triennio 2022/2024, che saranno meglio dettagliati nel PEG 2022/2024 e nel PIAO:
	costituzione di un gruppo di lavoro denominato “Team DigInnova”;

inventario delle procedure e dei sistemi informativi già in uso;
redazione di un programma di sviluppo e di trasformazione digitale, dando attuazione alle linee guida e agli adempimenti previsti in seno al progetto “………….” promosso dalla Regione ………… e potenziando l’utilizzo ottimale degli sportelli (SUAP e SUE);
avvio della riorganizzazione dei procedimenti amministrativi e dei processi al fine di rivedere il carico di lavoro delle singole Aree e di rendere maggiormente efficiente l’organizzazione interna, il tutto allo scopo di acquisire ed utilizzare uno sportello polifunzionale del cittadino;
redazione di un piano di Buona Amministrazione e di semplificazione dell’agire amministrativo, con l’ottica di esternalizzare le azioni a basso valore aggiunto, anche mediante forme di incentivazione dell’utilizzo del digitale da parte dei cittadini e degli operatori;
verifica ed aggiornamento del Manuale della gestione informatica dei documenti dell’ente alle nuove “Linee guida sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici” adottate da AgID (pubblicate sul sito in data 09 settembre 2020 e applicabili dall’01/01/2022; 

5) Di dare atto che la spesa per l’acquisizione del sistema informativo “Sportello Polifunzionale del cittadino” sarà da stimare e da prevedere quale stanziamento nel bilancio di previsione 2022/2024, quale misura fondamentale di politica strategica per la trasformazione digitale;

6) Di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato in elenco ai capigruppo, ai sensi dell’art. 125 del D. Lgs. 267/2000;

7) Di pubblicare il presente provvedimento all’albo pretorio on-line, ai sensi degli articoli 10 e 124 del D. Lgs. 267/2000.

Quindi, stante l’urgenza di procedere alla programmazione degli interventi di transizione e trasformazione digitale, con votazione separata espressa nei modi di legge, all’unanimità dei presenti

DICHIARA

la presente  deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000.

