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OGGETTO: D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, Codice dell'Amministrazione Digitale: nomina 

del Responsabile per la Transizione Digitale (art. 17) e ricognizione progetti 

(art. 64-bis). 

     

 

Riferisce il Segretario Generale. 

L’art. 17 del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), approvato con D. Lgs. 7 marzo 

2005, n. 82 e s.m.i. prevede che le pubbliche amministrazioni garantiscano l’attuazione delle 

linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell’amministrazione definite 

dal Governo. 

L’art. 17 comma 1 del CAD, stabilisce che ciascuna pubblica amministrazione è tenuta ad 

affidare ad un unico ufficio dirigenziale, la “transizione alla modalità operativa digitale e i 

conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un’amministrazione 

digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore 

efficienza ed economicità”, nominando un Responsabile per la Transizione al Digitale 

(RTD). 

Il Piano Triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione (Piano Triennale, art. 14-

bis comma 2 lettera b), approvato dal Governo con la collaborazione dell’Agenzia per l’Italia 

Digitale (Agid) è il documento di indirizzo strategico sulla trasformazione digitale del Paese 

e sullo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni. La versione 2020-

2022 del Piano individua nel consolidamento del ruolo del RDT una delle quattro leve per 

l’innovazione della pubblica amministrazione, anche attraverso lo sviluppo di specifici 

programmi di formazione. 

Il RTD deve essere dotato di adeguate competenze tecnologiche, di informatica giuridica e 

manageriali e risponde, con riferimento ai compiti relativi alla transizione alla modalità 

digitale, direttamente all'organo di vertice politico (art. 17 comma 1-ter).  

Le funzioni del RTD sono elencate dal comma 1 dell’art. 17. In sintesi, il RTD ha il compito 

di trainare i processi organizzativi e funzionali dell’ente nella direzione della innovazione 

digitale. Fra i compiti del RTD si evidenziano: 

 coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione 

e fonia; 

 indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica; 

 analisi periodica della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo 

delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la 

soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi, nonché di ridurre i tempi e i costi 

dell'azione amministrativa; 

 pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno 

dell'amministrazione, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, 

protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica qualificata e mandato 

informatico e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità, nonché del processo 

di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e quello 

di cui all'articolo 64-bis; 
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 pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, 

telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli 

obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel 

Piano Triennale. 

Nell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici 

servizi (IPA, art. 6-ter) è stato registrato quale Responsabile della Transizione al Digitale per 

la Camera di commercio di Sondrio il dott. Marco Bonat, quale Segretario Generale. Sulla 

base delle istruzioni e dei chiarimenti nel tempo adottati, fra i quali la Circolare n. 3/2018 del 

Ministro della Pubblica Amministrazione, si ravvisa la necessità di adottare un 

provvedimento formale di nomina. 

L’art. 64-bis del CAD (modificato dal decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni 

dalla L. n. 120/2020), in particolare il comma 1-quater, stabilisce che le pubbliche 

amministrazioni devono rendere fruibili tutti i loro servizi anche in modalità digitale e 

avviare i relativi progetti entro il 28 febbraio 2021.  

Si rende pertanto opportuna la ricognizione dei progetti di sviluppo digitale dei servizi 

camerali attivati al 28 febbraio. 

I progetti del sistema camerale per la trasformazione digitale si articolano lungo due 

direttrici: progetti condivisi e attuati da tutte le Camere di commercio, attraverso Infocamere 

e con il coordinamento di Unioncamere e progetti specifici per ciascuna amministrazione 

camerale.  

I progetti avviati, in corso e pianificati a livello nazionale sono riportati in un documento 

predisposto da Infocamere e Unioncamere, di cui si propone alla Giunta di prendere atto. 

Il documento (paragrafo 2) effettua una ricognizione delle iniziative per la digitalizzazione 

intraprese e programmate a livello nazionale, sostanzialmente attivate anche a livello locale, 

con evidenza rispetto a: 

1. Iniziative realizzate per le imprese: 

2. Innovazione nell’accesso ai servizi: 

3. Attività e strumenti adottati per l’efficienza: 

4. Iniziative per l’interoperabilità dei dati. 

Ad integrazione dei progetti nazionali, si evidenzia che la Camera di commercio di Sondrio, 

ha intrapreso le seguenti iniziative ascrivibili allo sviluppo dei servizi digitali: 

 Sportello Unico per le Attività Produttive: gestione autonoma degli sportelli dei 

Comuni di Morbegno, Talamona, Forcola e Tartano, 

 Adesione a progetto “Flusso interoperabilità Registro Imprese / Suap”, promosso da 

Unioncamere Lombardia, 

 Partecipazione a progetto “Servizi on line”, promosso da Unioncamere Lombardia. 

Nel paragrafo 3 sono indicati i progetti per il prossino triennio 2021/2023 e cioè: 

 Registro Imprese: 

o Individuazione dei “Titolari effettivi” (art. 21 decreto “Antiriciclaggio”), 

o Fascicolo d’impresa – processo di imputazione dati al Repertorio Economico e 

Amministrativo, 

o Cancellazioni d’ufficio, 
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 Accessi e comunicazione digitale: 

o “Domicilio digitale” attraverso il cassetto digitale, 

o Rilascio in remoto delle identità digitali, 

o Completamento accesso obbligatorio con SPID – CNS e CIE, 

o Accesso ai servizi del sistema ed ai servizi locali, 

o App IO e accesso ai servizi camerali. 

Nel paragrafo 5 sono proposti una serie di indicatori che vengono proposti per la rilevazione 

dell’efficacia delle azioni proposte. Al riguardo si evidenzia che, tendenzialmente, tutti gli 

indicatori saranno oggetto di misurazione a livello locale e che, peraltro, alcuni di questi sono 

già stati inseriti nel Piano della Performance 2021, in particolare: 

 Nuove adesioni al cassetto digitale (cod. 1.3.2), 

 Digitalizzazione (Obiettivo Operativo 2.2),  

 Accesso programmato e procedure digitali (Obiettivo operativo 3.4), in particolare: 

o Ricorso alla mediazione telematica (cod. 3.4.1) 

o Rilascio certificati di origine a distanza (cod. 3.4.2) 

o Rilascio programmato firme digitali (cod. 3.4.3) 

o Rilascio a distanza firme digitali (cod. 3.4.4) 

o Punto Nuova Impresa (cod. 3.4.5). 

 Comunicazione su canale social (cod. 5.2.1) 

 Rifacimento sito internet (cod. 6.1.1), 

 Percentuale di dipendenti in smartworking (P.o.l.a. 2021/2023). 

LA GIUNTA 

udita la relazione del Segretario Generale sull’argomento in oggetto, 

visti: 

 il D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i., Codice dell’Amministrazione Digitale e in 

particolare gli articoli 17 e 64-bis; 

 la circolare n. 3/2018 del Ministro della Pubblica Amministrazione; 

 il Piano della Performance 2021/2023. Aggiornamento 2021, approvato con 

deliberazione n. 5/GC del 1 febbraio 2021; 

 il documento “Linee guida per i progetti di Trasformazione Digitale del sistema 

camerale”, versione 1.0 del febbraio 2021, a cura di Infocamere S.c.p.a e 

Unioncamere; 

svolto ampio e approfondito dibattito; 

con voti unanimi, 

delibera 

1. di nominare il dott. Marco Bonat Responsabile per la Transizione al Digitale della 

Camera di commercio di Sondrio ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 

e s.m.i.; 

2. di prendere atto dello stato di attuazione e dei programmi di sviluppo dei progetti per 

la transizione digitale a livello di sistema camerale nazionale ed a livello locale al 28 

febbraio 2021, come individuati in premessa e riportati nel documento allegato sub a) 

parte integrante del presente provvedimento. 
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IL SEGRETARIO GENERALE     LA PRESIDENTE 

                (Marco Bonat)        (Loretta Credaro) 

         firmato digitalmente      firmato digitalmente 
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