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1. PREMESSA  
In ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 24 del Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90, 
convertito con Legge 11 agosto 2014, n.114, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute ad 
adottare, entro sei mesi dalla data di conversione, un Piano di informatizzazione delle 
procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni online. 

Tali procedure devono consentire il completamento dell’iter, il tracciamento dell'istanza con 
individuazione del responsabile del procedimento e l'indicazione dei termini entro i quali il 
richiedente ha diritto ad ottenere una risposta (“servizi di rete”, art. 63 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale). 

Alla luce di quanto sopra esposto il documento costituisce pertanto il Piano di 
informatizzazione del  Comune di Savignano sul Panaro (MO), secondo l’art. 24 del DL 
90/2014. 

2. ARTICOLAZIONE DEL PIANO 
Ai fini di una maggiore comprensione del documento e per una facilità di aggiornamento dei 
suoi contenuti, il documento è strutturato nei seguenti capitoli: 

Una sezione “La digitalizzazione dei servizi ai cittadini e alle imprese” che descrive 
l’evoluzione del quadro normativo di riferimento dei processi di semplificazione amministrativa 
e digitalizzazione. 

Una sezione “Semplificazione  ed informatizzazione: gli obiettivi dell’Amministrazione” 
che riporta gli obiettivi strategici individuati dall’Amministrazione nell’ambito della sua 
programmazione politica. 

Una sezione “Amministrazione digitale: analisi del contesto” che riporta lo stato dell’arte 
dell’Ente in termini di informatizzazione. In tale sezione, avente una valenza dinamica, 
l’Amministrazione analizza lo stato dei procedimenti, con particolare riferimento a quelli per i 
quali la normativa prevede la completa informatizzazione 

Una sezione “Servizi Digitali: pianificazione degli interventi” che descrive la struttura di 
governo del Piano, le azioni propedeutiche/complementari a supporto della attuazione del 
Piano, e gli specifici interventi evolutivi previsti per la completa informatizzazione delle istanze, 
declinati ciascuno in una specifica “Scheda di intervento”. 

3. LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE: il quadro 
normativo 
Il Codice dell’Amministrazione Digitale (DLGS. n. 82/2005) ha tracciato il quadro normativo 
entro cui deve attuarsi la digitalizzazione della Pubblica Amministrazione. 

Le successive modifiche introdotte dal DL 235/2010, hanno poi avviato un ulteriore processo 
verso una PA moderna, digitale e sburocratizzata. 

Il Codice dell’Amministrazione Digitale, adottato con il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 
82 (comunemente indicato con l’acronimo CAD), è un atto normativo avente forza di legge, 
adottato dal Governo italiano sulla base della delega contenuta nell’art. 10 della Legge 29 
luglio 2003, n. 229 che raccoglie, in maniera organica e sistematica le disposizioni relative 
all’utilizzo degli strumenti e delle tecnologie telematiche e della comunicazione nella pubblica 
amministrazione. In particolare, il CAD mette l’accento sulla capacità delle nuove tecnologie di 
porsi come strumento privilegiato di dialogo con i cittadini. Il CAD, inoltre, contiene importanti 
norme che si rivolgono anche ai privati soprattutto per quanto riguarda l’utilizzo della PEC, i 
documenti informatici e le firme elettroniche. 

Nel corso del tempo il CAD è stato oggetto di numerosi interventi normativi che ne hanno 
modificato il contenuto adeguandolo al progresso tecnologico ed alle esigenze emerse in sede 
applicativa. Gli interventi più significativi sono stati: 
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Il Decreto Legislativo 4 aprile 2006, n. 159 (decreto correttivo basato sulla stessa delega 
contenuta nella Legge 229/2003) che ha previsto forme di integrazione al processo di 
digitalizzazione di diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche nei rapporti con la PA. 
Inoltre, questo decreto ha avviato la realizzazione del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e 
la Rete Internazionale delle Pubbliche Amministrazioni. 

Il Decreto Legislativo 30 dicembre 2010, n. 235, che ha dato vita ad una completa 
riformulazione del Codice, introducendo 9 nuovi articoli e riformulandone 53. Con questo 
decreto si è perseguito l’adeguamento degli strumenti di dialogo tra amministrazioni pubbliche 
ed i soggetti privati (cittadini ed imprese) mediante il ricorso alle tecnologie della 
comunicazione dell’informazione, anche nell’ottica di un recupero di produttività. Il decreto, 
inoltre, richiama esplicitamente i principi relativi a valutazione della performance organizzativa 
e individuale nelle Amministrazioni pubbliche e alla responsabilità dirigenziale. 

Il Decreto Legge 18 Ottobre 2012, n. 179 (c.d. Decreto Crescita 2.0) convertito, con 
modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 che ha introdotto diverse novità tra cui: un 
nuovo regime per i dati della pubblica amministrazione, la possibilità di dialogo telematico con i 
gestori di pubblico servizio, il domicilio digitale, nuove forme di responsabilità per i funzionari 
pubblici, ecc. 

Negli ultimi anni sono state realizzate ulteriori riforme riguardanti la materia in esame. 

In particolare, con il DL 83/2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito 
nella legge 134/2013 il DigitPa (denominazione assunta dal CNIPA con il d.lgs. 1 dicembre 
2009, n. 77) viene sostituito dall’Agenzia per l’Italia Digitale predisposta dal Decreto “Semplifica 
Italia” n.5/2012, con funzioni di diffusione delle tecnologie informatiche per favorire la crescita 
economica e la promozione del sistema di Reti di nuova generazione (NGN), mediante il 
coordinamento degli interventi pubblici di Regioni, Province ed enti locali (art. 47), sotto la  
vigilanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, per migliorare i rapporti tra PA e cittadini e 
imprese predisponendo azioni coordinate dirette a favorire la diffusione di servizi digitali 
innovativi. A tal fine, il DL 179/2012 c.d. “Decreto crescita bis”, convertito nella legge 221/2012 
ha previsto il monitoraggio dell’agenda digitale italiana mediante una relazione illustrativa 
annuale dell’esecutivo. 

Il DLGS del 14 marzo 2013, n. 33 cd. “Testo Unico trasparenza”, altresì, contiene la disciplina 
diretta alla concreta individuazione e regolamentazione dei documenti, delle informazioni e dei 
dati in materia di organizzazione e funzionamento degli uffici che devono essere pubblicati nei 
siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, per consentire ai cittadini di avere accesso 
diretto all’interno patrimonio informativo delle PA, e predisporre concrete forme di controllo 
sullo svolgimento delle funzioni istituzionali dirette al perseguimento di interessi generali. 

Il “Decreto del Fare” (DL 69/2013 convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98), ha riorganizzato 
la governance dell’Agenda digitale, mediante l’istituzione di un tavolo permanente composto da 
esperti e rappresentanti delle imprese e delle università per l’attuazione dell’Agenda digitale 
italiana (cd. “Mister Agenda Digitale”), introducendo ulteriori innovazioni che riguardano il 
riconoscimento del domicilio digitale, la razionalizzazione dei Centri Elaborazione dati, la 
predisposizione del fascicolo sanitario elettronico e la liberalizzazione dell’accesso ad Internet 
e del Wi-Fi. 

L’art. 24, infine, del DL n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014 (cd. Decreto PA) 
contiene diverse misure di semplificazione di interesse per le imprese. Il riferimento è, in 
particolare, all’Agenda per la semplificazione amministrativa, ai moduli standard ed al 
piano di informatizzazione delle procedure. 

Inoltre, il 1 dicembre 2014, il Consiglio dei Ministri ha approvato l’Agenda per la 
semplificazione per il triennio 2015-2017, a norma dell’articolo 24 del decreto legge 24 
giugno 2014, n. 90. 
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4. LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE: GLI OBIETTIVI 
DELL’AMMINISTRAZIONE  

4.1 L’AMMINISTRAZIONE DIGITALE: gli obiettivi 
Gli obiettivi dell’amministrazione sono  contenuti nell’atto di adesione alla community network 
dell’Emilia-Romagna  e più precisamente nell’allegato b alla convenzione approvata 
denominato “ MODELLO DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE “ 
La  Community network è il contesto, il quadro interistituzionale, all’interno del quale, sulla 
base degli strumenti di governance messi a disposizione, è possibile consolidare una 
progettualità condivisa con gli enti (che diventano quindi protagonisti sin dalle prime fasi dello 
sviluppo delle azioni di eGovernment), coordinata a livello regionale e presidiata a livello locale. 
E’ finalizzata a porre tutti gli enti della regione in condizione di disporre degli stessi strumenti e 
opportunità nello sviluppo della società dell’informazione e nel dispiegamento dei processi di e-
government.  
 
La Community Network è un sistema di servizi, standard e modelli di scambio, si avvale di una 
rete infrastrutturale (Lepida) e permette agli enti la cooperazione, la condivisione di applicativi e 
servizi infrastrutturali e lo sviluppo di progetti condivisi:  rappresenta perciò l’ambito nel quale 
dare realizzazione agli obiettivi contenuti nelle Agende digitali Locali  raccordate agli obiettivi 
contenuti nel documento fino ad oggi chiamato  Piano Telematico dell'Emilia-Romagna e 
divenuto oggi  l’Agenda digitale  regionale , nonché per realizzare, porre in esercizio e gestire 
politiche di sistema. 
 
In questo contesto, la dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, la 
cooperazione applicativa, l’interscambio dati e la realizzazione delle "grandi anagrafi" 
(che consentono le visure d'ufficio), sono fra le linee di azione maggiormente 
significative ai fini della riduzione della spesa pubblica, sia in termini di risparmi diretti 
(carta, spazi, ecc.) che di risparmi indiretti (tempo, efficienza, ecc.). Rappresentano 
inoltre gli strumenti fondamentali per garantire ai cittadini la reale ed effettiva 
trasparenza della pubblica amministrazione, che può concretizzarsi solo mediante la 
realizzazione di archivi accessibili e strutturati e la messa a disposizione dell’enorme 
patrimonio informativo della Pubblica Amministrazione.  
 
Chiaro e puntuale è dunque il ruolo che l’informatizzazione dei procedimenti amministrativi può 
e deve rivestire nel processo di innovazione della PA anche: non innovazione tecnologica fine 
a sé stessa, ma asservita al cambiamento profondo della Pubblica Amministrazione. 
L’aspetto tecnologico e quello organizzativo-procedimentale si configurano come due facce di 
una stessa medaglia, o per meglio dire come due tasselli di un puzzle che devono combaciare 
e combinarsi tra loro in modo imprescindibile. Un’azione di innovazione tecnologica che non si 
accompagna ad un profondo ripensamento delle procedure e dello scambio di dati, 
informazioni e documenti in logica digitale rischia di creare ridondanze, sovrapposizioni, scarsa 
chiarezza. 
Se dunque è necessario combinare i due tasselli del puzzle secondo un disegno condiviso e 
organico si apprezza innanzitutto la disponibilità sancita dall’agenda digitale regionale a 
evidenziare che il primo passaggio è consolidare, rendere fruibile e il più possibile distribuito 
sul territorio il substrato tecnologico su cui poi andare ad innestare le azioni di cambiamento 
organizzativo-procedimentale. E si condivide la scelta di un processo di innovazione 
tecnologica che coinvolga più amministrazioni oltre che quella  di tracciare un modello 
condiviso di pubblica amministrazione digitale che vada a costituire la cornice entro cui definire 
gli sviluppi applicativi e le modalità di dispiegamento delle soluzioni tecnologiche nel quadro  di 
un  paradigma di riferimento che diventa quindi “unico modello condiviso, linee guida operative 
comuni, differenti possibilità di realizzazione a seconda delle esigenze e delle specificità 
dell’ente coinvolto” 
 
4.2 L’AMMINISTRAZIONE DIGITALE: il modello  
In modo estremamente semplificato si può dire che una “PA digitale ideale” è innanzitutto una 
PA dematerializzata, dove le informazioni, da e verso l’esterno, ma anche e soprattutto 
all’interno, circolano rapidamente, con il minor uso di carta possibile, in modo chiaro, sicuro, 
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giuridicamente corretto. Questo obiettivo è raggiungibile se i sistemi sono tra loro 
interconnessi, se cioè è abilitato il dialogo e l’interoperabilità tra tutte le pubbliche 
amministrazioni che, a vario livello, concorrono all’erogazione di un servizio. La parola 
“cooperazione” diventa, quindi, cruciale e da intendersi non soltanto al livello 
tecnologico/applicativo, ma anche organizzativo e di creazione di un sistema a rete dove 
ciascun Ente è nodo fondamentale che contribuisce allo sviluppo complessivo. Come già 
affermato, qualsiasi politica che intenda innovare in modo consistente e, potremmo dire, 
drastico il modo di operare della Pubblica Amministrazione deve necessariamente partire da 
un disegno ideale, un modello concettuale di riferimento che possa essere da guida in tutto il 
percorso che, date le finalità ambiziose e di sistema, non potrà che essere lungo, complesso e 
articolato Di seguito viene pertanto descritto in modo sintetico il disegno di PA digitale di cui il 
Comune di Savignano come tutti gli enti dell’Unione Terre di Castelli intende fare parte e che 
quindi costituisce la traccia su cui andare a definire le azioni concrete da sviluppare: un 
modello unico ed integrato che consente il miglioramento e l’integrazione dei processi e dei 
servizi della Pubblica Amministrazione Locale e la loro ottimizzazione in termini di flessibilità, 
efficienza, economicità e sostenibilità. 
 
I tasselli del puzzle che abilitano l’interconnessione, l’interoperabilità e la dematerializzazione 
sono le ANAGRAFI (banche dati fondamentali: fondanti e certificanti) e le PIATTAFORME (e 
relativi servizi/funzionalità di base) richiamabili per la composizione di applicazioni e servizi 
finali. Il ruolo rilevante attribuito nel modello alle ANAGRAFI permette di rispondere con 
efficacia al tema posto dalla normativa nazionale in materia di decertificazione, per cui ogni 
Amministrazione dovrebbe certificare i dati dalla stessa prodotti nell’espletamento delle proprie 
funzioni e renderli disponibili ad altre amministrazioni ed ai consorzi di pubblico servizio. 
Questa possibilità di accesso ai dati per tutti gli aventi diritto si realizza solo costruendo banche 
dati certificanti aperte alla consultazione ed all’interoperabilità. Al contempo, e questo è il 
senso dell’ANAGRAFE, la banca dati individuata diviene l’unica fonte certificante, senza 
duplicazioni e ridondanze. Inoltre, la costruzione di applicazioni e servizi incardinati nel modello 
che descriviamo consente di offrire all’utente finale (cittadino, impresa, professionista) una 
visione unitaria della sua relazione con i la Pubblica Amministrazione. Questo si realizza 
mediante la creazione del cd. fascicolo (del cittadino, dell’impresa, dell’immobile), di fatto una 
riaggregazione dinamica di tutti i dati, le informazioni ed i documenti riferiti all’elemento 
aggregante (il cittadino, l’immobile, l’impresa, …) attraverso un punto unico di accesso per 
l’utente e realizzando differenti punti di vista sulle banche dati a disposizione. Obiettivo ultimo 
di questo imponente sforzo di modellizzazione è, evidentemente, arrivare all’erogazione di 
servizi a valore aggiunto per l’utente finale, contribuendo in modo sostanziale alla 
semplificazione del rapporto cittadino/pubblica amministrazione e offrendo il più possibile 
servizi in una logica unitaria. L’obiettivo di semplificare la relazione utente-PA è realizzabile 
infatti se si riducono al minimo le informazioni richieste all'utente quando interagisce con la PA 
attraverso i servizi online; si opera perché tutti servizi abbiano lo stesso comportamento in tutti 
i loro dispiegamenti; si mettono a disposizione le informazioni in possesso della PA per rendere 
più agevole il lavoro di preparazione della pratica. 
 
In sintesi il modello  prevede che all'interno della singola PA si possano implementare le 
applicazioni di gestione ed utilizzo delle banche dati e dei servizi in modalità anche 
disomogenee, ma è richiesto che i servizi di fruizione delle anagrafi, delle componenti 
documentali e territoriali ed i servizi specifici funzionali all'erogazione dei servizi on line 
siano resi disponibili in modo standard. 
Il Modello di amministrazione digitale – di seguito MAD - si configura quindi come un modello 
distribuito e basato sulla cooperazione applicativa (come peraltro evidenziato dall’art. 24 
quinquies  del DL 90/2014), come elemento abilitante per la fruizione dei servizi; come un 
modello che introduce il concetto di dominio di responsabilità ed una serie di criteri e regole 
comuni che dovranno essere condivise e rispettate in fase di implementazione al fine di 
bilanciare e garantire al tempo stesso sia la trasparenza dell’operato della PA che la tutela dei 
dati definita dalla normativa sulla privacy. 
Un modello, infine, che sposa la logica incrementale anche nei canali di fruizione possibili: il 
canale web, il canale mobile, il canale Web Service e canali su protocolli dedicati. 
L’interconnessione, l’interoperabilità e la cooperazione fra applicazioni e sistemi diversi si 
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realizza anche attraverso l’utilizzo comune di piattaforme infrastrutturali ed abilitanti. Esse 
offrono una serie di servizi trasversali e comuni alle applicazioni, sia quelle rivolte agli utenti 
della Pubblica Amministrazione che quelle rivolte ai cittadini, e forniscono le funzionalità 
elementari di base, utili ai processi di integrazione applicativa. Queste piattaforme, ed i relativi 
servizi di back-end, sono disponibili sul nodo regionale. 
Uniformare l’accesso ai servizi del modello significa infine definire un “linguaggio comune” che 
ha una duplice finalità: 
• consentire un accesso standard al singolo servizio (stessa interfaccia di accesso) che 
rende quindi il servizio indipendente dalle applicazioni e dalle entità informative sottostanti; 
• permettere alle applicazioni integrate con il modello di utilizzare un unico linguaggio, 
indipendentemente dall’Amministrazione che lo applica. 
 
Il modello prevede la presenza di: 
• applicazioni verticali che interagiscono direttamente con le banche dati; si tratta 
propriamente dei Back Office che agiscono direttamente sui dati certificati; 
• applicazioni interne alla PA che interagiscono con le interfacce del modello fruendone di 
fatto i servizi; si tratta di applicazioni che interrogano i dati certificati attraverso i servizi del 
modello, integrandoli nei propri processi di business; 
• servizi on line multi canale che interagiscono con le banche dati attraverso i servizi di back 
end; 
• applicazioni di ricerca avanzate che fanno leva sulla standardizzazione del modello a livello 
regionale per fornire ricerche trasversali sui dati certificati. 
 
Si possono individuare le seguenti macro tipologie di utenza: 
• Utenti interni allo specifico Ente 
• Utenti di altre PA 
• Cittadini ed utenti che rappresentano imprese ed intermediari 
 
Gli utenti interni hanno un accesso completo ai servizi dell’Ente a cui appartengono, in quanto 
tali servizi sono fisicamente erogati al proprio interno; di conseguenza è possibile accedere ai 
dati certificati nelle diverse modalità: 
• accesso diretto ai dati certificati attraverso le applicazioni interne collegate alle banche dati 
certificanti, ma che non offrono servizi per il modello integrato; 
• accesso ai servizi del modello attraverso le applicazioni interne che concorrono alla 
implementazione dei servizi integrati; 
• accesso a servizi on line o multicanale o alle funzionalità di ricerca avanzate al pari di un 
utente esterno all’Ente. 
 
Nel caso di utenti di altre PA l’accesso ai dati certificati di un’altra Amministrazione può 
avvenire esclusivamente attraverso i servizi da essa esposti; conseguentemente i livelli di 
accesso possibili sono: 
• accesso ai servizi condivisi esposti da altre PA (regionali e non) attraverso i servizi 
infrastrutturali di cooperazione applicativa e autenticazione federata; 
• accesso ai servizi on line e alle funzionalità di ricerca avanzate. 
 
Infine i cittadini e gli utenti che rappresentano imprese ed intermediari possono avere accesso 
esclusivamente ai servizi on line ed alle funzionalità di ricerca avanzate, fruendo così 
esclusivamente delle informazioni che le diverse PA mettono loro a disposizione. 
 
5. L’AMMINISTRAZIONE DIGITALE: ANALISI DEL CONTESTO 
Del modello di amministrazione digitale condivisa appena descritto sono descritte di seguito le 
componenti in corso di avanzata realizzazione .   
 
5.1 LE ANAGRAFI 
Le ANAGRAFI costituiscono, come detto, un tassello chiave del modello che viene proposto. Il 
presupposto è infatti quello di possedere un insieme di banche dati (che riflettono il patrimonio 
informativo pubblico della nostra regione) aggiornate in modo cooperativo da diversi soggetti, 
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seguendo il principio della titolarità della funzione, e disponibili in modo aperto a chi necessita 
dell’informazione. Queste banche dati, certificanti del dato in esse contenuto, vengono 
classificate, catalogate e metadatate. L’accesso alle informazioni avviene sia in modo puntuale 
che complessivo, abilitando così processi di consultazione e visura, piuttosto che elaborazioni 
a fini statistici o analisi a fini di pianificazione, programmazione e controllo. Quando la banca 
dati è trasversale, ossia elemento chiave per una pluralità di sistemi ed applicazioni, allora 
assume, nel modello, il ruolo di anagrafe fondante. È il caso dell’anagrafe della popolazione, 
delle imprese, degli oggetti immobiliari, del database topografico, a cui se ne aggiungeranno 
via via altre. La caratteristica di queste basi dati, oltre alla certezza del contenuto che esse 
assicurano (in quanto unica fonte certificante senza duplicazioni e ridondanze), è sia la 
possibilità di essere accedute da applicazioni diverse, sia, e soprattutto, di esporre servizi (di 
back end) per essere raggiunte da qualunque soggetto (uomo o applicazione) avente diritto.  
Il primo gruppo di anagrafi fondanti del modello di Community network condiviso dall’Unione 
Terre di Castelli è  rappresentato dal seguente elenco: 
• anagrafe della popolazione 
• anagrafe delle imprese 
• anagrafe comunale degli immobili 
• data base topografico regionale   
 
Anagrafe della Popolazione 
L’Anagrafe della Popolazione Residente ha un ruolo centrale all’interno del sistema informativo 
del Comune in quanto mette a disposizione di utenti ed applicazioni informazioni relative ai 
cittadini, fondamentali per offrire servizi in modo trasversale alla vita dell’Ente, a partire 
chiaramente da quelli in ambito demografico. Sulla base della normativa vigente, non esiste 
un’anagrafe regionale della popolazione; tuttavia affinché i benefici offerti dalla conoscenza 
dell’informazione anagrafica possano travalicare i confini del Comune, è stato realizzato il 
sistema ANA CNER che consente a tutti i soggetti aventi diritto di accedere al dato anagrafico 
(di qualunque Comune) dove esso si trova. Inoltre i servizi di back end che sono disponibili 
possono essere “consumati” da qualunque applicazione che necessiti del dato 
anagrafico.Modello Amministrazione Digitale 
 
Anagrafe delle Imprese 
L’anagrafe delle imprese, a livello nazionale, è costituita dal Registro Imprese di cui sono 
responsabili le Camere di Commercio (CCIAA). A livello regionale, esiste una banca dati 
replica giornaliera di questo registro, e già fruibile, denominata Parix, che contiene le 
informazioni di sintesi relative alle imprese che operano nel territorio, cioè quelle che sono 
iscritte presso le CCIAA presenti in regione oppure che abbiano nel territorio la sede o almeno 
una unità locale. In Parix sono presenti il 100% delle imprese operanti nel territorio dell’Emilia-
Romagna e, per ogni impresa, sono presenti tutti i dati di impresa ritenuti essenziali, vale a dire 
estremi dell’impresa, elenco iscrizioni alle Sezioni Speciali, informazioni societarie, informazioni 
sulla sede, elenco unità produttive (unità locali), etc.. Parix risiede sul nodo regionale e 
consente a tutti i soggetti aventi diritto di accedere al dato dell’impresa. Inoltre i servizi di back 
end che sono disponibili possono essere “consumati” da qualunque applicazione che necessiti 
del dato d’impresa. Parix è già accessibile per tutto il sistema degli enti locali. 
 
Database Topografico Regionale 
Il Database Topografico Regionale rappresenta la base dati di riferimento territoriale di 
interesse a beneficio di coloro che svolgono attività di gestione territoriale, pianificazione, 
analisi o attività di tipo professionale. E’ realizzato secondo le specifiche tecniche del Comitato 
per le regole tecniche sui dati territoriali delle pubbliche amministrazioni di DigitPA, ed è 
costituito dai contenuti tipici di una cartografia topografica tecnica alle grandi scale (geometrie, 
georeferenziazione, attributi) integrati con ulteriori strati informativi di interesse funzionale, e 
realizzato a partire da fonti differenziate in modo cooperativo con gli Enti Locali. E’ stato 
realizzato secondo logiche di sistema informativo geografico moderno, e viene gestito come 
unico database geografico regionale con l’obbiettivo di disporre di dati certificati e gestiti nel 
tempo con la cooperazione dei possessori del dato stesso. Il più importante dei sistemi con cui 
s’interfaccia il DBTR per raccogliere informazioni di aggiornamento è l’Anagrafe Comunale 
degli Immobili (ACI), ma un analogo modello di intercettazione delle trasformazioni territoriali 
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può essere avviato nei confronti di altri sistemi che gestiscono oggetti territoriali (ad es. catasto 
strade). Il Database topografico risiede sul nodo regionale ed espone una serie di servizi 
(facenti parte dell’Infrastruttura Dati Territoriali IDT definita successivamente) che possono 
essere fruiti da tutte le applicazioni che necessitano di informazione territoriale. Il DBTR è 
aggiornato da un lato da Comuni, Province e altri Enti sulla base di accordi interistituzionali 
specifici che definiscono gli SLA di aggiornamento, dall’altro attraverso meccanismi di 
aggiornamento da ortofoto.  
 
Anagrafe degli Immobili 
L’Anagrafe Comunale degli Immobili (ACI) è la banca dati che ospita lo stato legittimato e 
certificato degli immobili di un Comune e tiene la traccia dello storico delle loro variazioni. 
Ciascuna singola modifica che avviene ad un immobile nella realtà ed è collegata ad un atto 
autorizzativo, viene registrata nella banca dati e produce una nuova versione dell’oggetto 
informatico che modella l’immobile. L’evento di variazione rimane collegato all’atto 
amministrativo e in ogni momento è possibile ricostruire l’evoluzione ufficiale dell’oggetto. Le 
entità territoriali modellate e gestite sono, gli edifici, i numeri civici, i lotti, i toponimi stradali, le 
unità immobiliari comunali , le particelle catastali, le unità immobiliari urbane catastali. Gli atti 
catastali sono veicolati al sistema attraverso l’integrazione con il sistema SIGMA TER che 
replica gli aggiornamenti che arrivano in Regione dall’Agenzia del Territorio nel database locale 
del Comune. L’ACI risiede presso i Comuni e viene riconciliata a livello regionale attraverso 
meccanismi di sincronizzazione basati su modelli di gestione e di interscambio dati definiti. Sia 
presso il nodo comunale che su quello regionale sono esposti servizi di back-end consumabili 
dalle applicazioni che abbiano necessità di prelevare i dati relativi agli oggetti edilizi. La 
riconciliazione regionale avviene in base ad accordi interistituzionali specifici che definiscono 
gli SLA di aggiornamento 
 
5.2 LE PIATTAFORME 
L’interconnessione, l’interoperabilità e la cooperazione fra applicazioni e sistemi diversi si 
realizza anche attraverso l’utilizzo comune di piattaforme infrastrutturali ed abilitanti. Esse 
offrono una serie di servizi trasversali e comuni alle applicazioni, sia quelle rivolte agli utenti 
della Pubblica Amministrazione che quelle rivolte ai cittadini, e forniscono le funzionalità 
elementari di base, utili ai processi di integrazione applicativa. Queste piattaforme ed i relativi 
servizi di back-end sono disponibili sul nodo regionale.  
 
Piattaforma infrastrutturale 
La piattaforma infrastrutturale si articola nei seguenti sistemi:  
• Federa è il sistema di autenticazione federata degli Enti della Regione Emilia-Romagna che  
rende disponibili le identità digitali necessarie alla fruizione dei servizi di e-Government. Il 
servizio è già integrato con alcuni servizi di front-end/applicazioni e a tendere si integrerà con 
tutti i servizi esposti per realizzare la funzionalità di Single Sign-On. Questo servizio è 
disponibile ed è gestito da Lepida Spa  
• ICAR-ER è l’infrastruttura di Cooperazione Applicativa che permette lo scambio di� 
informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi, realizzando la circolarità e l’interoperabilità fra 
i servizi e le applicazioni delle Pubbliche Amministrazioni, attraverso il Sistema di Pubblica 
Connettività (SPC) e nel rispetto delle specifiche dello standard nazionale SpCoop. Tutti i 
servizi di front-end/applicazioni basati sulla comunicazione tra Enti diversi si troveranno ad 
interoperare tramite l’infrastruttura ICAR-ER. Questo servizio è disponibile e Regione gestisce 
la porta di dominio propria, mentre Lepida Spa gestisce le porte di dominio degli Enti che lo 
richiedono. 
• PayER è la piattaforma di pagamento regionale multicanale che realizza le funzionalità di 
pagamento online. L’integrazione con questo servizio infrastrutturale consente ai servizi di 
front-end/applicazioni di poter essere arricchiti con le funzionalità di pagamento, di 
consultazione della posizione debitoria e di rendicontazione sui pagamenti avvenuti. Questo 
servizio è disponibile presso Lepida S.p.a. 
Rileva ai fini del presente piano l’impegno della Cn-er a qualificare la piattaforma Federa 
allo Spid e integrare Payer alla  piattaforma centrale dei pagamenti. 
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5.3 L’INFRASTRUTTURA DOCUMENTALE  
La gestione documentale si configura anch’essa come elemento infrastrutturale e trasversale 
alla vita dell’Ente, abilitante l’erogazione di servizi evoluti e integrati e fondamento dei processi 
di dematerializzazione. Per questo motivo Regione EmiliaRomagna, sulla base di un modello 
comune di Gestione Documentale (Ge-Doc), condiviso con le Autonomie Locali, mette a 
disposizione i servizi di conservazione sostitutiva ed a lungo termine tramite PAR-ER e servizi 
di gestione documentale corrente attraverso la piattaforma Doc/er. Quest’ultima consente la 
realizzazione di servizi che abilitano la costruzione dell’archivio corrente unitario all’interno 
dell’Ente e, al tempo stesso, la sua integrazione con le filiere di produzione documentali 
cosiddette verticali, nonché la fruizione di altri servizi a supporto della corretta ed efficace 
gestione documentale (compreso l’invio in conservazione al Polo Archivistico Regionale, 
Timbro Digitale, PEC, Firma digitale, etc). I servizi documentali disponibili sono: 
• Servizio di gestione documentale: per gestire i documenti (creazione, modifica e 
cancellazione e versioning), gli attori (utenti e gruppi) e le anagrafiche del sistema 
documentale;   
• Servizio di invio in conservazione: per l’invio in conservazione attraverso il software di 
ParER dei documenti archiviati nel sistema documentale che rispettano determinati requisiti 
(valorizzazione di opportuni metadati);  
• Servizio di Timbro Digitale: per la produzione del timbro digitale in tecnologia 2DPlus a 
partire dai dati firmati o per l’apposizione di un timbro digitale in un documento di tipo PDF; 
• Servizio di Protocollazione: per inoltrare al sistema di protocollo la richiesta di 
protocollazione e fascicolazione contestuale di un documento;   
• Servizio di Fascicolazione: per inoltrare al sistema di protocollo la richiesta di fascicolazione 
di un documento o per modificare il fascicolo primario e quelli secondari di appartenenza di un 
documento già fascicolato o, infine, per la creazione di un nuovo fascicolo; 
• Servizio di Registrazione Particolare: per inoltrare al sistema verticale di registro (atti, 
mandati, etc.) la richiesta di registrazione di un documento; 
• Servizio di verifiche dei documenti: per effettuare verifiche sui contenuti di un documento in 
termini di formato (p.e. se trattasi di un formato conservabile indipendentemente dalla Modello 
Amministrazione Digitale 11 estensione del file sottoposto a verifica) e di firme digitali (per 
verificarne la validità, le CRL, etc.); 
• Servizio di invio PEC: per effettuare l’inoltro via PEC dei documenti protocollati attraverso 
l’applicativo di protocollo.  
L’infrastruttura documentale si compone quindi di: servizi di gestione corrente, servizi di 
conservazione, altri servizi (firma digitale, timbro digitale, PEC). I servizi che compongono 
l’infrastruttura documentale sono presenti e disponibili: o esclusivamente sul nodo regionale, 
come per i servizi di conservazione su PARER, o delocalizzati presso gli enti (come nel caso 
dei servizi di gestione documentale corrente Doc/er) 
 
Il corretto utilizzo delle piattaforme e dell’infrastruttura documentale, l’effettiva 
alimentazione e consultazione delle anagrafi, le modalità di cooperazione applicativa da 
parte dei vari software dei diversi fornitori  dagli enti viene certificato a livello regionale 
da Lepida spa per mezzo di un processo specifico denominato qualificazione: 
l’adesione  dell’unione e dei comuni al modello di Amministrazione Digitale sopra 
descritto  fa si che l’unione e i comuni si ritengano impegnati  dal presente piano a 
installare via via le versioni qualificate dei software in uso ovvero privilegino software 
qualificati nel caso di scelta di nuovi programmi , consapevoli che in questo modo si 
realizzano gli obiettivi di dematerializzazione e standardizzazione poco sopra descritti. 
 
5.4 LO STATO DELL’ARTE 
Il comune di Savignano sul Panaro, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 
10/04/2002 ha delegato all’Unione Terre di Castelli le funzioni dell’ambito di informatica, 
telematica, e-government. 
In riferimento a queste funzioni la Giunta dell’Unione  ha  adottato i seguenti provvedimenti, 
anche per conto di tutti i Comuni: 
- n. 88 del 7/12/2006 ”Promozione e utilizzo del software open source nel territorio dell’Unione” 
n. 119 del 26/11/11 “Adesione al progetto Federa per autenticazione digitale federata” 
n. 5 del 26/1/12 “Approvazione accordo attuativo con la community network Emilia-Romagna 
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per l’adesione al sistema ICAR ” 
n. 9 del 16/2/2012 “Sviluppo dei sistemi di pagamento online –adesione alla piattaforma Payer”  
n. 33 del 28/11/13 “Approvazione convenzione per la costituzione della Community Network 
Emilia-Romagna “ 
  
Grazie a tali provvedimenti il  Comune dispone a pieno di tutti gli strumenti e servizi della 
Community Network descritti in precedenza.  
 
Il sistema informativo del comune è descritto nell’elenco dall’elenco delle basi dati allegato e 
trasmesso all’Agid, pubblicato alla  sezione Altri contenuti - Catalogo di dati, metadati e 
banche dati della sezione  Amministrazione trasparente del proprio sito. 
Il Comune  offre già ai propri cittadini la possibilità di scaricare via Internet un’ampia 
modulistica dall’apposita sezione del sito e , tramite il portale dell’Unione , la possibilità di 
iscriversi on line ai servizi a domanda individuale, di pagare le relative rette oltre che i verbali 
della Polizia municipale:si tratta però di automazioni non del tutto conformi al dettato del DL 
90/2014   considerato che almeno i sistemi di autenticazione del cittadino che questi sistemi 
utilizzano dovranno essere messi a norma con il Sistema pubblico di identificazione digitale 
(SPID) 
 
Il Comune ha già inoltre censito i propri i procedimenti come da art. 35 DEL Dlgs. 33/2013   
pubblicandoli nella specifica sezione dell’amministrazione trasparente 
Il Comune ha inoltre aderito allo sportello online regionale Suaper per la presentazione online 
delle pratiche di Sportello Unico per le attività produttive, come prescritto dall’art. 24 c. 3 del DL 
90/2014 
 
6. SERVIZI DIGITALI: PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI 
a) Per tutti i software impiegati dal Comune viene prevista  la qualificazione secondo le 
specifiche regionali di cui al paragrafo 5.3. 
b) Viene costituito di un gruppo di lavoro composto da rappresentanti di tutti gli enti e dai 
sistemi informativi dell’Unione. Il gruppo avrà il compito di: 
- individuare i procedimenti classificabili come domande, istanze, segnalazioni.  
- descrivere dettagliatamente tali procedimenti esponendoli in un diagramma di flusso completo 
di tutta la modulistica  e disciplina degli eventuali vincoli(a puro titolo esemplificativo e non 
esaustivo: indicazione sulla necessità di firma elettronica o digitale, pagamenti propedeutici 
all’avanzamento a fase successiva , livello di autenticazione richiesto). 
Il lavoro del gruppo, integrato di volta in volta dai dirigenti degli specifici ambiti operativi di ogni 
Comune e  dell’Unione, si concluderà presumibilmente entro febbraio 2016.  
c) Gli elaborati  del gruppo in termini di diagrammi di flusso e modulistica saranno uguali per 
tutti i comuni  (e là dove siano presenti anche per l’unione) e il prodotto di questo lavoro sarà il 
tessuto di riferimento per ogni gestione procedimentale pubblicata sul sito web dell’Ente  
d) Diagrammi di flusso e modulistica  così’ prodotta saranno allegati  a  specifica revisione del 
presente  documento. 

Fanno eccezione i procedimenti di ambito gestionale Suap e sportello unico edilizio: per questi 
si dovrà attendere la redazione di accordi specifici con lo Stato e la Regione e la 
predisposizione della modulistica unificata. Flussi e gestione specifica, descritti 
successivamente al verificarsi di queste condizioni, saranno anch’essi oggetto di revisione del 
presente documento. 
e) a primavera  2016 inizieranno le attività di inserimento dei procedimenti in un opportuno 
strumento di gestione dei flussi documentali che integrato con gli strumenti d identificazione 
(Federa), pagamento  (Payer) e piattaforma documentale di cui al precedente paragrafo 4) 
verrà esposto sui siti web di ogni ente, con conclusione di questa attività  prevista a febbraio 
2017. 
f) Verificata infine la necessità di conoscenza condivisa dei principi fondanti 
dell’amministrazione digitale oltre che dei principi di base riguardo identificazione e firma 
elettronica e digitale, pagamenti elettronici e più in generale procedimento digitale,  verrà 
programmato un apposito intervento di formazione obbligatoria (comune a tutta l’Unione) 
rivolto a tutto il personale amministrativo dell’Ente.  


