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APPROVAZIONE PIANO DI ATTIVITA’ A CARICO DI ANCI LOMBARDIA PER L’ANNO 2020 IN ATTUAZIONE
DEL PROTOCOLLO D'INTESA TRA REGIONE LOMBARDIA E ANCI LOMBARDIA PER L’ATTUAZIONE DI
INIZIATIVE DI SEMPLIFICAZIONE E TRASFORMAZIONE DIGITALE NEI COMUNI LOMBARDI – (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
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L'atto si compone di 21 pagine
di cui 18 pagine di allegati
parte integrante

VISTE:
• la Legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 15 “Accordi tra le Pubbliche
Amministrazioni”;
• il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e
integrazioni “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)” all’art. 14 commi
2-bis e 2-ter.;
• la legge 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche”, ed in particolare il Capo I sulle semplificazioni
amministrative;
• la legge regionale 19/2014 “Disposizioni per la razionalizzazione di interventi
regionali negli ambiti istituzionale, economico, sanitario e territoriale”;
RICHIAMATE:
• la DGR n. 154 del 29/5/2018 “Programma Regionale di Sviluppo della XI
legislatura”;
• la DGR n. 2686 del 23/12/2019 di approvazione del Programma strategico
per la semplificazione e trasformazione digitale XI Legislatura – interventi per
il 2020;
RICHIAMATO il Protocollo di intesa tra Regione Lombardia e ANCI Lombardia per
l’attuazione di iniziative di semplificazione e trasformazione digitale nei comuni
lombardi, approvato con d.g.r. 305 del 10 luglio 2018, sottoscritto in data 9
novembre 2018;
DATO ATTO che il Protocollo d’Intesa ha durata triennale e si attua per piani di
attività annuali che definiscono, in accordo tra le parti, le attività previste, i risultati
attesi e lo stanziamento disposto da Regione Lombardia;
VISTO il piano di attività per il 2020 a carico di Anci Lombardia prot. n. 2884/2020
dell’8 settembre 2020 preso in carica da Regione Lombardia con prot.
A1.2020.0294307 dell’11 settembre 2020;
VALUTATO di approvare suddetto piano come allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente atto;
RITENUTO di stanziare per le attività a carico di Anci Lombardia indicate nel
relativo piano, la somma di 150.000,00 euro che trova copertura sul capitolo 13593
del bilancio regionale 2020;
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VISTE:
• la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in
materia di organizzazione e personale” nonché i provvedimenti organizzativi
della XI Legislatura;
• la legge regionale del 30 dicembre 2019, n. 26 “Bilancio di previsione 20202022”;
All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
DELIBERA
per i motivi esposti in premessa che si intendono interamente richiamati:
1. di approvare il piano di attività a carico di Anci Lombardia per l’anno 2020 in
attuazione del Protocollo d’intesa con ANCI Lombardia per l’attuazione di
iniziative di semplificazione e trasformazione digitale nei comuni lombardi, di
cui all’allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.

di stanziare, per le attività a carico di Anci Lombardia indicate nel piano di
attività di cui all'allegato 1, la somma di euro 150.000,00 che trova copertura
sul capitolo 1.08.103.13593 del bilancio annuale per il 2020;

3. di demandare al Dirigente pro tempore della UO Semplificazione,
Trasformazione Digitale e Sistemi Informativi – Area Programmazione e Relazioni
Esterne, per i successivi adempimenti amministrativi;
4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e
nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale ai sensi dell’articolo 23 del D. Lgs.
33/2013
IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge
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