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Proposta dell'Assessore  Gallo.    
 

Nel quadro delle misure urgenti per il miglioramento dell’efficienza della Pubblica 
Amministrazione, il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con legge 11 agosto 2014, n. 114, 
ha previsto che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge le Amministrazioni 
approvino un “ … piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, 
dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate 
accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale 
dei cittadini e imprese. Le procedure devono permettere il completamento della procedura, il 
tracciamento dell’istanza con l’individuazione del responsabile del procedimento e, ove 
applicabile, l’indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una 
risposta. Il piano deve prevedere una completa informatizzazione.” 

La norma, di fatto, pone un obiettivo importante e totalmente condivisibile, anche se non 
affronta concretamente le difficoltà pratiche che incontrano le Amministrazioni locali e, non 
ultima, anche l’Amministrazione centrale stessa che al momento, ad esempio, non ha né 
predisposto né fornito i criteri tecnici operativi per il Sistema pubblico per la gestione 
dell’identità digitale (SPID) a cui fa riferimento la norma. 

Nondimeno è importante, con l’attuazione di un adempimento formale previsto dalla 
normativa, sistematizzare in modo sintetico ma esaustivo quanto già realizzato per 
l’informatizzazione delle procedure, e quanto evidentemente resta ancora da fare. 

Il “Piano di informatizzazione ex L.114/2014” allegato alla presente deliberazione per 
farne parte integrante (all. 1) descrive quanto di più significativo già realizzato per 
l’informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze. Un ulteriore allegato (all. 
2) indica su base triennale le risorse idealmente necessarie per la realizzazione delle attività 
indicate nel piano; si precisa che “idealmente” significa che non necessariamente il fabbisogno 
potrà trovare integrale copertura nel bilancio triennale dell’Amministrazione, soggetto ai 
pesanti vincoli di riduzione della spesa pubblica e di riduzione del debito, e che pertanto potrà 
essere ripartito anche su un periodo più lungo, con conseguente incremento dei tempi di 
realizzazione del Piano stesso. 

Per opportuna chiarezza, va sottolineato come: 
- la realizzazione sia collegata alla conclusione dei grandi progetti trasversali di 
competenza dell’Amministrazione statale, in primo luogo della nuova ANPR (Anagrafe 
Nazionale della Popolazione Residente) e del Sistema pubblico per la gestione 
dell’identità digitale (SPID), che alla data attuale non sono ancora stati terminati. In 
particolare, in mancanza di un sistema nazionale di accreditamento di cittadini ed 
imprese,  per quanto concerne le modalità di identificazione dei soggetti che avviano 
procedure on line, la Città di Torino ha predisposto un sistema di accreditamento (Torino 
Facile) che vede oltre 135.000 utenti registrati; 
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- un ulteriore ambito, che in teoria non rientra nell’ambito indicato dalla L114/2014, art. 
24, c 3bis, ma che è molto importante nel rapporto amministrazione / cittadini è 
rappresentato dalla possibilità di effettuare pagamenti on line, scegliendo tra una pluralità 
di canali. Con tale obiettivo, la Città ed il suo riscossore (Soris spa) hanno avviato le 
verifiche per l’adesione al Nodo nazionale dei pagamenti; 
- nel Piano di informatizzazione sono indicate le azioni (riprogettazioni, sviluppo di nuovi 
applicativi) che implicano anche una modalità di interazione on line con cittadini ed 
aziende, cambiando totalmente la logica che aveva guidato la prima fase di 
informatizzazione che era volta ad automatizzare le procedure gestionali di back office in 
ottica, anche, di risparmio di forza lavoro. La logica delle nuove procedure, viceversa, 
deve privilegiare l’interazione con i cittadini e le aziende, non rinunciando tuttavia 
all’automatizzazione del back office, sempre più necessaria anche in relazione ad un 
blocco di fatto del turn over dei dipendenti. E’ evidente come la legacy dei sistemi 
pre-esistenti sia un elemento che condiziona fortemente priorità, tempi e costi delle 
riprogettazioni; 
- nel Piano sono altresì indicate le azioni previste sulle piattaforme infrastrutturali, ed in 
primo luogo sul sistema di gestione documentale, senza le quali l’informatizzazione di 
cui alla citata L. 114/2014 sarebbe inattuabile ed il Piano totalmente velleitario. 
Complessivamente, gli investimenti aggiuntivi ipotizzabili nell’arco del triennio 

ammontano ad  Euro 14.225.000,00 che devono essere sommati ad Euro 2.200.000,00 circa già 
reperiti per il finanziamento delle progettazioni da realizzarsi nella prima parte dell’anno 2015. 

Si tratta, con tutta evidenza, di una cifra molto rilevante stanti gli attuali vincoli di finanza 
pubblica, e che difficilmente potranno essere integralmente finanziati attraverso indebitamento 
o ricorso a mezzi propri di bilancio da parte della Città. 

In realtà, i canali di reperimento delle risorse necessarie possono risultare differenziati: 
- con investimento a carico del CSI Piemonte ed ammortamento, normalmente 
quinquennale, a carico della Città e/o degli altri consorziati; si tratta di una modalità che 
ben si presta a finanziare piattaforme di utilizzo trasversale a più enti consorziati, con 
finanziamento diretto da parte della Città delle sole personalizzazioni o verticalizzazioni 
gestionali basate sulla piattaforma. Il presupposto, ma anche il punto di forza di tali 
soluzioni è rappresentato dalla necessità di confrontarsi con le soluzioni organizzative 
proprie degli altri consorziati e di limitare gli eccessi di personalizzazioni che 
comportano notevoli incrementi di complessità del SW e dei relativi costi di sviluppo e 
del successivo mantenimento; 
- attraverso il ricorso a finanziamenti europei. Infatti la nuova programmazione europea 
2014 – 2020 è fortemente orientata alla digitalizzazione della pubblica amministrazione 
ed alla creazione di un ambiente favorevole alla ricerca ed allo sviluppo economico, al cui 
interno può trovare ulteriore spazio il sostegno ai servizi digitali a favore delle imprese; 



2015 01262/027 4 
 
 

- ed infine, attraverso la tradizionale modalità di finanziamento diretto da parte della 
Città. 
Va ancora sottolineato come una parte, se non la totalità dell’investimento possa essere 

successivamente recuperata attraverso la riduzione dei costi di mantenimento degli applicativi. 
Infatti, il mantenimento di applicativi che si basano su tecnologie obsolete è mediamente molto 
più oneroso, dopo la prima fase di avvio ed assestamento, di applicativi riprogettati secondo i 
correnti standard tecnici. L’investimento in tecnologie normalmente genera efficienza 
gestionale e risparmi pluriennali di gestione; viceversa, la mancanza di investimenti genera 
inefficienza e maggiori costi gestionali. 

Purtroppo, quest’ultima situazione ha caratterizzato gli ultimi anni, sotto gli imperativi 
dettati dalla crisi della finanza pubblica. 

Il presente Piano di informatizzazione, proprio per tutti gli elementi oggettivi prima 
evidenziati, dovrà essere una durata pluriennale che solo nel caso di effettivo reperimento di 
tutte le risorse necessarie vedrà il traguardo a fine 2017.  

L’attivazione delle diverse componenti progettuali resta necessariamente subordinata alla 
effettiva disponibilità delle risorse finanziarie stanziate in sede di bilancio previsionale.       

Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole sulla regolarità tecnica; 
viene dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente 
provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico - finanziaria 
o sul patrimonio dell’Ente; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
    

D E L I B E R A 
 
1) di approvare il “Piano di informatizzazione della Città ex L. 114/2014” e di prendere atto 

delle relative ipotesi di investimento ad esso connesse; 
2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa, in quanto 

l’attivazione delle diversi componenti progettuali resta necessariamente subordinata 
all’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie stanziate in sede di Bilancio; 
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3) ai sensi della circolare prot. 26298 del 19 dicembre 2012 il presente provvedimento è 

conforme alle disposizioni in materia di valutazione di impatto economico, come risulta 
dal documento allegato (all. 3); 

4) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     
    

 
 

L’Assessore ai Servizi Civici, 
Sistemi Informativi, 

Sport e Tempo Libero 
Stefano Gallo 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.  
 

Il Direttore 
Sandro Golzio 

 
 
 

 
Verbale n. 15 firmato in originale: 

 
            IL SINDACO            IL SEGRETARIO GENERALE 
Piero Franco Rodolfo Fassino       Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 14 aprile 2015 al 28 aprile 2015. 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 
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EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 24 aprile 2015. 
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1 Premessa 
Il Piano di Informatizzazione per la Città di Torino risponde al DL 90/2014 convertito in Legge 
114/2014, che ha sancito un obbligo per le PA locali, in tema di piani di informatizzazione. L’art. 
29 c. 3bis recita: “Entro centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore della legge di conversione 
del presente decreto,  le  amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 approvano un piano di  
informatizzazione  delle procedure  per  la  presentazione   di   istanze,   dichiarazioni   e 
segnalazioni che permetta  la  compilazione  on  line  con  procedure guidate accessibili 
tramite autenticazione con  il  Sistema  pubblico per la gestione dell’identità digitale di 
cittadini  e  imprese.  Le procedure devono permettere  il  completamento  della  procedura,  il 
tracciamento dell’istanza con  individuazione  del  responsabile  del procedimento e, ove 
applicabile, l’indicazione dei  termini  entro  i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una  risposta.  
Il  piano deve prevedere una completa informatizzazione”.  


 


Non essendo ad oggi disponibili dei modelli di riferimento, tale Piano si pone l’obiettivo di definire 
un percorso di implementazione dell’informatizzazione dei processi della Città di Torino, 
partendo da quelli che sono già stati individuati e pubblicati nella sotto-sezione “Attività e 
procedimenti” della sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 35 c. 1) d.Lgs. 33/2013.  


Il Piano è strettamente collegato all’evoluzione dello scenario di riferimento nazionale e del relativo 
quadro normativo che nel 2015 vede importanti mutamenti quali:  


• Fattura Elettroniche. A partire dal 31 marzo 2015 la gestione e conservazione delle fatture 
elettroniche, processo avviato a partire dal 6 giugno 2014 tra le PA 


• Gestione Documentale. Entro il 12 ottobre 2015 l’adeguamento alle regole tecniche in 
materia di gestione documentale (rif. DPCM 3 dicembre 2013)  


• Regole Tecniche del Documento Informatico. Entro 18 mesi dalla pubblicazione su GU, 
avvenuta il 12 gennaio scorso, del DPCM 13 novembre 2014 contenente le regole tecniche 
sul documento informatico 


• Introduzione del Sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale (SPID),  e di altri 
importanti progetti nazionali come ANPR. 
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2 Stato dell’arte del Sistema Informativo Comunale 
 


La Città di Torino è stata sempre attenta all’innovazione e pronta a cogliere gli aspetti tecnologici di 
avanguardia e forgiarli  a servizio della comunità: è infatti il primo comune negli anni ’60 ad 
utilizzare nastri magnetici e sempre il primo nell’offrire certificati da terminale già dal 1970. Negli 
anni ‘80, con l’arrivo dell’informatica dipartimentale prima e personale poi, sviluppa applicazioni 
per i più significativi ambiti dell’amministrazione. Negli anni ‘90, con l’avvento di internet, 
produce servizi telematici, spesso presi a riferimento dalla comunità nazionale: a partire dal sito 
internet, uno dei primi ad essere online in ambito PA. 


Il Sistema Informativo Comunale (SIC) della Città di Torino si è evoluto negli anni in risposta alle 
esigenze dell’Ente, che ha scelto di procedere con l’esternalizzazione del Sistema Informativo 
della Città (centro di calcolo, strumentazione informatica, applicativi gestionali e relative basi 
dati), attraverso un processo graduale che si è completato nel 1996 con la chiusura del CED quale 
ufficio interno e con contemporanea acquisizione della strumentazione e del software da parte 
del CSI-Piemonte, suo ente strumentale.  


Le ragioni alla base della scelta strategica allora compiuta dalla Città sono state, fondamentalmente, 
due:  


• la necessità di gestire con maggior flessibilità ed efficienza una attività che ha una valenza 
prioritaria e strategica per l’Amministrazione, e che richiede un costante aggiornamento delle 
tecnologie e delle competenze professionali;  


• la volontà di integrare fortemente il proprio sistema con quello delle altre amministrazioni 
piemontesi. 


La collaborazione con il CSI-Piemonte ha permesso, alla Città di Torino, di costruire un 
Sistema Informativo Comunale (SIC) complesso ed articolato, in grado di integrare i necessari 
procedimenti amministrativi interni all’ente con gli attuali modelli di gestione della cosa pubblica 
che comprendono, accanto alle competenze esclusivamente autorizzative, compiti più vasti di 
servizio ai cittadini e di sviluppo del territorio. 
Il SIC  altro non è che il reale patrimonio informativo della Città.  Proprio per questo dal 1997 ad 
oggi è stato totalmente riprogettato sul lato architetturale, tecnologico e funzionale attraverso 
una programmazione annuale degli  investimenti, ( Piani Annuali di Sviluppo), volti 
all’informatizzazione dell’Ente attuata, in forza della Convenzione in essere, attraverso il CSI 
Piemonte suo outsourcer. 
  
Parallelamente ai Piani di Sviluppo, la Città ha annualmente dedicato una quota di stanziamenti 
per la gestione del SIC e quindi per la manutenzione ed assistenza delle diverse componenti 
applicative via via rilasciate.   
 
Tale evoluzione ha portato al dispiegamento di numerose piattaforme tecnologiche che operano in 
modo integrato e sinergico, ed oggi il SIC si presenta come un sistema complesso ed articolato che 
integra la gestione dei procedimenti amministrativi interni all’ente con l’offerta di servizi on 
line, riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, verso cittadini, professionisti ed imprese. 
 
Nel seguito una schematizzazione degli ambiti di informatizzazione più significativi realizzati 
nel coso degli anni. 
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Negli anni sono stati anche finanziati e realizzati importanti progetti volti all’ammodernamento 
di alcuni contesti, con il passaggio definitivo dai sistemi a vecchia tecnologia chiusi e 
centralizzati “mainframe” ad ambienti “aperti” (ope n) capaci, cioè, di usare applicazioni 
integrate e più facilmente accessibili da Internet, quale tappa fondamentale, per tutto l’asset della 
Città, verso l’ottimizzazione dei processi pubblici e i servizi ai Cittadini. 
I contesti che sono stati migrati dall’ambiente main frame comprendono il Commercio, la 
Toponomastica, il Patrimonio, il Sistema Informativo dei Servizi Educativi, il Sistema Informativo 
dei Servizi Sociali, la Contabilità Finanziaria, il Sistema dei Tributi e il sistema della Nuova 
Anagrafe Open (NAO). 
 
In generale l’innovazione tecnologica è stata intesa con una doppia valenza: da un lato come 
strumento abilitante per ottenere trasparenza, efficienza ed efficacia dai processi amministrativi 
interni, dall’altro per promuovere e offrire ai cittadini servizi d’eccellenza, riconosciuti a livello 
nazionale ed internazionale 


Le linee guida sulle quali si è basato lo sviluppo del SIC della Città hanno da tempo privilegiato 
l’adozione di soluzioni Open Source, la semplificazione e l’unificazione delle architetture esistenti, 
la collaborazione fra le Pubbliche Amministrazioni attraverso la partecipazione a progetti di ricerca 
finanziati con fondi nazionali e comunitari, lo sviluppo di una ricca proposizione di servizi on line a 
cittadini, imprese e professionisti, l’utilizzo di piattaforme tecnologiche in condivisione con altre 
PA piemontesi, la promozione del “rapporto telematico” con gli utenti evoluti attraverso servizi 
multimediali e l’uso dei social media in un’ottica partecipativa. 
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Per rispondere a queste esigenze di evoluzione e versatilità sono state definite le regole per 
eseguire un corretto mantenimento applicativo del patrimonio informativo , puntando sulla 
progettazione modulare di Sistemi informativi trasversali quali, ad esempio, Anagrafe, Tributi, 
Toponomastica, Cartografia territoriale, in grado di rispondere, mediante sistemi di interoperabilità 
sicuri, alle necessità di scambio di informazioni con gli altri sistemi “verticali/specializzati”, come 
Opere pubbliche, Edilizia pubblica e privata, Economato, Assistenza, Lavoro, ecc., delegando a 
Sistemi Decisionali (es.: datawarehouse) le esigenze di monitoraggio e controllo dei processi ed al 
Sistema Informativo Territoriale il compito di fungere da strato comune per georiferire i fenomeni 
sul territorio e da supporto trasversale alle attività di pianificazione e progettazione di interventi 
urbani. 


Nell’ambito dell’Open Source, ed in particolare per la componente di gestione documentale, è stata 
sviluppata, in collaborazione con altri importanti enti del territorio piemontese, la Piattaforma 
Gestione Documentale DoQui, con l’obiettivo di realizzare una soluzione infrastrutturale e un 
insieme di applicazioni verticali per la gestione della documentazione, prioritariamente 
elettronica, nella Pubblica Amministrazione. L’iniziativa vuole infatti promuovere lo sviluppo di 
una soluzione informatica con caratteristiche innovative: 


� Basata su un’ampia concertazione e condivisione dei requisiti funzionali con altri enti 
pubblici e imprese ICT del territorio. 


� Utilizzando i paradigmi dell’open source; 
� Coinvolgendo sin dalla fase di ideazione le società ICT piemontesi. 


Negli anni tale piattaforma, che costituisce un’infrastruttura trasversale di riferimento per i diversi 
filoni verticali, ha consentito la dematerializzazione di una notevole mole di documenti  con  
contestuale informatizzazione dei flussi di gestione degli stessi.  


Per dare una dimensione: 


• Numero Protocolli dall'avvio di Acta (2012) indicativamente 1.980.000, di cui 670.000 nel 
2014;  


• Documenti elettronici dall'avvio di Acta (2012) indicativamente 2.500.000 documenti 
elettronici gestiti, di cui 580.000 nel 2014 


Nel seguito riportiamo alcuni tra i più significativi: 


• Ambito Personale:  


o Cedolini – i dipendenti della Città di Torino non ricevono più il cedolino cartaceo 
ma accedono direttamente al portale dove possono visionarlo on line, per un totale di 
circa 154.000 cedolini complessivi/anno; 


o CUD - i dipendenti della Città di Torino non ricevono più il CUD cartaceo ma 
accedono direttamente al portale dove possono visionarlo on line; 


o Fascicolo previdenziale 


o Fascicolo delle denunce infortuni inviate a INAIL e alla Pubblica Sicurezza 
esclusivamente in formato digitale 


• Ambito Risorse Finanziarie: 
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o Mandati di pagamento – i mandati di pagamento verso il tesoriere sono stati già da 
tempo dematerializzati e vengono firmati digitalmente. 


o Ordinativi di incasso – gli ordinativi di incasso verso il tesoriere sono stati già da 
tempo dematerializzati e vengono firmati digitalmente. 


o Ricevute di notifica mandati e di pagamento e ordinativi di incasso 


• Ambito Commercio: 


o Componente del SUAP – è in corso la graduale dematerializzazione della 
modulistica e dei relativi iter sui diversi comparti.  


• Ambito Edilizia MUDE – dematerializzazione pratiche edilizie inserite dal professionisti.  


• Ambito Avvocatura: 


o Processo telematico gestione dematerializzata dell’intero processo di gestione 
documentale degli atti giudiziari e amministrativi del Servizio Centrale Avvocatura; 
per gli atti inerenti processi civili, comprende anche il deposito degli stessi in 
ottemperanza alla nuova normativa sul Processo Civile Telematico (D.M. 44/2011 
s.m.i.) 


• Ambito trasversale: 


o Contratti e scritture private  firmate digitalmente e archiviate nel sistema di 
gestione documentale nella serie dell’AOO di competenza e in quella generale 
dell’Archivio Storico 


In generale il processo di dematerializzazione ha coinvolto anche altri ambiti della Città, in forme 
diverse. Un esempio è quello dei Servizi Educativi dove dal 2013 è stato avviato il passaggio della 
bollettazione della refezione scolastica da cartaceo a digitale, con accesso per i cittadini al 
Portale ove possibile consultare i dati di dettaglio, e contestuale introduzione della rilevazione 
presenze dei bimbi, ai fini della fruizione della refezione, via tablet.  


 
Il sito internet della Città di Torino (www.comune.torino.it) e il portale Torino Facile 
(www.torinofacile.it)  rappresentano oggi i principali canali di comunicazione attraverso i quali la 
Città veicola informazioni e servizi per il cittadino, mentre la intranet comunale 
intracom.comune.torino.it svolge la stessa funzione all’interno avendo come target di utenza finale 
il dipendente comunale.  
Il sito internet, on line dal dicembre 1994 in via sperimentale e dal maggio 1995 in via ufficiale, dal 
1996 è gestito dal CSI-Piemonte, che ha messo a disposizione le sue competenze tecnologiche per 
la realizzazione e la gestione sia del sito che della intracom. 
Tali servizi, caratterizzati da interattività, socialità e condivisione delle informazioni, mettono infatti 
al centro dell'attenzione l’utente e rendono possibile una comunicazione Cittadino-Pubblica 
Amministrazione innovativa e partecipativa, con particolare attenzione alle tematiche della 
“segnalazione”, del ticketing e del citizen relationship management, in modo da strutturare e 
ottimizzare la gestione di richieste e segnalazioni sia interne all'ente sia tra la Città e il Cittadino.  
Tra le attività più rilevanti degli ultimi anni rientrano quelle legate al Web 2.0 tra le quali si cita 
MappaTO, il servizio sperimentale di georeferenziazione di contenuti attraverso le mappe di 
Google; YouTorino , il canale Youtube della Città, che ospita le edizioni di Torino Web News (il 
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video giornale multilingue a cura della Redazione Web della Città di Torino), e informa 
periodicamente sugli eventi culturali in città, le videoguide che illustrano i servizi internet della 
Città. 
Altro punto d’accesso importante rivolto a professionisti, tecnici comunali, turisti e cittadini, è il 
Geoportale del Comune di Torino (www.comune.torino.it/geoportale/) che rappresenta 
l’Infrastruttura di Dati Territoriali della Città, un punto di accesso integrato all’informazione 
geografica disponibile in Città, finalizzato a favorire la promozione, valorizzazione e condivisione 
del patrimonio informativo geografico certificato disponibile entro e fuori l'Amministrazione 
comunale. Primo in Italia nel suo genere, il Geoportale ha una sezione di particolare interesse per il 
professionisti (-Visualizzatore SIT- servizio web GIS) che consente di accedere a strumenti con 
funzionalità cartografiche avanzate e dove  è possibile la consultazione interattiva dei principali 
livelli cartografici certificati del SIT (dall'ortofotocarta alla carta tecnica, dati del Piano Regolatore 
Generale, dati del catasto urbano e del catasto terreni, dati toponomastici, aree verdi, ecc). 
 


Negli ultimi tre anni , in linea con il Piano di e-gov della Città (2011-2013) sono state individuate 
azioni su alcuni ambiti definiti prioritari . Nel seguito un breve cenno ad alcuni dei principali 
progetti avviati: 


• Ambito Infrastrutturale: avvio di progetti per il potenziamento delle reti WIFI cittadine, 
installazione di postazione self service/Totem per i cittadini; 


• Sistema Informativo Interno: avvio del Protocollo integrato in Doqui il Sistema di Gestione 
Documentale, proseguimento attività di dematerializzazione interna e nell’interscambio 
verso le altre PA, le imprese e cittadini, avvio del nuovo sistema per i Servizi Sociali e 
proseguimento del progetto per il rifacimento del Sistema dell’Edilizia; 


• Front Office: avvio del progetto SUAP per le attività produttive, adozione del MUDE per le 
pratiche edilizie on line, avvio e realizzazione del progetto di interoperabilità con le ASL, 
avvio del borsellino elettronico e del servizio mensa a consumo; 


• Portali e Servizi Internet: identificazione federata con aziende/enti per l’accesso ai servizi 
telematici della Città, estensione dei servizi di TorinoFacile, Web app per il mondo mobile, 
espansione dei servizi del Geoportale. 


In piena crescita sono invece le dimensioni dei fenomeni gestiti tramite il SIC.  


2.1 Alcune dimensioni numeriche dell’informatizzazione comunale 


Per dare una dimensione al Sistema Informativo della Città e al suo rapporto con il territorio, vengono 
riportati alcuni dati numerici. 


Elemento Dati annui e/o 
mensili 


Numero di postazioni di lavoro della Città (PdL) 8.300 


Cittadini residenti della Città 900.000 


Contribuenti censiti tra Cittadini e imprese 1.310.000 


Sito Web e social  


Utenti unici mensili del sito 256.000 


Utenti della pagina Facebook 31.000 
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Followers seguono TwitTorino 76.000 


Followers Pinterest 1.000 


Utenti registrati come Cittadini al servizio “Torino Facile 114.000 


Numero di accessi annui al Geoportale 111.000 


Chiamate al Contact Center di TorinoFacile 21.000 


Ambito verso cittadini/imprese  


Numero di carte d’identità  rilasciate con il Sistema Demografia e Anagrafe  143.000 


Numero di certificati anagrafici stampati 333.000 


Numero dei bollettini di pagamento emessi per la retta alla mensa scolastica per le 
scuole ( nido, materna, elementare e medie), gestiti dal Sistema informativo Servizi 
Educativi 


436.000 


Numero di pratiche presentate attraverso MUD: Agibilità, DIA, SCIA, CIL, fine lavori 
SCIA/DIA, integrazioni documenti(al 19 feb. 2014) 


31.702  


Numero di pratiche pervenute in relazione a 2 flussi telematici già attivi relativi 
all’ambito commercio (al 15 feb. 2015) 


Numero di pratiche telematiche attese tra marzo e dicembre 2015 con l'avvio dell'intero 
comparto del Commercio Fisso e delle Auto pubbliche  


856 


6000 


Numero di pratiche gestite annualmente dal Sistema Informativo Edilizia Privata 10.000 


Numero di cartelle TARSU emesse/ per il 2013 (acconto e conguaglio TARES) 1.000.000 


Numero di Verbali Codici della Strada 760.000 
   


2.2 Livello informatizzazione ad inizio 2015 


Nel grafico seguente sono mostrati i livelli di informatizzazione dei principali sistemi informativi della Città 
di Torino ad inizio 2015, articolati su 3 livelli (1 bassa, 2 medio, 3 alto). 


Si precisa che il livello 1 non è da interpretarsi come “informatizzazione non esistente”, ma come 
“informatizzazione esistente con esigenza di riprogettazione”. 
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2.3 Progettualità in corso  
In risposta alle istanze di riduzione dei costi, nell’ultimo periodo si è proceduto ad 
un’ottimizzazione e snellimento dell’architettura complessiva e all’inizio della transizione a un 
nuovo modello di server farm maggiormente modulare, orientato al cloud, alla virtualizzazione 
e all’open source. 


In futuro tale architettura si dovrà inquadrare ed adattare ai nuovi progetti nazionali dell’Agenda 
Digitale, in corso di realizzazione, come il “Sistema Pubblico di Identificazione” (SPID) per 
l’identità di cittadini, professioni e imprese, e l’“Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente” 
(ANPR). 


Per rispondere all’attuazione dell’Agenda Digitale Nazionale la Città di Torino sta già lavorando su 
specifiche linee di intervento volte a garantire: servizi digitali a cittadini ed imprese, servizi per 
l’efficienza e la trasparenza della PA e Infrastrutture e piattaforme cross. 


In particolare sul tema della “Digitalizzazione della PA” l’Agenda Digitale italiana si è focalizzata 
su tre priorità di azione:   
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• Identità digitale, 
• Anagrafe centralizzata,  
• Fatturazione elettronica. 


 


L’identità digitale  


Con la legge n. 98 del 9 Agosto 2013, il Governo Italiano ha introdotto all’art. 17-ter il Servizio 
Pubblico di Identità Digitale (SPID). 


L’identità Digitale è di fatto l’equivalente di un passaporto digitale, con alcune informazioni 
identificative obbligatorie (es: codice fiscale,  nome e cognome,  luogo di nascita, …), oltre ad 
informazioni come un indirizzo di email e un numero di telefono, utili per poter comunicare con il 
soggetto titolare dell’Identità. Oltre a queste informazioni, l’Identità fornirà altresì la credenziale 
per poter accedere ai servizi in modo sicuro. Il sistema SPID è composto da: 


• Gestore delle Identità: soggetto pubblico o privato che, previo accreditamento presso 
l’Agenzia per l’Italia Digitale, si occuperà di creare e gestire le Identità Digitali. 


• Gestore di Attributi qualificati: tutte le pubbliche amministrazioni, ovvero tutti quei soggetti 
privati che decideranno di aderire a SPID in maniera volontaria. 


Sono previsti 3 livelli di autenticazione:  


o 1 - auth a 1 fattore per intenderci username e password  
o 2 -auth a 2 fattori ad esempio le One Time Password o sistemi di autenticazione 


basati su App. A questo proposito occorre solo considerare che le chiavi devono 
essere conservate su dispositivi che soddisfano la direttiva 1999/93/CE del 
Parlamento europeo. 


o 3 - aut a 2 fattori basati su certificati digitali ad esempio le Smart Cart e le 
SecureSIM 


Questo cambio del quadro normativo impone delle scelte di evoluzione verso una piattaforma di 
Identity&Access Management in grado di federarsi con il nuovo sistema SPID. 


Per questo motivo, la Città di Torino prevede di evolvere TorinoFacile , il portale di accesso ai 
servizi della Città di Torino verso questa architettura . Appena saranno disponibili le specifiche 
nazionali sarà predisposto un apposito piano di evoluzione. 


Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) 


Il progetto prevede la costituzione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), 
che, a regime, conterrà le informazioni attualmente contenute nelle APR comunali e negli archivi 
dell’AIRE. 
La banca dati sarà logicamente costituita dai dati anagrafici della popolazione residente, delle 
informazioni non certificabili necessarie per garantire la corretta esecuzione dei processi operativi 
del comune o l’interoperabilità con le banche dati dei vari attori coinvolti nonché dai dati di servizio 
(utenti abilitati, log, …), compresi quelli relativi alle informazioni di riferimento (codici, 
classificazioni, stati, ecc.) definite a livello nazionale, strumentali alla corretta erogazione dei 
servizi. È previsto un primo popolamento “automatico” della nuova banca dati, a partire dalle 
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informazioni presenti in INA ed AIRE. Tale primo popolamento servirà da “guida” per le 
successive operazioni di popolamento massivo effettuate da parte dei singoli comuni. 
 
I principali obiettivi del progetto sono i seguenti: 


− Costituzione dell’anagrafe centralizzata ANPR che subentra alle anagrafi comunali 
(APR) e all’Anagrafe degli Italiani Residenti All’estero (AIRE); 


− Disponibilità di servizi anagrafici per i comuni a supporto delle attività istituzionali, per 
garantire, tra l’altro: 


• lo scambio di informazioni tra comune e comune, nell’ottica di semplificazione dei 
processi amministrativi;  


• l’allineamento delle basi dati locali per le attività istituzionali di competenza 
comunale; 


− Disponibilità di servizi anagrafici centralizzati per le Amministrazioni e gli Enti che 
erogano pubblici servizi, per l’accesso ai dati anagrafici di competenza;  


− Miglioramento dei servizi ai cittadini che, grazie all’anagrafe centralizzata, possono, tra 
l’altro, verificare la propria posizione e/o richiedere le certificazioni presso un qualsiasi 
sportello comunale; 


− Predisposizione alla integrazione di altri servizi e basi dati nazionali in ottica di 
integrazione dei sistemi informativi di interesse nazionale (per esempio, ANNCSU e 
semplificazione dei flussi informativi oggi erogati dai sistemi della Agenzia delle 
Entrate). 


 


La Città di Torino  è tra i comuni coinvolti nella fase sperimentale di ANPR. Questa condizione è 
sicuramente molto importante perché consente alla Città di rendere disponibile, per il tavolo di 
lavoro, l’esperienza maturata in questi anni sul sistema di gestione dei servizi anagrafici NAO, 
indirizzando quindi la costruzione del nuovo sistema in armonia con l’esistente, a garanzia 
dell’operatività degli uffici anagrafici comunali.   


Fatturazione elettronica 


La legge n.244 del 24 dicembre 2007 art.1, cc 209, 210, 211, 213 (Finanziaria 2008)  ha stabilito 
che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni dello Stato debba avvenire esclusivamente in 
forma elettronica. A tal fine istituisce il Sistema di Interscambio (SdI) quale punto di passaggio 
obbligato di tutte le fatture dirette alla pubblica amministrazione e demanda al Ministro 
dell’economia e delle finanze, di concerto con Ministro per la pubblica amministrazione e la 
semplificazione, la regolamentazione attuativa.  
Le PAC (Pubbliche Amministrazioni Centrali) non possono pagare fatture non ricevute 
elettronicamente dal 6 giugno 2014, mentre per gli enti locali e le Regioni la scadenza sarà il 31 
marzo 2015. 
Normativa, specifiche tecniche ed esempi di fatture elettroniche PA sono pubblicate su 
www.fatturapa.gov.it. 


Nell’architettura dello scenario applicativo della Fatturazione elettronica sono previsti i cosiddetti 
“Intermediari della PA” che ricevono le fatture da SdI per conto delle PA  destinatarie e adempiono 
agli obblighi di conservazione sostitutiva, è in corso di realizzazione, a livello regionale 
piemontese (a cura del CSI Piemonte), un progetto multiente per un sistema di interscambio con 
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il Ministero delle finanze per la ricezione delle fatture elettroniche. In particolare, per quanto 
riguarda la Città di Torino, considerata la complessità organizzativa e la quantità di fatture da 
gestire (circa 35.000/anno), il sistema dialogherà con gli altri sistemi legacy dell’ente: con 
DoQui/Acta per gli aspetti di archiviazione e conservazione; con Contabilia per il pre-caricamento 
del documento di spesa/fattura, per il completamento di questi dati con le informazioni finanziarie 
(quote) e per la registrazione della fattura nel registro delle fatture; infine con Appj, per l’evasione e 
la liquidazione della fattura, nel caso sia presente il numero d’ordine. 


 


Pagamenti elettronici 


La Città di Torino come le altre pubbliche amministrazioni è tenuta, ai sensi dell’articolo 5 del 
CAD, ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche con l'uso delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, a tal fine, a pubblicare nei propri siti 
istituzionali e a specificare nelle richieste di pagamento i codici IBAN identificativi del conto di 
pagamento tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico 
bancario o postale e codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il 
versamento (IUV ). 


A tal fine, le pubbliche amministrazioni devono avvalersi di Prestatori di Servizi di Pagamento 
(PSP), convenzionati con l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), per consentire ai privati di 
effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate 
ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l'addebito in 
conto corrente. Le PA devono a loro volta convenzionarsi con AgID per il medesimo scopo. AgID 
funge, in tal senso, come una sorta di “hub” amministrativo tra PA e PSP. 


L’AgID mette dal canto suo a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività (SPC), 
una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche 
amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati (il cosiddetto Nodo dei Pagamenti-
SPC), al fine di assicurare la gestione omogenea del processo di pagamento e rendicontazione. 
L’AgID ha inoltre redatto le Linee guida in base alle quali PA e PSP devono collaborare. 


Il CSI Piemonte mette a disposizione in tale contesto la Piattaforma Pagamenti Piemonte che 
un’infrastruttura applicativa di connessione con il nodo dei pagamenti-SPC progettata e sviluppata 
secondo le Linee guida AgID che, allo stato attuale, permette di gestire il cosiddetto Modello 1 di 
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pagamento (pagamento attivato dal portale dell’Ente creditore con o senza riscontro previo della 
posizione debitoria).  


L’attivazione concreta di pagamenti elettronici a mezzo del nodo dei pagamenti SPC e nel rispetto 
delle linee guida richiede essenzialmente l’integrazione tra i singoli verticali e la Piattaforma 
Pagamenti Piemonte e l’adeguamento degli stessi alle Linee guida di AgID. 


L’attivazione del modello di pagamento 3 (pagamento attivato dal terminale del PSP con previo 
riscontro della posizione debitoria) richiede: 


• la disponibilità delle primitive di servizio per tale funzione sulla Piattaforma Pagamenti 
Piemonte (orientativamente verso l’autunno 20151); 


• un’azione di sistema tesa ad esporre le posizioni debitorie dei singoli verticali in un solo 
repository per garantire il colloquio applicativo con la piattaforma dei pagamenti- SPC per il 
riscontro in tempo reale della posizione debitoria al momento in cui il cittadino si presenta al 
terminale del PSP ed il conseguente aggiornamento da parte di tale repository delle 
posizioni debitorie registrate nei singoli verticali. 


                                                           
1
 L’evoluzione in oggetto è al momento in discussione con la Regione Piemonte che è l’unico Ente oggi connesso in 


Piemonte sulla piattaforma dei pagamenti – SPC. 
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3 Architettura di riferimento 
Il Piano di Informatizzazione su cui si dovrà lavorare nei prossimi mesi si basa quindi sul 
completamento delle azioni già avviate, integrato con altre attività volte a implementare 
complessivamente l’architettura di riferimento riportata nel seguito, con una macro 
rappresentazione funzionale che costituisce la cornice nella quale si inquadrano tutte le attività di 
sviluppo e completamento previste nel presente piano. Tralasciando la descrizione di SPID e 
ANPR, gli elementi che la compongono sono: 


• Presentazione moduli, pratiche, istanze – costituisce l’interfaccia di modulistica online 
che permette al cittadino e alle imprese di presentare istanze e di ricevere risposte sotto 
forma di comunicazioni formali della PA. 


• Protocollo – è la finestra tramite la quale le istanze vengono acquisite dall’Ente ed è 
strutturato in modo da poter acquisire automaticamente le informazioni necessarie al 
protocollo direttamente dal modulo online ricevuto. 


• Motore di workflow  – motore di workflow per la gestione dei procedimenti e per il ritorno 
dell’informazione sullo stato al proponente (cittadino o impresa). 


• Nodo Nazionale Pagamenti – costituisce l’interfacciamento con il sistema bancario e con 
sistemi di pagamento online. 


• Applicativi verticali tematici –  che interagendo con il BPM contengono la logica specifica 
della materia e realizzano le fasi previste nel workflow amministrativo. 


• Gestione documentale – è il motore di archiviazione che nel caso della Città si istanzia 
sulla piattaforma DoQui-Acta e garantisce le funzioni previste dalla normativa. 


• Altri soggetti – che intervengono nel workflow del procedimento amministrativo (es. parere 
Vigili del Fuoco, parere ASL, etc.). 
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Architettura funzionale a regime 
 


 


 


 


 


                   


                   


 


 


   


 


 


 


 


 


 


 


 


 


L’architettura rappresenta le potenziali interazioni funzionali del SIC con i collegamenti previsti con le strutture centralizzate del sistema Italia Login. 
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4 Piano attuativo 


Il Piano attuativo può essere strutturato in più fasi, più o meno articolate e complesse, anche in 
relazione alle risorse finanziarie effettivamente disponibili, considerata la generale contrazione della 
possibilità di spesa della PA locale italiana. 


Come fase iniziale, per garantire ai cittadini, professionisti e imprese di dialogare con la Città in 
modalità digitale, sono già disponibili sul sito ufficiale della Città, all’indirizzo 
http://www.comune.torino.it/pec/, le PEC delle diverse Direzioni a cui possono essere indirizzate 
le diverse comunicazioni/istanze.   


Nelle fasi successive del piano attuativo si dovrà agire su diversi fronti, con un notevole 
coinvolgimento dell’intera struttura comunale sugli ambiti:  


� organizzativo – l’informatizzazione dei procedimenti comporta inevitabilmente la 
loro rianalisi , occorre considerare che i futuri procedimenti saranno monitorabili dai 
soggetti che li avviano, per cui l’ente deve reingegnerizzare i propri processi di 
gestione per rispondere adeguatamente a tale innovazione;  


� documentale – l’informatizzazione comporta che l’amministrazione sappia gestire 
adeguatamente il processo telematico di presentazione e gestione delle istanze, per 
cui dovrà proseguire ad aggiornare i manuali di conservazione e di gestione per 
tenere conto delle regole tecniche sul protocollo informatico, la conservazione dei 
documenti e la formazione dei documenti informatici;  


� tecnologico – l’informatizzazione dei procedimenti comporta necessariamente un 
confronto con le realtà del territorio che forniscono le soluzioni gestionali in uso 
presso l’ente;  


� umano – gli operatori, i funzionari e i dirigenti dovranno affrontare un cambiamento 
epocale nel loro modo di gestire i procedimenti amministrativi. Occorrerà un 
cambiamento importante, che andrà accompagnato attraverso un affiancamento 
formativo sensibile. 


 


4.1 Descrizione macroattività previste 
Nel seguito l’elenco delle macroattività che si dovranno mettere in atto per la realizzazione del 
Piano di Informatizzazione. 


1. Definizione degli ambiti prioritari 
2. Individuazione e quantificazione delle risorse disponibili 
3. Progettazione degli interventi prioritari, in relazione alle risorse disponibili 
4. Estensione della modulistica digitale per ambiti prioritari ed integrazione con applicativi 


gestionali 
5. Integrazione con DOQUI Acta (gestione documentale e protocollazione) 
6. Realizzazione dell’integrazione con SPID 
7. Anagrafe Nazionale Popolazione Residente 
8. Pagamenti on line (nodo nazionale dei pagamenti) 
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4.2 Gantt delle attività 
Nel seguito un’ipotesi di GANTT delle attività. 


Attività Mar 
2015 
(3) 


Apr 
2015 


Mag 
2015   
(1) 


Giu 
2015 


Lug 
2015 


Ago 
2015 


Sett 
2015 


Ott 
2015 


Nov 
2015 


Dic 
2015 
(2)(4) 


I 
trim.  
2016 


II 
trim.
2016  


III 
trim. 
2016   


IV 
trim. 
2016   


I 
trim. 
2017   


II 
trim. 
2017  


III 
trim. 
2017   


IV 
trim. 
2017  


1. Definizione degli ambiti prioritari                   


2. Individuazione e quantificazione 
delle risorse disponibili 


                  


3.  Progettazione degli interventi 
prioritari, in relazione alle risorse 
disponibili 


                  


4. Estensione della modulistica 
digitale per ambiti prioritari ed 
integrazione con applicativi 
gestionali 


                  


5. Integrazione con DOQUI Acta 
(gestione documentale e 
protocollazione) 


                  


6. Realizzazione dell’integrazione 
con SPID 


  (1)                


7. Anagrafe Nazionale Popolazione 
Residente 


         (2)         


8. Pagamenti on line (nodo nazionale 
dei pagamenti) 


         (4)         


 


(1) Vincolo accreditamento primo gestore Identità Digitale per SPID 


(2) Vincolo completamento progetto ANPR 


(3) Vincolo avvio fatturazione elettronica  


(4) Vincolo specifiche nodo nazionale dei pagamenti 
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Per quanto riguarda il punto 5. Analisi e implementazione integrazione applicativi verticali , nella tabella 
che segue, vengono sintetizzati i principali interventi ipotizzabili nel biennio 2015-2016, da definire 
ulteriormente in base alle risorse finanziarie effettivamente disponibili. 


Descrizione Area 


Livello 
informatizzazione 


inizio 2015 
Interventi 


2015 
Interventi 


2016 
Interventi 


2017 Prospettive evolutive 


COMMERCIO 2    
Integrazione con SUAP e 
opportunità per Burocrazia 0 


TRIBUTI 2       


Riprogettazione Sistemi per 
adeguamento Nuovi Tributi e 
funzioni antievasione 


CATASTO 2     
Ripresa progetto Catasto  e 
ridefinizione degli estimi catastali 


SERVIZI CIVICI 3 ANPR  Agenda Digitale (ANPR) 


EDILIZIA PRIVATA 2       


Riprogettazione Sistema per 
dismissione ambiente tecnologico 
e opportunità per "Burocrazia 0" 


EDILIZIA PUBBLICA -
ERP 3    


PATRIMONIO 1       


Migrazione completa al sistema 
Archibus e opportunità su ambito 
Efficienza Energetica 


FLUSSI 
DOCUMENTALI 
(PROTOCOLLO E 
ATTI) 3 


Fatturazione 


elettronica  


Evoluzione del sistema con 
integrazione trasversale a diversi 
sistemi 


SERVIZI EDUCATIVI 2       


Interventi evolutivi per migliorare i 
servizi verso famiglie e studenti 
(borsellino elettronico per mensa, 
iscrizioni e graduatorie unificate), 
iniziative per didattica 2.0 


AMM. PROC. 
ECONOMATO  3  - 
BILANCIO - 
CONTABILITA' 
FINANZIARIA 2 


Nuova 


contabilità  


Adeguamento Normativa 
Nazionale (Nuovo bilancio 
"Contabilia") 


BANCHE DATI 
STATISTICA 2  


Evoluzione piattaforma 
Tecnologica  


POLIZIA MUNICIPALE 1       
avvio procedura per individuazione 
nuova soluzione applicativa 


SOCIO 
ASSISTENZIALE 1       


Adozione e personalizzazione 
nuovo sistema (SISA), dato in 
riuso al Comune di Milano 


INFRASTRUTTURE, 
O.P. E DIFESA DEL 
SUOLO 1     


Riprogettazione/evoluzione 
(catasto sottosuolo con partecipate 
Comune e operatori) 


STRUMENTI DEL SIT 2  


Dematerializzazione strumenti 
urbanistici, legato al progetto 
"urbanistica senza carta" di RegP, 
e evoluzione Geoportale 


PORTALI 3       
Potenziamento delle App e dei 
canali social 


COMUNE FACILE 3 SPID     


Potenziamento dei servizi rivolti a 
cittadini/ professionisti e imprese e 
adeguamento ad Agid (SPID) 
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4.3 Elementi abilitanti per l’attuazione del Piano di informatizzazione : le 


competenze digitali 


Le competenze digitali costituiscono non solo un elemento di priorità dell’agenda digitale 
nazionale, ma uno degli elementi abilitanti alla realizzazione dell’agenda digitale della Città di 
Torino , in quanto necessarie come elemento cruciale per la realizzazione dei principali 
interventi descritti .  


Le Competenze digitali sono uno dei principali tasselli dell’Agenda Digitale Italiana: è necessario 
infatti  favorire l’innesco di un circolo virtuoso tra la domanda di servizi, di partecipazione, l’offerta 
da parte delle organizzazioni pubbliche e private e lo sviluppo di professionalità innovative e 
adeguate per la rivoluzione digitale. 


Nell’ambito del programma, le competenze digitali 2, vengono declinate in: 


1 - Competenze di base per la cittadinanza digitale e l’e-inclusion  


2 - Competenze per i professionisti ICT (attuali e futuri) 


3 - Competenze trasversali e di e-leadership 


4 - Competenze digitali per la PA 


 


Per quanto riguarda il quarto punto, si parla del cambiamento e dell’innovazione nella PA per: 


• L’e-inclusion e la cittadinanza digitale 
• L’e-government 
• L’open government  


 


Si prevede quindi di definire un piano per lo sviluppo delle competenze digitali che attraverso 
interventi in aula e in rete sia di supporto all’implementazione dei principali interventi inseriti nel 
presente piano e più in generale nell’Agenda Digitale della Città di Torino. 


Le attività previste potranno essere supportate ed erogate attraverso l’ambiente di Smart Lifelong 
Learning per l’apprendimento permanente che offre soluzioni, metodologie didattiche e contenuti 
in grado fornire una risposta adeguata per l’apprendimento lungo tutto il percorso della loro vita.  


 


 


                                                           
2
 La competenza digitale “consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società 


dell’informazione (TSI) per il lavoro, il tempo libero e la comunicazione. Essa è supportata da abilità di base nelle TIC: 


l’uso del computer per reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per 


comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet” (Unione Europea, Raccomandazione del Parlamento 


Europeo e del Consiglio relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente, (2006/962/CE). 
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4.4 Condizioni per la realizzazione  
Per poter garantire la realizzazione del Piano di Informatizzazione della Città di Torino sono 
determinanti alcune condizioni che vengono illustrate nel seguito.   


4.4.1 Sistemi esterni all’Ente (SPID, Anagrafe Unica, Italia Login)  
Come accennato nelle premesse la realizzazione degli interventi per l’informatizzazione ei processi 
deve tener conto dell’integrazione con alcune componenti infrastrutturali ed applicative oggi 
ancora in fase di sviluppo, quali ad esempio SPID, a cui le pubbliche amministrazioni dovranno 
aderire entro i ventiquattro mesi successivi all’accreditamento del primo gestore dell’identità 
digitale, stimato entro aprile-maggio 2015.  


4.4.2 Regolamenti da definire 
Nonostante il quadro normativo nazionale sia già abbastanza completo è possibile che le operazioni 
di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti necessitino di provvedimenti normativi e 
regolamentari a livello comunale per rendere operativi i nuovi procedimenti. 


4.4.3 Risorse della Città 
La Città di Torino ha già in passato investito nell’evoluzione del suo sistema informativo per la 
realizzazione di soluzioni che potessero facilitare il dialogo e l’interazione con le realtà locali: 
cittadini, professionisti e imprese. Ne sono un esempio i servizi anagrafici offerti dal portale 
TorinoFacile, i servizi per i professionisti offerti sul Geoportale, la graduale informatizzazione 
dell’avvio delle istanze per il SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) e l’aggancio con il 
MUDE per la componente dell’Edilizia.  


Sono inoltre stati finanziati progetti per l’adozione di un sistema di Gestione Documentale di cui il 
protocollo informatico è una componente, per la graduale dematerializzazione dei documenti su 
alcuni contesti specifici (es. mandati di pagamento, ordinativi di incasso, cedolini stipendi, CUD, 
comunicazione infortuni a Inail e PS, bollettini di pagamento per la refezione scolastica, contatti e 
scritture private. Processo telematico) e sono in corso di realizzazione progetti per garantire 
l’aderenza alle normative in materia di fatturazione elettronica e ANPR. 


Il processo di informatizzazione già avviato dalla Città è ancora lontano dall’essere completato e 
quindi il Piano proposto richiede ulteriori importanti inv estimenti economici, al momento non 
quantificabili, necessari per la riprogettazione delle infrastrutture e delle componenti applicative che 
dovranno essere integrate con quanto previsto a livello nazionale, garantendo al contempo la 
gestione informatizzata delle istanze e dei procedimenti. In mancanza di tali risorse economiche non 
si potrà garantire il raggiungimento di tali obiettivi.  


4.5 Possibile condivisione a livello di area Metropolitana  
Con la costituzione della “Città Metropolitana” si aprono nuovi spazi di collaborazione tra la 
Città di Torino ed i comuni dell’area metropolitana, che in coerenza con quanto definito in 
ambito nazionale in ottica di standardizzazione dei procedimenti e della relativa modulistica, 
dovrebbe portare  alla costituzione i tavoli di lavoro congiunti per la co-progettazione di soluzioni 
condivise.   


In merito all’allargamento di servizi alle realtà (piccole e piccolissime) esterne alla prima cintura 
metropolitana, un possibile ambito di intervento è quello connesso al piano di informatizzazione delle 
procedure  per la  presentazione   di   istanze,   dichiarazioni   e segnalazioni al fine di permetterne  la  
compilazione  on  line da parte dei cittadini. L’attuazione del piano prevede una grande attività di 
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progettazione da svolgere per l’informatizzazione dei procedimenti, che potrebbe essere un’ottima occasione 
per una collaborazione tra i diversi comuni della nuova città metropolitana. 


 


5 Allegato 1: Iter standard di una istanza 
Nel presente Allegato viene illustrato l’Iter di un processo standard semplificato di presentazione ed 
evasione di una istanza, che potrà essere usato come schema di rifermento per l’analisi e la 
successiva implementazione dell’informatizzazione dei diversi procedimenti. 


5.1 Componenti Funzionali 


• Protocollo: Protocollo è la componente dedicata alle operazioni di registrazione di 
protocollo, che consente di gestire un registro per ogni Area Organizzativa Omogenea 
(AOO), l’anagrafica dei soggetti mittenti/destinatari delle registrazioni, le caselle di posta, i 
documenti elettronici firmati digitalmente, le scansioni ecc., come previsto dalla normativa 
di riferimento. 


• Gestione documentale (ERMS): l’Electronic Records Management System - l'archivio è un 
unicum e come tale occorre garantire che l'intera produzione documentale dell'ente, sia 
cartacea che digitale, sia gestita e organizzata in un sistema unitario che consenta di 
descrivere i legami tra i documenti e la loro organizzazione all'interno dell'archivio corrente 
(classificazione, repertori, fascicoli, ecc.). Il modello del sistema di gestione documentale 
corrente è definito dalle specifiche Moreq2, che forniscono i requisiti generici per la 
gestione di record elettronici da parte di un sistema ERMS.  


• Gestione documentale (EDMS): l’Electronic  Document Management System, letteralmente 
"Sistema elettronico di gestione dei documenti" è una categoria di sistemi software che 
serve a organizzare e facilitare la creazione collaborativa di documenti e di altri contenuti. 


• Gestione documentale (Modulo Firma): è quella componente del sistema di gestione 
documentale atta alla gestione della firma elettronica o digitale dei documenti, in modalità 
agile e ad esempio in mobilità. 


• Gestione documentale (Pubblicatore): sotto questo termine facciamo ricadere tutte quelle 
componenti documentali di pubblicazione come albi, bollettini, portali della trasparenza. 


5.2 Flusso 


La tabella nella pagina seguente riporta un processo standard di presentazione ed evasione di una 
istanza. È ovviamente semplificativo e non contiene quindi tutte le casistiche che possono 
presentarsi. Lo schema riporta per ognuna delle colonne una componente funzionale che consente lo 
svolgimento delle varie attività di processo. Vi sarà quindi una riga per ognuna delle attività 
previste.  
Nelle singole caselle saranno riportate le icone che schematicamente presentano chi effettivamente 
esegue quella attività.  
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In particolare le icone presenti sono: 
 


•    � Il cittadino o le attività produttive 


•    � L’utente dell’Ente 


•   � Un automatismo software 


•  � a seconda delle casistiche specifiche o l’utente dell’Ente o un automatismo 
software 


•  � una comunità di utenti di uno o più Enti 
 


L’icona  rappresenta la transizione tra una attività ed un’altra. Ovviamente in un reale flusso 
sono presenti molte altre transizioni ad esempio per i ricicli interni ed esterni. 
Infine si sottolinea che sempre grazie a “Spid” e alla componente funzionale “Presentazione moduli, 
pratiche, istanze” il cittadino o le attività produttive hanno la possibilità, durante tutto il flusso, di 
accedere ai propri atti e allo stato di avanzamento del procedimento. 
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 Spid 


Presentazione 
moduli, 
pratiche, 
istanze 


Motore di 
workflow 


Protocollo 
 


Gestione 
documentale 


(ERMS) 


Gestione 
documentale 


(EDMS) 


Gestione 
documentale 


(Modulo 
Firma) 


Gestione 
documentale 


(Pubblicatore) 


Altri 
soggetti 


Motore 
Pagamenti 


Autenticazione 
autorizzazione  


         


Inoltro/Presentazione 
istanza 


 
 


        


Ricezione istanza  
 


        


Avvio processo   
 


       


Protocollazione in 
arrivo 


   
 


      


Rilascio ricevuta  
 


        


Smistamento   
 


       


Archiviazione     
 


     


Verifica esigenze 
istruttoria 


  
 


       


Avvio  del 
procedimento 


  
 


       


Produzione 
documentazione 


     
 


  
 


 


Approvazione   
 


       


Interazioni extra ente 
        


 
 


Firma       
 


   


Archiviazione     
 


     


Pubblicazione         
 


  


Rilascio esito   
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 Spid 


Presentazione 
moduli, 
pratiche, 
istanze 


Motore di 
workflow 


Protocollo 
 


Gestione 
documentale 


(ERMS) 


Gestione 
documentale 


(EDMS) 


Gestione 
documentale 


(Modulo 
Firma) 


Gestione 
documentale 


(Pubblicatore) 


Altri 
soggetti 


Motore 
Pagamenti 


Comunicazione esito   
 


       


Protocollazione in 
partenza 


   
 


      


Messa a 
disposizione/spedizione 


 


 


        


Pagamento 
         


 


Chiusura procedimento 
  


 
       


 
 


 








PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELLA CITTA' DI TORINO Allegato 2


                      (IPOTESI DI SPESA PER INVESTIMENTO)


Codice  


Agenda 


Digitale


AREE SW SVILUPPO SW finanziati 2014


Finanziati 2015 con 


riuso di fondi interni. 


Obblighi normativi 


urgenti o 


completamenti 


sviluppi già avviati


o completamenti


Da finanziare 2015. 


Obblighi normativi


entro 31/12/15 o


sviluppi prioritari


2016 2017 Note


T1 Priorità dell'Agenda digitale nazionale e obblighi di leggi nazionali


T1.a Identità digitale


T1.a Trasversale Identità digitale € 150.000 € 150.000 € 100.000


T1.b Fattura Elettronica e nuova contabilità


T1.b


Trasversale (Contabilità, 


Approvvigionamenti, Gestione 


bollette utenze, Doqui)


Tarantella, Doqui, 


PTFE


nuova fattura elettronica e integrazioni con i sistemi 


gestionali contabilita' (Tarantella), 


approvvigionamenti, utenze, documentale


€ 159.000 € 100.000


T1.c Anagrafe Nazionale Popolazione Residenziale


T1.c Anagrafe Nao ANPR - anagrafe nazionale dei residenti € 49.800 € 160.000 € 340.000 € 400.000 € 200.000


T2 Servizi digitale a cittadini e imprese


T2.a Burocrazia zero (Commercio, edilizia, scuola…)


T2.a


Nodo Pagamenti nazionale


Integrazione dei sistemi legacy comunali col nodo 


pagamenti per la gestione omogenea del processo di 


pagamento e riconciliazione


€ 100.000 € 50.000
ipotesi da approfondirsi con Agid e in relazione alle attività 


svolte da Soris


T2.a


Trasversale (Tributi, Polizia 


Municipale, Serv. Educativi, ….)
notifiche via pec


in attesa del decreto attuativo, non è possibile alcuna 


ragionevole stima economica


T2.a


Commercio SUAP


SUAP per ampliare l'utilizzo anche ai comparti che 


finora non stati interessati dalle attività del 2013 e 


2014 e migliorare la fruibilità da parte degli utenti 


esterni (es. Associazioni …)


€ 130.000 € 300.000 € 100.000 € 100.000 ipotesi stima (riservati 100.000 su det. 2013/5700)


T2.a
Servizi Educativi Sise


Graduatoria unificata della Città e aggiornamento 


tecnologico del sistema
€ 400.000 € 160.000


T2.a
Edilizia Sipred


Nuovo sistema Pratiche Edilizie per dismissione Fortè 


e integrazione al Mude
€ 600.000 € 300.000 € 300.000 € 100.000


T2.a
Edilizia Isped


Evoluzione del sistema e integrazione col sistema di 


gestione documentale
€ 150.000 € 100.000


T2.c Scuola Digitale


T2.c Scuola Digitale didattica adozione di nuovi strumenti per la didattica € 100.000 € 100.000


T3 Servizi per l'efficienza e la trasparenza della PA


T3.a Energy & Facility Management


T3.a
Patrimonio Archibus


Progetto Archibus - integrazione del sistema 


informativo di gestione del Patrimonio
                550.000,00 € 100.000 € 500.000 € 300.000 Finanziato nel 2014 con fondi FAS per 550.000 euro







Codice  


Agenda 


Digitale


AREE SW SVILUPPO SW finanziati 2014


Finanziati 2015 con 


riuso di fondi interni. 


Obblighi normativi 


urgenti o 


completamenti 


sviluppi già avviati


o completamenti


Da finanziare 2015. 


Obblighi normativi


entro 31/12/15 o


sviluppi prioritari


2016 2017 Note


T3.b Contrasto evasioni e frodi


t3.b


Tributi
Recupero 


evasione


Progetto per la realizzazione di un cruscotto che 


incrocia le informazioni tributarie, catasto, immobili, 


utenze e angrafe per il recupero dell'evasione


€ 250.000


T3.c Sostituzioni di sistemi obsoleti


T3.c


Polizia municipale


Sostituzione sistemi informativi obsolwti della PM 


per la gestione delle infrazioni al codice della strada e 


ai regolamenti comunali


€ 500.000 € 400.000 € 200.000


T3.c


Contabilità
Contabilia 


integrazione APPJ


Integrazione con web service fra Contabilia e Appj 


(Approvvigionamenti)
€ 130.000 In esercizio da gennaio 2016


T3.c


Contabilità


Contabilia 


integrazione GSA o 


SISA


Integrazione Contabilia con sistema GSA (o Sisa) per 


pagamento Affidamenti
€ 30.000 In esercizio da gennaio 2016


T3.c
Contabilità


Contabilia 


integrazione ERP


Integrazione Contabilia con Erp per la gestione dei 


contributi adottando il sistema Unidistinte
€ 30.000 In esercizio da gennaio 2016


T3.c


Contabilità


Contabilia 


integrazione 


SPI/HR


Integrazione Contabilia con SPI/HR per fornire il 


motore di calcolo cedolini per l'emissione dei 


mandati degli assimilati (stagisti, borse lavoro ecc.). Il 


motore va realizzato ad hoc per soddisfare la 


richiesta di emissione mandato tutti i giorni e non 


vincolato al calendario periodico dei cedolini. 


Trattamento dati per normalizzare i 


€ 70.000 In esercizio da gennaio 2016


T3.c


Contabilità


Contabilia 


integrazione Atti 


Amministrativi


Integrazione Contabilia con sistema Atti 


Amministrativi attraverso scarico dati
€ 50.000 In esercizio da gennaio 2016


T3.c


Contabilità


Contabilia 


integrazione 


Contabilità 


Divisionale (Codivi)


Integrazione Contabilia con sistema di Contabilità 


Divisionale
€ 40.000 In esercizio da gennaio 2016


T3.c


Contabilità


Contabilia  - 


iintegrazione 


sistemi gestione 


utenze


adeguamento dei sistemi gestione utenze (elettriche, 


acqua) alla nuova contabilità
€ 30.000


T3.c


Servizi Educativi Sise e dwh


SISE e DWH SEDU aggiornamenti infrastrutturali e 


tecnologici su applicativo SISE e 


aggiornamento/reingenerizzazione su DWH SEDU.


€ 200.000 € 50.000







Codice  


Agenda 


Digitale


AREE SW SVILUPPO SW finanziati 2014


Finanziati 2015 con 


riuso di fondi interni. 


Obblighi normativi 


urgenti o 


completamenti 


sviluppi già avviati


o completamenti


Da finanziare 2015. 


Obblighi normativi


entro 31/12/15 o


sviluppi prioritari


2016 2017 Note


T3.c


Tributi Sige TASI € 130.000


La prospettiva di un sistema unico integrato dei Tributi (ICI-


IMU-TASI-TARI-COSAP-CIMP) faciliterebbe l'attività di 


analisi volta al recupero evasione, inoltre permetterebbe 


l'invio al contribuente della cartella unica.


t3.c


Tributi Sige (CSI)
Integrazione SIGE con sistemi legacy della Città - 


Quota attività CSI
€ 100.000


La prospettiva di un sistema unico integrato dei Tributi (ICI-


IMU-TASI-TARI-COSAP-CIMP) faciliterebbe l'attività di 


analisi volta al recupero evasione, inoltre permetterebbe 


l'invio al contribuente della cartella unica.


t3.c


Tributi Sige
Integrazione SIGE con sistemi legacy della Città - 


Quota attività Maggioli
€ 140.000


La prospettiva di un sistema unico integrato dei Tributi (ICI-


IMU-TASI-TARI-COSAP-CIMP) faciliterebbe l'attività di 


analisi volta al recupero evasione, inoltre permetterebbe 


l'invio al contribuente della cartella unica.


t3.c


Tributi Sige
Tari - personalizzata su Torino per gestione NUI 


integrata - No riuso
€ 200.000 € 200.000


La prospettiva di un sistema unico integrato dei Tributi (ICI-


IMU-TASI-TARI-COSAP-CIMP) faciliterebbe l'attività di 


analisi volta al recupero evasione, inoltre permetterebbe 


l'invio al contribuente della cartella unica.


t3.c Tributi Tares Accertamenti abitazioni € 100.000


t3.c


Tributi Gestione Canoni


Evoluzione del nuovo sistema Tributario per la 


gestione dei canoni della Città (Cosap-Cimp) volta 


alla costruzione di un sistema unico integrato dei 


tributi per la cartella unica 


€ 200.000 € 100.000


La prospettiva di un sistema unico integrato dei Tributi (ICI-


IMU-TASI-TARI-COSAP-CIMP) faciliterebbe l'attività di 


analisi volta al recupero evasione, inoltre permetterebbe 


l'invio al contribuente della cartella unica.


t3.c
Tributi


Portale per gli 


amministratori


Portale per l'inserimento dei dati di legge da parte 


degli Amministratori di condominio
€ 100.000


t3.c
WEB


Portali Internet e 


Intracom
Servizi ai cittadini Internet e servizi Intracom € 300.000 € 300.000 € 600.000 € 600.000


T3.c


Appalti Anagrafe Appalti


sostituzione programma anagrafe appalti in access 


ormai obsoleto e integrazione con Alice Appalti 


pubblici


€ 130.000


T3.d Evoluzione dei sistemi


T3.d Portale dei dipendenti € 100.000 € 50.000


T3.d


Contabilità PCC e Tarantella
PCC - Adeguamento sistema di Contabilità con web 


service del Ministero per la trasmissione dati fatture
€ 100.000


T3.d


Contabilità


Tarantella e 


Contabilia da 


gennaio 2016


Adeguamenti software per la gestione transitoria 


dell'anno 2015 propedeutico al passaggio a 


Contabilia e riaccertamenti


€ 100.000 € 150.000 € 100.000


T3.d


Contabilità Split Payment


Adeguamenti software di Contabilità, Gestione 


Bollette, Gestione fitti nel rispetto dell'art. 44 della 


legge di Stabilità


€ 50.000







Codice  


Agenda 


Digitale


AREE SW SVILUPPO SW finanziati 2014


Finanziati 2015 con 


riuso di fondi interni. 


Obblighi normativi 


urgenti o 


completamenti 


sviluppi già avviati


o completamenti


Da finanziare 2015. 


Obblighi normativi


entro 31/12/15 o


sviluppi prioritari


2016 2017 Note


T3.d


Trasversale (Tributi, Serv. 


Educativi, Sociali, Lavoro….)


Convenzione INPS 


e ISEE


applicazione nuovo Isee e sviluppo per l'uso dei web 


service di Inps e integrazione con Servizi Educativi, 


Tributi e Sociali


€ 200.000 € 100.000


T3.d Anagrafe Nao Adegamenti normativi € 100.000 € 100.000 € 100.000


T3.d
Anagrafe Nao completamento cambio di residenza in tempo reale € 85.000


T3.d
Anagrafe Nao


nuova applicazione normativa in materia di divorzio 


rapido
                147.000,00 


T3.d


Anagrafe Nao


applicazione del decreto 12/2/14 in materia di 


comunicazioni telematiche fra comuni in materia 


elettorale, anagrafe e stato civile a partire dal 1/1/15


                  31.000,00 


T3.d
Anagrafe Nao


Stato Civile - annotazioni su certificati, riconciliazioni - 


obbligo normativo
                  39.500,00 


T3.d


Erp Erp


ERP nuove implementazioni relative alla nuova 


normativa regionale relativa al Fondo Sostegno 


Locazizone – LOCARE – Bando Generale


                  32.712,00 € 60.000


t3.d


Tributi
Imposta Unica 


Comunale -  IUCS


Evoluzione del nuovo sistema Tributario per 


l'introduzione della nuova imposta locale
€ 100.000 € 200.000 € 200.000


La prospettiva di un sistema unico integrato dei Tributi (ICI-


IMU-TASI-TARI-COSAP-CIMP) faciliterebbe l'attività di 


analisi volta al recupero evasione, inoltre permetterebbe 


l'invio al contribuente della cartella unica.


T3.d
Appalti e Economato


Adeguamenti normativi in materia di acquisto beni e 


servizi ex AVCPASS
€ 150.000 € 100.000


T3.d


Edilizia


Trasmissione al Ministero BDAP - integrazione 


Monitor e dwh monitor con integrazione dati di 


contabilità


€ 100.000 € 100.000


T4 Infrastrutture e piattaforme cross


T4.b Virtualizzazione


T4.b
Virtualizzazione e open source Progetto di virtualizzazione e open source € 100.000 € 280.000 € 250.000 € 200.000


è altresì ipotizzabile una ulteriore spesa complessiva sul 


triennio di € 1.250.000= per il totale rinnovo HW


T4.d Dematerializzazione e switch off al digitale


T4.d
Gestione documentale 


Nuovi atti 


Amministrativi
€ 300.000 € 300.000 € 200.000


T4.d


Gestione documentale Doqui


Evoluzione del sistema al fine di acquisire flussi 


dematerializzati in modalità guidata attraverso la 


definizione e configurazione dei processi 


€ 150.000 € 200.000 € 150.000


T4.d


Gestione documentale Doqui


Evoluzione del sistema al fine di acquisire flussi 


dematerializzati in modalità automatica attraverso 


l'integrazione coi sistemi legacy della Città (es. 


Anagrafe, Fascicolo dell'elettore, Polizia Municipale 


ecc.)


€ 200.000 € 150.000 € 200.000







Codice  


Agenda 


Digitale


AREE SW SVILUPPO SW finanziati 2014


Finanziati 2015 con 


riuso di fondi interni. 


Obblighi normativi 


urgenti o 


completamenti 


sviluppi già avviati


o completamenti


Da finanziare 2015. 


Obblighi normativi


entro 31/12/15 o


sviluppi prioritari


2016 2017 Note


T4.d


Gestione documentale Libro firma


Evoluzione per la gestione integrata della firma 


grafometrica svincolando l'uso di licenze proprietarie 


su postazione fissa e incremento flussi 


dematerializzati


€ 45.000 € 50.000 € 50.000


T4.f Sistemi territoriali (geoportale e sistemi di localizzazione)


T4.f


Sistema informativo 


territoriale
SIT Urbanistica digitale, estensione del portale € 100.000 € 150.000 € 150.000


TOTALE € 1.009.012 € 2.210.000 € 5.475.000 € 5.160.000 € 2.950.000


totale triennale: € 13.585.000
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OGGETTO: Deliberazione Giunta Comunale n. mecc. 


 


L. 114/2014 – PIANO DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE – APPROVAZIONE. 
 


 


Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 


Vista la Deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 05288/128. 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 


2012 prot. 13884 


Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 


dicembre 2012 prot. 16298. 


Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 


si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati 


all’art.2 delle disposizioni approvate con Determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/066) datata 17 


dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto 


economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della 


Città. 


 


           IL DIRETTORE 


         Dr. Sandro Golzio  





