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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE 
DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE 

 N. 66/DG DEL 17/06/2015  

      

Oggetto: Piano di informatizzazione triennio 2015/2017 (art.24, comma 3-bis, Decreto 

Legge 24 giugno 2014, n.90 convertito in Legge 11 agosto 2014, n.114) – 

Approvazione. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE 

 
 

- . - . - 
 
 
 

VISTA e RICHIAMATA la Legge Regionale 2 settembre 1997 n.60 “Istituzione dell'agenzia 

regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)”. 

 

PREMESSO che la Legge n.114 dell’11 agosto 2014, di conversione con modificazioni del 

Decreto Legge n.90 del 24 giugno 2014, recante misure urgenti per la semplificazione e la 

trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari, ha introdotto all’art.24 

comma 3-bis, l’obbligo per gli enti locali di approvare un piano di informatizzazione delle 

procedure, entro il termine ordinatorio di 180 giorni dall’entrata in vigore della legge di 

conversione. 

 

DATO ATTO che: 

 la finalità del piano di informatizzazione è quella di permettere a cittadini e imprese la 

compilazione e presentazione online di istanze, dichiarazioni e segnalazioni, con una 

completa informatizzazione del relativo procedimento, da realizzarsi attraverso procedure 

guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema Pubblico per la gestione 

dell’Identità Digitale (SPID); 

 la norma prevede anche la formulazione di “moduli unificati e standardizzati” per la raccolta 

di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini in modo da offrire 

tempestivamente modalità uniformi di interlocuzione con la Pubblica Amministrazione 

sull’intero territorio nazionale; 

 le procedure devono consentire la conclusione del procedimento, 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 (art. 63 

del CAD – Codice dell’Amministrazione Digitale). 
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ATTESO che tale informatizzazione non potrà essere svolta da ARPAM in modo 

completamente autonomo in quanto è prevista l’integrazione con il Sistema Pubblico per la 

gestione dell’Identità Digitale (SPID) attuato nel DPCM 9 dicembre 2014 n. 285, in base al 

quale dovranno anche essere avviati i necessari raccordi con la Regione Marche. 

 

VISTO il DCPM del 13 novembre 2014, nel quale sono fissate le regole tecniche per la 

“formazione, trasmissione, copia, duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei 

documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle 

pubbliche amministrazioni” e che, all’art. 17, comma 2, impone la dematerializzazione di 

documenti e processi entro 18 mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso (11 agosto 2016). 

 

CONSIDERATO che il piano di informatizzazione dei servizi rappresenta uno strumento di 

programmazione triennale utile per la revisione dei procedimenti, con possibilità di subire 

integrazioni/modifiche nel triennio di attuazione, nonché un’opportunità per ridisegnare in 

modo organico i processi amministrativi ed organizzativi con conseguente riduzione degli 

adempimenti, dei tempi procedimentali e degli oneri per l’amministrazione, per i cittadini e le 

imprese. 

 

RITENUTO, pertanto, di procedere all’approvazione del primo “Piano di Informatizzazione 

delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni” per il triennio 

2015/2017, così come previsto dall’art.24, comma 3 bis, del Decreto Legge n.90/2014, 

convertito in Legge n.114/2014. 

 

DATO ATTO che detto piano di informatizzazione non comporta allo stato attuale l’assunzione 

di alcun onere di spesa e che eventuali impegni di spesa sono differiti all’adozione di ulteriori 

provvedimenti. 

 

RICHIAMATA la Determina n. 158/DG del 27/11/2014 con la quale, in ragione dell’attuale 

situazione contingente e quindi in via temporanea e derogatoria e fino al conferimento della 

titolarità dell’incarico, le attività e le competenze del Direttore Amministrativo sono state 

avocate direttamente dalla Direzione Generale in funzione dell’interesse pubblico e del 

principio generale di buon andamento dell’azione amministrativa di cui all’art.97 della 

Costituzione. 

 

RITENUTO che ricorrono valide motivazioni per dichiarare la presente determina 

immediatamente eseguibile. 

 

ACQUISITO il parere del Direttore Tecnico Scientifico, per quanto di competenza. 
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- D E T E R M I N A - 

 
1. Di approvare il “Piano di Informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, 

dichiarazioni e segnalazioni” per il triennio 2015/2017 – a norma dell’art. 24 comma  

3-bis del Decreto Legge n.90/2014 convertito in Legge n.114/2014 – che viene allegato 

alla presente determina quale parte integrante e sostanziale. 

 

2. Di pubblicare, nell'apposita sezione del sito Internet dell’Agenzia all'interno dello spazio 

denominato "Amministrazione Trasparente", sia il Piano di Informatizzazione 2015-2017 

sia la presente determina di approvazione. 

 

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta allo stato attuale l’assunzione di 

alcun onere di spesa. 

 

4. Di trasmettere il presente atto: 

 per via telematica e per estremi, ai sensi dell’art. 5, c. 2, della L.R. n.13/2004 e degli 

indirizzi di cui alle D.G.R. n.621/2004 e n.1477/2005, al Servizio Ambiente e Agricoltura, 

al Servizio Risorse finanziarie e politiche comunitarie, alla Segreteria Generale della 

Regione Marche ed al Comitato di supporto all’esercizio delle funzioni di indirizzo e 

vigilanza sull’ARPAM istituito con DGRM n. 1377 del 12.12.2014; 

 nel testo integrale al Revisore Unico di cui alla L.R. n. 12 del 17/06/2011 per l’esercizio 

delle funzioni di controllo; 

 per estremi ai Direttori dei Dipartimenti Provinciali ed ai Responsabili degli Uffici; 

 per estremi alla R.S.U. ed alle OO.SS. area comparto e dirigenza medica e S.P.T.A. . 

 

5. Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo per ragioni d’urgenza. 

 

 

 IL DIRETTORE TECNICO SCIENTIFICO 

                  Dr. Gianni Corvatta 

 
           ____________________________ 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Ing. Mario Pompei 

 
____________________________ 
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- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
 

La presente determina non necessita di documento istruttorio. 

 
 
 
 
 
 

- ALLEGATI - 

In cartaceo: 

1) “Piano di Informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e 

segnalazioni” per il triennio 2015/2017. 
 


