




• attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica”;

• il  punto  di  accesso  telematico,  cui  si  riferisce  l’art.  64-bis  del  CAD,  consiste 

nell'applicazione “IO”;

• il DL 76/2020 (art. 24, lett. f) ha aggiunto, all’art. 64-bis del CAD, i commi 1-ter, 1-quater e 

1-quinquies;

• il comma 1-ter prevede che amministrazioni pubbliche, gestori di pubblici servizi e società 

in  controllo  pubblico,  rendano  “fruibili  i  propri  servizi  in  rete  tramite  applicazione  su 

dispositivi mobili anche attraverso il punto di accesso telematico”, salvo che non sussistano 

“impedimenti di natura tecnologica” attestati da PagoPa S.p.A.;

• il comma 1-quater stabilisce che per rendere fruibili i servizi anche in modalità digitale, i 

soggetti obbligati debbano avviare i “relativi progetti di trasformazione digitale entro il 28 

febbraio 2021”;

• il  comma  1-quinquies  dispone  che  la  violazione  di  quanto  sopra  costituisca  “mancato 

raggiungimento di uno specifico risultato e di un rilevante obiettivo da parte dei dirigenti 

responsabili delle strutture competenti” e comporti “la riduzione, non inferiore al trenta per 

cento della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance 

individuale dei dirigenti competenti”;

• il  comma 1-quinquies  dell’art.  64-bis  del  CAD dispone il  “divieto  di attribuire  premi  o 

incentivi nell'ambito delle medesime strutture” in caso di violazione delle disposizioni dei 

precedenti commi 1-ter e 1-quater;

PREMESSO, inoltre, che:

• l’art. 64-bis del CAD impone di avviare progetti di trasformazione digitale dei servizi per 

renderli accessibili in rete, via web;

• conseguentemente,  il  Responsabile  per  la  transizione  digitale  (RTD),  Dott.ssa  Ilde  De 

Chiara,  ha elaborato  il  documento  di “Programmazione della  trasformazione  digitale  dei 

servizi”, che alla presente si allega;

• esaminato  tale  documento,  questo esecutivo  intende darvi  approvazione,  per  poi  avviare 

formalmente l’attuazione dello stesso;

CONSIDERATO, pertanto, che a seguito di esame del documento di cui sopra, questo organo 

esecutivo  intende  darvi  approvazione  per  poi  avviare  formalmente  l'attuazione  dello  stesso  in 
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quanto, oltre all'assolvimento dell'obbligo normativo, si contempera un'opportunità di ampliamento 

e unificazione dell'offerta di accesso ai servizi rivolti al cittadino;

ACQUISITI sulla proposta della presente Deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-

bis,  comma  1,  del  Decreto  Legislativo  n.  267/2000  e  successive  variazioni  e  integrazioni,  e 

dell’articolo 17, comma 8, del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, i seguenti 

pareri - con esito favorevole - della Dirigente del II° Settore “Bilancio e SIA” Dott.ssa Ilde De 

Chiara, in ordine: 

• alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa;

• alla regolarità contabile, in quanto l’atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 

economico–finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

A voti unanimi, palesemente espressi,

DELIBERA

1. DI  APPROVARE i  richiami,  le  premesse  e  l’intera  narrativa  quali  parti  integranti  e 

sostanziale del dispositivo;

2. DI  APPROVARE il  documento  di  “Programmazione  della  trasformazione  digitale  dei 

servizi” (che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale);

3. DI AVVIARE il procedimento di trasformazione digitale dei servizi dell’Unione Tresinaro 

Secchia;

Successivamente,  la  Giunta,  valutata  l’urgenza  imposta  dalla  volontà  di  concludere 

tempestivamente il procedimento, allo scopo di avviare quanto prima la trasformazione digitale dei 

propri  servizi;  a  voti  unanimi,  palesemente  espressi,  dichiara  la  presente  Deliberazione 

immediatamente eseguibile, ai sensi dell’Art. 134 - comma 4 - D.Lgs. n. 267/2000.
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