DELIBERA DI GIUNTA
N. 16 DEL 15/03/2022
Oggetto: ADESIONE AD "IO" - PIATTAFORMA PER L'ACCESSO TELEMATICO AI SERVIZI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
L’anno duemilaventidue addì quindici del mese di marzo alle ore 17:10 si è riunita la Giunta
appositamente convocata.
All’appello risultano:
BERGAMINI DAVIDE

Presente

ZANELLA MAURO

Presente

PATRONCINI DANIELA

Presente

LAMBERTINI FRANCESCA

Assente

BIZZARRI ENNIO

Presente

Partecipa il Vice Segretario Comunale D.ssa SICILIANO CARMELA .
Accertata la validità dell’adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la
presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all’oggetto
sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI

Oggetto: ADESIONE AD "IO" - PIATTAFORMA PER L'ACCESSO TELEMATICO AI SERVIZI
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE
…RICHIAMATO l’art. 38 c. 1 e 2 del DPR 445/2000 che stabilisce che le istanze e le dichiarazioni
sono presentate dai cittadini alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei pubblici servizi, anche
per via telematica e, che queste, sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con
firma autografa se si presentano in una delle forme richiamate dall’art 20 del CAD, ossia, quando
l’istante o il dichiarante, è identificato attraverso il sistema pubblico d’identità digitale (SPID),
nonché attraverso altri strumenti di cui all’art 64 del CAD;
VISTO l’art 64 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale, che prevede l’accesso telematico ai
servizi della Pubblica Amministrazione e stabilisce che i soggetti di cui all’art. 2 del comma 2,
rendono fruibili i servizi in rete, in conformità a quanto previsto dalle linee guida, attraverso un
punto d’accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi
oneri per la finanza pubblica e al fine di rendere effettivo il diritto di cui all’art 7 del D.lgs. 82/2005;
VISTO l’art 2 del D.lgs. 82/2005 secondo il quale: “lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali,
assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità
dell’informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tal fine, utilizzando le modalità
più appropriate e le tecnologie più innovative dell’informazione e della comunicazione;
VISTO l’art 3-bis del D.lgs. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) che stabilisce il
diritto di chiunque ad accedere ai servizi on line offerti dai soggetti di cui all’art 2 c. 2 del medesimo
D.lgs., attraverso l’utilizzo della propria identità digitale;
VISTO l’art 7 del D.lgs. 82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) che al c. 01 assegna
a chiunque il diritto di fruire dei servizi erogati dalle Pubbliche amministrazioni in forma digitale,
tramite gli strumenti messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e al c.1 richiama, altresì,
l’obbligo in capo alle Pubbliche Amministrazioni di provvedere alla riorganizzazione e
all’aggiornamento dei servizi resi, rendendo disponibili gli stessi on line;
CONSIDERATO che il Team per la Trasformazione Digitale, i cui progetti sono passati in gestione
al Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, attraverso il Dipartimento per la
trasformazione Digitale e la Società pagoPA S.p.A., ha avviato la sperimentazione nel 2019 di
un’App denominata “IO ITALIA”, per la fruizione di tutti i servizi della Pubblica Amministrazione,
che concentra gli stessi, in un unico punto di accesso, 1 garantendo al cittadino, attraverso lo
smartphone, un modo semplice e veloce per l’interazione con le pubbliche amministrazioni locali e
nazionali;
DATO ATTO che
• il progetto è ora gestito dal pagoPA S.p.A. e che, quindi, per aderire è necessario formalizzare
l’accordo, sottoscrivendo l’allegato al presente atto, che ne forma parte integrante e sostanziale;
• l’applicazione pubblicata negli Store dedicati (per i sistemi operativi Android e IOS) è già
scaricabile e utilizzabile dai cittadini che possono registrarsi attraverso l’utilizzo di SPID o PIN CIE,
ossia sistemi di riconoscimento telematico che garantiscono l’identità digitale in maniera sicura ed

inequivocabile;
• attraverso l’app”IO” è attualmente possibile accedere alle funzioni dei servizi pubblici di tutti gli
Enti che vi hanno già aderito, con l’integrazione nel tempo di quelli che vi aderiranno, e permette di
comunicare con la Pubblica Amministrazione in modo digitale;
• nello specifico permette di ricevere comunicazioni ed interazioni da e con una Pubblica
Amministrazione, come:
• Promemoria delle scadenze ( ad. Es. scadenza della carta d’identità, dei permessi ZTL, dei
bandi per l’iscrizione ai nidi);
• Possibilità di pagamento on line ( ad, es, pagamento del Bollo Auto, della mensa scolastica,
delle sanzioni amministrative);
• Storicizzazione delle operazioni effettuate, archiviazione delle ricevute di pagamento, notifiche
e aggiornamenti vari;
RILEVATA l’importanza di aderire all’iniziativa in oggetto, nell’ottica dello sviluppo tecnologico e
della digitalizzazione dei processi, al fine di incrementare e favorire la fruizione a distanza dei
servizi della PA e potenziare l’efficienza dell’azione amministrativa;
VISTO E RICHIAMATO il Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali, e il D.lgs. 196/2003,si dà atto che
verrà pubblicata un’informativa sulla privacy, sul sito istituzionale dell’Ente, che per ciascun
servizio, spiegherà che tipo di dati personali verranno trattati da ciascun canale con cui il servizio
viene erogato;
RILEVATA l’importanza di aderire all’iniziativa in oggetto, che si colloca nella più ampia ottica dello
sviluppo tecnologico e della digitalizzazione dei processi, al fine di incrementare e favorire la
fruizione a distanza dei servizi della Pubblica amministrazione e incrementare il grado di efficienza
nella somministrazione dei servizi;
RITENUTO opportuno approvare, quindi, il testo dell’accordo di adesione alla piattaforma per
l’accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione denominata “IO” allegato al presente
atto per formarne parte integrante e sostanziale;
DATO ATTO che risulta necessario individuare almeno un delegato amministrativo, quale
responsabile dell’accordo e dunque punto unico di contatto tra il soggetto erogatore e PagoPA, e al
quale verranno inviate tutte le comunicazioni inerenti il rapporto di adesione;
RITENUTO di designare quali delegati amministrativi i seguenti istruttori amministrativi dipendenti
dell’Ente:
• Barbi Monica, istruttore amministrativo Settore Affari Generali, Sociali e demografici;
• Gabatel Sandro, istruttore amministrativo Settore Tecnico;
ACQUISITO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa del
responsabile di Servizio competente, reso ai sensi dell’art 49, comma 1, del TUEL- D.lgs.
267/2000;
AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge
DELIBERA
DI DARE ATTO, che le motivazioni espresse in premessa sono qui integralmente richiamate a
formare parte integrante del presente atto;

DI ADERIRE alla piattaforma per l’accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione
(Piattaforma ”IO”) come da allegato modulo di adesione;
DI DESIGNARE quali delegati amministrativi per l’Ente nell’accordo di adesione alla piattaforma
“IO”, che svolgano la funzione di responsabili dell’accordo e dunque punti di contatto tra il soggetto
erogatore e PagoPA, i seguenti dipendenti dell’Ente:
• Barbi Monica, istruttore amministrativo Settore Affari Generali, Sociali e demografici;
• Gabatel Sandro, istruttore amministrativo Settore Tecnico;
Inoltre, all’unanimità di voti favorevoli,
DELIBERA
DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs.
18.08.2000, n. 267, stante l’urgenza di procedere all’attivazione dei servizi sulla piattaforma “IO”
nei tempi previsti e necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di digitalizzazione
dei servizi pubblici, come sanciti dall'Accordo Regione-Dipartimento per la Trasformazione digitale
Presidenza del Consiglio dei Ministri (repertorio regionale RPI 167/2020), e dalla normativa vigente

Approvato e sottoscritto:
Il Sindaco

Il Vice Segretario Comunale

BERGAMINI DAVIDE

D.ssa SICILIANO CARMELA

