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parte integrante

Oggetto
INIZIATIVE REGIONALI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI 



VISTO  l’art.  50  del  Codice  dell’Amministrazione  Digitale  (CAD)  relativo  alla 
“Disponibilità dei dati delle Pubbliche amministrazioni”;

VISTO l’art.  52 della L.R.  n.  7/2012 “Accessibilità e valorizzazione del  patrimonio 
informativo  pubblico  anche  in  chiave  di  cooperazione  tra  le  pubbliche 
amministrazioni”, ed in particolare il comma 2quater che così recita: “La Giunta 
promuove anche lo sviluppo di servizi di interscambio dati tra le amministrazioni 
pubbliche lombarde e con lo Stato, allo scopo di favorire la circolazione di dati e 
informazioni  utili  per  migliorare  l’efficienza  dei  servizi  pubblici  erogati  e  il 
monitoraggio degli interventi realizzati sul territorio”;

VISTA la D.G.R. n. 4324 del 26 ottobre 2012 “Approvazione delle Linee guida Open 
Data per gli Enti  Locali e delle Modalità di adesione alla piattaforma regionale 
Open  Data”  con  la  quale  Regione  ha  fornito  supporto  agli  enti  locali  nella 
pubblicazione e diffusione dei dati  di loro proprietà attraverso gli  strumenti  e le 
pratiche tipiche dell’approccio Open Data;

RICHIAMATA l’Agenda  Digitale  Lombarda  2014-2018,  approvata  con  d.g.r.  n. 
X/1887  del  30  maggio  2014,  che  prevede  nell’area  d’intervento  “Patrimonio 
informativo  pubblico”  l’obiettivo  4.2  “Rafforzamento  della  capacità  delle 
pubbliche amministrazioni di diffondere e scambiare dati e informazioni in formato 
aperto”;

RICHIAMATA l’Agenda Lombardia Semplice, approvata con d.g.r. n. X/2557 del 31 
ottobre  2014,  che  prevede tra  gli  interventi  di  semplificazione  per  la  pubblica 
amministrazione  di  “ottimizzare  l’utilizzo  dei  dati,  per  i  quali  sarà  completato  il 
percorso  di  pubblicazione  in  formato  aperto,  e  valorizzare  la  ricchezza  di 
informazioni disponibili”;

CONSIDERATO che la maggior parte degli enti locali lombardi hanno forti difficoltà 
a pubblicare dati in formato aperto per carenza di competenze specialistiche e 
per problemi di natura tecnica di estrazione dei dati da sistemi a volte obsoleti, 
che richiedono risorse aggiuntive per un loro adeguamento;

VALUTATA l’opportunità di incentivare gli enti locali per adeguare i propri software 
gestionali  in  modo  da  consentire  l’estrazione  automatizzata  di  dataset  e  per 
realizzare  funzioni  automatiche  o  semiautomatiche  per  pubblicare  i  dati  sul 
portale  regionale  www.dati.lombardia.it  ,  compartecipando  alle  spese  che 
dovranno essere sostenute dagli stessi;

1



DATO  ATTO che  le  indagini  di  mercato  fanno  ritenere  congruo  un  costo  per 
l’adeguamento dei gestionali degli Enti Locali pari a 6.000€ per pubblicare almeno 
10  dataset  e  pari  a  15.000€  per  pubblicare  almeno  25  dataset  in  modalità 
automatizzata;

CONSIDERATO che  il  Piano  Triennale  per  l’Informatica  nella  Pubblica 
Amministrazione 2017-2019, approvato in data 31 maggio 2017 dal Presidente del 
Consiglio  dei  Ministri,  stabilisce  che  tutte  Le  Pubbliche  amministrazioni  devono 
implementare SPID per tutti i servizi digitali che richiedono autenticazione, sia quelli 
già esistenti che quelli di nuova attivazione, entro marzo 2018;

VISTA la DGR n. 6788 del 30.06.2017 “Supporto agli Enti locali della Lombardia per 
l’adesione  al  Sistema  Pubblico  per  l’Identità  Digitale  (SPID)”  che  mette  a 
disposizione degli enti locali della Lombardia il servizio GEL (Gateway Enti Local) al 
fine di semplificare l’adesione a SPID;

VISTE le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 
179, recante modifiche e integrazioni al codice dell’amministrazione digitale di cui 
al  decreto legislativo 7 marzo 2005, n 82, approvate,  in esame preliminare, dal 
Consiglio dei Ministri l’8 settembre 2017, che all’art. 61 comma 1 anticipa al 1-1-
2018  il  diritto  dei  cittadini  di  accedere  ai  servizi  online  della  Pubblica 
Amministrazione tramite SPID e quindi implicitamente l’obbligo per le Pubbliche 
Amministrazioni di adeguarsi entro il 31-12-2017;

VALUTATA l’opportunità di incentivare gli enti locali per adeguare i propri software 
per l’erogazione dei servizi online che necessitano di identificazione informatica in 
modo da consentire l’accesso tramite SPID;

DATO  ATTO che  le  indagini  di  mercato  fanno  ritenere  congruo  un  costo  per 
l’integrazione con  il  servizio  GEL  (Gateway  Enti  Locali)  dei  gestionali  degli  Enti  
Locali pari a 2.500€ per ogni servizio on line da integrare;

RITENUTO di compartecipare ai costi stimati nella misura del 90% per i comuni con 
popolazione non superiore ai  3000 abitanti,  i  comuni montani  con popolazione 
non superiore ai 5000 abitanti e le comunità montane, e del 50% per i restanti enti  
locali, secondo quanto stabilito dall’art. 28 sexies della L.R. n. 34 del 1978;

RITENUTO pertanto di stanziare a favore degli Enti Locali lombardi 461.440,00 euro 
a  titolo  di  compartecipazione  alle  spese,  che  trova  copertura  al  capitolo 
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1.08.203.7783 del bilancio di previsione pluriennale 2017- 2019;

CONSIDERATO il  programma  in  atto  dal  2009  per  semplificare  l’attività 
amministrativa nei rapporti con le imprese e i cittadini e per sostenere i processi di  
dematerializzazione all’interno degli enti  stessi  attraverso la distribuzione di Firme 
Digitali agli Enti Locali, distribuzione terminata a maggio 2017 per la conclusione 
del contratto con il fornitore;

VISTA la  Gara  4/2015/LI  “Procedura  ristretta  ai  sensi  del  d.lgs.  n.  163/2006  per 
l’affidamento dei servizi di Certification Authority di Lombardia Informatica s.p.a.” 
che, per dare continuità con il servizio di distribuzione di Firme Digitali agli EELL, ha 
incluso il “Servizio di Registrazione e Attivazione Firma Remota per gli Enti Locali “; 

RITENUTO di fornire agli enti locali, a titolo gratuito, il nuovo servizio di Firma Digitale 
remota;

VISTI gli  articoli  26  e  27  del  decreto  legislativo  n.  33  del  14  marzo  2103  che 
dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei 
dati  attinenti  alla concessione di  sovvenzioni,  contributi,  sussidi  e attribuzione di 
vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati; 

VAGLIATE e fatte proprie le predette considerazioni; 

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  incentivare  gli  enti  locali  per  adeguare  i  propri  software  gestionali  in 
modo da consentire l’estrazione automatizzata di dataset e per realizzare 
funzioni  per  la  pubblicazione  dei  dati  sul  portale  regionale 
www.dati.lombardia.it , compartecipando alle spese che dovranno essere 
sostenute dagli stessi;

2. di incentivare gli enti locali per adeguare i propri software per l’erogazione 
dei servizi online che necessitano di identificazione informatica in modo da 
consentire  l’accesso  tramite  SPID,  compartecipando  alle  spese  che 
dovranno essere sostenute dagli stessi;

3. di fornire agli enti  locali, a titolo gratuito, il nuovo servizio di Firma Digitale 
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remota;

4. di stanziare a favore degli Enti  Locali lombardi 461.440,00 euro, per l'anno 
2017,  a  titolo  di  compartecipazione  alle  spese,  che  trova  copertura  al 
capitolo 1.08.203.7783 del bilancio di previsione pluriennale 2017- 2019;

5. di erogare gli incentivi a seguito dell’atto di adesione degli enti locali alle 
iniziative previste con la presente delibera;

6. di  dare  mandato  al  dirigente  della  Struttura  Semplificazione  e 
Digitalizzazione  della  Direzione  Centrale  Programmazione,  Finanza  e 
Controllo di gestione, per i successivi adempimenti amministrativi;

7. di  attestare  che  la  spesa  oggetto  del  presente  provvedimento  rientra 
nell’ambito di applicazione degli art. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013;

8. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 
(BURL).

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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