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ADESIONE AL PROGETTO '' IL PORTALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
NOVARESE''  PROPOSTO DALLA PROVINCIA DI NOVARA - APPROVAZIONE DEL 
PROTOCOLLO D'INTESA 
 
 
Parere di regolarità tecnica:             favorevole 

   Il Responsabile del Settore 
    Relazioni con il Pubblico e Rete Informativa 
         Dott. Laura Gazzola 
 
 
 
 
 
 
SU PROPOSTA DEL SINDACO, PROF. ARTURO BOCCARA 
 
 
  

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto: 
- il “Piano di Azione del Governo per la new economy”, che comprende le misure per facilitare 

e accelerare l’introduzione nell’economia italiana delle nuove tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione; 

- il “Piano di azione del Governo sul processo di innovazione tecnologica nelle Pubbliche 
Amministrazioni”, che si basa  sul concetto di e-government, inteso come l’utilizzo delle 
moderne tecnologie dell’ICT per un rapporto più rapido, diretto e trasparente tre i cittadini e i 
vari livelli di governo della cosa pubblica; 

- il “Piano regionale di e-government” approvato nell’ aprile 2001; 
- l’avviso di finanziamento dei progetti di e-government da parte di Regioni ed Autonomie 

locali, redatto ai sensi del D.P.C.M. del 14 febbraio 2002;  
 

Dato atto che i piani citati intendono stimolare l’utilizzo delle moderne tecnologie 
dell’informatica e delle telecomunicazioni nel processo di ammodernamento dell’amministrazione del 
paese, attraverso tre livelli di azione: 
1. azioni di informatizzazione dirette a migliorare l’efficienza operativa interna delle singole 

amministrazioni; 
2. azioni dirette ad informatizzare l’erogazione dei servizi ai cittadini e alle imprese con 

necessaria integrazione tra i servizi gestiti dalle diverse amministrazioni; 
3. azioni dirette a consentire l’accesso telematico degli utilizzatori finali ai servizi della Pubblica 

Amministrazione ed alle sue informazioni; 
 

Dato atto che questa amministrazione condivide gli obiettivi citati ed ha già in atto un PIANO 
DI SVILUPPO INFORMATICO conforme ai predetti indirizzi; 
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Visto il progetto predisposto dalla Provincia di Novara, con la compartecipazione del Comune 

di Novara, dell’Azienda Sanitaria Territoriale ASL 13 di Novara, dell’Azienda Ospedaliera Maggiore 
della Carità di Novara, della Prefettura di Novara; 

 
Vista la richiesta da parte della Provincia di Novara, di adesione al progetto da parte dei 

Comuni del territorio; 
 
 Visto il testo del protocollo di intesa; 
 
Rilevato: 

- che il progetto “Il Portale della Pubblica Amministrazione Novarese” completa i servizi già 
previsti per la R.U.P.A.R. (Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale) a cui il 
Comune con precedente deliberazione n° 66 del 12.04.2002, ha aderito e che la R.U.P.A.R. 
stessa verrà utilizzata come infrastruttura di base per lo sviluppo del progetto; 

- che la compartecipazione del Comune al Progetto comporterà la disponibilità a concedere la 
propria collaborazione tecnica al fine di attuare la sperimentazione presso la struttura 
informatica di questo ente con la messa a disposizione dei propri sistemi informatici ed 
eventualmente dei propri archivi di dati; 
 
Ritenuto pertanto opportuno, in base alle motivazioni sopra esposte, aderire al progetto “Il      

Portale della Pubblica Amministrazione Novarese” e sottoscrivere il relativo protocollo d’intesa; 
   
 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 l’art. 48 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267; 
 
 Con votazione unanime favorevole espressa in modo palese; 
 
 

DELIBERA 
 
 
1. di aderire al progetto “Il Portale della Pubblica Amministrazione Novarese” proposto dalla 

Provincia di Novara, richiedendo la partecipazione del Comune di Galliate al tavolo tecnico di 
elaborazione e concretizzazione del progetto stesso; 

 
2. di approvare il protocollo di intesa allegato al presente atto e di esso parte integrante e 

sostanziale e di incaricare della sottoscrizione il Sindaco, Prof. Arturo Boccata, quale legale 
rappresentante dell’Ente; 

 
3. di incaricare la Responsabile del Settore Relazioni con il Pubblico e Rete Informativa, Dott. 

Laura Gazzola degli atti successivi e degli interventi procedurali che si renderanno necessari 
per la collaborazione tecnica al fine di attuare la sperimentazione prevista all’interno del 
Progetto; 
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4. di dare atto che la suddetta adesione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio 

comunale. 
  
 
  

Successivamente; 
 
Attesa l’urgenza di provvedere per i seguenti motivi: 
 
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. 
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Il portale della Pubblica Amministrazione Novarese 

 
Protocollo d’intesa 

 
 
Premesso: 
 
che l'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 prevede che le Pubbliche Amministrazioni possano 
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune; 
 
che l'art. 2 comma 5 della legge 15 maggio 1997 n. 127 recita:"I comuni favoriscono, per mezzo di 
intese e convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, 
le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il 
diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione dati può avvenire anche attraverso sistemi 
informatici e telematici"; 
 
che il Consiglio dei Ministri in data 23 giugno 2000 ha varato il "Piano di azione per l'e-government" 
il quale tra l'altro prevede di migliorare l'efficienza operativa delle Amministrazioni e garantire a tutti 
l'accesso telematico alle informazioni e ai servizi erogati dalla Pubblica Amministrazione; 
 
che la legge 24 novembre 2000 n.340 "Disposizioni per la delegificazione di norme e per la 
semplificazione dei procedimenti amministrativi" e il successivo D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 
"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa" disciplinano le modalità per i riscontri sulle autocertificazioni; 
 
che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2002 sono state definite le 
modalità per il finanziamento di progetti finalizzati all'attuazione del Piano di azione e-government; 
 
che l'avviso per la selezione di progetti proposti dalle Regioni e dagli Enti Locali per l'attuazione 
dell'e-government prevede la possibilità di presentazione dei progetti aperta sia a singole 
amministrazioni sia ad aggregazioni di amministrazioni e che, nel caso di aggregazioni, le 
amministrazioni possono far riferimento alle forme associative previste da titolo II, capo V del 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 in cui una amministrazione svolge il ruolo di coordinatore 
dell'aggregazione.  
 
Tutto ciò premesso si stipula e si conviene quanto segue. 
 
Il presente protocollo d'intesa sancisce la partecipazione ad una sperimentazione di ambito 
informatico e telematico volta alla semplificazione degli adempimenti amministrativi a favore di 
cittadini e imprese. 
 
Il presente protocollo d’intesa disciplina le responsabilità e gli impegni reciproci tra le 
amministrazioni che sottoscrivono lo stesso al fine di realizzare obiettivi comuni nel campo dell’e-
government. 
 

 Gli enti promotori dell’iniziativa sono: 
 Provincia di Novara, con funzione di coordinatore dell’aggregazione 
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 Prefettura di Novara 
 Comune di Novara 
 Azienda Sanitaria Territoriale USL 13 di Novara 
 Azienda Ospedaliera Maggiore della Carità di Novara 

 
L’obiettivo del presente protocollo d’intesa è in linea prioritaria la disponibilità alla partecipazione 
attiva e al riuso delle soluzioni di e-government che verranno individuate e attivate dagli enti 
promotori. 
 
L’amministrazione aderente al presente protocollo si impegna a concedere tutta la collaborazione 
tecnica al fine di attuare la sperimentazione anche presso la propria struttura. Ciò può comportare la 
messa a disposizione dei propri sistemi informatici e degli archivi informatici, ferme restando tutte le 
norme sulla riservatezza e sulla sicurezza nel trattamento di dati personali. 
 
L’amministrazione aderente dovrà individuare al proprio interno un referente tecnico incaricato di 
interrelarsi con il tavolo tecnico costituito dagli enti promotori dell’iniziativa. 
 
Restano a carico dell’amministrazione aderente i costi per le linee di comunicazione, per 
l’adeguamento dell’hardware e del software dei rispettivi sistemi informatici. 
 
 
Il/La________________________________________________________________ 
 
Nella figura del suo legale rappresentante il/la 
 
____________________________________________________________________ 
 
aderisce al presente protocollo d’intesa. 
 
 
Data         Timbro e firma 
_______________________     _______________________ 
 


