
 
 

 
 

   

 

 

C O M U N E D I P O G G I O R U S C O  
P R O V I N C I A D I M A N T O V A 

 
VERBALE DI GIUNTA COMUNALE 

 

Atto n°113  Seduta del  05/08/2021   Presenti n° 5 

 

OGGETTO: ADESIONE ALL'ACCORDO DI CO-PARTECIPAZIONE PER 

LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

DI ANALISI DELLA SITUAZIONE DI DIGITALIZZAZIONE 

DEI COMUNI DEL CONSORZIO OLTREPO' MANTOVANO 

NELL'AMBITO DEL PIANO STRATEGICO DI SVILUPPO 

2021-2027 ANNO 2021 

 

L’anno duemilaventuno, addì cinque del mese di agosto alle ore 17.00 nella Residenza 

Municipale, per riunione di Giunta Comunale. 

Eseguito l’appello, risultano: 

   Presenti Assenti 

1 Zacchi Fabio Sindaco X  

2 Canossa David Vice Sindaco X  

3 Mirto Mariarosaria Assessore X  

4 Prevedi Rosaria Assessore X  

5 Arrivabeni Daniele Assessore X  

 

Assiste alla seduta il Segretario del Comune  Cardamone dr. Franco 

____________________________ 



 
 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

Premesso che:  

  il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 82/2005 è stato di recente 

ampiamente modificato dal D.Lgs. 179/2016, attuativo dell’art.1 della Legge 124 del 7 

agosto 2015 di riforma della Pubblica Amministrazione, nonché dal D.Lgs. n. 217 del 2017;  

  il nuovo CAD (CAD 3.0), con i suoi principi generali e le collegate regole tecniche, è lo 

strumento operativo per rendere attuabile “la transizione alla modalità operativa digitale”, 

principio espressamente richiamato dall’art.1, c.1 lett. n) della Legge 124/2015 e negli artt. 

13 e 17, comma 1, dello stesso CAD, così come modificato;  

Considerato che il processo di riforma pone in capo ad ogni Ente la necessità di garantire 

l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione 

dell'Amministrazione, centralizzando in capo ad un ufficio unico il compito di guidare la 

transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di riorganizzazione, con 

l’obiettivo generale di realizzare un’amministrazione digitale aperta, dotata di servizi facilmente 

utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità;  

Considerato che:  

 nell’ambito del Piano Strategico di Sviluppo dell’Oltrepò Mantovano 2021-2027, all’interno 

del Tavolo Tecnico Infrastrutture, è emersa come priorità la cosiddetta AZIONE FARO 4 - 

Transizione al Digitale - ovvero la realizzazione di due infrastrutture attualmente assenti:  

a) infrastruttura delle reti: consistente nel portare fisicamente la fibra in tutti i comuni del 

territorio;  

b) infrastruttura della gestione e della concreta realizzazione;  

  è indispensabile una mappatura dei servizi digitali e dei sistemi informatici ad uso dei 

comuni consorziati;  

Dato atto che attraverso la sopraindicata analisi sarà possibile procedere alla creazione di un 

centro di competenza territoriale presso il Consorzio Oltrepò Mantovano ed istituire un ufficio 

unico del Responsabile per la Transizione alla modalità digitale (RTD) per tutti gli enti consorziati; 

Visto l’art. 17 del CAD rubricato “Strutture per l’organizzazione, l’innovazione e le 

tecnologie”, come di recente modificato, che disciplina la figura del “Responsabile della transizione 

digitale” cui sono attribuiti importanti compiti di coordinamento e di impulso ai processi di 

reingegnerizzazione dei servizi:  

“1. 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. Al suddetto ufficio sono inoltre attribuiti i compiti relativi a:  

a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, 

in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;  

b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi 

informativi di telecomunicazione e fonia dell'amministrazione;  

c) indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica 

relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture anche in relazione al sistema pubblico di 

connettività, nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 51, comma 1;  

d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell’accessibilità anche in 

attuazione di quanto previsto dalla Legge 9 gennaio 2004, n. 4;  

e) analisi periodica della coerenza tra l’organizzazione dell’amministrazione e l’utilizzo delle 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione 

dell’utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell’azione amministrativa;  

f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell’amministrazione ai fini di cui alla lettera 

e);  

g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la 

gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;  

h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di 

servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra 

pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l’attuazione di accordi di servizio tra 

amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;  

i) promozione delle iniziative attinenti l’attuazione delle direttive impartite dal Presidente del 

Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie;  

j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all’interno dell’amministrazione, dei 

sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o 

firma elettronica qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e 

fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi 

dell’amministrazione e quello di cui all’articolo 64-bis;  

k) j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici 

e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione 



 
 

 
 

dell’agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all’articolo 16, 

comma 1, lettera b)”;  

Rilevato che questo comune ritiene opportuno aderire all’accordo di co-partecipazione per la 

progettazione e realizzazione del servizio di analisi della situazione di digitalizzazione dei comuni 

del Consorzio Oltrepò Mantovano nell’ambito del piano strategico di sviluppo 2021-2027 - anno 

2021, finalizzata alla creazione di un centro di competenza territoriale presso il Consorzio Oltrepò 

Mantovano ed istituire un ufficio unico del Responsabile per la Transizione alla modalità digitale 

(RTD) per tutti gli enti consorziati;  

Visto il D.Lgs. n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.;  

Visto il T.U. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali" e successive modificazioni;  

Visto l’art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;  

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal 

Responsabile Area Amministrazione Generale e dal Responsabile Area Programmazione 

Economica e Finanziaria, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000; 

 

UNANIME DELIBERA 

 

1) di approvare, per tutti i motivi espressi in premessa, l’accordo di co-partecipazione per la 

progettazione e realizzazione del servizio di analisi della situazione di digitalizzazione dei 

Comuni del Consorzio Oltrepò Mantovano nell’ambito del piano strategico di sviluppo 2021-

2027 - anno 2021; 

2) di dare mandato al Sindaco pro tempore di sottoscrivere l’accordo di co-partecipazione; 

3) di demandare al Responsabile Area Programmazione Economica e Finanziaria l’assunzione dei 

successivi atti gestionali;  

4) di trasmettere la presente al Consorzio Oltrepò Mantovano per quanto di competenza, al fine di 

dare corso ai successivi adempimenti;  

5) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente 

esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000. 

 



 
 

 
 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

 IL SINDACO       IL SEGRETARIO COMUNALE 

  

 

 

 

============================================================= 

 

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 

La presente deliberazione viene oggi pubblicata all’Albo Pretorio per rimanervi quindici giorni 

consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000; 

 

 

Poggio Rusco, lì   

                                                                                              IL RESPONSABILE 

  

 

 

 

================================================================= 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ 
(art. 134 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267) 

 

Si certifica che la presente deliberazione: 

 

[ ] è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 

267/2000; 

 

[  ] è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini ai sensi dell’articolo 134, comma 3, del 

D.Lgs. 267/2000. 

 

Poggio Rusco, lì       

        IL SEGRETARIO COMUNALE 

   

 

 

 

========================================================= 

 

 

 

 


