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Provincia di Taranto 

           Originale 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

N° 288 del 22/09/2022 
 

OGGETTO 
APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2022-2024 
 
 
 
 
L'anno 2022, il giorno 22 del mese di Settembre convocata nei modi di legge alle ore 
15.00 con prosieguo,  in presenza,  si è riunita la Giunta Comunale con l’intervento dei 
sigg. 
 

1 SINDACO PALMISANO Gianfranco SI 

2 VICESINDACO CONVERTINI Annunziata SI 

3 ASSESSORE LASORTE Anna SI 

4 ASSESSORE GIANFRATE Angelo SI 

5 ASSESSORE DILONARDO Carlo SI 

6 ASSESSORE ANGELINI Vincenzo SI 

7 ASSESSORE RUGGIERI Roberto SI 

8 ASSESSORE CASTRONUOVO Pasqualina AG 

 
Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia. 
Il Sindaco, constatata la legalità della riunione, invita a deliberare sull’oggetto. 
 



 
CITTÀ DI MARTINA FRANCA 

Provincia di Taranto 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA DELLA 
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2022-2024 

 

 LA GIUNTA COMUNALE 

Relaziona il Segretario Generale dott.ssa Lucia D’Arcangelo in funzione di Responsabile 

Transizione Digitale 

Premesso che: 

 l’art. 14.bis c. 2 del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 “Codice dell'amministrazione digitale 

(CAD)”, prevede che l’“Agenzia per l’Italia Digitale (AgID)”, ogni anno emani il Piano 

triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione che contenga la fissazione degli 

obiettivi e l’individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei sistemi 

informativi delle pubbliche amministrazioni, rispetto alla finalità del Codice 

dell’amministrazione digitale, che viene approvato, ai sensi della L. 2015, n. 208 (Legge di 

stabilità 2016), all’articolo 1, comma 513, dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal 

Ministro delegato; 

 il Piano Triennale per l’informatica della Pubblica Amministrazione (Piano Triennale o Piano, 

d’ora in avanti) è uno strumento essenziale per promuovere la trasformazione digitale 

dell’amministrazione italiana e del Paese; tale trasformazione deve avvenire nel contesto del 

mercato unico europeo di beni e servizi digitali, secondo una strategia che si propone di 

migliorare l'accesso online ai beni e servizi in tutta Europa per i consumatori e le imprese e 

creare un contesto favorevole affinché le reti e i servizi digitali possano svilupparsi per 

massimizzare il potenziale di crescita dell'economia digitale europea; 

 il Piano definisce: a) le linee operative di sviluppo dell’informatica pubblica; b) il modello 

strategico di evoluzione del sistema informativo della PA; c) gli investimenti ICT del settore 

pubblico secondo le linee guida europee e del Governo; 

 uno degli obiettivi del Piano è quello di guidare la razionalizzazione della spesa ICT della 

Pubblica amministrazione e il suo riorientamento a livello nazionale; i risparmi individuati 

saranno ottenuti principalmente attraverso la riqualificazione della spesa e dovranno venire 

utilizzati dalle amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione 

tecnologica; 

 le pubbliche amministrazioni in base al Piano nazionale devono predisporre il Piano triennale 

per l’informatica della singola amministrazione, per attuare al livello di amministrazione ciò 

che è previsto dal Piano nazionale, ed a ciò deve provvedere la figura del Responsabile per la 

Transizione Digitale, figura primaria di un ufficio per la transizione digitale che ogni ente 

dovrebbe avere; 

Dato atto che: 



 i Piani triennali per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione AGID 2017-2019 e 2019-

2021, sono stati approvati rispettivamente con Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri del 31/05/2017 e del 21/02/2019 e il piano triennale 2021-2023 AGID, redatto 

congiuntamente con il Dipartimento per la Trasformazione Digitale, è stato approvato con 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/02/2022; 

 il Piano Triennale per l’informatica 2021-2023, redatto da AGID, definisce i seguenti 

principali obiettivi:  

o strategia di digitalizzazione sia per la PA centrale che locale; 

o supporto alla PA per la realizzazione dei servizi in modalità digitale; 

o indirizzi per la razionalizzazione della spesa ICT; 

o coinvolgimento del mercato tramite azioni congiunte con i fornitori per favorire l’utilizzo 

di soluzioni integrate e interoperabili. 

 il Piano Triennale per la Transizione Digitale 2021-2023: 

o tiene conto dei nuovi obiettivi fissati dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la 

digitalizzazione, sulla base della rilevanza strategica riconosciuta all’innovazione 

tecnologica per il perseguimento del programma di Governo, anche al fine di favorire lo 

sviluppo e la crescita culturale, democratica ed economica del Paese; 

o individua nuove azioni per favorire lo sviluppo etico ed inclusivo di una società digitale, 

attraverso l’innovazione e la digitalizzazione al servizio delle persone, delle comunità e 

dei territori, nel rispetto della sostenibilità ambientale, nonché di contribuire alla 

diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano, incentivando la 

standardizzazione, l’innovazione e la sperimentazione nell’ambito dei servizi pubblici; 

o garantisce la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana in coerenza con 

l’Agenda digitale europea, assicurando, altresì, lo svolgimento dei compiti necessari per 

l’adempimento degli obblighi internazionali assunti in materia di innovazione 

tecnologica e digitale; 

Atteso che si rende necessario dare attuazione al Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) 

di cui al D.Lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni, e ai piani triennali nazionali per 

l’informatica redatti dall’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID); 

Vista la proposta di Piano per il triennio 2022-2024 redatta dal RTD con il supporto dell'ufficio 

per la transizione al digitale e dei servizi di supporto specialistico; 

Dato atto che la struttura e i contenuti del suddetto Piano risultano essere conformi alla 

strategia, agli obiettivi e alle direttive impartite; 

Ritenuto, conseguentemente, di approvare il suddetto Piano demandando la relativa attuazione 

al RTD, all'ufficio, a tutti i responsabili P.O. e a tutti i dipendenti; 

Rilevato il responsabile del presente procedimento è il RTD, dott.ssa Lucia D’Arcangelo; 

Dato atto che in capo al responsabile del procedimento e ai titolari degli uffici competenti ad 

adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale 

non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale; 

Dato atto che il responsabile del procedimento, al fine di garantire il livello essenziale delle 

prestazioni, è tenuto a garantire la pubblicazione del presente provvedimento e dello schema di 

piano allegato sul sito web dell'Amministrazione, nella apposita sezione "Amministrazione 

trasparente” e nella sottosezione “Provvedimenti - Provvedimenti organi di indirizzo politico”; 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’articolo 49, comma 1 

del D.Lgs. 267/2000; 

Dato atto che, sulla proposta, non dev’essere espresso, parere di regolarità contabile in quanto 

non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria 

dell’amministrazione; 

Letti: 



 il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive 

modifiche e integrazioni; 
 il Piano triennale nazionale per l’Informatica redatto dall’Agenzia per l’Italia Digitale.; 
 il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e successive modifiche; 

 la legge 6 novembre 2012 n. 190 e successive modifiche e integrazioni recante 

“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

pubblica amministrazione”; 

 il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. recante “Riordino della 

disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche Amministrazioni”;  

 il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali”; 

 lo Statuto Comunale; 

 il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi; 

 il DPR 445/2000 «Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

di  documentazione amministrativa”. 

 

Ritenuto di dover provvedere nel merito; 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Preso atto del parere espresso ai sensi dell’art.49 TUEL; 

DELIBERA 

1. di richiamare la narrativa sopra esposta in quanto costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente deliberato; 

1. di approvare il Piano triennale per l’informatica e la transizione al digitale - PTTD per il 

triennio 2022 - 2024 nel testo allegato al presente atto; 

2. di dare atto che il presente atto non comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico finanziaria dell’Amministrazione Comunale. 

3. di pubblicare il presente atto a norma delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti in 

materia di pubblicazione e di trasparenza degli atti pubblici; 

4. di trasmettere copia della presente, per il seguito di rispettiva competenza ai Dirigenti di 

Settore, all'OIV, al Collegio dei Revisori, ai Componenti RSU. 

 

Successivamente, l’esecutivo valutata l’urgenza imposta dalla volontà di concludere 

tempestivamente il procedimento nei termini previsti dalla normativa richiamata con separata e 

ulteriore votazione in forma palese, espressi ai sensi di legge: 

DELIBERA 

di dichiarare l’immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell’art.134, comma 

4, d.lgs. n.267/2000.
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TRANSIZIONE DIGITALE

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

13/09/2022

Ufficio Proponente (TRANSIZIONE DIGITALE)

Data

Parere Favorevole

D.ssa Lucia D'ARCANGELO

Parere Tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

13/09/2022Data

Parere Favorevole

Maurizia Dott.ssa Merico

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art .20 e 21 D.lgs
82/2005 da:



Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi del D.Lgs. 82/2005, come segue: 
 
 

Il Sindaco  
PALMISANO Gianfranco 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 

 
08/01/2014 

 
ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per: 
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 
[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N° 267) 
 
Martina Franca, lì 22/09/2022 
 

Il Segretario Generale 
Dott.ssa D'ARCANGELO Lucia 

 

 
INVIO DELLA DELIBERAZIONE 

 
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art. 125 - D.Lgs. 18/8/2000, N° 267). 
 

 

 
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/2003 E DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

Garanzie alla riservatezza 
La pubblicazione dell’atto all’Albo on-line del Comune, salve le garanzie previste dalla L.241/90 in tema di accesso ai 
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 
d.lgs 196/03 e dal Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali 
identificativi non necessari; il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, 
sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati. 
 


