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APPROVAZIONE MODALITA' DI ACCESSO DEGLI ENTI LOCALI AI SERVIZI INFRASTRUTTURALI MESSI A
DISPOSIZIONE DALLA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE ARIA S.P.A. - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE
CAPARINI)

Il Segretario Generale

Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:
Il Direttore Generale Vicario

Pier Attilio Superti

Il Dirigente

Oscar Alessandro Sovani

L'atto si compone di 15 pagine
di cui 12 pagine di allegati
parte integrante

PREMESSO che:
● Aria spa (ex Lombardia Informatica) ha ottenuto la qualificazione
dell’Agenzia per l’Italia Digitale – AGID - in data 7-2-2019, con l’iscrizione dei
servizi Infrastrutturali nel marketplace nazionale dei Cloud service provider
(CSP) abilitati ad offrire servizi infrastrutturali ad altre pubbliche
amministrazioni;
● il 10-2-2020 AGID ha incluso il data center regionale di via Taramelli tra le
infrastrutture digitali candidabili a divenire Polo Strategico Nazionale (PSN);
● Regione Lombardia con delibera deliberazione N° XI / 106 del 14/05/2018 ha
approvato un protocollo di intesa con ANCI Lombardia per l’attuazione di
iniziative di innovazione e digitalizzazione dei comuni lombardi;
● la legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi” stabilisce espressamente all’art. 15 che: “Anche al di fuori
delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune”;
DATO ATTO che:
● Aria spa ha bandito ed aggiudicato la gara “Procedura ristretta ai sensi
dell’art. 61 del D.lgs. 50/2016 per l’Outsourcing dei servizi strumentali alla
gestione ed alla evoluzione delle infrastrutture tecnologiche di Lombardia
Informatica S.p.a. funzionali all’erogazione dei servizi applicativi”;
RILEVATO che:
● il
piano AGID “Piano nazionale triennale di razionalizzazione e
consolidamento dei CED della Pubblica Amministrazione 2019-2021”
promuove il modello di razionalizzazione delle infrastrutture ICT mediante
l’adozione del cloud computing, a cui tutte le Pubbliche Amministrazioni
devono aderire;
VISTO l’art. 4 comma 1 lett g della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11 “Legge
di semplificazione per l’anno 2020” che stabilisce quanto segue “La Giunta
regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge regionale recante -Legge di semplificazione 2020-,
definisce le modalità di accesso ai servizi infrastrutturali messi a disposizione dalla
Regione tramite ARIA S.p.A.”;
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VISTO l’Allegato 1 “MODALITA' DI ACCESSO AI SERVIZI INFRASTRUTTURALI REGIONALI
PER ENTI LOCALI”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
contenente la disciplina di dettaglio per l’accesso ai servizi infrastrutturali, le
tipologie dei servizi offerti, i livelli di servizio e le modalità per il ristoro dei costi;
VISTO il Codice dell’amministrazione digitale, approvato con D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e successive modificazioni;
PRECISATO che non ci sono oneri a carico di Regione Lombardia in relazione alla
suddetta delibera;
VISTA la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di
Organizzazione e Personale” nonchè i provvedimenti organizzativi della XI
Legislatura;
VAGLIATE e fatte proprie le suddette motivazioni;
All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l’Allegato 1 “MODALITA’ DI ACCESSO AI SERVIZI CLOUD
REGIONALI PER ENTI LOCALI” parte integrante e sostanziale della presente
deliberazione;
2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale di
Regione Lombardia (BURL) e sul portale istituzionale di Regione Lombardia –
www.regione.lombardia.it.
IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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