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MEDAGLIA D’ORO AL V. M.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL 05/09/2016
N° 119

OGGETTO:
Piano di Informatizzazione delle procedure per la presentazione delle istanze, dichiarazioni,
segnalazioni ai sensi del D.L. 90/2014 convertito in Legge 114/2014 - Approvazione.

L’anno DUEMILASEDICI, addì CINQUE del mese di SETTEMBRE alle ore 17:00 in
Imperia nella sede della Provincia, il Presidente Avv. Fabio NATTA con l’assistenza del
Segretario Generale della Provincia Avv. Giulia COLANGELO
ADOTTA
Il Decreto di seguito riportato:
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IL PRESIDENTE

SETTORE: SERVIZI ISTITUZIONALI – SISTEMI INFORMATIVI

Vista la proposta deliberativa trasmessa dal Settore sopra indicato;

Dato atto che la firma digitale impressa dal Dirigente Dott.ssa Francesca Mangiapan
alla suddetta proposta dà per acquisito come favorevole il parere in ordine alla
regolarità tecnica sulla proposta medesima ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n.
267/2000;
Premesso che la Legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha convertito, con
modificazioni, il D.L. 90/2014 (il cosiddetto “Decreto PA”), che ha introdotto il
nuovo comma 3-bis all’art. 24 del decreto, rubricato “Agenda della semplificazione
amministrativa e moduli standard”, il quale stabilisce che “…le amministrazioni
statali, il Governo, le regioni e gli enti locali devono adottare un piano di
informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e
segnalazioni che permetta la compilazione online 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”;

Considerato che la Provincia di Imperia al fine di ottemperare alla normativa
in oggetto sta provvedendo ad una corretta definizione della gestione dei flussi
documentali a seguito della riorganizzazione dell’Ente conseguente alla L. 56/2014 e
sono in via di adempimento gli obblighi relativi al censimento e monitoraggio dei
procedimenti amministrativi, come previsto sia dalla normativa specifica sul
procedimento, sia da quella più recente su trasparenza e anticorruzione secondo
quanto stabilito con proprio decreto n. 16 del 29 gennaio 2016 di approvazione del
piano sulla Trasparenza e l’Integrità e di quello dell’Anticorruzione;
Visto il Piano di Informatizzazione delle procedure per la presentazione delle
istanze, dichiarazioni, segnalazioni ai sensi del D.L. 90/2014 convertito in Legge
114/2014 predisposto dall’Ufficio CED della Provincia di Imperia, con il quale
vengono definiti tempi e modalità per l’attuazione dell’informatizzazione dei
procedimenti dell’Ente, dalla presentazione delle istanze all’adozione del
provvedimento finale con il rilascio dell’atto;

Ritenuto necessario approvare il suddetto Piano di Informatizzazione;
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Dato atto:





che il presente atto non comporta impegno di spesa;
che il Piano di Informatizzazione deve essere pubblicato sul sito web istituzionale
nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”;
che essendo trascorso il termine per l’approvazione del bilancio di previsione
2016 si applica quanto disposto dall’art. 163 c. 2 del Tuel;
che con proprio Decreto n. 105 del 4 agosto c.a. è stato approvato il Piano
Esecutivo di Gestione per l’esercizio provvisorio 2016 e assegnati i relativi Centri
di responsabilità;

Visti:










la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49 in data 23.10.2015 con la quale
sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2015, nonché il Bilancio di
previsione finanziario conoscitivo 2016 e 2017 ed il Bilancio di Previsione
finanziario armonizzato per il triennio 2015/2017;
il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 ottobre 2015 con il quale il termine
per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è stato differito al 31.03.2016;
il Decreto del Ministero dell’Interno del 01.03.2016 con il quale il termine per
l’approvazione del Bilancio di Previsione 2016 è stato ulteriormente differito al
31.07.2016;
il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli EE.LL. emanato con D.Lgs. n.
267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
il D.Lgs. 118/2011 come modificato da ultimo con D.Lgs. 126/2014, recante
disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
lo Statuto provinciale approvato dal C.P. con deliberazione n. 64 del 10.06.91 e
s.m.i.;
il Regolamento di Contabilità approvato dal C.P. con deliberazione n. 117 del
30.10.1997 e s.m.i.;

Visto che il Responsabile del Settore Finanziario, previo controllo preventivo, ha
firmato digitalmente l’allegato parere di regolarità contabile reso ai sensi degli
articoli 49, 1° comma e 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e smi;

DISPONE
1. Di approvare il “Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione
delle istanze, dichiarazioni, segnalazioni”, che si allega al presente atto, quale
parte integrante e sostanziale.
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2. Di pubblicare il Piano di informatizzazione approvato con la presente delibera
sul sito web istituzionale nell’apposita sezione “Amministrazione trasparente”.
3. Di dare atto che il Piano verrà aggiornato secondo quanto prescritto dal dettato
normativo vigente.
4. Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa.

IL PRESIDENTE
Avv. Fabio NATTA
__________________________

IL SEGRETARIO
Avv. Giulia COLANGELO
__________________________
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