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Oggetto

APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE 2021-2023 - (DI CONCERTO
CON L'ASSESSORE CAPARINI)



VISTO  il Programma  Regionale  di  Sviluppo  (PRS),  approvato  dal  Consiglio 
Regionale il 10 luglio 2018 con deliberazione n. XI/64 che riconosce quali leve di 
sviluppo la semplificazione, l’innovazione e la trasformazione digitale;

VISTO l’art. 1 comma 1 della lr 19/2014 che dispone che la Giunta regionale, in 
attuazione delle disposizioni contenute nel programma regionale di sviluppo (PRS) 
e aggiornate dal documento di economia e finanza regionale (DEFR), approva il 
Programma  Strategico  per  la  Semplificazione  e  la  Trasformazione  digitale 
lombarda quale strumento organico per  definire  iniziative integrate di  Regione 
Lombardia;

CONSIDERATO che il Programma strategico per la semplificazione e trasformazione 
digitale  XI  Legislatura  approvato  con  DGR  XI/1042  del  17/12/2018  individua le 
priorità di  semplificazione e trasformazione digitale regionali,  indicando metodi, 
strumenti e modalità per realizzare gli interventi previsti, con l’obiettivo di favorire i  
rapporti tra cittadini, imprese e istituzioni”; 

CONSIDERATO altresì  che  il  Programma  strategico  per  la  semplificazione  e 
trasformazione  digitale  XI  Legislatura  ha  individuato  le  Linee  di  intervento 
Strategico (All.1 al Programma strategico) che rappresentano gli ambiti sui quali 
Regione  Lombardia  intende  investire  per  l’attuazione  della  strategia  di 
trasformazione digitale;

CONSIDERATA  la  necessità  di  dare  attuazione  alla  “vision  digitale”  di  Regione 
Lombardia,  così  come definita  nel  Programma Strategico  di  Semplificazione e 
Trasformazione Digitale (PSSTD) dell’XI legislatura e, quindi, di rendere “esecutive” 
le 10 Linee di Intervento Strategiche (LIS) ivi contenute all’allegato 1;

VISTO Il  Piano  Triennale  per  l’informatica  nella  Pubblica  Amministrazione  per  il 
triennio 2020-2022 di AgID che intende promuovere la trasformazione digitale del 
Paese e, in particolare, della PA italiana, delineandone le linee guida attraverso 
l’individuazione di principi, obiettivi e risultati attesi sostenibili e misurabili;

CONSIDERATO altresì  il  quadro  socio-economico  attuale,  la  situazione  legata 
all’emergenza  COVID-19  e  le  conseguenti  misure  legislative  introdotte  dal 
Governo  per  garantire  la  ripartenza  del  Paese,  le  quali  prevedeno  interventi 
anche in ambito digitale con significative modificazioni normative e strategiche;
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PRESO ATTO della necessità di definire un Piano che individui gli interventi strategici 
che  Regione  Lombardia  intende  avviare  nel  prossimo triennio  per  l’attuazione 
della  propria  strategia  di  trasformazione  digitale,  dando  piena  attuazione  alle 
priorità trasversali definite nel PRS, quali:

● Semplificazione e digitalizzazione dei  servizi  regionali,  mettendo al  centro 
“l’utente”;

● Potenziamento del funzionamento “in digitale” delle PA lombarde;
● Valorizzazione e condivisione del patrimonio informativo regionale;
● Razionalizzazione e potenziamento delle infrastrutture ICT, anche attraverso 

il ricorso a tecnologie innovative;

CONSIDERATO  che, grazie   questi  interventi  strategici  individuati  nel  Piano 
triennale,  Regione  Lombardia  intende  supportare  la  diffusione  del  digitale  sul 
territorio  lombardo  in  logica  di  sussidiarietà,  mettendo  a  disposizione  servizi  e 
piattaforme condivise  a tutti coloro che si rapportano con la PA lombarda, quali: 
cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni locali e centrali, altri soggetti (enti ad 
autonomia  funzionale  come  Ordini  e  Collegi  professionali,  centri  di  ricerca, 
università, ecc.);

PRESO  ATTO  che per  attuare  il  percorso  di  trasformazione  digitale  non  basta 
identificare gli interventi strategici; ma è necessario soprattutto attivare progetti e 
attività  di  ampio  respiro  che  rendano  “esecutivi”  tali  interventi  dal  carattere 
fortemente strategico;

PRESO ATTO  che gli interventi strategici indicati nel Piano triennale troveranno in 
parte preponderante attuazione con il Piano pluriennale delle attività da affidare 
ad Aria,  e  la  relativa  copertura  finanziaria  sarà  garantita  con  gli  stanziamenti 
previsti  nelle more dell’approvazione del progetto di legge bilancio di previsione 
2021-2023  per  il  programma  “Statistica  e  sistemi  informativi”,  e  troveranno 
corrispondente indicazione  nel  “Prospetto di  raccordo” degli  enti  dipendenti  e 
delle società in house;

VISTO l’allegato A “- Piano Triennale per la Trasformazione Digitale 2021-2023”, che 
ha l’obiettivo di:

● identificare gli interventi concreti da attuare nel triennio 2021-2023 per dare 
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attuazione alla vision digitale di Regione Lombardia;

● favorire  una  pianificazione  pluriennale  degli  interventi  ICT,  connessa  alla 
strategia di trasformazione digitale di RL;

● potenziare il monitoraggio e la governance del percorso di trasformazione 
digitale di Regione Lombardia.

VISTO l’art  78  bis  della  L.R.  n.  34  del  1978  “Norme  sulle  procedure  della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione”;

RICHIAMATA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di 
organizzazione  e  personale”,  nonché  i  provvedimenti  organizzativi  della  XI 
Legislatura;

VAGLIATE e fatte proprie le predette considerazioni;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di  approvare l’Allegato  “A” –  Piano Triennale per  la  Trasformazione Digitale 
2021-2023  -  parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che gli interventi strategici indicati nel Piano triennale troveranno in 
parte  preponderante  attuazione  con  il  Piano  pluriennale  delle  attività  da 
affidare  ad  Aria,  e  la  relativa  copertura  finanziaria  sarà  garantita  con  gli 
stanziamenti  previsti  nelle  more  dell’approvazione  del  progetto  di  legge 
bilancio  di  previsione  2021-2023 per  il  programma  “Statistica  e  sistemi 
informativi”,  e  troveranno  corrispondente  indicazione  nel  “Prospetto  di 
raccordo” degli enti dipendenti e delle società in house;

3. di dare mandato al dirigente della UO Semplificazione, Trasformazione Digitale 
e  sistemi  informativi  dell’Area  Programmazione  e  Relazioni  Esterne  per  i 
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successivi adempimenti amministrativi;

4. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e dei suoi allegati sul 
B.U.R.L. e sul sito internet di Regione Lombardia – www.regione.lombardia.it.

     IL SEGRETARIO

FABRIZIO  DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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