
DECRETO N.  5023 Del 10/04/2019

Identificativo Atto n.   1660

PRESIDENZA

Oggetto

ATTUAZIONE DGR N. 403 DEL 02.08.2018 “INTERVENTO REGIONALE A SUPPORTO
DEGLI  ENTI  LOCALI  DELLA LOMBARDIA PER L’ADESIONE AI  SERVIZI  REGIONALI
PER  I  PAGAMENTI  ELETTRONICI  E  L’IDENTITA’  DIGITALE  DEI  CITTADINI”  –
PROROGA TERMINI

L'atto si compone di  3  pagine

di cui _______  pagine di allegati 
parte integrante



IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SEMPLIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE

VISTA la dgr 403 del 02.08.2018 “Intervento regionale a supporto degli enti locali 
della Lombardia per l’adesione ai  servizi  regionali  per i  pagamenti  elettronici  e 
l’identità digitale dei cittadini”;

VISTO il decreto n. 11644 del 06.08.2018 “Attuazione dgr 403 del 02.08.2018 – Criteri 
per l’attribuzione  di incentivi”;

DATO ATTO che i criteri adottati impegnavano gli enti cofinanziati alla realizzazione 
degli interventi di integrazione con i sistemi regionali entro il 31 marzo 2019;

RICHIAMATE le comunicazioni inviate, tramite e-mail pec, rispettivamente in data 
19.12.2018 e 30.01.2019,  a tutti  gli  enti  cofinanziati,  con richiesta di  riscontro sul 
rispetto delle tempistiche o di giustificazione dei ritardi accumulati e delle date di 
completamento previste;

VISTE le numerose richieste di proroga pervenute, agli atti della Struttura, e ritenute 
accoglibili le giustificazioni addotte;

STABILITO di prorogare il  termine per la realizzazione degli  interventi  cofinanziati 
alla data del 31 luglio 2019;

DATO ATTO  che il  presente decreto non comporta spese a carico del  bilancio 
regionale;

VISTA  la  l.r.  7  luglio  2008  n.  20  “Testo  unico  delle  leggi  regionali  in  materia  di  
Organizzazione e Personale” ed i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

DECRETA

Per le motivazioni sopra espresse:

1. Di prorogare i termini per la realizzazione degli interventi cofinanziati da Regione 
Lombardia  a  vantaggio  degli  enti  locali  che  hanno  assunto  impegni  per 
l’attivazione di servizi  di pagamento elettronico sulla piattaforma regionale o di 
integrazione dei sistemi di identità digitale resi disponibili da Regione, alla nuova 
data del 31 luglio 2019;

2. Di dare atto che il presente decreto non comporta spese a carico del bilancio 
regionale;
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3. Di  disporre  la  pubblicazione  del  presente  decreto  sul  portale  di  Regione 
Lombardia nella sezione dedicata alla “Trasformazione Digitale in Lombardia”.

IL DIRIGENTE

OSCAR ALESSANDRO  SOVANI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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