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DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Codice CIFRA: ERI/DEL/2020/00020

OGGETTO: Accordo ex articolo 15 della Legge 7 agosto 1990 n.
241 con Dipartimento per la trasformazione digitale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’incentivo e
l’accelerazione del processo di transizione al digitale mediante
supporto ai Comuni pugliesi.

L’Assessore allo Sviluppo economico, Competitivittih, Afvittih economicde e consumattiori, Enerzia, Reti e
inbrasttiruqure mattieriali per lo sviluppo, Ricerca in.usttiriale e innova-ione, Politicde ziovanili sulla 2ase
.ell’isttiruqoria esplettiattia .al bun-ionario isttiruqore e conbermattia .al Dirizenttie .elezattio .ella Se-ione
Inbrasttiruqure enerzeticde e .izittiali e .al Direqore .el Dipartimenttio Sviluppo economico, innova-ione,
isttiru-ione, borma-ione e lavoro, riberisce 3uanttio sezue0
VISTI:
1 il D0Lzs0 8; ziuzno 8955, n0 55( e ss0mm0ii6
1 la Lezze rezionale ;9 .icem2re 895“ n0 '' Disposi-ioni per la borma-ione .el 2ilancio .i previsione
8989 e 2ilancio pluriennale 898918988 .ella Rezione Puzlia fiLezze .i sttia2ilittih rezionale 8989”6
1 la Lezze rezionale ;9 .icem2re 895“ n0 '– /Bilancio .i previsione .ella Rezione Puzlia per léeserci-io 4 1
nan-iario 8989 e 2ilancio pluriennale 898918988x6
1 la DGR n0 '' .el 85 zennaio 8989 .i approva-ione .el Documenttio ttiecnico .i accompaznamenttio e .el
Bilancio 4nan-iario zestionale 8989 M 89886
1 il Rezolamenttio UE n0–_“è895– relativo alla /prottie-ione .elle persone 4sicde con rizuar.o al ttiraqa1
menttio .ei .ati personali, noncdù alla li2era circola-ione .i ttiali .atix e cde a2roza la .irefva “'èì–èCE
fiRez0 zenerale sulla prottie-ione .ei .ati”6
1 l’aqo .irizen-iale n0 555 .el 8–0590895_ .ella Se-ione Inbrasttiruqure enerzeticde e .izittiali aqri2u-ione
.eleza eF artti0 ì' .ella L0R0 59è899_ al Dirizenttie :arino Pas3uale, in caso .i assen-a ttiemporanea .el
Dirizenttie .i Se-ione6
1 la nottia protti0 AOOff998è8ì55 .el 5(05508989 con cui .el Direqore .el Dipartimenttio Sviluppo Economi 1
co, innova-ione, isttiru-ione, borma-ione e lavoro comunica cde sttianttie l’assen-a .ell’Inz0 Carmela Ia.a 1
resttia, l’a.o-ione .ezli af .i compettien-a .ella Se-ione, compresi 3uelli connessi ai compiti aqri2uiti al
responsa2ile .i a-ione, fl ttiemporaneamenttie nella tittiolarittih .el .oq0 Pas3uale :arino, in virtti€ .ella .e1
leza conberittia ai sensi .ell’artti0 ì' .ella L0R0ì'è899_0
PREMESSO CHE:
1 il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice dell’amministrazione digitale” (per
brevita, di seguito CAD) e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, stabilisce che “Lo Stato, le Regioni e
le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, lvaccesso, la trasmissione, la conserza-io f
ne e la fruibilità dellvinforma-ione in modalità digitale e si organi--ano ed agiscono a tale ùine utili- f
-ando con le modalità piP appropriate e nel modo piP adeguato al soddisfacimento degli interessi
degli utenti le tecnologie dellvinforma-ione e della comunica-ione”;
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1 il comma 2 del predetto articolo 2 del CAD stabilisce l’applicazione delle disposizioni del medesimo Codice “a) alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costitu zione...b) ai gestori di servizi pubblici.. c) alle societa a controllo pubblico,..”
1 l’articolo 5 del CAD prevede che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, siano obbligati ad accetta re i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, tramite la
piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, messa a disposizione della Presidenza del Consi glio dei ministri, attraverso il Sistema pubblico di connettivita, al fine di assicurare, attraverso gli
strumenti di cui all'articolo 64 del medesimo CAD, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento;
1 l’articolo 64, comma 2-bis, del CAD, stabilisce che “her fazorire la diffusione di serzi-i in rete e agef
zolare lvaccesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, ancèe in mobilità, A istituito, a cura
dellvIgen-ia per lv(talia digitale, il sistema pubblico per la gestione dellvidentità digitale di cittadini e
imprese DSh()C”;
1 il comma 3-bis della summenzionata disposizione legislativa, come modificato dall’articolo 24 del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, prevede che “Mon decreto del hresidente del Monsiglio dei ministri o del qinistro per la sempliùif
ca-ione e la pubblica amministra-ione, A stabilita la data a decorrere dalla 2uale i soggetti di cui
allvarticolo ., comma ., lettere bC e cC utili--ano esclusizamente le identità digitali ai ùini dellvidenti f
ùica-ione degli utenti dei propri serzi-i onflineF 8atto salzo 2uanto prezisto dal comma .fnonies, a
decorrere dal .0 febbraio .1.”, i soggetti di cui allvarticolo ., comma ., lettera aC, utili--ano esclusi f
zamente le identità digitali e la carta dvidentità elettronica ai ùini dellvidentiùica-ione dei cittadini
cèe accedono ai propri serzi-i in reteF Mon decreto del hresidente del Monsiglio dei ministri o del qini f
stro delegato per lvinnoza-ione tecnologica e la digitali--a-ione A stabilita la data a decorrere dalla
2uale i soggetti di cui allvarticolo ., comma ., lettera aC, utili--ano esclusizamente le identità digitali
per consentire lvaccesso delle imprese e dei professionisti ai propri serzi-i in rete“;
1 l’articolo 64-bis del CAD al comma 1 prevede che “I soggetti di cui allvarticolo ., comma ., rendono
fruibili i propri serzi-i in rete, in conformità alle Linee guida, tramite il punto di accesso telematico
attizato presso la hresiden-a del Monsiglio dei ministri, sen-a nuozi o maggiori oneri per la ùinan-a
pubblica”;
1 il comma 1-2uater della summenzionata disposizione, inserito dall'articolo 24, comma 1, lettera f),
n. 2), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, con legge 11 settembre
2020, n. 120, prevede che 5( soggetti di cui allvarticolo ., comma ., lettera aC, rendono fruibili tutti i
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loro serzi-i ancèe in modalità digitale e, al ùine di attuare il presente articolo, azziano i relatizi pro f
getti di trasforma-ione digitale entro il .0 febbraio .1.”“;
1 l'articolo 65 del decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, che al comma 2, da ultimo modificato dall'articolo 24, comma 2, lettera a), decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, prevede che “Lvobbligo per i prestatori di serzi-i di
pagamento abilitati di utili--are esclusizamente la piattaforma di cui allvarticolo 7, comma ., del de f
creto legislatizo nF 0. del .117 per i pagamenti zerso le pubblicèe amministra-ioni decorre dal .0
febbraio .1.”F Incèe al ùine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui
allvarticolo ., comma ., del decreto legislatizo 3 mar-o .117, nF 0., sono tenuti, entro il .0 febbraio
.1.”, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui allvarticolo 7, comma ., del decre f
to legislatizo 3 mar-o .117, nF 0., ozzero ad azzalersi, a tal ùine, di serzi-i forniti da altri soggetti di
cui allo stesso articolo ., comma ., o da fornitori di serzi-i di incasso già abilitati ad operare sulla
piattaformaF (l mancato adempimento dellvobbligo di cui al precedente periodo rileza ai ùini della mi f
sura-ione e della zaluta-ione della performance indiziduale dei dirigenti responsabili e comporta ref
sponsabilità dirigen-iale e disciplinare ai sensi degli articoli .” e 77 del decreto legislatizo 61 mar-o
.11”, nF ” 7”;
1 il .ecrettio .el Presi.enttie .el Consizlio .ei ministtiri 8ì oqo2re 895ì reca la /De4ni-ione .elle caraqeri 1
sticde .el sisttiema pu22lico per la zestione .ell’i.entittih .izittiale .i ciqa.ini e imprese fiSPID”, noncdù
.ei ttiempi e .elle mo.alittih .i a.o-ione .el sisttiema SPID .a parttie .elle pu22licde amministtira-ioni e .el 1
le impresex6
1 la Direfva .el Presi.enttie .el Consizlio .ei ministtiri .el ;9 aprile 895“, rezisttirattia alla Corttie .ei Conti in
.attia 85 mazzio 895“, Rez0ne1Succ0 n0 “–8, in.ivi.ua nell’am2ittio .ezli o2iefvi sttirattiezici cde la Societtih
.i cui al cittiattio articolo ( .el .ecrettio1lezze n0 5;'è895( .ovrh consezuire, ttira zli alttiri, 3uelli af a. assi 1
curare lo sviluppo e l’ekcienttie bun-ionamenttio .ella piaqaborma ttiecnolozica pazoPA e a bavorire l’a.e1
sione alla me.esima piaqaborma .a parttie .elle pu22licde amministtira-ioni e .ei presttiattiori .i servi-i .i
pazamenttio, noncdù a promuovere la conoscen-e e l’utili--o presso i ciqa.ini6
1 il .ecrettio .el Presi.enttie .el Consizlio .ei ministtiri 5“ ziuzno 895“, rezisttirattio alla Corttie .ei conti in .attia
8; luzlio 895“, Rez0ne1Succ0 n0 5'ì9, con il 3uale fl sttiattia auttiori--attia la costittiu-ione .ella Societtih .i cui
al comma 8 .ell’articolo ( .el sopra cittiattio .ecrettio1lezze, .enominattia /PazoPA S0p0A0x0
CONSIDERATO CHE:
1 il .ecrettio1lezze 5“ mazzio 8989, n0 ;ì, convertittio con mo.i4ca-ioni .alla L0 5_ luzlio 8989, n0 __, re1
canttie “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di zolitiche sociali
connesse all'emergenOa ezidemiologica da CV-ID19Nx e., in particolare, l’articolo 8;“, comma 5, da
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sttia2ilittio cde /fiello stato di zrevisione del Ministero dell'economia e delle 5nanOe e' istituito un Fondo,
con una dotaOione di q0 milioni di euro zer l'anno 2020, zer l'innovaOione tecnologica e la digitaliOOa 1
Oione, destinato alla cozertura delle szese zer interventi, acfuisti e misure di sostegno a bavore di una
strategia di condivisione e utiliOOo del zatrimonio inbormativo zufffflico a 5ni istituOionali, della diàusio 1
ne dell'identittt' digitale, del domicilio digitale e delle 5rme ele4roniche, della realiOOaOione e dell'eroga1
Oione di serviOi in rete, dell'accesso ai serviOi in rete tramite le zia4aborme affilitanti zreviste dagli arti 1
coli q, 72, 7. e 7.1ffis del decreto legislativo 8 marOo 200q, ntti P2, nonche' zer i serviOi e le aùvittt' di as1
sistenOa tecnico1amministrativa necessarietti Le sudde4e risorse, sono trasberite al ffilancio autonomo
della ”residenOa del consiglio dei ministri zer essere assegnate al Ministro delegato zer l'innovaOione
tecnologica e la digitaliOOaOione, che zrovvede alla gestione delle relative risorsex6
1 il comma 8 .ell’articolo 8;“ .el cittiattio .ecrettio1lezze 5“ mazzio 8989, n0 ;ì, ai sensi .el 3uale / Con uno
o zi’ decreti del ”residente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato zer l'innovaOione tecnolo1
gica e la digitaliOOaOione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 9,
tenendo conto degli aszeù correlati alla sicureOOa cifferneticax6
1 il .ecrettio1lezze 5– luzlio 8989, n0 _– fi:isure urzenti per la sempli4ca-ione e léinnova-ione .izittiale”,
convertittio, con mo.i4ca-ioni, .alla lezze 55 seqem2re 8989, n0 589 all’artti 8ì, da previsttio cde, a .ecor1
rere .al 8( be22raio 8985, ttiuqe le Amministtira-ioni pu22licde danno l’o22lizo .i consentire l’accesso ai
propri servi-i online esclusivamenttie me.ianttie i.enti4ca-ione ttiramittie SPID, CIE o CNS0 Nel conttiempo, fl
sttiattio previsttio il .iviettio .i rilasciare o rinnovare ozni alttiro tipo .i cre.en-iale per léi.enti4ca-ione e
léaccesso ai propri servi-i, berma resttian.o la possi2ilittih .i utili--are le cre.en-iali zih rilasciattie 4no alla
loro nattiurale sca.en-a e, comun3ue, non olttire il ;9 seqem2re 89856
1 in ttiale conttiesttio fl sttiattio alttiresw sttia2ilittio cde, enttiro lo sttiesso ttiermine .el 8( be22raio 8985 e salvo i casi
.i impe.imenti .i nattiura ttiecnolozica aqesttiati .alla societtih PazoPa Spa, ttiuqe le Amministtira-ioni pu21
2licde danno l’o22lizo sia .i avviare i prozef .i ttirasborma-ione .izittiale necessari per ren.ere .isponi 1
2ili i propri servi-i sull’APP IO M punttio .i accesso ai servi-i .ella PA zestittio .alla Presi.en-a .el Consi1
zlio .ei :inisttiri M sia .i complettiare l’inttiezra-ione .ella piaqaborma PazoPA nei propri sisttiemi .i incas 1
so6
1 il razziunzimenttio .i 3uesttio importtianttie ttirazuar.o ricdie.e, specie in un momenttio cosw .elicattio, la si1
nerzica colla2ora-ione .i ttiuf i sozzef istittiu-ionali coinvolti0 In ttiale .ire-ione, aqraverso la nottia con1
ziunttia .el :inisttiro per l’innova-ione ttiecnolozica e la .izittiali--a-ione e .el :inisttiro per la pu22lica am 1
ministtira-ione ttirasmessa il 8ì05508989, con prottiocollo n0 (“_8èC5AIèC5ìADI, .al Sezrettiario .ella Conbe1
ren-a .elle Rezioni e .elle Provincie Auttionome, con speci4co inttieresse alla ttirasborma-ione .izittiale .ei
Comuni, fl sttiattio comunicattio cde aqraverso l’Avviso pu22lico .el Dipartimenttio .ella bun-ione pu22lica
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.el 89 mazzio scorso fi/RaàorOamento della cazacittt amministrativa dei ziccoli comuni ” e il on.o per
l’innova-ione ttiecnolozica e la .izittiali--a-ione .el Dipartimenttio per la ttirasborma-ione .izittiale fiartti0 8;“,
D0L0 n0 ;ìè8989, conv0 L0 n0 __è8989”, saranno messi a .isposi-ione olttire –9 milioni .i euro complessivi6
1 i .ecreti .el :inisttiro per l’Innova-ione ttiecnolozica e la .izittiali--a-ione ' oqo2re 8989 e 8– novem2re
8989, con i 3uali, in aqua-ione .el pi€ volttie cittiattio articolo 8;“, fl sttiattio .isposttio il riparttio .elle risorse
.el on.o .i cui al me.esimo articolo 8;“ per l’anno 8989, preve.en.o l’impiezo .i una 3uottia preva 1
lenttie .el pre.eqo on.o /00ttizer il 5nanOiamento di interventi, acfuisti e misure di sostegno 5naliOOati a
bavorire la digitaliOOaOione della ”ufffflica AmministraOione al 5ne di consentire la ziena realiOOaOione ed
erogaOione di serviOi in rete nonché l accesso ai serviOi medesimi tramite le zia4aborme affilitanti zrevi1
ste dagli articoli q, 72, 7. e 7.1ffis del decreto legislativo 8 marOo 200q, ntti P2 6
1 il cittiattio .ecrettio .i riparttio all’artti0 5 preve.e cde una 3uottia .elle risorse .el on.o .i cui al cittiattio artti0
8;“, pari a. Euro ;505990999,99 sia utili--attia per il 4nan-iamenttio .i inttierventi, ac3uisti e misure .i so 1
sttiezno 4nali--ati a bavorire la .izittiali--a-ione .ella Pu22lica Amministtira-ione al 4ne .i consentire la
piena reali--a-ione e. eroza-ione .i servi-i in rettie noncdù l’accesso ai servi-i me.esimi ttiramittie le
piaqaborme a2ilittianti previsttie .azli articoli ', –8, –ì e –ì12is .el .ecrettio lezislativo _ mar-o 899', n0
(80
RILEVATO CHE:
1 a sezuittio .elle inttierlocu-ioni inttiercorse con il Dipartimenttio per la ttirasborma-ione .izittiale .ella Presi1
.en-a .el Consizlio .ei :inisttiri e con AzID, con il supporttio .i InnovaPuzlia fl sttiattio bormali--attio un pro 1
zeqo .i accompaznamenttio ai Comuni per promuovere e sollecittiare inttierventi mirati .i .izittiali--a-ione
.ei processi e .i ammo.ernamenttio ttiecnolozico .ei Comuni al 4ne .i
o

.i on.ere servi-i pu22lici .izittiali sempre pi€ a misura .i ciqa.ino6

o

incentivare il mercattio .ei pazamenti .izittiali verso le Pu22licde Amministtira-ioni, bacilittian.o la re1
la-ione ttielematica ttira le Pu22licde Amministtira-ioni locali e zli uttienti6

o

bavorire la ttirasborma-ione .izittiale .ei Comuni utili--an.o le risorse .a afvittih analozicde a .izittiali,
con un mazzior valore azziunttio in ttiermini .i 3uali4ca-ione .elle risorse e .ei servi-i erozati6

o

valori--are le inbrasttiruqure Tecnolozicde Rezionali e le 2estti practice na-ionali zaranttien.o la 3ua1
littih e la sttian.ar.i--a-ione .ei servi-i o erti al pu22lico .a parttie .ezli Enti Territtioriali6

o

sttian.ar.i--are a livello na-ionale le mo.alittih eleqronicde .i pazamenttio verso il seqore pu22lico e
i servi-i .i pu22lica utilittih, uniborman.o le user eFperience e conttiri2uen.o alla ri.u-ione .el .izi1
ttial .ivi.e per le .iverse basce .ella popola-ione .i .iversa esttira-ione socioèculttiurale6
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o

unibormare e sempli4care le mo.alittih .i accesso ai servi-i online aqraverso lo SPID, evittian.o al
ciqa.ino .i .over zestire molttieplici cre.en-iali .i accesso6

o

incentivare i Comuni a. oqemperare a 3uanttio prescriqo .al rezolamenttio eIDAS in ttiema .i acces1
so ai propri servi-i online .a parttie .ei ciqa.ini .ell’Unione europea, evittian.o inolttire .i esporsi a.
eventtiuali e proce.ure .i inbra-ione0

ATTESO CHE:
1 per l’esplettiamenttio .elle proce.ure necessarie all’acceqa-ione .el prozeqo .a parttie .el Dipartimenttio
per la ttirasborma-ione .izittiale, il 9505808989 l’Assessore allo Sviluppo Economico da inbormattio i Comuni
.ella Rezione Puzlia .ell’ini-iativa rezionale cde, consenttie .i bar con uire i conttiri2uti previsti per i Co 1
muni cde avre22ero a.erittio al prozeqo in un plabon. complessivo zestittio .a Rezione Puzlia, zaranttien 1
.o ancde léesecu-ione .ella base .i ren.iconttia-ione .ella spesa per le afvittih previsttie per i Comuni
a.erenti6
VERIFICATO CHE:
1 enttiro la .attia ultima per l’invio .el prozeqo .e4nitivo, danno risposttio positivamenttie 5;; Comuni a e 1
renti alle prime ttire basce .emozra4cde lezattie alla .i erenttie .isttiri2u-ione .ella popola-ione e le cui
manibesttia-ioni .i inttieresse sono ac3uisittie azli af .el Dipartimenttio Sviluppo Economico6
1 l’isttiruqoria sulla .ocumenttia-ione prozequale inviattia al Dipartimenttio per la ttirasborma-ione .izittiale in
.attia ìè58è8989 si fl conclusa con esittio positivo, e con nottia .el Dipartimenttio per la Trasborma-ione Di 1
zittiale .ella Presi.en-a .el Consizlio .ei :inisttiri e la Dizittiali--a-ione ricevuttia il 9“è59è8989 e prottiocol1
lattia AOOff5'“èPROTè59è58è8989è999((_–, il prozeqo rezionale fl sttiattio approvattio con l’in.ica-ione
cde sarh 4nan-iattio per un importtio complessivo 4no a.

“590899,99, il 3uale sarh corrisposttio alla Re 1

zione secon.o 3uanttio speci4camenttie in.icattio nell’Accor.o, allezattio B 3uale parttie inttiezranttie .el pre 1
senttie aqo0

Garanzie di riservatezza
La pu22lica-ione sul BURP, noncdù la pu22lica-ione all’Al2o o sul sittio istittiu-ionale, salve le zaran-ie
previsttie .alla lezze 8ì5è5““9 in ttiema .i accesso ai .ocumenti amministtirativi, avviene nel rispeqo .ella
ttiuttiela .ella riservattie--a .ei ciqa.ini secon.o 3uanttio .isposttio .al Rezolamenttio UE n0 –_“è895– in
mattieria .i prottie-ione .ei .ati personali, noncdù .al D0Lzs0 5“–è899; ss0mm0ii0, e. ai sensi .el vizenttie
Rezolamenttio rezionale 'è899– per il ttiraqamenttio .ei .ati sensi2ili e ziu.i-iari, in 3uanttio applica2ile0 Ai
4ni .ella pu22licittih lezale, il presenttie provve.imenttio fl sttiattio re.aqo in mo.o .a evittiare la .i usione .i
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Consizlio .ei :inisttiri per l’incentivo e l’accelera-ione .el processo .i ttiransi-ione al .izittiale me.ianttie supporttio ai Comuni puzliesi0

_

.ati personali i.enti4cativi non necessari ovvero il riberimenttio alle particolari cattiezorie .i .ati previsttie
.azli articoli “ e 59 .el succittiattio Rezolamenttio UE0
COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D. LGS. 11820B11 E SS.MM.II.
La presenttie .eli2era-ione non comporttia implica-ioni, .ireqe eèo in.ireqe, .i nattiura economico
4nan-iaria eèo pattirimoniale e .alla sttiessa non .eriva alcun onere a carico .el 2ilancio rezionale0

L’Assessore relattiore, sulla 2ase .elle risulttian-e isttiruqorie come innan-i illusttirattie, ai sensi .ell’artti0 ì
comma ì leqera .ella Lezze Rezionale ì be22raio 5““_, n0 _, propone alla Giunttia
50 .i pren.ere aqo .i 3uanttio esposttio in premessa, parttie inttiezranttie .el presenttie provve.imenttio6
80 .i approvare il prozeqo rezionale .i cui all’Allezattio A costittiuenttie parttie inttiezranttie e sosttian-iale .el
presenttie aqo6
;0 .i approvare lo scdema .i accor.o .i cui all’Allezattio B costittiuenttie parttie inttiezranttie e sosttian-iale
.el presenttie aqo6
ì0 .i auttiori--are il Direqore .el Dipartimenttio Sviluppo Economico Innova-ione, Isttiru-ione, orma-io1
ne e Lavoro prob0 Inz0 Domenico Laborzia a soqoscrivere l’Accor.o eF articolo 5' .ella Lezze _ azo 1
sttio 5““9 n0 8ì5 con il Dipartimenttio per la ttirasborma-ione .izittiale .ella Presi.en-a .el Consizlio .ei
:inisttiri, per l’incentivo e l’accelera-ione .el processo .i ttiransi-ione al .izittiale me.ianttie supporttio ai
Comuni apporttian.o ancde le mo.i4cde non sosttian-iali cde si ren.essero necessarie6
'0 .i nominare reberenttie .ell’Accor.o il Dirizenttie .ella Se-ione Inbrasttiruqure enerzeticde e .izittiali a
cui viene .eman.attia l’a.o-ione .i ttiuf zli af conse3uen-iali ancde .i nattiura conttia2ile all’aqua-io 1
ne .ell’Accor.o;
–0 .i pu22licare il presenttie provve.imenttio in versione inttiezrale sul Bollefno Ukciale .ella Rezione
Puzlia e sul sittio ukciale .ella Rezione Puzlia

0rezione0puzlia0itti nella se-ione /Amministtira-ione

Trasparenttiex, soqose-ione /Provve.imentix e /Provve.imenti .ella Giunttia Rezionalex .el sittio uk1
ciale .ella rezione Puzlia

0rezione0puzlia0itti0

I soqoscrif aqesttiano cde il proce.imenttio isttiruqorio loro ak.attio fl sttiattio esplettiattio nel rispeqo .ella
vizenttie normativa rezionale, na-ionale e europea e cde il presenttie scdema .i provve.imenttio, .azli
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LA GIUNTA
1

u.ittia la rela-ione e la consezuenttie proposttia .ell’Assessore proponenttie6

1

visttie le soqoscri-ioni posttie in calce alla proposttia .i .eli2era-ione6

1

a voti unanimi e palesi espressi nei mo.i .i lezze6
DELIlERA
50 .i pren.ere aqo .i 3uanttio esposttio in premessa, parttie inttiezranttie .el presenttie provve.imenttio6
80 .i approvare il prozeqo rezionale .i cui all’Allezattio A costittiuenttie parttie inttiezranttie e sosttian-iale .el
presenttie aqo6
;0 .i approvare lo scdema .i accor.o .i cui all’Allezattio B costittiuenttie parttie inttiezranttie e sosttian-iale
.el presenttie aqo6
ì0 .i auttiori--are il Direqore .el Dipartimenttio Sviluppo Economico Innova-ione, Isttiru-ione, orma-io 1
ne e Lavoro prob0 Inz0 Domenico Laborzia a soqoscrivere l’Accor.o eF articolo 5' .ella Lezze _ azo1
sttio 5““9 n0 8ì5 con il Dipartimenttio per la ttirasborma-ione .izittiale .ella Presi.en-a .el Consizlio .ei
:inisttiri, per l’incentivo e l’accelera-ione .el processo .i ttiransi-ione al .izittiale me.ianttie supporttio
ai Comuni apporttian.o ancde le mo.i4cde non sosttian-iali cde si ren.essero necessarie6
'0 .i nominare reberenttie .ell’Accor.o il Dirizenttie .ella Se-ione Inbrasttiruqure enerzeticde e .izittiali a
cui viene .eman.attia l’a.o-ione .i ttiuf zli af conse3uen-iali ancde .i nattiura conttia2ile all’aqua-io1
ne .ell’Accor.o;
–0 .i pu22licare il presenttie provve.imenttio in versione inttiezrale sul Bollefno Ukciale .ella Rezione
Puzlia e sul sittio ukciale .ella Rezione Puzlia

0rezione0puzlia0itti nella se-ione /Amministtira-ione

Trasparenttiex, soqose-ione /Provve.imentix e /Provve.imenti .ella Giunttia Rezionalex .el sittio uk 1
ciale .ella rezione Puzlia

0rezione0puzlia0itti0

Ig Seoretariu oenerage degga Gi nta

Ig Presidente degga Gi nta
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Presidenza del Consiglio dei ministri, attraherso il …istema DAvvlico di connettihità, al 8ine di
assicArare, attraherso gli strAmenti di cAi allqarticolo 4è del medesimo C(I, lqaAtenticazione
dei soggetti interessati allqoDerazione in tAtta la gestione del Drocesso di Dagamento'
l;articolo 4è, comma 3’bis, del C(I, ai sensi del 6Aale ”èer faùorire la diffusione di serùizi in
rete e ageùolare lvaccesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anc1e in mobilità, A
istituito, a cura dellvIgenzia per lv(talia digitale, il sistema pubblico per la gestione
dellvidentità digitale di cittadini e imprese MSè(Dh)'
il comma 5’bis della sAmmenzionata disDosizione legislatiha, come modi8icato dall;articolo 3è
del decreto’legge 24 lAglio 3131, nu p4, conhertito con modi8ic“e dalla legge 22 settemvre
3131, nu 231, ai sensi del 6Aale ”Pon decreto del èresidente del Ponsiglio dei ministri o del
qinistro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, A stabilita la data a decorrere
dalla -uale i soggetti di cui allvarticolo 3, comma 3, lettere bh e ch utilizzano esclusiùamente le
identità digitali ai fini dellvidentificazione degli utenti dei propri serùizi onFline6 8atto salùo
-uanto preùisto dal comma 3Fnonies, a decorrere dal 3” febbraio 3.32, i soggetti di cui
allvarticolo 3, comma 3, lettera ah, utilizzano esclusiùamente le identità digitali e la carta
dvidentità elettronica ai fini dellvidentificazione dei cittadini c1e accedono ai propri serùizi in
rete6 Pon decreto del èresidente del Ponsiglio dei ministri o del qinistro delegato per
lvinnoùazione tecnologica e la digitalizzazione A stabilita la data a decorrere dalla -uale i
soggetti di cui allvarticolo 3, comma 3, lettera ah, utilizzano esclusiùamente le identità digitali
per consentire lvaccesso delle imprese e dei professionisti ai propri serùizi in rete“'
l;articolo 4è’bis del C(I c“e al comma 2 Drehede c“e ”. soggetti di cui allvarticolo 3, comma
3, rendono fruibili i propri serùizi in rete, in conformità alle Linee guida, tramite il punto di
accesso telematico attiùato presso la èresidenza del Ponsiglio dei ministri, senza nuoùi o
maggiori oneri per la finanza pubblica)'
il comma 2’-uater della sAmmenzionata disDosizione, inserito dallqarticolo 3è, comma 2,
lettera f , nu 3 , del decreto’legge 24 lAglio 3131, nu p4, conhertito, con modi8icazioni, con
legge 22 settemvre 3131, nu 231, secondo cAi 9( soggetti di cui allvarticolo 3, comma 3, lettera
ah, rendono fruibili tutti i loro serùizi anc1e in modalità digitale e, al fine di attuare il presente
articolo, aùùiano i relatiùi progetti di trasformazione digitale entro il 3” febbraio 3.32“'
lqarticolo 47 del decreto legislatiho 25 dicemvre 312p, nu 32p, c“e al comma 3, da Altimo
modi8icato dallqarticolo 3è, comma 3, lettera a , decreto’legge 24 lAglio 3131, nu p4,
conhertito, con modi8icazioni, dalla legge 22 settemvre 3131, nu 231, Drehede c“e ”Lvobbligo
per i prestatori di serùizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusiùamente la piattaforma di
cui allvarticolo 7, comma 3, del decreto legislatiùo n6 ”3 del 3..7 per i pagamenti ùerso le
pubblic1e amministrazioni decorre dal 3” febbraio 3.326 Inc1e al fine di consentire i
pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui allvarticolo 3, comma 3, del decreto
legislatiùo C marzo 3..7, n6 ”3, sono tenuti, entro il 3” febbraio 3.32, a integrare i loro
sistemi di incasso con la piattaforma di cui allvarticolo 7, comma 3, del decreto legislatiùo C
marzo 3..7, n6 ”3, oùùero ad aùùalersi, a tal fine, di serùizi forniti da altri soggetti di cui allo
stesso articolo 3, comma 3, o da fornitori di serùizi di incasso già abilitati ad operare sulla
piattaforma6 (l mancato adempimento dellvobbligo di cui al precedente periodo rileùa ai fini
della misurazione e della ùalutazione della performance indiùiduale dei dirigenti responsabili
e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 32 e 77 del decreto
legislatiùo 0. marzo 3..2, n6 257)'
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il decreto’legge 33 giAgno 3123, nu 05, recante ”MisAre Argenti Der la crescita del Paese),
conhertito, con modi8icazioni, nella legge p agosto 3123, nu 25è, con cAi é stata istitAita
l;(genzia Der l;.talia Iigitale'
l;articolo 2è’bis del C(I concernente comDiti e 8Anzioni dell;(genzia Der l;.talia Iigitale'
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 0 gennaio 312è, c“e “a aDDrohato lo …tatAto
dell;(genzia Der l;.talia Iigitale'
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3è ottovre 312è recante ”Ie8inizione delle
caratteristic“e del sistema DAvvlico Der la gestione dell;identità digitale di cittadini e imDrese
b…P.I , nonc“9 dei temDi e delle modalità di adozione del sistema …P.I da Darte delle
DAvvlic“e amministrazioni e delle imDrese)'
il decreto’legge 2è dicemvre 3120, nu 257, conhertito, con modi8icazioni, dalla legge 22
8evvraio 312ì, nu 2, c“e all;articolo 0, comma 2, disDone c“e ”Ii fini dellvattuazione degli
obiettiùi di cui allvIgenda digitale italiana anc1e in coerenza con gli obiettiùi dellvIgenda
digitale europea, la gestione della piattaforma di cui allvarticolo 7, comma 3, del decreto
legislatiùo C marzo 3..7, n6 ”3, nonc1A i compiti, relatiùi a tale piattaforma, sùolti
dallvIgenzia per lv(talia digitale, sono trasferiti alla èresidenza del Ponsiglio dei ministri c1e
a tal fine si aùùale, se nominato, del Pommissario straordinario di cui allvarticolo 50, comma
2, del decreto legislatiùo 35 agosto 3.25, n6 2C°)'
il comma 2’ter dell;articolo 0 del sAmmenzionato decreto’legge nu 257°3120, ai sensi del 6Aale
”I decorrere dal 2E gennaio 3.3., al fine di garantire lvattuazione degli obiettiùi dellvIgenda
digitale italiana, anc1e in coerenza con lvIgenda digitale europea, le funzioni, i compiti e i
poteri conferiti al Pommissario straordinario per lvattuazione dellvIgenda digitale
dallvarticolo 50 del decreto legislatiùo 35 agosto 3.25, n6 2C°, sono attribuiti al èresidente del
Ponsiglio dei ministri o al qinistro delegato c1e li esercita per il tramite delle strutture della
èresidenza del Ponsiglio dei ministri dallo stesso indiùiduate, di concerto con il qinistero
dellveconomia e delle finanze per le materie di sua competenza)'
il comma 3 dell;articolo 0 del citato decreto’legge, secondo cAi 9’ntro 23. giorni dalla data
di entrata in ùigore del presente decreto, per lo sùolgimento delle attiùità di cui al comma 2,
sulla base degli obiettiùi indicati con direttiùa adottata dal èresidente del Ponsiglio dei
ministri, A costituita una società per azioni interamente partecipata dallo Stato, ai sensi
delléarticolo ° del decreto legislatiùo 2° agosto 3.25, n6 2C7, secondo criteri e modalità
indiùiduati con decreto del èresidente del Ponsiglio dei ministri 6uu)'
il comma 5, della soDra citata disDosizione normatiha, cos[ come modi8icato dall;articolo è3,
comma 3, lettera c , del decreto’legge 51 dicemvre 312ì, nu 243, ai sensi del 6Aale ”Il
èresidente del Ponsiglio dei ministri sono attribuite le funzioni di indirizzo, coordinamento e
supporto tecnico delle pubblic1e amministrazioni, c1e le esercita aùùalendosi della società di
cui al comma 3, per assicurare la capillare diffusione del sistema di pagamento elettronico
attraùerso la piattaforma di cui allv articolo 7, comma 3, del decreto legislatiùo n6 ”3 del
3..7“'
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2ì giAgno 312ì, registrato alla Corte dei
conti in data 3ì lAglio 312ì alu nu 2701, con cAi é stato istitAito il IiDartimento Der la
tras8ormazione digitale 6Aale …trAttAra generale della Presidenza del Consiglio dei ministri c“e
sADDorta il Presidente o il Ministro delegato nell;esercizio delle 8Anzioni in materia di
innohazione tecnologica e digitalizzazione'
il decreto del Presidente della ReDAvvlica è settemvre 312ì, con il 6Aale la dottussa Paola
Pisano é stata nominata Ministro senza Dorta8oglio'
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il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settemvre 312ì, con cAi al Dredetto
Ministro senza Dorta8oglio é stato con8erito l;incarico Der l;innohazione tecnologica e la
digitalizzazione'
il sAccessiho decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 34 settemvre 312ì, con il 6Aale
sono state delegate al ric“iamato Ministro le 8Anzioni sDettanti al Presidente del Consiglio dei
ministri nelle materie dell;innohazione tecnologica, dell;attAazione dell;agenda digitale e della
tras8ormazione digitale del Paese, Der lo sholgimento delle 6Aali si ahhale del IiDartimento
Der la tras8ormazione digitale'
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 nohemvre 312ì, di con8erimento all;.ngu
LAca (ttias dell;incarico di CaDo del IiDartimento Der la tras8ormazione digitale a decorrere
dal 2ù gennaio 3131'
la Iirettiha del Presidente del Consiglio dei ministri del 51 aDrile 312ì, registrata alla Corte
dei Conti in data 32 maggio 312ì, Regune’…Accu nu ì43, c“e indihidAa nell;amvito degli
oviettihi strategici c“e la …ocietà di cAi al citato articolo 0 del decreto’legge nu 257°3120 dohrà
consegAire, tra gli altri, 6Aelli atti ad assicArare lo shilADDo e l;e88iciente 8Anzionamento della
Diatta8orma tecnologica DagoP( e a 8ahorire l;adesione alla medesima Diatta8orma da Darte
delle DAvvlic“e amministrazioni e dei Drestatori di serhizi di Dagamento, nonc“9 a DromAohere
la conoscenze e l;Atilizzo Dresso i cittadini'
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2ì giAgno 312ì, registrato alla Corte dei
conti in data 35 lAglio 312ì, Regune’…Accu nu 27è1, con il 6Aale é stata aAtorizzata la
costitAzione della …ocietà di cAi al comma 3 dell;articolo 0 del soDra citato decreto’legge,
denominata ”PagoP( …uDu(u)'
Fnormatiha e comDetenze Regione e della strAttAra regionale c“e sottoscrihe
l;accordo--------uu:
il decreto’legge 2ì maggio 3131, nu 5è, conhertito con modi8icazioni dalla Lu 2p lAglio 3131,
nu pp, recante 9qisure urgenti in materia di salute, sostegno al laùoro e allveconomia, nonc1O
di politic1e sociali connesse allvemergenza epidemiologica da PN4(DF2°) ed, in Darticolare,
l;articolo 35ì, comma 2, ai sensi del 6Aale ”xello stato di preùisione del qinistero
dellveconomia e delle finanze ev istituito un 8ondo, con una dotazione di 7. milioni di euro
per lvanno 3.3., per lvinnoùazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura
delle spese per interùenti, ac-uisti e misure di sostegno a faùore di una strategia di
condiùisione e utilizzo del patrimonio informatiùo pubblico a fini istituzionali, della diffusione
dellvidentitàv digitale, del domicilio digitale e delle firme elettronic1e, della realizzazione e
dellverogazione di serùizi in rete, dellvaccesso ai serùizi in rete tramite le piattaforme abilitanti
preùiste dagli articoli 7, 53, 5T e 5TFbis del decreto legislatiùo C marzo 3..7, n6 ”3, nonc1ev
per i serùizi e le attiùitàv di assistenza tecnicoFamministratiùa necessarie6 Le suddette risorse,
sono trasferite al bilancio autonomo della èresidenza del consiglio dei ministri per essere
assegnate al qinistro delegato per lvinnoùazione tecnologica e la digitalizzazione, c1e
proùùede alla gestione delle relatiùe risorse)'
il comma 3 dell;articolo 35ì del citato decreto’legge 2ì maggio 3131, nu 5è, ai sensi del 6Aale
”Pon uno o pi; decreti del èresidente del Ponsiglio dei ministri o del qinistro delegato per
lvinnoùazione tecnologica e la digitalizzazione sono indiùiduati gli interùenti a cui sono
destinate le risorse di cui al comma 2, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza
cibernetica)'
i decreti del Ministro Der l;.nnohazione tecnologica e la digitalizzazione 7 ottovre 3131 e 34
nohemvre 3131, con i 6Aali, in attAazione del Di○ holte citato articolo 35ì, é stato disDosto il
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riDarto delle risorse del Oondo di cAi al medesimo articolo 35ì Der l;anno 3131, Drehedendo
l;imDiego di Ana 6Aota Drehalente del Dredetto Oondo ”uu6per il finanziamento di interùenti,
ac-uisti e misure di sostegno finalizzati a faùorire la digitalizzazione della èubblica
Imministrazione al fine di consentire la piena realizzazione ed erogazione di serùizi in rete
nonc1O léaccesso ai serùizi medesimi tramite le piattaforme abilitanti preùiste dagli articoli 7,
53, 5T e 5TFbis del decreto legislatiùo C marzo 3..7, n6 ”3“'
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il citato decreto legge nu p4°3131 “a l;oviettiho di incentihare e accelerare il Drocesso di
transizione al digitale, Drehedendo all;articolo 3è Ana DlAralità di disDosizioni c“e introdAcono
Ana Drecisa scadenza Der le PAvvlic“e (mministrazioni, 8issata al 30 8evvraio 3132'
in Darticolare€
E

E

E

E
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dal 30 8evvraio 3132 hiene disDosto l;Atilizzo esclAsiho delle identità digitali, della
carta dqidentità elettronica e della Carta Sazionale dei …erhizi 6Aali strAmenti di
identi8icazione dei cittadini c“e accedano ai serhizi on’line'
hiene introdotto l;ovvligo di rendere 8rAivili, entro il 30 8evvraio 3132, i serhizi in rete
tramite aDDlicazione sA disDositihi movili attraherso il DAnto di accesso telematico
baDD .T '
é 8issata al 30 8evvraio 3132 la data da cAi decorre l;ovvligo Der i Drestatori di serhizi
di Dagamento avilitati di Atilizzare esclAsihamente la Diatta8orma PagoP(, Der i
Dagamenti herso le DAvvlic“e amministrazioni'
dal 30 8evvraio 3132 é e88icace il dihieto Der le amministrazioni di rilasciare o
rinnohare credenziali ’ diherse da …P.I, carta d;identità elettronica o carta nazionale
dei serhizi ’ Der l;identi8icazione e l;accesso dei cittadini ai DroDri serhizi in rete'

il citato decreto di riDarto all;artu 2 Drehede c“e Ana 6Aota delle risorse del Oondo di cAi al
citato artu 35ì, Dari ad G 52u211u111,11 sia Atilizzata per il finanziamento di interùenti,
ac-uisti e misure di sostegno finalizzati a faùorire la digitalizzazione della èubblica
Imministrazione al fine di consentire la piena realizzazione ed erogazione di serùizi in rete
nonc1O léaccesso ai serùizi medesimi tramite le piattaforme abilitanti preùiste dagli articoli 7,
53, 5T e 5TFbis del decreto legislatiùo C marzo 3..7, n6 ”3)
il comma 3 dell;articolo 2 del decreto da Altimo citato statAisce c“e gli interhenti di cAi al
comma 2 saranno realizzati dal IiDartimento Der la tras8ormazione digitale attraherso la
stiDAla di Conhenzioni o (ccordi con (mministrazioni PAvvlic“e, con ònti DAvvlici o con
società a DarteciDazione DAvvlica ohhero con interhenti diretti da Darte del IiDartimento
medesimo'
c“e il I●I, insieme alle dAe higilate, PagoP( e (g.I, riheste An rAolo 8ondamentale nel
Drocesso di realizzazione del …istema TDeratiho del Paese, ossia di Ana serie di comDonenti
8ondamentali sAi 6Aali costrAire serhizi Di○ semDlici ed e88icaci Der i cittadini, la PAvvlica
(mministrazione e le imDrese'
in Darticolare€
➔ il I●I é DreDosto alla Dromozione e coordinamento delle azioni del Uoherno
8inalizzate alla de8inizione di Ana strategia Anitaria in materia di tras8ormazione
digitale e di modernizzazione del Paese attraherso le tecnologie digitali e, a tal 8ine,
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dà attAazione alle direttihe del Presidente in materia e assicAra il coordinamento e
l;esecAzione dei Drogrammi di tras8ormazione digitale delle DAvvlic“e
amministrazioni, anc“e 8ornendo sADDorto tecnico alle attihità di imDlementazione di
sDeci8ic“e iniziatihe Drehiste dall;(genda digitale italiana, secondo i contenAti
Dresenti nell;(genda digitale òAroDea'
➔ (g.I é DreDosta alla realizzazione degli oviettihi dell;(genda digitale italiana e tra
l;altro, esercita le sAe 8Anzioni nei con8ronti delle DAvvlic“e amministrazioni allo
scoDo di DromAohere la di88Asione delle tecnologie digitali nel Paese e di
razionalizzare la sDesa DAvvlica, anc“e cArando la di88Asione di serhizi in rete e
ageholare lqaccesso agli stessi da Darte di cittadini e imDrese, anc“e in movilità,
mediante il sistema DAvvlico Der la gestione dellqidentità digitale di cittadini e imDrese
b…P.I '
➔ PagoP( é DreDosta alla caDillare di88Asione del sistema di Dagamenti e serhizi digitali
nel Paese, attraherso la gestione della Diatta8orma DagoP( e attraherso la gestione di
Drogetti innohatihi legati ai serhizi DAvvlici come .T, l;aDD Der i serhizi DAvvlici e la
Piatta8orma digitale nazionale dati bPISI '
➔ la Regione PAglia
’
zMf 8-f) EM M8f z 33 ()P-8
’

’

8ornire adegAato sADDorto ai ComAni, c“e raDDresentano il lihello amministratiho con
maggiore Drossimità ai cittadini e c“e Der esigAità di risorse Amane ed economic“e a
disDosizione e Der di88icoltà di reDerimento di comDetenze trashersali e sDecialistic“e,
necessitano di maggiore sADDorto'
contrivAire a DromAohere e accelerare il Drocesso di adegAamento da Darte dei ComAni alle
disDosizioni normatihe introdotte in materia di digitalizzazione dei serhizi DAvvlici, al 8ine di
Dortare al comDletamento il Drocesso di migrazione dei serhizi di incasso herso la Diatta8orma
PagoP( e mettere a disDosizione dell;Atenza l;(DD .T, oltre a rendere accessivili i DroDri
serhizi online attraherso il sistema …P.I'

Aff 3) (:
’

’

le Parti, nel DersegAimento dei risDettihi comDiti istitAzionali, Dossono ricorrere alla stiDAla di
(ccordi 8inalizzati a disciDlinare lo sholgimento di attihità di interesse comAne, ai sensi di
6Aanto Drehisto dall;artu 27 della Legge p agosto 2ìì1, nu 3è2'
il Dresente (ccordo raDDresenta Ano strAmento di azione coordinata tra (mministrazioni
8inalizzato a rendere l;azione amministratiha e88iciente, razionale e adegAata, nonc“9 a
DersegAire con maggiore temDestihità le comAni 8inalità soDra ehidenziate'

●Atto ciQ histo, considerato e ritenAto, le Parti come soDra indihidAate conhengono e stiDAlano
6Aanto segAe€

Codice CIFRA: ERI/DEL/2020/00020
Accordo ex artico5o Lg de55a 7esse t aso90o Lnn. 24 DiL co2 pmfartize20o fer 5a 0ra9PorzaCmo2e dmsm0a5e de55a Mre9mde2Ca
de5 ’o29ms5mo dem vm2m90rm fer 5um2ce2ti o e 5uacce5eraCmo2e de5 froce99o dm 0ra29mCmo2e a5 dmsm0a5e zedma20e 9 ffor0o am
’oz 2m f s5me9m4

6

ArtT 1
(Premesse ed allegati)
2u Le Dremesse e gli allegati al Dresente (ccordo, sottoscritto ai sensi dell;artu 27 della legge p agosto
2ìì1 nu 3è2, costitAiscono Darte integrante e sostanziale dello stesso e ne disciDlinano
l;interDretazione e l;attAazione, Der 6Aanto non sDeci8icamente indicato nell;articolato c“e segAeu
ArtT R
(Oggetto e finalità)
2u .l Dresente (ccordo “a ad oggetto l;attihità di Dromozione e accelerazione del Drocesso di
adegAamento da Darte dei ComAni alle disDosizioni normatihe introdotte in materia di
digitalizzazione dei serhizi DAvvlici, al 8ine di Dortare al comDletamento il Drocesso di migrazione
dei serhizi di incasso herso la Diatta8orma PagoP( e mettere a disDosizione dell;Atenza l;(DD .T
c“e consenta ai cittadini Ana interazione diretta con le PAvvlic“e (mministrazioni,
omogeneizzando le modalità di comAnicazione, in8ormazione e 8rAizione dei serhizi digitali, oltre a
rendere accessivili i DroDri serhizi online attraherso il sistema …P.Iu
3u Lo scoDo é DromAohere e sollecitare interhenti mirati di digitalizzazione dei Drocessi e di
ammodernamento tecnologico dei ComAni al 8ine di€
– di88ondere serhizi DAvvlici digitali semDre Di○ a misAra di cittadino'
– incentihare il mercato dei Dagamenti digitali herso le PAvvlic“e (mministrazioni, 8acilitando
la relazione telematica tra le PAvvlic“e (mministrazioni locali e gli Atenti '
– 8ahorire la tras8ormazione digitale dei ComAni Atilizzando le risorse da attihità analogic“e a
digitali, con An maggior halore aggiAnto in termini di 6Aali8icazione delle risorse e dei serhizi
erogati'
– halorizzare le in8rastrAttAre ●ecnologic“e Regionali e le vest Dractice nazionali garantendo la
6Aalità e la standardizzazione dei serhizi o88erti al DAvvlico da Darte degli ònti ●erritoriali'
– standardizzare a lihello nazionale le modalità elettronic“e di Dagamento herso il settore
DAvvlico e i serhizi di DAvvlica Atilità, Ani8ormando le user e perience e contrivAendo alla
ridAzione del digital diùide Der le diherse 8asce della DoDolazione di dihersa estrazione
socio°cAltArale'
– Ani8ormare e semDli8icare le modalità di accesso ai serhizi online attraherso lo …P.I, ehitando
al cittadino di doher gestire molteDlici credenziali di accesso'
– incentihare i ComAni ad ottemDerare a 6Aanto Drescritto dal regolamento e.I(… in tema di
accesso ai DroDri serhizi online da Darte dei cittadini dell;%nione eAroDea, ehitando inoltre di
esDorsi ad ehentAali e DrocedAre di in8razioneu
ArtT …
(vttiRità)
2u .n relazione all;oggetto nonc“9 alle 8inalità di cAi al Drecedente artu 3, le Parti si imDegnano a
sholgere le attihità come di segAito indicate€
– il IiDartimento si imDegna a€
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au sholgere 8Anzioni di coordinamento'
vu mettere a disDosizione le risorse 8inanziarie di cAi al sAccessiho artu 7u
– la Regione si imDegna a€
au garantire il coordinamento mAltilihello al 8ine di dare attAazione all;(genda digitale,
attraherso il coinholgimento dei lihelli di goherno sAv’regionale, 6Aali i ComAni e le %nioni
di ComAni'
vu realizzare le attihità dettagliate all;interno del Drogetto di cAi all;(llegato (u
3u xAalora si heri8icassero esigenze soDrahhenAte, l;aggiornamento e°o la rehisione delle attihità
descritte al Drecedente comma é conhenAto tra le Parti e de8inito con aDDosito atto aggiAntiho al
Dresente (ccordou
ArtT p
fecerenti
2u . Re8erenti Der il Dresente (ccordo sono€
– Der il IiDartimento€ F-----uuuuuuuuuuuuuuuuu:'
– Der la Regione' F----uuuuuuuuuuu--uuuu:'
ArtT 5
Oneri ezonomizi e modalità di erogaffiione
2u (l 8ine di garantire la realizzazione delle attihità dettagliate all;interno dell;allegato
tecnico°DrogettAale b(llegato ( , il IiDartimento si imDegna ad erogare alla Regione PAglia An
imDorto massimo Dari a Gì21u311,11 bSohecentodiecimiladAecento°11 , calcolato sAlla vase del
nAmero di ComAni e loro dimensionamento demogra8ico, riDortati nell;aDDosito elenco contenAto
nell;(llegato (u.l IiDartimento Drocederà all;erogazione del Dredetto imDorto mediante
hersamento sAl conto corrente in8rAtti8ero c°o Banca d;.talia y …ezione di ●esoreria Prohinciale
dello …tato di F-uuuu: nu F-uuuuu:, secondo le segAenti modalità€
’ Ana 6Aota Dari al 21
dell;imDorto comDlessiho a titolo di acconto, a segAito della
conclAsione dell;iter di registrazione da Darte dei comDetenti Trgani di controllo del decreto di
aDDrohazione dell;(ccordo'
’ Ana Drima tranc“e Dari al massimo al 21 dell;imDorto comDlessiho e comAn6Ae raDDortata
all;imDorto dohAto Der i ComAni Der i 6Aali siano state Dositihamente heri8icate, dalla società
PagoP( e da (gid Der i risDettihi amviti di comDetenza, le attihità Drehiste alla lettua del Daru
”Oase di halAtazione e istrAttoria) di cAi allq(llegato (, Drehia comAnicazione, da trasmettere
entro il 51 aDrile 3132, dello stato di ahanzamento delle attihità oggetto dell;(ccordo, da
attestare mediante Dresentazione di Ana relazione contenente l;elencazione dei ComAni c“e
“anno realizzato le Dredette attihitàu Limitatamente agli oviettihi relatihi agli incassi ottenAti
dai singoli ComAni Der il tramite di soggetti esterni bRiscossori, %nione di ComAni,
MAniciDalizzate etcu , la heri8ica ahhiene sAlla vase di sDeci8ica dic“iarazione da Darte della
Regione circa i risAltati consegAiti dai singoli ComAni'
’ il saldo, Dari a massimo il restante 01 dell;imDorto comDlessiho e comAn6Ae raDDortato al
nAmero dei ComAni, nonc“9 all;imDorto del relatiho contrivAto, Der i 6Aali siano state
Dositihamente heri8icate, dalla società PagoP( e da (gid Der i risDettihi amviti di comDetenza,
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le attihità Drehiste alla lettuv del Daru ”Oase di halAtazione e istrAttoria) di cAi all;(llegato (,
Drehia comAnicazione, da trasmettere entro il 52 gennaio 3133, dello stato di ahanzamento
delle attihità oggetto dell;(ccordo, da attestare mediante Dresentazione di Ana relazione
contenente l;elencazione dei ComAni c“e “anno realizzato le Dredette attihitàu Limitatamente
agli oviettihi relatihi agli incassi ottenAti dai singoli ComAni Der il tramite di soggetti esterni
bRiscossori, %nione di ComAni, MAniciDalizzate etcu , la heri8ica ahhiene sAlla vase di
sDeci8ica dic“iarazione da Darte della Regione circa i risAltati consegAiti dai singoli ComAniu
La relazione dohrà contenere l;indicazione delle sDese e88ettihamente sostenAte ed essere
corredata della segAente docAmentazione€
au rendiconto dettagliato delle sDese e88ettihamente sostenAte e 6Aietanzate articolato in coerenza
con il 6Aadro 8inanziario contenAto nell;allegato DrogettAale'
vu elenco dei giAsti8icatihi di sDesa bnAmero, imDorto, oggetto e data 6Aali 8attAre 6Aietanzate o
docAmenti contavili di halore Drovatorio e6Aihalente, Der il costo comDlessiho del Drogettou
3u òhentAali rimodAlazioni 8inanziarie tra le hoci di costo concernenti le linee di attihità Drehiste
nell;allegato DrogettAale, dohranno essere motihate, Drehentihamente comAnicate
all;(mministrazione e dalla stessa aAtorizzateu Son sono soggette ad aAtorizzazione le
rimodAlazioni il cAi halore é in8eriore o Dari al 21 della hoce di costo con l;imDorto maggiore tra
6Aelle tra cAi hiene e88ettAata la modi8icau
5u La Regione PAglia Drende atto e accetta c“e, all;esito della rendicontazione di cAi al Drecedente
comma 3 ohhero all;esito della heri8ica sAlla Drehista adesione dei ComAni alle Diatta8orme
PagoP(, …P.I, (DD’.T, l;imDorto comDlessiho dohAto dohesse risAltare in8eriore al halore
comDlessiho di Gì21u311,11 bSohecentodiecimiladAecento°11 ri8erito allqiniziatiha DrogettAale, il
tras8erimento del IiDartimento sarà consegAentemente decArtato in misAra corrisDondenteu .n tale
iDotesi, la Regione PAglia dohrà, Dertanto, restitAire l;ehentAale imDorto eccedente già ricehAto,
mediante accreditamento sAl conto entrate nu 33551 intestato alla Presidenza del Consiglio dei
ministri Dresso la ●esoreria Centrale dello …tato
èu .l IiDartimento si ahhale di PagoP( …uDu(u e (g.I Der le attihità tecnic“e necessarie a heri8icare il
raggiAngimento degli oviettihi da Darte dei ComAni inclAsi nel Drogetto regionaleu
Art. 6
(vDdamenti a cornitori esterni)
1. Per la realizzazione delle attihità Drehiste nell;artu 5, la Regione
DAQ ahhalersi, rimanendone
Dienamente resDonsavile, di soggetti terzi, indihidAati garantendo nelle relatihe DrocedAre di
a88idamento l;osserhanza delle norme nazionali e comAnitarie in materia di aDDalti di serhizi e
DrocedAre di ehidenza DAvvlica, nonc“9 delle DroDrie società in “oAseu
ArtT s
uprata e eDzazia
2u .l Dresente (ccordo “a Ana dArata 8ino al 52 dicemvre 3132u
3u L;(ccordo, mentre é immediatamente hincolante Der la Regione dalla data di sottoscrizione,
diherrà e88icace nei con8ronti del IiDartimento dalla data di registrazione Dresso i comDetenti
Trgani di controllo ai sensi delle higenti disDosizioni di leggeu
5u òhentAali Drorog“e relatihe alla dArata del Dresente accordo Dotranno essere concordate Der iscritto
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tra le Parti, solo sAlla vase di aDDosita ric“iesta, sorretta da comDrohati motihi, DerhenAta almeno
27 giorni Drima della scadenza dell;(ccordou
ArtT
(fezesso
2u CiascAna delle Parti “a 8acoltà di recedere dal Dresente (ccordo Der soDrahhenAte caAse, Drehia
comAnicazione scritta da inhiare alle altre Parti a mezzo Dosta elettronica certi8icata con An
Dreahhiso di almeno An meseu
2. .n caso di recesso, il IiDartimento si imDegna a corrisDondere alla Regione soltanto l;imDorto
dohAto Der le sDese sostenAte 8ino a 6Ael momento sAlla vase di aDDosita rendicontazione,
raDDortato all;ahhenAta adesione da Darte dei ComAni secondo le modalità stavilite al Drecedente
articolo 7u
ArtT n
fesbonsaTilità
2u CiascAna Parte é sollehata da 6Aalsihoglia resDonsavilità derihante dai raDDorti di lahoro, c“e
dohessero essere instaArati dalle altre Parti nell;amvito delle attihità di cAi al Dresente (ccordou
3u .l Dersonale di ciascAna Parte é tenAto a Ani8ormarsi ai regolamenti disciDlinari e di sicArezza in
higore nelle risDettihe sedi di esecAzione delle attihità di cAi al Dresente (ccordo, nel risDetto della
higente normatiha in materie di sicArezza dei lahoratoriu
ArtT 12
Pretese di terffii in generale
2u Le Parti non assAmono alcAna resDonsavilità nel caso in cAi le altre Parti avviano Asato, ohhero
Atilizzato Der l;esecAzione delle attihità oggetto del Dresente (ccordo, dati, disDositihi e°o
solAzioni, anc“e tecnic“e, di cAi altri avviano ottenAto o detengano a 6AalAn6Ae titolo la DroDrietà o
altri diritti di Drihatihau
3u Le Parti si ovvligano a tenersi reciDrocamente indenni da ogni resDonsavilità e da 6Aalsiasi costo,
sDesa od onere nei con8ronti di c“iAn6Ae, derihanti da 6Aalsihoglia Dretesa di terzi hantata in
relazione ad attihità sholte a 6AalAn6Ae titolo dalle Parti nell;amvito del Dresente (ccordo, anc“e
con ri8erimento a Dretese hiolazioni di diritti d;aAtore o di DroDrietà intellettAaleu CiascAna Parte si
ovvliga a dare immediato ahhiso all;altra di 6Aalsiasi azione di rihendicazione o 6Aestione di terzi
di cAi al Drecedente comma di cAi sia comAn6Ae henAta a conoscenzau
5u Per 6Aanto non esDressamente Drehisto in tema di DroDrietà intellettAale, si rinhia alla normatiha
higente in materiau
ArtT 11
Frattamento dei dati bersonali
2u Le Parti si imDegnano reciDrocamente a 8ar risDettare al DroDrio Dersonale e a tAtte le risorse Amane
c“e a 6Aalsiasi titolo oDerano in nome e Der conto delle Parti bihi comDresi i consAlenti tecnici e i
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8ornitori .C● di Ana delle Parti la massima riserhatezza sAi dati, sAlle in8ormazioni trattate e sAi
risAltati delle attihità condotte ed oggetto del Dresente (ccordo, di cAi siano henAti, in 6Aalsiasi
modo, a conoscenzau
3u Le Parti si imDegnano al Dieno risDetto della normatiha sAlla Drotezione dei dati Dersonali
nell;esecAzione del Dresente (ccordo, ed in Darticolar modo delle disDosizioni del Regolamento
b%ò 3124°4pì del Parlamento òAroDeo e del Consiglio del 3p aDrile 3124 bRegolamento Uenerale
sAlla Protezione dei Iati, o anc“e RUPI e del Iu Lgsu 2ì4°3115 recante il Codice in materia di
Drotezione dei dati Dersonali, come nohellato dal Iu Lgsu 212°3120, nonc“9 di ogni altro atto,
Drohhedimento, regolamento o disDosizione delle comDetenti aAtorità Der la Drotezione dei dati
Dersonaliu
ArtT 1R
uisbosiffiioni finali
2u Per 6Aanto non esDressamente Drehisto o disciDlinato all;interno della Dresente (ccordo, trohano
aDDlicazione le disDosizioni di natAra legislatiha e regolamentare higenti in materiau
ArtT 1…
oro zombetente
2u Le Parti si imDegnano a risolhere amic“eholmente tAtte le controhersie c“e dohessero
ehentAalmente sorgere Der il Dresente (ccordou .n caso contrario, le ehentAali controhersie c“e
dohessero insorgere in merito alla halidità, all;interDretazione e all;esecAzione del Dresente
(ccordo sono riserhate alla giArisdizione esclAsiha del ●rivAnale (mministratiho Regionale del
Laziou
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