COMUNE DI NUORO
COPIA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE
N. 65 DEL 18/03/2022
OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale per l’Informatica del Comune
di Nuoro 2021 – 2023
L'anno duemilaventidue addì diciotto del mese di marzo alle ore 09:30, si è riunita, nella sala
delle adunanze e in video conferenza, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Vicesindaco
Fabrizio Beccu.
Risultano presenti:
Nominativo
SODDU ANDREA
BECCU FABRIZIO
ROMAGNA VALERIA
PIRAS RACHELE ALESSIA ADELE
MORONI FAUSTA
ANGHELEDDU ELEONORA
SPANU FILIPPO
CRISPONI LUIGI

Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente

Assente
Si

Si
Si
Si
Si *
Si
Si
Si

(*) partecipazione in videoconferenza
Partecipa con le funzioni di legge il Segretario Generale Francesco Rosario Arena.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita la
Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

pag. 1 di 7

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che
- il Codice dell’Amministrazione Digitale (DLGS. n. 82/2005 e s.m.i.) ha tracciato il quadro
normativo entro cui deve attuarsi la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. Le
successive modifiche introdotte dal DL 235/2010, hanno poi avviato un ulteriore processo
verso una PA moderna, digitale e sburocratizzata.
- il Codice dell’Amministrazione Digitale, adottato con il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.
82 e s.m.i. (comunemente indicato con l’acronimo CAD), è un atto normativo avente forza di
legge, adottato dal Governo italiano sulla base della delega contenuta nell’art. 10 della Legge
29 luglio 2003, n. 229 che raccoglie, in maniera organica e sistematica le disposizioni relative
all’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie telematiche e della comunicazione nella pubblica
amministrazione. In particolare, il CAD mette l’accento sulla capacità delle nuove tecnologie
di porsi come strumento privilegiato di dialogo con i cittadini. Il CAD, inoltre, contiene
importanti norme che si rivolgono anche ai privati soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo
della PEC, i documenti informatici e le firme elettroniche. Nel corso del tempo il CAD è stato
oggetto di numerosi interventi normativi che ne hanno modificato il contenuto adeguandolo al
progresso tecnologico ed alle esigenze emerse in sede applicativa. Alcune importanti novità nel
corpo del Codice dell’Amministrazione Digitale e, in generale, nella normativa che governa il
processo di transizione al digitale sono state introdotte dal Decreto Semplificazioni. Non sono
realmente novità ma nel testo del DL 76/2020 vengono meglio precisate e rese operative e
vengono, inoltre, indicate alcune date e scadenze parola sulla quale si deve porre il punto,
perché troppo spesso il senso della transizione digitale viene limitato a questo, quando in realtà
si tratta, di una attività complessa e impegnativa, ciò che si prospetta non deve essere inteso
come una scadenza burocratica ma come una analisi e un cambiamento di radicate modalità
lavorative.
- il Piano Triennale per l’informatica (Piano Triennale o Piano) è uno strumento essenziale per
promuovere la trasformazione digitale dell’Ente. Il piano rappresenta la naturale evoluzione di
quanto descritto nei precedenti piani e di tutte le attività che l’Ente ha portato avanti a partire
dai primi anni 2000 in termine di informatizzazione e digitalizzazione. È redatto in conformità
a quanto indicato dal Piano Triennale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione 2021 –
2023 dell’Agenzia per l’Italia Digitale. In particolare, il CAPO II è organizzato nel “Format
PT” previsto per il monitoraggio del Piano.
- il Piano ha l’obiettivo di declinare la visione strategica ed i modelli che guideranno
l’evoluzione dell’ICT della Città di Nuoro nel triennio.
- coerentemente con gli obiettivi definiti per il Legislatore dall’Agenzia per l’Italia Digitale, il
Piano vuole dare una notevole accelerazione al processo di semplificazione amministrativa e di
digitalizzazione sia semplificando le relazioni con cittadini e imprese attraverso l’uso
competitivo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) sia attraverso la
ricerca di un miglioramento continuo dei processi interni dell’Ente.
- il presente Piano rappresenta la sintesi di un percorso, fortemente voluto dall’Amministrazione
Comunale, nel quale la Città, le risorse umane, le competenze, i progetti e le risorse
economiche disponibili anche attraverso specifiche linee di finanziamento, convergono per
costruire concretamente un modello (ecosistema) “di città intelligente” in grado di promuovere
compiutamente i “diritti di cittadinanza digitale”, l’efficacia dell’azione amministrativa e la
trasparenza dei procedimenti.
- obiettivo del piano è ridurre la burocrazia, migliorare la qualità dei servizi offerti, semplificare
il rapporto con i propri cittadini, realizzare infrastrutture e piattaforme abilitanti ad una visione
organizzata e sistemica della Città, coinvolgere imprese e cittadini che possono diventare coproduttori di servizi pubblici grazie alle nuove competenze. Questi gli Obiettivi prioritari del
Piano per l’informatizzazione della Città di Nuoro i cui contenuti sono fortemente ispirati alla
strategia e agli obiettivi generali descritti nel Piano Triennale per l’Informatica della Pubblica
Amministrazione PA dell’Agenzia per l’Italia Digitale
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EVIDENZIATO che,
- con delibera n. 100 di data 01.06.2021, il Comune di Nuoro ha demandato al Sindaco il
conferimento, con proprio decreto, dell’incarico dirigenziale al dott. David Harris inerente
l’organizzazione digitale dell’Ente; la revisione del sistema di supporto alle entrate comunali;
la definizione di nuovi strumenti di servizi ai cittadini nell’ottica della semplificazione
amministrativa; la revisione dei sistemi di programmazione e di performance e che con
Decreto del sindaco n. 26 del 04/06/2021 tale incarico è stato conferito;
- il dott. Harris ha predisposto il Piano in oggetto.
VISTO il documento “Piano Triennale per la Transizione Digitale 2021-2023 del Comune di
Nuoro; Riferimento al Piano Triennale per l’informatica 2021-2023 pubblicato da AGID”,
allegato alla presente deliberazione.
RITENUTO di poter quindi approvare il Piano, che sarà di supporto all’amministrazione
comunale.
ACQUISITO il parere favorevole dal Segretario Generale in ordine alla regolarità tecnica.
DATO ATTO che la presente deliberazione non presenta rilevanza contabile e che quindi non si
rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile né l’attestazione di copertura finanziaria
in quanto dal presente atto non derivano direttamente spese e conseguenze patrimoniali, che invece
saranno conseguenza dei relativi provvedimenti attuativi.
VISTI:
- l'art. 48 del d.lgs. 18.8.2000 n. 267;
- l’art. 49, comma 7, del d.lgs. 18.8.2000 n. 267;
- l'art. 134, comma 4, del d.lgs. 18.8.2000 n. 267;
Con voti unanimi
DELIBERA
1. di approvare l’allegato Piano Triennale ICT del Comune di Nuoro 2021-2023, predisposto dal
dott. David Harris, dirigente incaricato per l’organizzazione digitale dell’Ente;
2. di impegnarsi a adottare i provvedimenti di propria competenza utili alla sua attuazione.
3. di individuare come responsabili dell’attuazione del Piano tutti i Dirigenti, ognuno per le
proprie Funzioni e Competenze, che dovranno collaborare con il Responsabile della
Transizione Digitale nella realizzazione delle attività previste dal Piano.
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa, e che alle misure
attuative del Piano che richiedano spese, si provvederà con specifici provvedimenti e/o
nell’ambito delle risorse che siano appositamente assegnate o disponibili attraverso il Piano
Esecutivo di Gestione.
5. di pubblicare il Piano Triennale ICT del Comune di Nuoro 2021-2023 sul sito istituzionale del
Comune in Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Atti
amministrativi generali.
6. di comunicare all’amministratore di sistema l’adozione del presente provvedimento.
7. di dichiarare il presente atto, con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134,
comma 4, del T.U.E.L., D.Lgs. 267 del 18.8.2000
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. N. 82/2005 e ss.mm.ii.
Il Vicesindaco
Fabrizio Beccu

Il Segretario Generale
Francesco Rosario Arena
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COMUNE DI NUORO
SETTORE 1 - AFFARI GENERALI E ORGANIZZAZIONE DIGITALE
Proposta n. 11 del 16/03/2022

OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale per l’Informatica del Comune
di Nuoro 2021 – 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la
correttezza dell'azione amministrativa.
Eventuali note:
Nuoro lì, 17/03/2022

IL DIRIGENTE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Settore Finanziario
Proposta n. 11 del 16/03/2022

OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale per l’Informatica del Comune
di Nuoro 2021 – 2023

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE
Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis
comma 1, del D.Lgs. 267/2000, nonchè ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento per la disciplina
del sistema dei controlli interni parere Non Dovuto in merito alla regolarità contabile.
Eventuali note:
Nuoro lì, 17/03/2022

IL DIRIGENTE
f.to SABA DANILO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI NUORO
Attestato di Pubblicazione
Delibera di Giunta
N. 65 DEL 18/03/2022

OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale per l’Informatica del Comune
di Nuoro 2021 – 2023

La presente deliberazione viene pubblicata in data 23/03/2022 all’Albo Pretorio del Comune per 15
giorni, ai sensi della normativa vigente.
ESECUTIVITÀ
La presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4,
del Dlgs. 18 Agosto 2000, n. 267.
________________________________________________________________________________
__________
Nuoro lì, 23/03/2022

IL RESPONSABILE DELLA
PUBBLICAZIONE
ARENA FRANCESCO ROSARIO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n.
82/2005 e s.m.i.)
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