
OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale ICT dell'Unione dei comuni montani del Casentino
2022-2024.

Sono presenti e assenti il giorno  17-02-2023 alle ore: 15:14

del 17-02-2023

N. Presenti    8 Assenti    0

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it
CF/P.IVA: 02095920514

DELIBERAZIONE DI GIUNTA

Presiede:   DUCCI ELEONORA
Assiste:   NOCENTINI DANIELA

Il Presidente, constatato il numero  legale invita i presenti alla trattazione dell’argomento in oggetto.

N.22

P

FANI ANTONIO P

CALBI VALENTINA P

PERTICHINI ROBERTO P

ACCIAI RICCARDO P

RICCI LORENZO P

CECCHERINI EMANUELE P

TELLINI GIANPAOLO P

DUCCI ELEONORA
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OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale ICT dell'Unione dei comuni montani del Casentino
2022-2024.

Vista la proposta 22 del 15-02-2023 sottoscritta digitalmente da Micheli Simone per espressione del parere di
regolarità tecnica

LA GIUNTA

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;

Ricordato che l’art. 17 del CAD prevede in particolare per ogni Amministrazione l’obbligo di garantire
l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione definite dal
Governo affidando a un unico ufficio dirigenziale generale il compito di accompagnare la transizione alla modalità
operativa digitale ed 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;

Dato atto che con delibera n. 33 del 26.02.2020 è stato nominato il Responsabile per la Transizione Digitale al
quale sono attribuiti  tra l'altro, compiti di redazione del Piano Triennale per l'Informatica dell'Amministrazione  i cui
contenuti sono conformi a quelli del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2021-2023
redatto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID);

Rilevato che ai fini della redazione del Piano Triennale dell’Unione dei comuni montani del Casentino
2022-2024 il Responsabile per la transizione al digitale si è attenuto a quanto previsto dal Piano Triennale per
l’Informatica nella Pubblica Amministrazione di AGID 2019 – 2021, dal Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica
Amministrazione di AGID 2020 – 2022 e all’ultimo aggiornamento 2021-2023 , oltre a quanto indicato nel DL
Semplificazioni 76/2020, convertito nella L. 120/2020;

Considerato che il Piano Triennale per l’informatica della Pubblica Amministrazione è uno strumento essenziale
per promuovere la trasformazione digitale dell’amministrazione pubblica e che 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 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;

Visto il Piano Triennale ICT dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino 2022 – 2024 allegato alla presente
per farne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di approvare lo stesso;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000;

Atteso che la votazione, espressa scrutinio palese, ha dato il seguente risultato:
- Presenti  08
- Votanti  08
- Voti Favorevoli  08
- Voti Contrari   00
- Astenuti  00

DELIBERA

1. di approvare l’allegato Piano Triennale ICT dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino 2022-2024;

2. di impegnarsi ad adottare i provvedimenti di propria competenza utili alla sua attuazione;

3. 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;
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4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con il voto unanime dei presenti.

LA PRESIDENTE LA VICE SEGRETARIA
 DUCCI ELEONORA  NOCENTINI DANIELA
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 Simone Micheli

Il Responsabile del servizio

Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
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CF/P.IVA: 02095920514

PROPOSTA N. 22 DEL 15-02-2023

OGGETTO: Approvazione del Piano Triennale ICT dell'Unione dei comuni montani
del Casentino 2022-2024.

Si esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità tecnica

Poppi, lì 15-02-2023
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Via Roma, 203 – 52014 – Ponte a Poppi, Poppi (Ar)
unione.casentino@postacert.toscana.it

CF/P.IVA: 02095920514

PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO

Reg. Pubb. 380

La presente deliberazione:
è stata pubblicata in data odierna nel sito istituzionale dell'Ente
http://www.uc.casentino.toscana.it/albo/, ai sensi dell’art. 32, comma 1, della legge 18 giugno
2009 n. 69, per rimanervi per 15 giorni consecutivi accessibile al pubblico così come disposto
dal comma 2 dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
è stata trasmessa in elenco ai Capigruppo consiliari con lettera prot. n. 3380 in data odierna ai
sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Poppi, lì 20-02-2023

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

La presente copia cartacea composta da n. __ facciate scritte e sin qui della presente è perfettamente
conforme nei contenuti all’originale informatico. L’originale è conservato presso gli archivi informatici
dell’Unione dei Comuni Montani del Casentino.
Poppi, lì _____________

La segreteria
Il responsabile
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