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1. LA PREMESSA 

La Legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione con modificazioni del Decreto legge 24 giugno 
2014, n. 90, ha introdotto all’art. 24 comma 3-bis, l’obbligo per gli enti locali di approvare un piano 
di informatizzazione delle procedure per permettere a cittadini e imprese la compilazione e 
presentazione on-line, mediante procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il 
Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale dei cittadini e delle imprese, di istanze, 
dichiarazioni e segnalazioni, con una completa informatizzazione del relativo procedimento. 

Secondo quanto indicato dalla stessa Agenzia per l’Italia digitale presso la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri: “Quanto alla integrazione con il Sistema Pubblico di identità, si ricorda che le regole 
tecniche per l’adozione dello stesso saranno rese disponibili dall’AgID entro il mese di aprile 2015”. 
Conseguentemente allo stato attuale (16 febbraio 2015) l’intera procedura non può essere avviata. 

Peraltro si ritiene che possa essere utile approvare sull’argomento un documento di carattere 
generale, che sarà eventualmente integrato allorché il Governo attuerà la parte di propria 
competenza.    

 
2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

La Legge 11 agosto 2014 n. 114 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 24 giugno 
2014, n. 90, come detto, ha introdotto all’art. 24 comma 3-bis, l’obbligo per gli enti locali di 
approvare un piano di informatizzazione delle procedure che permetta a cittadini e imprese la 
compilazione e presentazione on-line, mediante procedure guidate accessibili tramite 
autenticazione con il Sistema pubblico dell’identità digitale, di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, 
con una completa informatizzazione del relativo procedimento. 

Inoltre al comma 3-bis della stessa norma, si prevede, per quanto riguarda l’edilizia e le attività 
produttive, in combinato disposto con il comma 3 del medesimo art. 24 della Legge 11/2014,  
l’adozione, in sede di conferenza unificata, di moduli unificati e standardizzati a livello nazionale. 

Occorre inoltre ricordare che il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante misure per il 
riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, il quale prevede  all’art. 35 l’obbligo di 
pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi alle tipologie di procedimento di propria 
competenza ed in particolare, fra gli altri: 

a) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili; 
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria; 
c) il nome del responsabile del procedimento e dell'ufficio competente all'adozione del 

provvedimento finale, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica 
istituzionale; 

d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la 
modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, gli uffici ai quali 
rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, 
dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le 
istanze; 

e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai 
procedimenti in corso che li riguardino; 

f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con 
l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante; 

g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da 
una dichiarazione dell'interessato, ovvero quelli per i quali il procedimento può concludersi 
con il silenzio assenso dell'amministrazione; 

h) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la 
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sua attivazione; 
i)    i risultati delle indagini di customer satisfaction condotte sulla qualità dei servizi erogati 

attraverso diversi canali, facendone rilevare il relativo andamento; 
j)   le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari. 

Le norme precedenti si innestano sulle indicazioni del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al 
Decreto legislativo 07 marzo 2005 n. 82 da ultimo aggiornato, con le modifiche apportate dal D.L. 
21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98 e dalla 
Legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prevede: 

I. all’art. 10 comma 1 che lo sportello unico per le attività produttive di cui all'articolo 38, 
comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 6 agosto 2008, n. 133, eroga i propri servizi verso l'utenza in via telematica; 

II. all’art. 12 comma 3 che le pubbliche amministrazioni operano per assicurare l'uniformità e 
la graduale integrazione delle modalità di interazione degli utenti con i servizi informatici da 
esse erogati, qualunque sia il canale di erogazione, nel rispetto della autonomia e della 
specificità di ciascun erogatore di servizi; 

III. all’art. 12 comma 5-bis che le pubbliche amministrazioni implementano e consolidano i 
processi di informatizzazione in atto, ivi compresi quelli riguardanti l'erogazione attraverso 
le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in via telematica di servizi a cittadini 
ed imprese anche con l'intervento di privati; 

IV. all’art. 15 comma 1 che le pubbliche amministrazioni provvedono a razionalizzare e 
semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, 
le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle 
imprese, attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 

 
 

3. GLI OBIETTIVI DEL TRIENNIO 2015-2017 
Il Piano è strutturato, nel rispetto delle norme di riferimento e dell’Agenda per la semplificazione 
2015-2017 approvato dal Consiglio dei Ministri n. 40 il 1/12/2014, in modo tale da fornire: 

- l’identificazione degli obiettivi della programmazione 2015-2017 che necessariamente si 
pongono in linea con quelli esplicitati nell’agenda per la semplificazione 

- l’individuazione degli strumenti a livello del Comune, tenendo conto della situazione attuale e 
delle risorse disponibili, per l’attuazione degli obiettivi 

Gli obiettivi si possono così sintetizzare: 
 digitalizzazione del procedimenti amministrativi 
 integrazione tra sistema gestionale, documentale e sistema front-office  del Comune 

attraverso lo sviluppo del sistema informativo esistente per: 
i. la presentazione delle istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte di cittadini e imprese 

direttamente on-line, mediante procedure guidate; 
ii. l’informatizzazione di procedimenti di gestione delle istanze e segnalazioni dei cittadini ed 

imprese, in cui si possano raccogliere le informazioni relativa al singolo procedimento in un 
unico fascicolo informativo; 

iii. la digitalizzazione dei documenti dei procedimenti 
 

4. IL PIANO DI INFORMATIZZAZIONE 

4.1 - Progetto 
Il Progetto, tramite attività di organizzazione e/o lo sviluppo e/o il dispiegamento di nuovi sistemi 
informativi, è il mezzo che consentirà l’attuazione della normativa richiamata, secondo le direttive e 
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le istruzioni tecniche emanande da parte del Governo, nei limiti della competenza statale e nel 
rispetto delle prerogative della Regione Autonoma della Sardegna e delle competenze comunali in 
materia.  

In ogni caso saranno privilegiate soluzioni a basso costo compatibili con l’hardware disponibile e 
con la piattaforma informatica già in uso, anche al fine di ridurre l’attività di formazione del 
personale e utilizzare la sinergia con il sistema informatico utilizzato. 

Stante la carenza della normativa applicativa delle legge richiamata in premessa (punto 1 del 
presente documento), saranno evidenziati solo i principi generali che saranno seguiti. 

In ogni caso il Piano dovrà risultare compatibile con le risorse finanziarie disponibili e attuabile con 
le risorse strumentali esistenti o acquisibili con i limiti già delineati. 

4.2 - Rilevazione e verifica dei procedimenti 
E’ prevista la rilevazione dei procedimenti dell’Ente che sono interessati per la gestione di istanze, 
richieste, segnalazioni on line del cittadino ed imprese. 

4.3 - Reingegnerizzazione dei procedimenti  
E’ prevista la verifica della eventuale necessità di procedere alla reingegnerizzazione dei 
procedimenti per la gestione di istanze e richieste on line del cittadino attraverso la stesura di 
specifici workflow che prevedano la gestione dei passi e delle attività da eseguirsi in modo digitale 
a partire dall’istanza on line, con la protocollazione e l’istruttoria fino alla conclusione del 
procedimento con l’emissione di un provvedimento o di qualsiasi altro atto previsto. 

4.4 - Soggetti coinvolti nell’attuazione del piano 
L’attuazione del piano è demandata, ciascuno per la propria competenza al Segretario comunale, 
ai  Dirigenti, ai funzionari incaricati di Posizione Organizzativa, ai Responsabili di procedimento e 
agli impiegati. Inoltre potrebbero essere coinvolti Enti terzi che maggiormente partecipano ai 
procedimenti, per la stipula di accordi/convenzioni per la trasmissione informatica della 
documentazione e delle comunicazioni per il conseguimento della migliore interoperabilità 

 

5. LE PROCEDURE INTERESSATE 

5.1 - Aree interessate 

All’applicazione del Piano sono interessate tutte le aree e servizi dell’Ente. 

 
6. L’ATTUAZIONE DEL PIANO 

L’attuazione del Piano avviene attraverso lo svolgimento di cinque fasi, che si susseguono come 
appresso: 

6.1 - Analisi dei procedimenti 
La fase iniziale prevede l’analisi del procedimento e l’automazione completa del procedimento 

6.2 - Individuazione dei fabbisogni 
L'analisi di cui sopra consente di individuare eventuali necessità sia dal punto di vista 
dell’acquisizione di risorse hardware che di risorse software oppure l’avvio di attività di modifica dei 
processi e lo sviluppo di iniziative formative ad hoc. 

6.3 - Acquisizione delle risorse 
Le risorse che si dimostrassero necessarie, nell’ambito delle disponibilità finanziarie, saranno 
acquisite secondo quanto previsto dalla normativa vigente.  



5 
 

6.4 - Realizzazione e controllo 
La realizzazione del piano sarà svolta secondo quanto indicato nei punti precedenti, con le 
metodologie che saranno considerate più opportune sotto il profilo costo/efficacia.  

7. LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
7.1 - Caratteristiche del sistema  
Le istanze saranno presentate secondo quanto sarà previsto dal progetto.  
7.2 - Sistema di autenticazione 

Come ripetutamente indicato e rammentato in premessa,  il sistema di autenticazione dovrà 
avvenire mediante il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese 
(SPID) 
7.3 - Protocollo informatico 

Per i procedimenti che perverranno tramite procedura guidata, avverrà la protocollazione 
dell’istanza, la classificazione e l’inserimento all’interno di un fascicolo digitale. 
7.4 - Conservazione dei documenti informatici 

La conservazione dei documenti informatici avverrà tramite le regole tecniche di cui agli artt. 7 e 11 
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 novembre 2014. 
7.5 - Sicurezza dei dati e del sistema 

La soluzione che verrà adottata dovrà garantire l'esattezza, la disponibilità, l'accessibilità, l'integrità 
e la riservatezza dei dati, la stabilità del sistema e delle infrastrutture. 

Poiché il Comune già dispone di un sistema di disaster recovery, questo sarà utilizzato anche per le 
procedure delle quali tratta il presente documento. . 

8. L’UTILIZZO DELLA MODULISTICA STANDARD 
L’articolo 24, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, come convertito con modificazioni 
dalla legge 11 agosto 2014 n. 114, prevede che il Governo, le Regioni e gli Enti locali, in sede di 
Conferenza Unificata, concludono accordi per la definizione di una modulistica unificata e 
standardizzata su tutto il territorio nazionale per la presentazione di dichiarazioni e segnalazioni in 
materia di edilizia e di avvio di attività produttive. 

La stessa norma, al comma 4, dichiara che gli accordi in tali materie costituiscono livelli essenziali 
delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettere e), n) ed r) della Costituzione. Mentre 
lo stesso articolo, al comma 2 bis, statuisce che “le disposizioni del presente articolo sono 
applicabili nelle Regioni a Statuto speciale compatibilmente con le norme dei rispettivi Statuti e 
delle norme di attuazione, con particolare riferimento a quanto previsto dal Decreto del Presidente 
della Repubblica 15 luglio 1988 n. 574”.  

Pertanto, in materia di edilizia e di attività produttive, saranno utilizzati modelli standard nella misura 
prevista dalla vigente normativa. 

In Sardegna, inoltre, in materia di attività produttive, l’attività degli sportelli (Sportello Unico per le 
Attività produttive) è regolata, da ultimo, dalla legge regionale n. 3/2008, che all’articolo 1, comma 
da 16 a 31, disciplina la materia, anche dal punto di vista tecnico.  

Nelle altre procedure guidate on-line verranno, in quanto applicabili, utilizzati i moduli unificati e 
standardizzati che saranno adottati dai Ministeri competenti ai sensi dell’art. 24 comma 2 della 
Legge 11 agosto 2014 n. 114. 

In ogni caso l’Amministrazione Comunale di Carbonia ha già predisposto modulistica ad hoc per i 
procedimenti, che sono già disponibili sul sito del Comune. 


