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1 PREMESSA

Da tempo i Paesi industrialmente avanzati si sono posti come finalità strategica, l’utilizzo

approfondito e diffuso delle tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT) al

fine di innovare natura e modalità di funzionamento del proprio sistema economico-

sociale, assicurando ampi benefici ai suoi componenti, cittadini, imprese e istituzioni.

Le opportunità offerte dalle nuove tecnologie possono diventare infatti uno straordinario

strumento per lo sviluppo sociale ed economico del territorio; uno strumento che può

permettere, in maniera rapida ed efficace, il recupero dei gap economici e strutturali

accumulati, favorendo la crescita della produttività, la creazione di nuovi posti di lavoro e

il miglioramento della qualità della vita:

la virtualizzazione dello spazio e del tempo ha reso possibile l’applicazione del paradigma

“anyone, anywhere, anytime”, lanciando un nuovo modello di economia (la net-economy),

cui hanno libero accesso tutti i soggetti di business, avendo di fatto eliminato molte delle

barriere competitive che, fino ad oggi, hanno penalizzato le diverse realtà imprenditoriali;

le possibilità di comunicazione praticamente illimitate, la disponibilità di un’informazione

puntuale e tempestiva, oltre che selettiva e facilmente accessibile, hanno inciso su tutti gli

aspetti della vita sociale e hanno modificato l’organizzazione del lavoro, favorendo passi

significativi verso il paperless office;

il commercio e l’approvvigionamento in rete (e-commerce ed e-procurement) attraverso la

velocità di accesso a clienti, fornitori e terze parti hanno drasticamente mutato il mercato, i

suoi confini e le sue leggi.

Le ICT hanno mostrato quindi di possedere un fortissimo potenziale nell’ambito delle

attività umane che non ha precedenti, un potenziale che, come è stato riconosciuto al Third

Global Forum tenutosi a Napoli nel marzo 2001, “è in grado di trasformare i metodi di

funzionamento dei governi”.

In tale contesto, ogni Paese, ogni territorio, per evitare la marginalizzazione e garantire lo

sviluppo, deve essere in grado di reggere alle nuove sfide poste, adeguandosi, attraverso un

diffuso processo di modernizzazione e di utilizzo delle ICT, al modello emergente di “e-

society”.



Il piano provinciale di e-government del Trentino

pag. 3

Il processo di transizione verso il nuovo modello di società è caratterizzato da un forte

grado di trasversalità; nessun settore del sistema territoriale infatti ne può rimanere escluso,

e tanto meno la Pubblica Amministrazione, in qualità di organo facilitatore e promotore di

iniziative e progetti di sviluppo, pena il rallentamento generalizzato della crescita

dell’intero sistema .

Anche la Provincia Autonoma di Trento ha fatto propri questi concetti inserendo nel

proprio Programma di Sviluppo Provinciale concetti ed azioni per promuovere la “e-

society” di cui l’“e-government” ne è una componente.

La strategicità di questo ambito è tale che i principali progetti ed azioni inserite nel piano

provinciale di e-government verranno intrapresi dalla Provincia a prescindere dal piano

nazionale e dagli eventuali finanziamenti.
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2 IL NUOVO SCENARIO

2.1 I servizi in rete

Anche in Italia si è assistito negli ultimi anni allo sviluppo ed al consolidamento del

fenomeno Internet, con il raggiungimento della soglia di oltre 10 milioni di utenti

stabilmente collegati alla rete.

A tale fenomeno non sono rimaste estranee le Amministrazioni pubbliche: infatti, quasi

tutte le Amministrazioni regionali , il 93% delle città capoluogo e quasi la metà dei centri

minori (46,3%), sono presenti in rete con un proprio sito web ufficiale (in Trentino il 100%

dei comuni dispone di almeno una casella e-mail e di accesso ad internet ma solamente il

23% dei comuni è presente con un proprio sito).

Si è trattato, però, di un processo di diffusione il più delle volte basato su iniziative isolate,

orientato soprattutto a   fornire “informazioni” piuttosto che “ servizi”.

Solo di recente si è iniziato a considerare la rete come una delle possibili modalità di

interazione con il pubblico, al pari delle forme tradizionali come gli sportelli o le

interazioni telefoniche e, quindi, a rafforzare e migliorare la presenza sul web, accrescendo

lo spessore informativo e la quantità/qualità dei servizi erogati.

Questa crescita è stata favorita da un lato, dall'accelerazione nella diffusione della rete, che

ha determinato necessariamente un aumento dell'attenzione e della domanda di servizi per

il cittadino; dall’altro, da un rinnovato interesse verso lo sviluppo della P.A. on-line da

parte delle amministrazioni Regionali e Provinciali e dalle P.A. locali .

In particolare, il Governo ha approvato, il 23 giugno 2000 per la prima volta, un piano

nazionale per l’ammodernamento della Pubblica Amministrazione attraverso l’utilizzo

delle nuove tecnologie ICT (Piano d’azione del Governo Italiano per l’e-government,

illustrato più compiutamente nel seguito del documento) con i seguenti obiettivi generali :

• migliorare l’efficienza operativa interna delle singole amministrazioni;

• offrire ai cittadini e alle imprese servizi integrati e non più frammentati secondo le

competenze dei singoli enti di governo;

• garantire a tutti l’accesso telematico alle informazioni e ai servizi erogati dalle

pubbliche amministrazioni.
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Peraltro va ricordato che questa iniziativa della P.A. centrale arriva dopo che le singole

Regioni e Province hanno già da tempo intrapreso parecchie iniziative sviluppando le

proprie reti di telecomunicazione e realizzando propri servizi.

E’ il caso anche del Trentino che da diversi anni si è già mosso con le proprie iniziative

realizzando una rete capillare che copre l’intero territorio provinciale collegando le diverse

sedi Provinciali, la Regione, gli ospedali, e la quasi totalità dei comuni, e con la

realizzazione di servizi sia per facilitare la cooperazione e le comunicazioni tra enti che

verso il cittadino.

La possibilità di dialogo interfunzionale tra centro e periferia, all’interno degli enti, tra enti

centrali e locali, e di servizi on-line tra amministrazione e cittadini, costituisce il sistema

nervoso di un nuovo modello di stato basato sulla ripartizione più efficace dei poteri, delle

risorse e delle responsabilità tra centro e territorio.

Tutto ciò senza tenere conto che il progressivo ricorso ad Internet all’interno delle

pubbliche amministrazioni italiane avvicinerà i cittadini alle istituzioni e promuoverà una

maggiore trasparenza nella gestione degli uffici e delle procedure amministrative.

2.2 Il modello di rete nazionale

Il nuovo modello di Rete di Nazionale si configura come una extranet di reti paritetiche,

appartenenti ai diversi soggetti della Pubblica Amministrazione Locale e Centrale.

In particolare l’adesione alla Rete Nazionale avviene:

• per le amministrazioni centrali mediante il collegamento alla Rete Unitaria della

Pubblica Amministrazione (RUPA);

• per le amministrazioni locali aderendo alla RUPA, alle RUPAR, o alle reti territoriali.

Il modello prevede che i servizi di trasporto ed interoperabilità possano essere forniti da

Service Provider (SP), anche privati, purché rispettino i vincoli rappresentati dalle

prescrizioni tecniche in materia di prestazione, affidabilità e sicurezza predisposte dal

Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie.

La Provincia di Trento ha già scelto da tempo il proprio modello realizzando la propria rete

provinciale (rete territoriale interconnessa alla rete nazionale) ponendosi l’obiettivo di

assicurare la coesione telematica del territorio, offrendo servizi di rete e di cooperazione
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applicativa agli enti pubblici del territorio e gettando così le basi per una ridefinizione del

modello di back office integrato, in grado di garantire la migliore funzionalità del sistema e

la maggiore efficacia del front office.

2.3 Il Piano Nazionale ed i progetti delle Regioni e Provincie Autonome

Il Piano nazionale e coerentemente il primo avviso assegnano un ruolo fondamentale alle

Regioni ed agli Enti Locali nel processo di ammodernamento della P.A. attraverso

l’utilizzo delle nuove tecnologie, riservando la parte più cospicua dei finanziamenti ai

progetti di questi enti (si veda il documento allegato “Piano Nazionale di E-Government” e

avviso).

In particolare il 1° avviso per la selezione dei progetti da finanziare definisce come

condizione preferenziale ai fini dell’assegnazione dei fondi, la coerenza degli stessi con gli

obiettivi di un Piano Territoriale. Da qui si desume l’importanza per le Regioni e Province

autonome, di elaborare un Piano Territoriale, che definisca lo scenario di riferimento per

quanto concerne la visione strategica e gli obiettivi del piano, entro il quale gli Enti

pubblici del territorio potranno proporre progetti.

La Provincia di Trento, in linea con gli obiettivi del piano nazionale e condividendone

obiettivi e metodi, ha predisposto un primo piano di progetti coordinati, condivisi tra gli

enti locali, dando la preferenza a progetti che prevedono il riutilizzo e la diffusione tra gli

Enti ed a casi di “best-practice”.

Questa iniziativa si aggiunge alle azioni volte a creare le premesse ed a facilitare il

decentramento amministrativo inserito nel disegno di legge 67 del febbraio 2000.

Vista altresì l’importanza e la strategicità di questa iniziativa, la Provincia ritiene di

attivare l’attuazione di tale piano a prescindere dalle tempificazioni del piano nazionale e

dagli eventuali finanziamenti.
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3 IL PIANO PROVINCIALE DI E-GOVERNMENT

3.1 Le specificità del Trentino

La Provincia di Trento ha una superficie complessiva di 620 Kmq, pari al 2,9% del

territorio nazionale, presenta un territorio caratterizzato da una morfologia tipicamente

alpina, con oltre il 70% della superficie posto sopra i 1000 m. di quota; la popolazione

residente ammonta a circa 470.000 unità, con una densità media di 76 abitanti/kmq, che si

riduce nelle aree montane a 27 abitanti/kmq.

Il Trentino è quindi fortemente caratterizzato dalle sue connotazioni orografiche: è un area

geograficamente limitata con un’elevata polverizzazione di comuni piccoli (su 223 solo

cinque hanno una popolazione superiore ai 10.000 abitanti che assorbono, nell’insieme, il

40% della popolazione) densamente abitata nel fondovalle e poco nelle vallate; ha due

direttrici principali di attraversamento dalle quali partono diramandosi gli altri

collegamenti verso le vallate; le attività produttive sono concentrate in poche zone

industriali, ed è soggetto a flussi turistici molto intensi ma concentrati in periodi specifici.

Tutto questo comporta difficoltà di trasporti e di comunicazioni,  specialmente nelle

vallate, limitatezza nell’estensione degli insediamenti produttivi, impatti ambientali non

trascurabili dovuti alla delicatezza dell’ambiente, difficoltà nel fornire gli stessi livelli di

servizio dei centri più urbanizzati anche a quelli delle vallate o decentrati.

Il processo di modernizzazione della P.A. in Trentino è iniziato da tempo; molto è stato

fatto sia sotto il profilo organizzativo che tecnologico, attraverso il potenziamento della

rete provinciale in termini di capillarità sul territorio e di capacità di banda e la

riprogettazione del Sistema Informativo Elettronico Provinciale, inteso come sistema

informativo della Provincia Autonoma di Trento e di tutti gli enti pubblici del territorio.

Tuttavia permangono alcune criticità. A causa della collocazione geografica e della

configurazione orografica del suo territorio il Trentino risulta fortemente esposto al rischio

di “isolamento” sia fisico che culturale. Inoltre le ricerche condotte per la messa a punto

del programma di sviluppo provinciale hanno evidenziato la relativa chiusura del sistema

produttivo locale rispetto al contesto nazionale e internazionale, l’insoddisfacente
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propensione all’innovazione da parte delle imprese trentine, la crescente difficoltà a

reperire all’interno della provincia risorse umane con alto livello di formazione.

Sulla base degli squilibri e dei bisogni evidenziati, risultano strategici alcuni obiettivi, fra

loro interrelati:

• Superare, attraverso la “virtualizzazione dello spazio”, l’isolamento delle valli rispetto

al centro con il potenziamento delle infrastrutture, dei servizi di rete e dei servizi

applicativi, con interventi mirati di formazione agli enti sul territorio, e più in generale

con interventi di e-society;

• Coinvolgere direttamente la pubblica amministrazione nello sviluppo di interazioni

telematiche con i propri interlocutori pubblici e privati, quale modalità per incentivare

l’ingresso in rete e per incrementare l’efficienza delle istituzioni;

• Intraprendere in generale interventi di e-society per favorire il rinnovamento e

l’apertura del sistema economico trentino e quindi di stimolarne la crescita.

3.2 Le linee strategiche del Piano Provinciale di e-government

L’e-government - stimolando le realtà locali a promuovere iniziative concrete di

rinnovamento che mirino a migliorare l’efficienza interna, al colloquio ed alla

cooperazione tra gli enti e all’efficacia nell’erogazione e fruizione dei servizi per i cittadini

e le imprese - si sta affermando quale nuovo strumento a sostegno della progettualità

locale.

Utilizzare in maniera strategica le ICT in questo contesto significa portare gli Enti ad un

livello funzionale comune a tutti al fine di usufruire dei servizi ITC e,

contemporaneamente, estendere e potenziare reti di comunicazione che, da un lato,

attraverso l’erogazione di servizi innovativi, contribuiscano ad accrescere il valore del

“sistema locale” e ne accelerino il processo di trasformazione in agente dello sviluppo del

territorio; dall’altro favoriscano strategie cooperative fra le istituzioni pubbliche,

promuovendo progetti di investimento comuni e realizzando sinergie ed economie di scala.

La Provincia Autonoma di Trento già da tempo ha iniziato il cammino verso una maggiore

efficienza e significatività dell’apporto delle ITC al miglioramento del contesto

socioeconomico, individuando come strategiche, per promuovere lo sviluppo del Trentino

verso la Società dell’informazione (lo studio relativo è del 1997), le seguenti azioni:
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• potenziamento della infrastruttura di rete;

• miglioramento dell’efficienza interna, attraverso la revisione organizzativa dei

processi e la diffusione degli strumenti e della cultura informatica;

• cooperazione con gli altri enti locali, attraverso condivisione e scambio di

informazioni;

• utilizzo degli strumenti telematici per soddisfare esigenze di formazione,

informazione e servizi degli enti e dei cittadini.

All’interno del piano per il programma di sviluppo Provinciale ha poi inserito anche l’e-

government (e più in generale l’e-society) in cui tali azioni dovranno fungere da un lato da

catalizzatore e stimolo per l’innovazione e la riorganizzazione di servizi relativamente agli

Enti, e dall’altro da “volano economico” verso i servizi alle imprese ed i privati.

Relativamente alle azioni sopra descritte, la Provincia ha però operato fino ad oggi con

sistematicità solo nell’ambito delle prime due azioni, definendo propri piani annuali di

intervento e realizzando i progetti in essi contenuti; si è mossa solo “per opportunità”,

nell’ambito della cooperazione fra enti e dell’erogazione dei servizi in rete, proponendosi

come “unico attore” dell’ammodernamento della P.A. locale, sostituendosi, attraverso

proprie iniziative, agli altri enti del territorio trentino.

L’e-government richiede invece un’azione integrata fra tutti gli attori del sistema,

coinvolgendo, nella formulazione dei programmi di intervento, ogni ente od

organizzazione cui siano delegate funzioni di servizio pubblico alle persone o alle imprese.

Il Piano di azione provinciale nasce pertanto come sintesi della progettualità delle diverse

componenti del sistema territoriale, con riferimento ad una visione sistemica e

compartecipata delle esigenze e degli obiettivi prioritari; esso contiene le linee strategiche

che guideranno il processo di innovazione e indica le azioni da promuovere per il

raggiungimento degli obiettivi comuni individuati.

Il quadro normativo cui il processo di innovazione deve fare riferimento, è fornito dalla

recente emanazione del Testo Unico sulla documentazione amministrativa [RIF 2], e

comprende oggi sia leggi miranti alla razionalizzazione delle strutture pubbliche, sia norme

che snelliscono e semplificano i processi amministrativi. [RIF 1 ÷ RIF 6]

Il quadro è completato, sotto il profilo tecnologico ed organizzativo, dalle iniziative

intraprese a livello europeo (Piano Prodi per l’e_Europe) [RIF 7], dal Piano d’azione del
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Governo per l’e-government [RIF 8], che il Governo Italiano ha approvato il 23 Giugno

2000.

3.3 Gli attori del Progetto

Provincia
Autonoma
di Trento

Regione
Autonoma
Trentino

Alto-Adige

Comuni
Camera di
Commercio
Industria,

Artigianato

Altri Enti e
Associazioni

Comitato
permanente di
coordinamento

(*)

Tavolo
di

gestione
(*)

…Progetto   1 Progetto   2 Progetto   “n”

(*) Vedi nota al temine del paragrafo 3.5
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3.4 Il ruolo della Provincia e degli altri Enti del territorio

L’attuazione del Piano provinciale di e-government richiede che tutti gli attori del sistema

ne condividano obiettivi e modalità di realizzazione e partecipino, ciascuno per la propria

parte di responsabilità, alla realizzazione dei nuovi processi di governo e di servizio.

In questo contesto, alla Provincia viene attribuito un triplice ruolo:

• di “attore del sistema territoriale”, chiamato – “uguale fra uguali” – a partecipare alla

definizione del piano provinciale e alla sua realizzazione per la parte di competenza;

• di ente promotore e principale attuatore dello sviluppo di infrastrutture e servizi da

mettere a fattore comune con gli altri enti e coordinatore dei programmi di sviluppo al

fine di garantire:

• coerenza con le indicazioni del piano provinciale;

• sinergie fra le diverse iniziative locali, pur nel rispetto delle singole autonomie;

• diffusione delle “best practice”.

• di responsabile del “governo del processo di innovazione”, in quanto rappresentante di

tutti gli interessi attivi sul territorio, al fine di garantire

• lo sviluppo equilibrato di tutte le componenti del sistema ;

• l’omogenea distribuzione dei benefici e delle opportunità derivanti

(democratizzazione);

• la “sincronizzazione progettuale” fra programma di sviluppo provinciale e piano

provinciale di e-government.

Tale ruolo di regia dovrà essere svolto garantendo un corretto equilibrio tra l’autonomia

degli Enti da una parte, e l’esigenza di coordinamento e controllo che un approccio di

governo sistemico richiede, dall’altra.

In questo contesto, alla Regione ed agli Enti locali vengono attribuiti i ruoli:

• di “attore del sistema territoriale”, che partecipa alla definizione del piano provinciale e

alla sua realizzazione, per la parte di competenza, in quanto rappresentante degli

specifici interessi attivi sul territorio al fine di garantire una condizione ed una crescita

complessiva e sinergica del sistema;
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• di ente proponente di progetti o di indicazioni progettuali per consentirne un’eventuale

condivisione e riuso da parte degli altri Enti al fine di garantire la massima

collaborazione fra gli stessi con l’obiettivo di massimizzare gli investimenti fatti che

abbiano ricadute sull’intero sistema di e-government provinciale.

Gli Enti non direttamente presenti al tavolo del piano provinciale di e-government

potranno comunque partecipare anche per tramite delle associazioni o consorzi che li

rappresentano e ne portano avanti le istanze.

3.5 Il comitato di coordinamento per la predisposizione del Piano
Provinciale

Il comitato di coordinamento del piano è lo strumento strategico/politico individuato per la

predisposizione di un primo piano provinciale di e-government.

I passi adottati, in estrema sintesi, sono stati i seguenti:

• la creazione, con specifica delibera della Giunta Provinciale (Del. n° 601 del 16 marzo

2001) e con la sottoscrizione il 10 aprile 2001 di un protocollo di intesa (firmato dai

Presidenti della Provincia, della Regione, del Consorzio Comuni, della Camera di

Commercio di Trento, e dai sindaci dei Comuni di Trento e Rovereto), di un organismo

di coordinamento e controllo, per la definizione del piano provinciale di e-government;

• l’identificazione degli attori del sistema trentino che devono essere rappresentati in tale

organismo;

• la messa a punto di un protocollo di intesa che definisca finalità, responsabilità e

modalità della partecipazione al Comitato di coordinamento;

Gli enti chiamati a partecipare al Comitato di coordinamento sono:

• la Provincia Autonoma di Trento

• il Consorzio dei Comuni

• il Comune di Trento

• il Comune di Rovereto

• la Regione Autonoma Trentino - Alto Adige
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• la Camera di Commercio di Trento.

Obiettivi del comitato sono:

• predisporre e condividere il piano provinciale e le successive revisioni ed

aggiornamenti;

• individuare le aree prioritarie di intervento ai fini del piano provinciale di e-

government e, ciascuna di esse, dei progetti

• proporre linee strategiche e gli indirizzi per la definizione di azioni di interesse

comune e trasversale sugli Enti.

• Individuare, nell’ambito delle aree prioritarie designate, i progetti e le azioni di

maggior rilievo che per la possibilità di condivisione o per il loro riutilizzo siano da

proporre nel piano nazionale di e-government o da inserire nelle successive

versioni del piano provinciale;

• Ricercare, nell’ambito delle azioni del piano provinciale, sinergie funzionali e

tecnologiche al fine di salvaguardare e valorizzare, per quanto possibile, gli

investimenti e le iniziative in corso o già realizzate.

• Effettuare il coordinamento, monitoraggio e controllo degli avanzamenti e della

realizzazione dei progetti e delle azioni del piano provinciale.

Nota: Verranno successivamente definiti obiettivi e leve (economiche, organizzative,

normative) per l’attivazione di un comitato permanente di coordinamento che dovrà

indicare gli indirizzi strategici e le azioni verso cui le successive versioni del piano

provinciale dovranno evolvere. Dovrà altresì essere costituito un tavolo di gestione che,

sulla base delle indicazioni fornite dal tavolo di coordinamento, svolgerà compiti più

operativi per la definizione di nuovi progetti e per il coordinamento ed il monitoraggio

sugli avanzamenti dei progetti attivati.

3.6  Gli obiettivi del Piano

Sulla base di quanto sopra esposto, il piano di azione provinciale dovrà quindi promuovere

interventi mirati sia allo sviluppo di infrastrutture tecnologiche e di strumenti informatici
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specifici, sia alla crescita della cultura informatica attraverso un’offerta formativa

territoriale che favorisca un utilizzo consapevole e creativo delle ICT.

Gli obiettivi generali del Piano provinciale di e-government possono essere così

sintetizzati:

1) dare impulso alla rete ed alle infrastrutture come elemento catalizzatore per lo sviluppo

socio-economico, potenziandone inoltre i suoi servizi (sicurezza, trasporto, ecc.);

2) fornire nuovi servizi interattivi a cittadini ed imprese utilizzando le potenzialità della

rete;

3) fornire ulteriori servizi di supporto agli Enti locali finalizzati alla cooperazione e

all’interscambio tra Enti ed a carattere trasversale;

4) evolvere i sistemi informativi della Provincia Autonoma di Trento e degli enti locali

verso una struttura interattiva ed aperta;

5) favorire l’alfabetizzazione digitale e potenziare la formazione sulle nuove tecnologie

informatiche agli Enti.

3.7 Articolazione del piano e ammissibilità dei progetti

Il piano è articolato in Azioni e Misure coerentemente a quanto definito nel Piano

Nazionale. Le azioni identificano i macro-obiettivi, mentre le misure definiscono le aree

omogenee entro le quali verranno accorpati i progetti. A valle della loro definizione da

parte del Comitato di coordinamento, ogni attore interessato (inclusa ovviamente la

Provincia), può presentare progetti per lo sviluppo del piano che verranno ammessi sulla

base dei criteri sotto riportati:

• coerenza con gli obiettivi del piano provinciale di e-government, al fine di

assicurare la massima omogeneità delle iniziative e con gli standard (laddove siano

stati definiti);

• sostenibilità sotto il profilo economico, finanziario e organizzativo sia per la

realizzazione che per la gestione ed il mantenimento;

• cofinanziamento da parte dell’Ente proponente (o eventualmente da associazioni di

Enti o da terzi) di una quota percentuale dell’importo complessivo

proporzionalmente alla capacità di spesa dell’Ente.
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3.8 Finanziabilità dei progetti

Le risorse necessarie all’attuazione del piano saranno reperite a livello comunitario, a

livello nazionale, a livello locale.

In linea di massima la Provincia finanzierà i progetti strategici, ovvero quelli trasversali o

di carattere infrastrutturale o quelli destinati ad un bacino di utenza significativo; mentre

per gli altri progetti, al fine di garantire ed incentivare un approccio democratico e di

coinvolgimento si cercherà di motivare i singoli comuni o enti chiedendo loro un

coinvolgimento diretto anche sul piano economico, oltreché su quello progettuale. Il

coinvolgimento richiesto sarà proporzionale alle capacità di spesa del singolo comune o

aggregazione di enti; la Provincia garantirà peraltro la rimanente copertura attraverso

l’utilizzo di un fondo finalizzato costituito a favore degli Enti Locali.

Sarà opportuno che gli Enti partecipanti in modalità coordinata, impegnino nei propri

bilanci le risorse finanziarie destinate all’attuazione del piano.
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4 LINEE GUIDA PER IL PIANO PROVINCIALE

4.1 Le Linee guida del Piano

Il piano di e-government del Trentino, elaborato in coerenza con gli indirizzi strategici e le

priorità che l’Amministrazione provinciale si è posta e condiviso all’interno del comitato,

si inserisce in una linea di continuità con i piani di sviluppo provinciale e le attività svolte

nel corso degli ultimi anni finalizzate al potenziamento dell’infrastruttura della rete

provinciale e alla realizzazione di un primo nucleo di servizi in rete.

Facendo riferimento agli obiettivi del piano (vedi paragrafo 3.6) gli interventi e le azioni

possono essere così sintetizzati:

azione 1) Dare impulso alla rete ed alle infrastrutture come elemento

catalizzatore per lo sviluppo socio-economico.

Il potenziamento e l’evoluzione della rete telematica provinciale e dei servizi veicolati su

di essa, deve porsi l’obiettivo non solo di collegare tutte le amministrazioni locali ma di

estendere progressivamente i collegamenti e servizi anche agli altri attori del territorio.

L’investimento sulle infrastrutture di comunicazione, dovrà comprendere oltre agli

interventi sul piano delle infrastrutture di trasporto e di accesso (secondo le specifiche della

Rete Nazionale), anche quelli relativi alla sicurezza, all’interoperabilità, alla cooperazione

applicativa e alle tecnostrutture di gestione.
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La rete provinciale potrà connettere, su specifica richiesta, ogni rete esistente che fornisce

servizi a enti pubblici, a imprese, o a cittadini. La Provincia dovrà definire i requisiti e gli

standard di sicurezza, prestazione e affidabilità che le diverse reti interconnesse dovranno

rispettare. Tali requisiti e standard dovranno essere coerenti con gli standard nazionali

definiti dal Ministero dell’Innovazione Tecnologica

azione 2) Fornire nuovi servizi interattivi a cittadini ed imprese utilizzando le

potenzialità della rete

Relativamente ai sistemi informativi che gestiscono le relazioni tra le pubbliche

amministrazioni e i cittadini e le imprese, il piano individua come strategiche le azioni che

sono volte a fornire nuovi servizi on-line, che in massima parte saranno fruibili attraverso

appositi portali, a cittadini, imprese ed agli Enti stessi, anche attraverso la diffusione di

Carte Elettroniche e di Carte dei Servizi.

Tra questi servizi, le prime azioni sono relative a:

• lo sportello polifunzionale territoriale alle imprese ed ai cittadini,

• il sistema di Portale istituzionale degli Enti Locali;

• i diversi specifici Portali “verticali” (Turismo, Sanità, Scuola, Agricoltura, ecc.)

azione 3) Fornire ulteriori servizi di supporto agli Enti locali finalizzati alla

cooperazione e all’interscambio tra Enti ed a carattere trasversale;

Con riferimento ai sistemi informativi che gestiscono i rapporti fra i diversi enti della

pubblica amministrazione e fra i singoli soggetti all’interno degli enti; o tra i servizi

finalizzati alla cooperazione ed all’interscambio tra Enti, il piano provinciale delinea azioni

volte a favorire la gestione associata dei servizi informatici individuando come strategici:

• il sistema di notifica eventi finalizzati a trasmettere in rete le variazioni

anagrafiche,  i dati di stock della popolazione, nonché un sistema di accesso alle

anagrafi, tramite porte applicative per l’esposizione sicura di informazioni

anagrafiche certificate in rete;

• un sistema di protocollo informatico federato delle pubbliche amministrazioni e di

gestione documentale elettronica;
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• servizi e procedure comuni trasversali per i portali generali e per quelli specializzati

verticali.

azione 4) Evolvere i sistemi informativi della Provincia Autonoma di Trento e

degli enti locali verso una struttura interattiva ed aperta.

Per quanto concerne l’evoluzione dei sistemi informativi dei singoli enti verso una struttura

interattiva e di cooperazione vengono individuate le seguenti azioni:

• Sistema di e-procurement, per l’acquisizione (ed eventuale condivisione tra gli

Enti) di beni e servizi tramite aste o gare gestite in modalità elettronica;

• Sistema Informativo Territoriale integrato, incluso catasto, piani regolatori,

viabilità ed informazioni sul territorio;

• Altri progetti specifici PAT

azione 5) Favorire l’alfabetizzazione digitale e potenziare la formazione sulle

nuove tecnologie informatiche agli Enti;

L’introduzione e lo sviluppo di tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel

lavoro d’ufficio, permette all’organizzazione di effettuare un cambiamento sostanziale

nelle performance degli Enti, ma crea anche la necessità di fornire un’adeguata

preparazione per tutti i dipendenti. La scarsa conoscenza delle potenzialità di tali

tecnologie e la mancanza di addestramento all’uso degli strumenti di ICT possono creare

fenomeni di rifiuto sia negli operatori che nei dirigenti e vanificare gli ingenti investimenti

che le amministrazioni stanno facendo in questo campo.

A tale fine occorre definire un piano relativo alla formazione a vari livelli e su diversi

obiettivi per il personale interno. I punti principali sono:

• Focalizzare l’azione formativa sul cambiamento culturale ed organizzativo portati

dai nuovi paradigmi di servizio pubblico

• Gestire la presenza dei diversi livelli di competenza ed esperienza (digital divide)

• Definire e realizzare un portale della formazione inteso come “portale della

conoscenza”, quale punto di riferimento per le attività di formazione della PAT.

Tale portale dovrà fornire sia servizi on-line di informazione e di erogazione di
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corsi sia servizi avanzati di assistenza al tutoring ed al mentoring delle iniziative di

formazione.

4.2 Articolazione del Piano Provinciale

Come precedentemente illustrato il piano si articola in Azioni, Misure e Progetti.

Le azioni portanti del Piano sono riferite a :

• Azione 1: Rete e infrastrutture

• Azione 2: Servizi ai cittadini ed imprese

• Azione 3: Servizi di cooperazione e interscambio tra Enti

• Azione 4: Evoluzione sistemi informativi

• Azione 5: Formazione

Per ciascuna azione sono previste diverse misure, come meglio indicato nella tabella

allegata (Tab. 2 ).

4.2.1 Riepilogo del Piano Provinciale

Azioni Misure

Azione 1
Rete e infrastrutture 1.1 Infrastrutture informatiche e telematiche per la

gestione dei servizi da parte degli enti locali

1.2 Servizi di trasporto delle reti

1.3 Servizi avanzati di rete: sistema di accesso,
autenticazione, sicurezza e di interoperabilità

Azione 2
Servizi ai cittadini ed imprese 2.1 Sportello polifunzionale territoriale

2.2 Portali istituzionali degli Enti Locali

2.3 Portali verticali
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Azioni Misure

Azione 3
Servizi di cooperazione e
interscambio tra Enti

3.1 Servizio di notifica eventi e di accesso a banche dati
anagrafiche

3.2 Servizi di protocollo federato, gestione
documentale e archiviazione

3.3 Firma digitale e documento elettronico

Azione 4
Evoluzione sistemi
informativi

4.1 Sistema di e-procurement

4.2 Polo informativo territoriale integrato

4.3. Servizi interattivi e transattivi per i portali

Azione 5
Formazione 5.1 Apprendimento cooperativo

5.2 Attività di supporto alla gestione del cambiamento

5.3 Formazione sull’uso ed utilizzo degli strumenti della
Società dell’Informazione

5.4 Portale della conoscenza

Tab.2 Sintesi della struttura del Piano di e-government provinciale
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4.3 Modalità di presentazione dei progetti

Tutti gli enti rappresentati nel comitato provinciale di coordinamento possono proporre

uno o più progetti in linea con la strategia e gli obiettivi del piano provinciale di e-

government, e i criteri di ammissibilità precedentemente esposti.

4.3.1 Valutazione dei progetti

I progetti proposti verranno valutati in funzione:

• della priorità dell’intervento

• delle caratteristiche della soluzione

• della qualità del progetto.

4.3.2 Priorità dell’intervento

Avranno carattere di priorità:

• gli interventi per favorire la “democratizzazione informatica” destinati quindi a

garantire a tutti gli enti (comprensivi quelli che non dispongano di sufficienti

risorse tecniche o economiche) l'accesso alle risorse informative già presenti in rete

o previste a breve ;

• gli interventi che sono finalizzati ad estendere strumenti informatici già in

dotazione;

• gli interventi per la realizzazione ed erogazione di servizi interattivi al cittadino ed

alle imprese, così come definiti nell’”allegato 1” del primo avviso per la selezione

dei progetti ;

• gli interventi per la realizzazione ed erogazione di servizi per la cooperazione e

l’interscambio tra gli Enti o di supporto per facilitare o consentire l’erogazione di

servizi on-line;

• ogni altro intervento.
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4.3.3 Caratteristica della soluzione

I progetti saranno valutati sulla base dei seguenti criteri :

• fruibilità del risultato da parte di un adeguato bacino di utenza (rapporto

quantitativo amministrazioni/utilizzatori), numero di enti coinvolti;

• esportabilità dell'esperienza: possibilità di riutilizzo e condivisione dei progetti e

delle soluzioni da parte di altri Enti in situazioni analoghe a quelle della struttura

proponente;

• possibilità di valutare nel tempo i risultati del progetto con misure oggettive e con

verifica della soddisfazione dell’utenza;

• salvaguardia degli investimenti effettuati dalle Amministrazioni (nel campo dei

servizi di rete, delle infrastrutture e delle architetture esistenti);

• capacità di cofinanziamento da parte dell’Ente proponente o dagli enti associati;

4.3.4 Qualità del progetto

Per quanto riguarda attiene gli aspetti qualitativi del progetto saranno presi in

considerazione:

• qualità del soggetto proponente: competenza ed eventuale esperienza pregressa in

progetti analoghi;

• collegamento ed integrazione con realizzazioni già effettuate;

• qualità della progettazione e della erogazione in termini di: metodologia di project

management, metodologia di analisi, tecnologie utilizzate, affidabilità

dell'eventuale struttura tecnica esistente.

I criteri sopra esposti sono indirizzi guida presentati dagli Enti partecipanti al Comitato che

valuteranno e concorderanno successivamente la definizione più approfondita di tali criteri

che saranno conseguentemente regolamentati da appositi protocolli di intesa.
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5 I PROGETTI

5.1 I progetti strategici presentati al 1° avviso del Piano Nazionale

PAT-09-00: Sportello unico polifunzionale per le attività produttive
PAT-02-00: Banca dati residenti e sistema di notifica degli eventi anagrafici.
PAT-06-00: Protocollo Federato e Posta elettronica certificata

5.2 Scheda riassuntiva dei progetti proposti

COMUNE DI TRENTO:
COTNT-01-00: Portale dei servizi della città di Trento
COTNT-02-00: Sistema informativo territoriale integrato (Comuni, Provincia, Regione)

su Internet
COTNT-03-00: Protocollo informatico fra Comuni, APSS, Provincia e Regione ed altri

Enti operanti sul territorio provinciale
COTNT-04-00: Notifica delle variazioni anagrafiche

COMUNE DI ROVERETO:
COROV-01-00: Portale Comunale dei servizi al cittadino

COMUNE DI MORI:
COMOR-01-00: Portale Comunale dei servizi al cittadino

COMUNE DI PREDAZZO:
CO147-01-00: Gestione Integrata della Pratica Edilizia

COMUNE DI CAVALESE:
CO050-04-02: Creazione Sistema Informatico Comunale Integrato

COMUNE DI PERGINE VALSUGANA:
CO139-04-02: Realizzazione Portale Internet del Comune di Pergine Valsugana

COMUNE DI BORGO VALSUGANA:
CO022-04-02:Piano di e-government del Comune di Borgo Valsugana

CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI:
CONCO-01-00: sistema informativo di supporto alle decisioni, alla circolazione delle

informazioni ed al controllo di gestione

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
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CCIAA-01-01: Integrazione dei sistemi informativi della pubblica amministrazione
locale: l’interconnessione tra le anagrafi, i registri, e gli albi per lo
snellimento del procedimento amministrativo e la trasparenza i rapporti
con l’utenza

CCIAA-01-02: Integrazione dei sistemi informativi della pubblica amministrazione
locale : il protocollo informatico per l’avvio di un nuovo modello di
relazioni con l’utenza

CCIAA-02-00: Introduzione e diffusione della firma digitale nei rapporti tra pubbliche
amministrazioni, cittadini ed imprese

CCIAA-03-00: Collegamento ai servizi di videoconferenza
CCIAA-04-01: Sviluppo di portali internet ed intranet: la diffusione di notizie di

carattere economico-amministrativo sul sistema delle imprese trentine
CCIAA-04-02: Sviluppo di portali internet ed intranet: la promozione istituzionale del

territorio trentino

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO:
PAT-01-00: Sistema informativo trentino di valorizzazione della cultura
PAT-01-01: Promozione delle attività culturali del Trentino
PAT-01-02: Catalogo Indice del Patrimonio Culturale Trentino
PAT-01-03: Tematismi culturali virtuali, interazione con gli utenti e teledidattica
PAT-01-04: Realizzazione percorso virtuale forti
PAT-02-00: Banca dati residenti e sistema di notifica degli eventi anagrafici.
PAT-03-00: Integrazione tra piani urbanistici comunali e piano urbanistico

provinciale
PAT-03-01: Integrazione tra piani urbanistici comunali e piano urbanistico

provinciale - Diffusione del Piano Urbanistico Provinciale (PUP)
PAT-04-00: Portale Cartografico del Territorio
PAT-04-01: Portale Cartografico del Territorio – fase 1: Servizio Web di

consultazione cartografia di base e servizi specializzati per temi geologici
ed agricoli

PAT-05-00: Evoluzione Sistema AQUARIUM
PAT-06-00: Protocollo Federato e Posta elettronica certificata
PAT-07-00: Accesso facilitato delle imprese alla legge unica sull’economia
PAT-08-00: Teleformazione/Teledidattica
PAT-08-01: Teleformazione/Teledidattica - (possibile estensione del progetto)
PAT-09-00: Sportello unico polifunzionale per le attività produttive
PAT-10-00: Servizi telematici distribuiti per le imprese agricole trentine
PAT-11-01: Portale verticale della salute nel Trentino – sottoprogetto : Servizi

informativi per l’utenza e per il personale sanitario
PAT-11-02: Portale verticale della salute nel Trentino – sottoprogetto : Servizi

interattivi per il personale del servizio sanitario
PAT-11-03: Portale verticale della salute nel Trentino – sottoprogetto : Servizi

interattivi per i cittadini-utenti
PAT-12-00: Portale Istituzionale della PAT – Evoluzione in ottica di Portale con

contenuti e servizi per cittadini, imprese ed enti del territorio
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REGIONE AUTONOMA TRENTINO- ALTO ADIGE:
RATAA-01-01: Interscambio dati Catasto – Comuni ed altri Enti



Il piano provinciale di e-government del Trentino

pag. 26

6 APPENDICE –

6.1 Riferimenti

[RIF 1] Leggi sul decentramento e la semplificazione della Pubblica Amministrazione.
Legge delega N. 59 del 15\03\1997 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa).
Legge N. 127 del 15\05\1997 (Misure inerenti lo snellimento delle attività amministrative e dei
procedimenti di decisione e di controllo).
Legge N. 191 del 16\06\1998 ( Modifiche ed integrazioni delle precedenti leggi).
Legge N. 50 del 08\03\1999 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti
amministrativi – Legge semplificazione 1998).
Legge N. 340 del 24\11\2000 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di
procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999)

[RIF 2] Testo Unico sulla documentazione amministrativa
DPR 28 Dic. 2000 N. 445 (Decreto del Presidente della Repubblica recante il Testo Unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
In particolare
Art. 9 (Documenti informatici nelle pubbliche amministrazioni).
Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica moduli e
formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge.
Art. 10 (Forma ed efficacia del documento informatico).
Il documento informatico sottoscritto con firma digitale … soddisfa il requisito legale della forma scritta
e ha efficacia probatoria.
Art. 14 (Trasmissione del documento informatico)
Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se
trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.
La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l’avvenuta
consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.
Art. 20 (Copie di atti e documenti informatici)
Gli obblighi di esibizione di documenti sono soddisfatti a mezzo di documenti informatici.
Art. 23 (Firma digitale)
la firma digitale sul documento informatico equivale alla firma apposta sul documento cartaceo.
Art. 24 (Firma digitale autenticata)
La presentazione di un documento informatico con firma digitale e marca temporale è valida a tutti gli
effetti di legge.
Art. 25 (Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)
In tutti i documenti informatici della pubblica amministrazione la firma digitale sostituisce la firma
autografa
Art. 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze)
Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione … possono essere inviate
anche per fax e via telematica.
Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma
digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l’uso della carta di identità
elettronica.
Art. 43 (Accertamenti d'ufficio)
Le amministrazioni pubbliche non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali
e fatti che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse siano tenute a
certificare. In luogo di tali atti o certificati sono tenute ad acquisire d’ufficio le relative informazioni.
Quando l’amministrazione procedente opera l’acquisizione d’ufficio può procedere anche per fax o per
via telematica
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Si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico la consultazione diretta, da parte di una
pubblica amministrazione, degli archivi dell’amministrazione certificante finalizzata all’accertamento
d’ufficio di stati qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini.
Le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la
consultazione per via telematica dei loro archivi informatici.
I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo
telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della
forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale.
Art. 50 (Attuazione dei sistemi)
Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani di sviluppo dei sistemi informativi
automatizzati progetti per la realizzazione di sistemi di protocollo informatico in attuazione delle
disposizioni del presente testo unico.
Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1. gennaio 2004 a realizzare sistemi informativi
automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico … in conformità alle disposizioni del
presente testo unico.

[RIF 3] Firma digitale
DPR N. 513 del 10\11\1997 (Regolamento per la formazione, l’archiviazione e la trasmissione di
documenti con strumenti informatici e telematici) e successivo DPCM dell’08\02\1999 (Regole tecniche
per la formazione,la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione, la validazione dei
documenti informatici) elaborato dall’AIPA.
Circolare AIPA del 19\06\2000 (Linee guida per la interoperabilità tra i certificatori iscritti nell’elenco
pubblico di cui all’art.8 del DPR N. 513)
Protocollo informatico
DPR N. 428 del 20\10\1998 (Regolamento per la gestione del protocollo informatico da parte della P.A.)
Carta di identità elettronica
Legge 127\1997 (art.2) e Legge 191\98 (art.2)
DPCM N. 437 del 22\10\199 (Regolamento recante caratteristiche e modalità per il rilascio della Carta
di identità elettronica e del documento di identità elettronico)
Telelavoro
DPR N. 70 del 08\03\1999 (Regolamento recante disciplina del telelavoro nelle Pubbliche
Amministrazioni a norma dell’art. 4 della legge 191\98).

[RIF 4] Norme inerenti lo sviluppo dell’informatica nella Pubblica Amministrazione e l’acquisizione di forniture
informatiche
Normativa nazionale
Norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 18
novembre 1923, n.2440);
Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità dello
Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n.827);
Approvazione del capitolato d'oneri per gli acquisti e la locazione di apparecchiature e di prodotti
diversi, e per la prestazione di servizi in materia d'informatica , eseguiti nell'ambito della
amministrazione statale dal Provveditorato generale dello Stato o con il suo intervento (Decreto
ministeriale 8 febbraio 1986);
Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39. Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle
amministrazioni pubbliche, a norma dell'art.2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n.421.
Legge 24 dicembre 1993, n.537 art.6 . Contratti pubblici.
D.P.C.M. 3 gennaio 1994, n.244. Regolamento concernente il registro pubblico speciale per i programmi
per elaboratori.
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche
forniture di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario.(D.P.R. 18 aprile 1994, n.573);
Legge 15 marzo 1997, n.59, art.l5. Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione
amministrativa.
Legge 15 maggio 1997, n.127, art.17. Misure urgenti per Io snellimento dell'attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo.
Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo
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12 febbraio 1993, n.39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla
licenza d'uso dei programmi.(D.P.C.M. 6 agosto 1997, n.452).
D.P.R. lì ottobre 1997, n.513.Regolamento contenente i criteri e le modalità di applicazione dell'articolo
15, comma 2, della legge I 5 marzo 1997 n.59, in materia di formazione, archiviazione e trasmissione di
documenti con strumenti informatici e telematici.

Normativa comunitaria
Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture , in attuazione delle direttive
77/62/CEE, 80/767CEE e 88/295/CEE.( Decreto legislativo 24 luglio 1992, n.358);
Direttiva 93/36/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di forniture;
Attuazione della direttiva 91/250/ CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per
elaboratore.(Decreto legislativo 29 dicembre 1992, n.5 I 8).
Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi. (Decreto legislativo
17marzo 1995, n.157).
Direttiva 13 ottobre 1997, n.97/52/CE.
Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 24 luglio 1992, n.358, recante testo unico delle
disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e
97/52/CE.(decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.402).
Circolari dell'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione
Circolare 28 ottobre 1993, n. AIPA/CR/3.Articolo 13, comma 2, e articolo 17, comma 2, del decreto
legislativo n.39 del 1993:prima determinazione dei contratti di grande rilievo.
Circolare 24 marzo 1994, n. AIPA/CRI4.Articolo 8 del decreto legislativo n.39 del 1993. Richieste di
parere all'Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione sugli schemi dei contratti per
l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativì automatizzati.
Circolare 5 agosto 1994, n. AIPA/CR/5.Articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n.39 del
1993.Monitoraggio dei contratti di grande rilievo relativi alla progettazione, realizzazione,
manutenzione, gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati: criteri e modalità.
Circolare 5 settembre 1994, n. AIPA/CR/6.Articolo 8 del decreto legislativo n.39 del 1993.Richieste di
parere all'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione sugli schemi dei contratti per
l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati.
Circolare 22 novembre 1995, n. AIPA/CWIO. Limiti di somma oltre i quali è obbligatoria la richiesta di
parere all'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione.
Circolare 9 gennaio 1996, n. AIPA/CR/l 1. Articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n.39 del
1993.Elenco delle società individuate dall'A.l.P.A. , alla data del 21 dicembre 1995, ai fini dell'attività di
monitoraggio.
Circolare 4 marzo 1996, n. AIPA/CR/12.Covenzioni quadro per le forniture ad oggetto informatico
previste dall'articolo 12 comma 2bis del decreto legislativo n.39 del 1993.
Circolare 16 febbraio 1998, n. AIPA/CR/16.Articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n.39 del
1993.Monitoraggio dei contratti di grande rilievo relativi a progettazione realizzazione manutenzione
gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati: qualificazione delle società di
monitoraggio.
Circolare 13 marzo 1998, n. AIPAICR/17. Articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n.39 del
1993.Monitoraggio dei contratti di grande rilievo relativi a progettazione, realizzazione, manutenzione,
gestione e conduzione operativa dei sistemi informativi automatizzati: qualificazione dei gruppi di
monitoraggio interni.
Deliberazione 24/98 del 30 luglio 1998. Articolo 2,comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n.537:
Regole tecniche per l'uso di supporti ottici.
Circolare CR/18 del 3 dicembre 1998. Qualificazione dei gruppi di monitoraggio interni alla P.A., ai
sensi della circolare AIPA/CR/17 del 13 marzo 1998.
Circolare CR/19 del 16 dicembre 1998. Art.13, comma 2, del d.lgs.12 febbraio 1993, n.39: elenco delle
società individuate dall'Autorità per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, alla data del 3
dicembre 1998, ai fin dell'attività di monitoraggio.
Circolare CR/24 del 19\06\2000 :Linee guida per la interoperabilità tra i certificatori iscritti nell’elenco
pubblico di cui all’art.8 del DPR N. 513.

[RIF 5] Norme inerenti la sicurezza dei sistemi informativi e la tutela della privacy
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Dlgs n° 518 del 1992 che modifica il regio decreto n° 633 del 1941 , relativo al diritto d’autore,
integrandolo con norme relative alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore.
Legge n° 547 del 1993 che modifica il codice penale italiano introducendo i cosiddetti “computers
crimes”
Legge n° 675 del 1996 che disciplina il trattamento dei dati personali
DPR 318/99 “Regolamento recante norme per le misure minime di sicurezza”

[RIF 6] Trasparenza amministrativa e di diritto d’accesso:
Legge 7 agosto 1990 n° 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi;
Inoltre sono da ricordare le precedenti leggi e decreti in materia:
Legge 22 aprile 1941 n° 633
Legge 1 aprile 1981 n° 121
D.P.C.M. 15 febbraio 1989
Decreto legge 3 maggio 1991 n° 143
Decreto legge 13 maggio 1991 n° 152 convertito in Legge n° 203 del 12/07/1991
D.P.R. 27 giugno 1992 n° 352
Decreto legislativo 12 febbraio 1993 n° 39
Decreto legislativo 3 febbraio 1993 n° 29

[RIF 7] Programma e-Europe della Commissione Europea ottobre 1999

[RIF 8] PIANO D’AZIONE NAZIONALE PER L’E-GOVERNMENT PCM 23 GIUGNO 2000

[RIF 9] P.C.M. –Conferenza Unificata Stato Regioni e Autonomie Locali
Deliberazione Piano d’azione nazionale per l’e-government Modalità di utilizzazione dei fondi destinati
alle Regioni e agli Enti locali 18/1/2001

[RIF 10] D.P.C.M. 6/3/2001 Proposte di determinazione di procedure, modalità e strumenti per l’utilizzo dei
fondi assegnati al Piano d’azione nazionale per l’e-government.


