Città di Aosta
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Giunta Comunale

Ville d’Aoste

Junte Communale

Région Autonome Vallée d’Aoste

AREA-A1
Servizio: INNOVAZIONE, TECNOLOGIA COMUNALE E TRASPARENZA
Ufficio:
SITEC E TRASPARENZA

DELIBERAZIONE
della Giunta comunale

Seduta N. 9

Delibera n. 23 del 07/03/2019

OGGETTO: AREA A1 - SERVIZIO INNOVAZIONE, TECNOLOGIA COMUNALE E
TRASPARENZA -1697 - APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE ICT 20192021 E PIANO OPERATIVO ANNUALE (P.O.A.) ANNO 2019 PER
L'INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI

Alla seduta sono presenti per il voto i Sigg.:
1. CENTOZ FULVIO
2. MARCOZ ANTONELLA
3. DONZEL DELIO
4. MALACRINO’ ANTONINO
5. MARZI CARLO
6. PARON ANDREA EDOARDO
Risulta assente per il voto il Sig.:
1. GIRASOLE LUCA
Presiede la seduta CENTOZ FULVIO, nella sua qualità di Sindaco.
Partecipa alla seduta TAMBINI ANNAMARIA, nella sua qualifica di Segretario Generale.
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La Giunta Comunale
Premesso che:
Con Deliberazione del Consiglio comunale n. 29 del 28/02/2019, si approvava la nota
di aggiornamento al documento unico di programmazione (DUP) 2019 - 2021 e Bilancio di
previsione 2019-2021;
Nell’ambito strategico del DUP 2019-2021 relativo ad Aosta “innovativa, trasparente
ed efficiente”, l’innovazione si pone quale strumento cardine per accrescere la
trasparenza amministrativa e quale elemento trasversale a tutti ambiti strategici
dell’Amministrazione nell’ottica di una struttura più efficiente, efficace, snella e
performante che ottimizzi l’uso delle risorse;
Il DUP 2019-2021 conferma e attualizza il piano di razionalizzazione delle risorse
informatiche e tecnologiche approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 278
del 30/11/2011;
Con D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 “Codice dell'amministrazione digitale (CAD)”, 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 del 31 dicembre 2017 è stato approvato il Piano nazionale
triennale per l’informatica nelle pubbliche amministrazioni redatto da Agid, il quale:
-

è il documento di indirizzo strategico ed economico con cui si definisce il
modello di riferimento per lo sviluppo dell’informatica della pubblica
amministrazione italiana e la strategia operativa di trasformazione digitale del
Paese. L’obiettivo del Piano è quello di rifocalizzare la spesa delle
amministrazioni, migliorare la qualità dei servizi offerti a cittadini e imprese e
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degli strumenti messi a disposizione degli operatori della PA;
-

stabilisce che 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;

Richiamati:
-

l’art. 7, comma 1 L.R. 12 luglio 1996, n. 16 “Programmazione, organizzazione e
gestione del sistema informativo regionale. Ulteriori modificazioni alla legge regionale
17 agosto 1987, n. 81 (…)”, (…)”, in cui viene previsto che la Regione si avvalga di
IN.VA. spa, per la realizzazione del piano pluriennale per lo sviluppo del sistema
informativo regionale, regolando i conseguenti reciproci compiti ed obbligazioni,
nell’ambito di una specifica convenzione da approvarsi dalla Giunta Regionale;

-

l’art. 2, L.R. 7 maggio 2012, n. 13 “Modificazioni alla legge regionale 17 agosto 1987,
n. 81”, prevede, per gli enti soci (enti locali valdostani, enti pubblici non economici
dipendenti dalla Regione, società interamente partecipate, anche indirettamente,
dalla Regione o da enti locali valdostani e Azienda regionale sanitaria USL della Valle
d'Aosta) la possibilità di stipulare apposite convenzioni per quanto di propria
competenza;

Richiamati inoltre:
-

la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 20/07/2010, con cui si approvava il
“Regolamento per l’utilizzo degli strumenti informatici e dei servizi di telefonia e
modalità di controllo”;

la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del CELVA del 3 marzo 2015 n.
11/2015 “Approvazione della proposta per il rafforzamento della collaborazione tra gli enti
locali della Valle d’Aosta e la società IN.VA. S.p.A.”, con particolare riferimento al modello
di governance per lo sviluppo dell’innovazione tecnologica negli enti locali nel quale il
Comune di Aosta è stato definito come ente capofila con funzione di principale
sperimentatore nelle prime fasi progettuali, le cui competenze potranno essere messe a
fattor comune;
la Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 20/04/2015 con cui si approvava la
nuova “Convenzione Quadro tra il Comune e la Partecipata Comunale IN.VA. S.p.A., in
materia di realizzazione e gestione del Sistema Informativo comunale per il periodo 20152018”, similmente alla Convenzione Quadro in essere con la RAVDA, approvata con
Deliberazione della Giunta regionale n. 1340 del 26/09/2014, si procedeva
all’approvazione di una nuova convenzione quinquennale 2014-2018 tra la Regione e la
Partecipata Regionale IN.VA. S.p.A., in materia di realizzazione e gestione del sistema
informativo regionale prevista all’art. 7 della Legge Regionale nr. 16 del 12 luglio 1996,
per il Quinquennio 2014-2018”, in un’ottica di allineamento e condivisione dei principi
base da prevedersi nella convenzione in argomento;
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la Deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 28/12/2018 con cui si approvava
la proroga semestrale della Convenzione Quadro tra il Comune e la Partecipata
Comunale IN.VA. S.p.A., in materia di realizzazione e gestione del Sistema Informativo
comunale, di cui al punto precedente;
-

il Decreto del Sindaco n. 5 del 18/02/2019 dove si aggiornava l’incarico di
Responsabile per la Transizione al funzionario con particolare posizione organizzativa
del “Servizio innovazione tecnologica e trasparenza” dell’area A1 “Servizi istituzionali,
dr. Roberto Gens, quale responsabile per la transizione digitale e per lo svolgimento
dei compiti e delle attività di cui all’art. 17, comma 1, del codice dell’amministrazione
digitale (d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.);

-

la Direttiva del Segretario Generale n° 1/2019 (prot. 8828/2019 del 19/02/2019) dove
si definiva la definizione procedura per visto autorizzativo del Responsabile
Transizione Digitale (RTD);

Atteso che:
fin dal 1997, per lo sviluppo del sistema informatico comunale,
l’Amministrazione ha redatto, in collaborazione con IN.VA., ed approvato, un Piano
Operativo Annuale (POA) volto allo sviluppo, alla modernizzazione ed alla
diffusione degli strumenti, delle tecnologie telematiche e dei sistemi informativi del
Comune, nonché allo sviluppo ed alla realizzazione di collegamenti informatici
aperti alle interrelazioni con gli altri enti pubblici territoriali valdostani, le
amministrazioni dello Stato ed i cittadini utenti;
Il SITEC ha richiesto con nota prot. civico n° 2087 del 12/01/2018 alla
Partecipata Comunale IN.VA. S.p.A. la collaborazione per la predisposizione del
Piano Triennale ICT 2018 – 2020 ai sensi dell’art. 4 l’art. 4 “Programmazione
Condivisa degli interventi” della sopracitata Convenzione Quadro tra il Comune e la
Partecipata Comunale In.Va. S.p.a.;
La società IN.VA. S.p.A. ha elaborato congiuntamente con il SITEC il Piano
Triennale ICT 2019-2021, ed ha trasmesso una sua prima bozza sulla base del
piano AGID del 2017-2019 (prot. civico n° 62 del 02/01/2019 - All. 1);
-

Considerato che, per l’anno 2019, il Piano Operativo Annuale, (All. 2):
è stato realizzato dal Servizio Innovazione, Tecnologia Comunale e
Trasparenza (SITEC-TRASPARENZA), in collaborazione con IN.VA. S.p.A. quale
società istituzionalmente preposta a svolgere, in primis, un ruolo di guida per il
Comune di Aosta nella ricerca di soluzioni informatiche e tecnologiche, tenendo
conto di ogni possibile esigenza di miglioria o variazione che, nel frattempo, si è
resa necessaria od opportuna, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 4 –
“Programmazione Condivisa degli interventi” - di cui alla vigente “Convenzione
Quadro tra il Comune e la Partecipata Comunale IN.VA. S.p.A., in materia di
-
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realizzazione e gestione del Sistema Informativo comunale per il periodo 20152018”, prorogata fino al 30/06/2019 con Deliberazione di Giunta Comunale n. 149
del 28/12/2018;
tiene conto del ruolo attribuito al Comune di Aosta nel modello di governance definito
nella delibera del CELVA n. 11/2015 con particolare riferimento ai progetti da avviare con
funzione di sperimentatore meglio declinata nella scheda A.07 di cui nell’apposito POA
2019;
è stato redatto valutate le esigenze di innovazione tecnologica prospettate dalle varie
Aree Dirigenziali dell’Ente in appositi incontri dedicati;
Dato atto che sono stati esperiti gli approfondimenti necessari e ritenuto, quindi, che il
Piano Operativo Annuale, relativo al corrente anno sia in linea con:
gli indirizzi strategici del Comune e con la normativa vigente “il nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD) (D.L. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni
introdotte dal D.L. 235/2010, D.L 5/2012, D.L. 83/2012 e D.L. 95/2012), D.L. 69/2013
(decreto “del Fare”);
i DPCM 3.12.2013 (Regole tecniche protocollo informatico e conservazione dei
documenti informatici) e DPCM 13 novembre 2014 (regole tecniche per formazione,
copia, trasmissione, riproduzione, validazione temporale dei documenti sia nel settore
privato che nel settore pubblico);
i D.Lgs 33/2013 (Trasparenza), D.L. 90/2014 (semplificazione e trasparenza
amministrativa - art. 24 e ss.) DPCM 24 ottobre 2014 (sistema pubblico per la identità
digitale di cittadini ed imprese), D.Lgs 97/2016 (Aggiornamento Trasparenza e
prevenzione della corruzione), D.Lgs 179/2016 (aggiornamento al CAD) e D.Lgs
217/2017 (aggiornamento al CAD);
-

la circolare n. 3 del 01/10/2018 del Ministero della Pubblica Amministrazione.

Ritenuto, pertanto, necessario procedere all’approvazione del Piano Triennale ICT
2019-2021 e del Piano Operativo Annuale per l’informatica e le telecomunicazioni
relativo all’anno 2019, dando atto che i singoli interventi che li compongono, saranno
oggetto di specifici provvedimenti, posti in essere da parte del competente Servizio
SITEC - TRASPARENZA, al fine di dar corso alla loro realizzazione.
Visti il parere favorevole di legittimità ed il parere favorevole di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria rilasciati, ai sensi dell’art.49 bis della l.r. 54/98 e dell’art.
5 del regolamento di contabilità, dai dirigenti competenti.
Considerato che l’adozione del presente provvedimento è di competenza della Giunta
Comunale ai sensi dell’art. 23 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R.
22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;
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Con voti favorevoli unanimi, resi nei modi di legge, dando atto che alla votazione hanno
preso parte il Sindaco, 5 Assessori;
DELIBERA
1.
di approvare, per le ragioni esposte nelle premesse, il Piano Triennale ICT 20192021” (All.1), nel testo che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte
integrante;
2.
di approvare, per le ragioni esposte nelle premesse, il “Piano Operativo Annuale
per l’informatica e le telecomunicazioni per l’anno 2019 (POA 2019) (All.2) nel testo che,
allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante;
di dare atto che detti Piani sono stati realizzati dal Servizio SITECTRASPARENZA in collaborazione con la società partecipata IN.VA. S.p.A., ai
sensi e per gli effetti di quanto previsto l’art. 4 “Programmazione Condivisa degli
interventi”, di cui alla vigente “Convenzione Quadro tra il Comune e la Partecipata
Comunale IN.VA. S.p.A., in materia di realizzazione e gestione del Sistema
Informativo comunale per il periodo 2015-2018” e sua relativa proroga per il primo
semestre 2019, previo confronto con le Aree dirigenziali dell’ente;
3.
di contribuire al rafforzamento della collaborazione tra gli enti locali della Valle
d’Aosta e la società IN.VA. S.p.A., mediante lo svolgimento del ruolo di ente capofila
come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del CELVA deliberazione n. 11/2015
“Approvazione della proposta per il rafforzamento della collaborazione tra gli enti locali
della Valle d’Aosta e la società IN.VA. S.p.A.”;
4.
di demandare a successivi atti amministrativi, da redigersi ed approvarsi a cura del
Dirigente del Servizio SITEC-TRASPARENZA (Servizio Innovazione, Tecnologia
Comunale e Trasparenza affidato al Segretario Generale), lo sviluppo delle attività
gestionali di dettaglio, volte alla realizzazione di ogni singolo intervento pianificato facente
parte dei Piani sopra citati in discorso, assumendo i relativi impegni contabili;
5.

di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa.
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese soggette ai limiti
previsti dal decreto-legge n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010).

Proposta di deliberazione in originale firmata
Il Funzionario
Roberto Gens
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Si esprime parere di legittimità favorevole, ai sensi dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre
1998, n. 54 e s.m.i. .
Il Dirigente
Annamaria Tambini

Il Sindaco
Fulvio Centoz
Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 5 del regolamento
comunale di contabilità e dell’art. 49 bis della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54 e s.m.i.: senza
spesa

Il Dirigente dell’Area A2
Valeria Zardo
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In originale firmato:
Il Sindaco:
Il Segretario generale:

CENTOZ FULVIO
TAMBINI ANNAMARIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Il sottoscritto attesta che per copia della presente deliberazione è stata disposta la
pubblicazione all'albo on-line per 15 giorni dalla data odierna, data in cui la stessa diventa
esecutiva.
Aosta, 8/03/2019
Il funzionario incaricato
Vilma Inglese
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