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LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che: 

 

- L’innovazione digitale in ambito pubblico costituisce un fattore 

strategico di sviluppo locale; 

- La digitalizzazione applicata a diversi settori tematici costituisce 

l’elemento cardine per la promozione della smart city; 

- Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs. n 

82/2005 - D.Lgs. 179/2016 s.m.i costituisce il riferimento 

normativo che riassume e disciplina i diversi aspetti inerenti 

all’implementazione dei servizi digitali e riconosce il Diritto 

all’uso delle tecnologie; 

- Il processo di digitalizzazione dei servizi è per sua natura 

trasversale ed impatta sull’organizzazione nel suo complesso, 

coinvolgendo una pluralità di uffici, attività e procedimenti 

amministrativi; 

- Il Comune di Terni ha attivato gli strumenti e le tecnologie 

abilitanti per il buon esito della digitalizzazione quali, a titolo 

esemplificativo, SPID, PagoPA, FatturaPA; 

- Il Comune di Terni attraverso il Piano comunale di 

informatizzazione delle procedure per la presentazione di 

istanze, dichiarazioni e segnalazioni online (DGC n. 29/2015), 

ha censito i procedimenti amministrativi, promosso ed avviato il 

percorso di informatizzazione dei processi e di erogazione 

online dei servizi per consentire una progressiva facilitazione 

nell’interazione con l’utenza, cittadini ed imprese; 

- Il Comune di Terni, dando seguito al percorso avviato attraverso 

il Piano di informatizzazione di cui sopra, e in coerenza con gli 

obiettivi dell’Agenda Digitale europea, italiana e regionale, con 

l’approvazione (DGC n. 99/2016 -  DGR n. 618/2016) del 

Programma per lo Sviluppo Urbano Sostenibile Agenda Urbana 

 L’anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di novembre alle ore 
10:00  in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Vice Sindaco Dott. Andrea Giuli si è riunita la Giunta Comunale, alla 
quale risultano presenti i seguenti Assessori: 

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott. Giampaolo Giunta  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto: Asse VI POR FESR 

2014-2020 Programma Agenda 

Urbana– azione 6.1.1 - “Smart 

governance - servizi territoriali 

2.0 a cittadini ed imprese” - 

Intervento per lo sviluppo dei 

servizi in modalità digitale. 
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Ass. 

GIULI Andrea P    ALESSANDRINI Valeria   A 

MELASECCHE GERMINI Enrico 

 

P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Dott. Andrea Giuli 

 

_ AA. GG. 

_ Attività 

Finanziarie 

_ Attività 

Economiche / 

Innovazione 
_ Servizi Turistici 

_ Urbanistica 

_ Manutenzioni 

_ Ass. Melasecche 

_ Ass. Bertocco 
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Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

“Terni Smart city”, ha definito nell’azione tematica 6.1.1 (interventi 1. e 2.) un sistema 

progettuale, declinato in diverse attività e strumenti da sviluppare, per consentire l’evoluzione 

del modello tradizionale di front office verso una logica di accesso multicanale che trova 

nell’erogazione digitale dei servizi il suo elemento centrale, facilitando l’accesso e la fruizione 

degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese; 

- con DGR n. 750/2016 e DGC n. 171/2016 è stato approvato lo Schema di convenzione tra 

Regione Umbria e Comune di Terni per l’attuazione del Programma di sviluppo urbano 

sostenibile (POR FESR Asse VI e Asse VII) e la delega al Comune stesso delle funzioni da 

svolgere in qualità di Organismo Intermedio; 

- in data 6 luglio 2016 i rappresentanti della Regione Umbria e del Comune di Terni hanno 

sottoscritto la Convenzione di cui sopra; 

- in stretta coerenza con gli obiettivi delle disposizioni normative in materia di Amministrazione 

Digitale e degli atti di programmazione dell’Ente - in particolare con il Piano di 

Informatizzazione Comunale e il Programma Agenda Urbana in fase di elaborazione -, con 

DGC n. 372/2015 (punti 1. 2. e 3 del Progetto generale connesso all’impiego del mutuo) e DD 

n. 4210 del 21/12/2016 è stata prevista anche l’accensione di un mutuo per 

l’“Ammodernamento dei servizi informativi dell’Ente” rafforzando ulteriormente il sistema 

progettuale finalizzato all’implementazione dei servizi digitali comunali; 

- Il Comune di Terni ha avviato, in base a quanto previsto dal parere tecnico rilasciato dal nucleo 

regionale di coordinamento Agenda Urbana in data 25/05/2016 per l’azione 6.1.1 del 

Programma per lo Sviluppo Urbano Sostenibile Agenda Urbana “Terni Smart city”, la fase di 

co-progettazione esecutiva con le competenti strutture regionali e le altre città dell’Agenda 

Urbana e, con DGC n.306/2016 e DGC n. 337/2016, ha intrapreso la fase attuativa del sistema 

progettuale dell’azione 6.1.1 - intervento 2. “Smart governance - servizi territoriali 2.0 a 

cittadini ed imprese”, implementando i servizi online, accessibili tramite un’area dedicata sul 

portale istituzionale, relativi a: 

o Rilascio delle certificazioni anagrafiche,  

o Richiesta appuntamenti on-line (anagrafe) 

o Concessione Patrocinio  

o Procedimenti SUAPE  

o Pagamenti on-line pagoPA (Agibilità; Autorizz. paesaggistiche in accert. di conformità; 

Autorizzazioni paesaggistiche; Carta di Identità Elettronica; CILA (art.118 LR1/2015 e 

smi) asseverata; Parere preventivo; Permesso di Costruire; Procedimento Unico; 

Procedimento unico con Variante Urbanistiche; Procedura d'urgenza (titoli 

abilit./proc.unico); Rette servizi educativi; Sanzioni al Codice della Strada; SCIA 

(art.124 -125 L.R.1/2015 e smi); SCIA (non soggetta a Contributo Costruzione); 

SCIA/accertamento di conformità art.154/L.R.1/2015)  

o Procedimenti Agibilità ed abitabilità  

o Attività commerciali ed assimilate  

o Portale multe online 

o Gestione delle riscossioni 

 

Considerato che: 

- Si ritiene indispensabile e di prioritaria importanza proseguire efficacemente con l’attuazione 

dello switch-off da analogico a digitale nell’erogazione dei servizi pubblici ai cittadini e alle 
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Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

imprese e che si intende procedere nell’attività sempre attraverso la co-progettazione esecutiva 

prevista per l’azione 6.1.1 con le competenti strutture regionali e le altre città dell’Agenda 

Urbana; 

- L’attività di implementazione dei servizi online impatta e coinvolge l’Ente nel suo complesso, 

richiede un aggiornamento delle procedure anche a livello organizzativo e necessita di una 

collaborazione strutturata e continuativa tra la Direzione Attività economiche - Innovazione e le 

Direzioni di settore, competenti per materia in funzione del tipo di procedimento amministrativo 

da digitalizzare; 

 

Preso atto che: 

- Al fine di procedere con l’attivazione di nuovi servizi online, si ritiene necessario individuare 

quelli ritenuti di prioritario interesse per i cittadini e le imprese, di cui all’allegato A “Elenco dei 

procedimenti da digitalizzare con il sistema di Workflow dell’Ente”; 

- Per procedere nell’implementazione dei nuovi servizi online, a partire da quelli di cui sopra ed 

indicati nell’allegato A, da approfondimenti tecnici si ritiene di dover effettuare una procedura 

di gara per la digitalizzazione e reingegnerizzazione dei processi interni al Comune di Terni per 

un importo stimato in euro 230.000,00 (inclusa IVA) CUP F41H16000040007 finanziabile 

mediante i fondi di cui al capitolo 01082.02.020650310 del bilancio in gestione provvisoria 

derivante dal bilancio pluriennale 2017/2019 approvato; 

- con Delibera del Commissario Straordinario n. 50 del 23 maggio 2018, è stata approvata la 

reimputazione degli impegni e degli accertamenti, ai sensi del punto 9.1 dell'allegato 4.2 al 

d.lgs.118.2011, di Agenda Urbana, consentendo quindi di attivare le procedure di gara; 

- Per l’acquisto del servizio finalizzato alla digitalizzazione e reingegnerizzazione dei processi 

interni al Comune di Terni, si procederà mediante indizione di una gara di evidenza pubblica; 

- tale intervento è previsto nel Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi vigente; 

 

Visti: 

- Il Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) - D.Lgs n 82 /2005 - D.Lgs. 179/2016 s.m.i; 

- Il Piano di Informatizzazione comunale DGC n. 29/2015; 

- La Convenzione, sottoscritta in data 6/7/2016, tra Comune di Terni e Regione Umbria per 

l’attuazione del Programma di sviluppo urbano sostenibile “Terni Smart city” e l’espletamento 

delle funzioni di Organismo Intermedio POR FESR asse VI – asse VII; 

- La Delibera del Commissario Straordinario n. 50 del 23 maggio 2018; 

- Il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

economiche - Innovazione Dott. Andrea Zaccone ai sensi ed agli effetti dell'Art. 49 della Legge 

16/812000 n.267 in data 19.11.2018; 

- Il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente della Direzione Attività 

Finanziarie Dott. Luciano Sdogati ai sensi ed agli effetti dell'Art. 49 della Legge 16/812000 

n.267 in data 19.11.2018:”favorevole con prenotazione Impegno n. 32061371/2018”; 

- L'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000; 

 

Con votazione unanime 

D E L I B E R A 

 

1. Di fare proprie tutte le premesse e considerazioni sopra riportate; 
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Dott. Giampaolo GIUNTA Dott. Andrea GIULI 

2. Di approvare il progetto di cui all’Allegato A “Elenco dei procedimenti da digitalizzare con 

il sistema di Workflow dell’Ente” parte integrante e sostanziale del presente atto, 

prevedendone un aggiornamento a cadenza costante a cura della direzione Attività 

economiche – Innovazione in stretta collaborazione con le Direzioni di settore; 

 

3. Di procedere mediante indizione di una gara ad evidenza pubblica per l’acquisto dei servizi 

finalizzati alla digitalizzazione e reingegnerizzazione dei processi interni al Comune di 

Terni di cui all’Allegato A “Elenco dei procedimenti da digitalizzare con il sistema di 

Workflow dell’Ente”, per un importo pari ad euro 230.000,00 (inclusa IVA), trovando 

copertura mediante i fondi di cui al capitolo 01082.02.020650310 del bilancio in gestione 

provvisoria derivante dal bilancio pluriennale 2017/2019 approvato; 

 

4. Di dare mandato alla Direzione Attività economiche – Innovazione di coordinare l’attività di 

digitalizzazione nel suo complesso ed attivare le procedure e gli strumenti necessari 

all’attuazione di quanto previsto dal Programma per lo Sviluppo Urbano Sostenibile Agenda 

Urbana, azione 6.1.1 - “Smart governance - servizi territoriali 2.0 a cittadini ed imprese” - 

Intervento per lo sviluppo dei servizi in modalità digitale; 
 

5. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile 

ai sensi dell’art.134, comma 4, del T. U. E. L. D. Lgs. 267 del 18.8.2000.    

 

 

****************** 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


