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Atto N. 226/2023 

 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA 2021- 2023 
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA. 

 

In data 06/02/2023 il dirigente MAURIZIO TORRE, nella sua qualità di responsabile, adotta il 
seguente Atto dirigenziale; 

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle 
unioni e fusioni di comuni”; 

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova; 

Visto l’art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle 
leggi sull’ordinamento degli enti locali”. 

Premesso che: 

 che l’art. 2 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, prescrive che ai fini del contenimento 
delle spese di funzionamento delle proprie strutture, le amministrazioni pubbliche di cui 
all’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano piani triennali 
per l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell’utilizzo delle dotazioni 
strumentali, anche informatiche, che corredano le stazioni di lavoro nell’automazione 
d’ufficio; 

 con D.P.C.M. 17 luglio 2020, registrato dalla Corte dei conti con il numero 2053/2020, è 
stato approvato, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera b), del Decreto Legislativo 7 
marzo 2005, n. 82, il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2020-
2022, reso noto con apposito comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie 
Generale n. 255 del 15 ottobre 2020); 

 con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 2022 del Decreto del Ministro 
per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale del 24 febbraio 2022 è stato 
approvato il Piano triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2021-2023, 
ovvero lo strumento che promuove la trasformazione digitale del paese Italia e, in primo 
luogo, quella della pubblica amministrazione italiana. 

 l’aggiornamento 2021–2023 rappresenta la naturale evoluzione della precedente edizione, 
ed in particolare: 

o consolida l’attenzione sulla realizzazione delle azioni previste e sul monitoraggio dei 
risultati; 
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o introduce alcuni elementi di novità connessi all’attuazione PNRR e alla vigilanza sugli 
obblighi di trasformazione digitale della PA; 

Rilevato che: 

 per quanto riguarda i beni e servizi informatici e di connettività la Legge 28 dicembre 2015, 
n. 208, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
di stabilità 2016)”, all'art. 1, commi 512-516, ha rafforzato e generalizzato l'obbligo di 
utilizzo delle centrali di acquisto (Consip e altri soggetti aggregatori regionali) per 
l'approvvigionamento di tali beni, prevedendo la necessaria autorizzazione dell'autorità 
amministrativa di vertice per gli acquisti effettuati al di fuori di tali modalità, nei modi 
consentiti dalla legge; 

 la medesima legge ha inoltre affidato all'Agenzia per l'Italia Digitale il compito di predisporre 
il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, contenente, per ciascuna 
amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di 
connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per 
la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste 
particolare rilevanza strategica; 

 il Piano 2020-2022 ed il successivo aggiornamento 2021-2023 introducono un’importante 
innovazione con riferimento ai destinatari degli obiettivi individuati per ciascuna delle 
tematiche affrontate, assegnando alle singole amministrazioni centrali e locali la 
realizzazione degli obiettivi elencati. 

Richiamati: 

 il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 11 del 12 febbraio 2020, con il quale il sottoscritto, 
responsabile della Direzione Patrimonio e Sviluppo economico, è stato nominato 
Responsabile della Transizione al Digitale (RTD), ai sensi dell’art. 17 del Decreto 
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, “Codice dell'amministrazione digitale” (CAD), affidandogli i 
compiti di conduzione del processo di transizione alla modalità operativa digitale e dei 
conseguenti processi di riorganizzazione, finalizzati alla realizzazione di una 
amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso 
una maggiore efficienza ed economicità; 

 la Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 40 del 28 dicembre 2022, con la quale è 
stato approvato il Bilancio di previsione e il Documento Unico di Programmazione 2023-
2025; 

 il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 30 gennaio 2023 con la quale è stato 
approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2023–2025 e 
il Piano esecutivo di gestione finanziario (PEG); 

Atteso che l’Allegato A – Sezione 3 - Organizzazione e Capitale Umano del Piano Integrato di 
Attività e Organizzazione (PIAO) triennio 2023–2025 contiene il documento denominato “Linee 
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strategiche per la Transizione Digitale”, predisposto dal RTD; 

Preso atto dello schema del Piano triennale per l’informatica di Città Metropolitana di Genova, 
predisposto sulla base del Format_PT reso disponibile da AgID, al fine di monitorare e valutare lo 
stato dell’arte dell’esecuzione delle misure previste dal Piano Triennale della Pubblica 
Amministrazione AgID presso l’Ente; 

Dato atto che: 

 il Piano triennale per l’informatica di Città Metropolitana di Genova ha come riferimento 
temporale il triennio 2021-2023 in quanto è stato predisposto sulla base del Piano 
nazionale AgID 2021-2023 e sarà ora successivamente adeguato all’aggiornamento 2022-
2024 recentemente pubblicato 

 il Piano triennale per l’informatica di Città Metropolitana 2021-2023 è coerente con le Linee 
strategiche per la Transizione Digitale di Città Metropolitana di Genova, sopra 
richiamate; 

Preso atto che l’istruttoria del presente atto è stata svolta dalla Dott.ssa Luigina Renzi, 
responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa 
per quanto di competenza, ai sensi dell’articolo 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 
267, che provvederà a tutti gli atti necessari all’esecuzione del presente provvedimento, fatta salva 
l’esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti; 

Dato atto che con la sottoscrizione del presente atto: 

 il Dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, assieme al 
responsabile di procedimento ai sensi dell’articolo 147-bis del Decreto Legislativo 18 
agosto 2000, n. 267; 

 il Dirigente attesta, in attuazione del piano anticorruzione della Città Metropolitana di 
Genova, e ai sensi dell'art 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, di non trovarsi in una 
situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, rispetto al presente procedimento; 

Preso atto che non sono stati segnalati casi di conflitto di interessi, anche potenziale, che 
comportino l’obbligo di astensione da parte dei dipendenti, del responsabile dell’istruttoria e dei 
dirigenti che partecipano alla presente procedura, ai sensi dell'articolo 42 del Decreto Legislativo 
18 aprile 2016, n. 50, e ai sensi dell'art 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241; 

Dato atto che nel presente procedimento si è operato nel rispetto della normativa sulla riservatezza 
dei dati (cd. ”privacy”), con particolare riferimento ai principi di necessità, di pertinenza e di non 
eccedenza; 

Preso atto che: 

 il presente atto diventa efficace con l’apposizione del visto dei servizi finanziari espresso ai 
sensi dell'articolo 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come da allegato; 
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 il presente atto sarà pubblicato ai sensi dell’art. 29 comma 1 del Decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, sul sito di Città Metropolitana di Genova 
nella sezione Amministrazione Trasparente; 

DISPONE 

Per i motivi specificati in premessa: 

1. di approvare il Piano triennale per l’informatica 2021-2023, che si allega al presente atto 
per farne parte integrante e sostanziale; 

2. di nominare la Dott.ssa Luigina Renzi Responsabile del procedimento per l’attuazione del 
Piano e le conseguenti incombenze, nonché per la diffusione del Piano e delle Linee 
strategiche per la Transizione Digitale all’interno dell’organizzazione di Città Metropolitana di 
Genova. 

 

 

 

Modalità e termini di impugnazione 

La presente determinazione dirigenziale può essere impugnata al Tribunale Amministrativo 
Regionale (T.A.R. Liguria) entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, oppure con ricorso 
straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. 

 

Sottoscritta dal Dirigente 
(MAURIZIO TORRE) 

con firma digitale 
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CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA 
VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA 

Ai sensi degli artt. 147Bis 1° comma, 153 e 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 
 
Proponente: Servizio Sviluppo economico e sistemi informativi 

Oggetto: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER L'INFORMATICA 2021- 2023 DELLA 
CITTA' METROPOLITANA DI GENOVA 

 
 
Il presente atto produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul 
patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime 
parere: FAVOREVOLE 
 
Annotazioni o motivazioni del parere contrario:  
 
 
Genova li, 09/02/2023  
 

Sottoscritto dal responsabile 
della Direzione Risorse 

(GIOVANNI LIBRICI)  
con firma digitale 
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