
 Numero Data 
Comune di Galliate 

Provincia di Novara 
  

  199 15/10/2012 
 

 

 
 
 
 

 Deliberazione di Giunta Comunale 
 
 

 
Oggetto: 
PORTALE DELLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA – ACCE SSO 
ALLA CONSULTAZIONE ANAGRAFICA DA PARTE DELLE PUBBLI CHE 
AMMINISTRAZIONI AUTORIZZATE 
 
 
          Originale 
 
  L’anno 2012 addì 15 del mese di Ottobre alle ore 18.00 nell’apposita sala si è 
riunita la Giunta comunale. 
 
 
 All’esame dell’argomento in oggetto risultano presenti: 
 
 Dott. Davide Ferrari     Sindaco             NO 
 Elio Eros Verdura        Vice Sindaco-Ass    NO 
 Luigi Carnevale          Assessore           NO 
 Marco Bozzola            Assessore           SI 
 Flora Ugazio             Assessore           SI 
 Francesco Pasquali       Assessore           SI 
 Gianni Rigorini          Assessore           SI 
 
 
 Presiede il Consigliere-Ass Flora Ugazio. 
 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. ssa Paola Mainini. 
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PORTALE DELLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA – ACCESSO ALLA 
CONSULTAZIONE ANAGRAFICA DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 
AUTORIZZATE 

 
 

SU PROPOSTA DEL PRESIDENTE 
  
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Premesso che: 
• il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD – D. Lgs.7 marzo 2005, n° 82), agli articoli 

50 e 58, pone l’attenzione sulla disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni e sulla 
necessità di rendere tali dati fruibili a tutte le amministrazioni interessate; fermo restando, 
infatti, il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, l’articolo 50 
dispone, in linea generale, l’accessibilità e la fruibilità di qualunque dato trattato da una 
pubblica amministrazione a favore delle altre amministrazioni in funzione dei compiti 
istituzionali di quest’ultime; 

 
• sempre il CAD individua il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) come un insieme di 

infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche che ha lo scopo di “federare” le infrastrutture 
ICT delle pubbliche amministrazioni al fine di realizzare servizi integrati mediante regole e 
servizi condivisi. Tale integrazione permette di risparmiare sui costi e sui tempi, e di 
realizzare i servizi finali centrati sull’utente, evitando richieste continue di dati da parte delle 
amministrazioni, oltre che duplicazioni di informazioni e controlli; 

 
• l’SPC, come insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la 

condivisione, l’integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della 
pubblica amministrazione, mira ad assicurare l’interoperabilità di base ed evoluta e la 
cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantisce la 
sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l’autonomia del 
patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione; questo sulla base di 
convenzioni operative, organismi tecnici di controllo e protocolli di verifica delle procedute 
e dei processi estremamente puntuali; 

 

• al fine di attuare la cooperazione applicativa, la Regione Piemonte e CNIPA, l’organismo 
tecnico attuativo delle politiche digitali (poi DigitPA e, da poco Agenzia per l’Agenda 
Digitale) hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa (allegato al presente atto) per 
l'integrazione e il governo delle componenti SPC; il Protocollo d’Intesa definisce le azioni e 
le regole tecniche ed organizzative che devono consentire alle Amministrazioni della 
Regione Piemonte, in coerenza con quanto già esistente (la rete RUPAR), di connettersi, di 
interoperare e di cooperare con le altre Amministrazioni del territorio nazionale, centrali e 
locali, in modo sicuro, efficiente ed efficace al fine di integrare le infrastrutture ICT della 
Regione nel SPC; il documento definisce anche le misure di sicurezza (previste dalle 
disposizioni del Garante) che vengono adottate e verificate dai comitati tecnici del CNIPA 
stesso; 
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• all’art. 16 della predetta convenzione le azioni, che vengono individuate di competenza della 
Regione Piemonte, vengono delegate al C.S.I. Piemonte, individuato con Delibera di Giunta 
regionale quale centro tecnico di gestione della RUPAR e dell’interconnessione della stessa 
alla rete delle Pubbliche Amministrazioni Centrali; 

 
Dato atto che: 

• il Comune di Galliate è inserito in questo contesto in quanto ha, a suo tempo, aderito al 
progetto “Il Portale della Pubblica Amministrazione Novarese”, proposto dalla Provincia e 
dalla Prefettura di Novara, deliberandone la partecipazione con Del. di G.C. n° 80 del 
10.05.2002 rendendosi disponibile a mettere a disposizione i propri dati; 

 
• la Regione Piemonte ha sottoscritto nel 2008 con il Ministero dell’Interno un protocollo 

d’intesa per l’interconnessione tra INA-SAIA e rete regionale, conforme all’SPC; 
 

• proprio a seguito del suddetto protocollo, la Provincia di Novara si è riattivata per 
l’attuazione della connessione alla rete regionale e per la trasmissione dei dati anagrafici e il 
Comune di Galliate, nella persona del Sindaco, ha riconfermato la volontà di aderire al 
progetto e di mettere a disposizione i propri archivi di dati e ad integrarsi con il Centro di 
Interscambio anagrafico della Regione Piemonte (con comunicazione inviata in data   Prot.    
N°6847/2008, allegata al presente atto); 

 
• con la medesima comunicazione il Comune di Galliate, nella persona del Sindaco, Titolare 

del trattamento dei dati personali, ha autorizzato altresì il CSI-Piemonte, nella sua qualità di 
Centro Tecnico di Gestione della RUPAR Piemontese nonché di Responsabile esterno del 
Trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 196/03 (su nomina della 
Regione Piemonte in qualità di ente promotore della RUPAR e detentore dell’Anagrafe 
Tributaria Regionale), a trattare i dati personali contenuti nei propri sistemi e archivi 
informatici ai fini della sperimentazione di cui al Protocollo d’intesa; 

 
• a seguito di tutto ciò, il CSI Piemonte ha commissionato ad A.P.Systems l’estrattore dei dati 

anagrafici ed ha fornito il software di connessione ai server di RUPAR, successivamente 
installati senza oneri per l’Ente e sperimentati nel loro funzionamento; 
 
Rilevato che il Servizio di Riscontro delle Autocertificazioni, nato nell’ambito del progetto 

di e-government "Semplificazione Amministrativa: interscambio informativo e servizi per la PA" in 
attuazione delle disposizioni del D.P.R. n° 445/2000, attualmente evoluto in PSA (Portale di 
Semplificazione Amministrativa) è ora un servizio Web teso a semplificare nelle Pubbliche 
Amministrazioni le attività di verifica e di controllo delle autocertificazioni presentate dai cittadini e 
a favorire la reciprocità e l’interscambio informativo, e consente a pieno di operare secondo le 
modalità entrate in vigore dal gennaio 2012, introdotte dall’art.15 della L. n° 183/2011, che è andato 
a modificare la disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel D.P.R. 
n°445/2000;  
 

Rilevato che tutti i flussi informativi del PSA si svolgono su RUPAR, sono tracciati e 
registrati con meccanismi di messa in sicurezza, di crittografia delle informazioni e di certificazione 
dei soggetti che vi accedono; 
 



Comune di Galliate 
Provincia di Novara 

Numero 
199 

Data 
15/10/2012 

 

 4

Evidenziato, pertanto che il Comune di Galliate dall’utilizzo del PSA potrebbe trarre 
notevole beneficio in ordine all’efficienza, efficacia ed economicità, in particolare rispetto ai servizi 
attualmente forniti come soggetto certificante, in quanto le altre Pubbliche Amministrazioni, quali 
enti che devono procedere al riscontro delle autocertificazioni, utilizzando il Portale possono 
interrogare direttamente ed autonomamente le banche dati anagrafiche dell’Ente, limitatamente alle 
necessità di riscontro, senza che gli operatori dell’anagrafe comunale debbano eseguire alcuna 
operazione; 
 
 Configurandosi, quindi, per il Comune di Galliate, come per tutte le PA della Regione 
Piemonte aderenti al servizio, un  risparmio in termini di costi e di tempo ed una razionalizzazione 
del lavoro attraverso risposte più efficaci e tempestive; 

 
Rilevato che, se il Comune di Galliate non dovesse avvalersi di questa soluzione, avrebbe 

comunque l’obbligo di mettere in atto un sistema informatico proprio di messa a disposizione degli 
stessi dati con accesso controllato e sicuro, attraverso il proprio sito web, a tutte le altre pubbliche 
amministrazioni che lo richiedono, sottoscrivendo con ognuna un’apposita convenzione e facendosi 
carico direttamente di tutti gli oneri e costi relativi per la predisposizione dei sistemi informatici 
necessari; 

. 
 Vista la proposta tecnico economica dei servizi di “Piemonte Facile” del CSI Piemonte 
(Prot. N° 13132/2012), tra i quali è previsto anche il Servizio PSA – Portale per la Semplificazione 
Amministrativa e rilevato che il CSI Piemonte richiede un canone annuo di € 500,00 per i servizi di 
assistenza, di gestione dell’accesso al servizio e di monitoraggio delle richieste forniti al Comune; 
 
 Ritenuto, per tutto quanto espresso in premessa, di confermare l’adesione al servizio PSA, 
proposto dal CSI Piemonte per conto della Regione Piemonte e darne piena attuazione con la messa 
a disposizione, secondo le modalità sicure e controllate, conformi alle disposizioni di legge, della 
banca dati anagrafica, per la consultazione delle altre Pubbliche Amministrazioni a ciò autorizzate; 
 

Ritenuto, inoltre, opportuno, a seguito della piena attivazione del servizio in modalità on-
line, dare comunicazione a tutti gli Enti pubblici che richiedono abitualmente riscontri di dati 
dichiarati dai cittadini, della possibilità di verifica diretta dei dati accedendo al servizio di 
consultazione diretta via web fornito dalla Regione Piemonte;  

 
 Visto lo Statuto  comunale; 
  

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267 dal Responsabile del servizio interessato;   

 
Visto, inoltre, il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 

267, dal Responsabile del settore Finanze, parere che, sebbene il presente atto non comporti 
impegno di spesa o diminuzione di entrata, si è comunque ritenuto di dover acquisire in quanto in 
ogni caso le decisioni assunte con il presente atto avranno riflessi sul bilancio pluriennale;  

  
 Visto l’art. 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
 Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese; 
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DELIBERA 

 
• di confermare l’adesione del Comune di Galliate al Servizio PSA Riscontro 

Autocertificazioni; 
 

• di dare mandato alla Responsabile del Settore URP e Innovazione per gli adempimenti 
necessari e per le attività tecniche richieste perché i servizi funzionino in modalità on-line; 

 
• di dare comunicazione a tutti gli Enti interessati della piena attivazione del servizio on line 

di riscontro delle autocertificazioni con l’invito all’utilizzo in alternativa alla richiesta 
formale di verifica di autocertificazione. 

 
 
 
 Successivamente;  

 
Attesa l’urgenza di provvedere per attivare completamente il servizio in tempi brevi; 
 
Visto l’art.  134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;  
 

 Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese;  
 

DELIBERA 
 
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 



Comune di GALLIATE

Pareri

379

PORTALE DELLA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA – ACCESSO ALLA CONSULTAZIONE
ANAGRAFICA DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AUTORIZZATE

2012

URP e Innovazione

Proposta Nr. /

Oggetto:

Ufficio Proponente:

Estremi della Proposta

09/10/2012

Ufficio Proponente (URP e Innovazione)

Data

Parere Favorevole

Dott.ssa Laura Gazzola

Parere tecnico

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Il Responsabile di Settore

Sintesi parere:

09/10/2012

Finanziario

Data

Parere Favorevole

Paola Mainini

Parere contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del
18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Responsabile del Servizio Finanziario

Sintesi parere:
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Letto, confermato e sottoscritto. 
 
     Il Presidente                                                                                       Il Vice Segretario Generale 
Prof.ssa Flora Ugazio                                                                                Dott. ssa Paola Mainini 
 
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
Un esemplare della presente deliberazione è stata pubblicata in data 18/10/2012 all’Albo pretorio 
on-line comunale per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto 
Legislativo 18.08.2000, n. 267. 

  
 
Galliate, li 18/10/2012        Il Messo Comunale 
               Luciano Carfora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTREMI DI ESECUTIVITA’ 
 
Atto esecutivo in data 13/11/2012 per decorrenza dei prescritti dieci giorni dal termine della 
pubblicazione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 134, terzo comma, del Decreto Legislativo 
18.08.2000, n. 267; 
 
 
  
 
 
 
Attestazione ex articolo 3 D. Lgs 12.2.1993, n.39 
Documento prodotto con sistema informativo automatizzato del Comune di Galliate – Settore Affari 
Generali – Responsabile del procedimento – Marilena Giacobbe
 


