COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 160 del 14/11/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE DELL'AGENZIA
PER L'ITALIA DIGITALE (AGID) PER L'ADESIONE DEL COMUNE DI PORTO
MANTOVANO AL SISTEMA PUBBLICO PER LE IDENTITÀ DIGITALI (SPID).

L’anno duemilaventi addì quattordici del mese di novembre alle ore 08:30 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità
telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:
PREMESSO che:
- a seguito delle modifiche introdotte con decreto-legge 21 giugno 2013 all’art. 64 del Codice
dell’Amministrazione Digitale CAD, “per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli
stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il
sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese” (di seguito “SPID”);
-l’articolo 64 comma 2-bis del Decreto Legislativo n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale, di
seguito “CAD”) prevede che “per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi
da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il
sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese”;
- il DPCM 24 ottobre 2014, recante “Definizione delle caratteristiche del sistema SPID, nonché dei
tempi e delle modalità di adozione del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini
e imprese (SPID) da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese” stabilisce le caratteristiche
dello SPID;
- l’art. 4 del DPCM prevede l’attivazione dello SPID da parte dell’AgID;
- l’art. 13, comma 1, del DPCM stabilisce che “I fornitori di servizi possono aderire allo SPID
stipulando apposita convenzione con l’Agenzia il cui schema è definito nell’ambito dei regolamenti
attuativi di cui all’art. 4”;
- l’art. 14, comma 1, del DPCM stabilisce che “le pubbliche amministrazioni che erogano in rete servizi
qualificati, direttamente o tramite altro fornitore di servizi, consentono l’identificazione informatica
degli utenti attraverso l’uso di SPID”;
l’art. 14, comma 2, del DPCM stabilisce che le pubbliche amministrazioni aderiscono allo SPID,
secondo le modalità stabilite dall’Agenzia;
-il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019 adottato da Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 2017, che prevede che tutte le Pubbliche amministrazioni devono
implementare SPID in tutti i servizi digitali che richiedono autenticazione, sia quelli già esistenti che quelli
di nuova attivazione, entro marzo 2018, nonché il nuovo Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica
Amministrazione 2020-2022;
- il Decreto Legge n.76 del 16/7/2020 in corso di conversione in legge, che dispone che entro il 28 febbraio

2021 tutti gli Enti pubblici e la Pubblica Amministrazione dovranno dismettere i propri sistemi di
identificazione online e adottare esclusivamente l’identità digitale SPID e CIE (la Carta di identità
elettronica) per consentire ai cittadini di accedere ai loro servizi digitali. Resta ferma l’utilizzabilità di
credenziali diverse fino alla data di naturale scadenza e comunque non oltre il 30 settembre 2021;

PRESO ATTO che, successivamente alla Deliberazione di Giunta n. 127 del 26/9/2020 di adesione al
servizio SPID GEL (SPID Gateway Enti Locali) di Regione Lombardia tutte le richieste di nuove adesioni
(nuovi metadata) sono state sospese da Regione Lombardia, in attesa di adeguare SPID Gel alle richieste di
AgID;
VISTA la Deliberazione di Giunta n.125 del 25/09/2020 avente ad oggetto “INDIVIDUAZIONE UFFICIO
E RESPONSABILE PER IL DIGITALE AI SENSI ART. 17 D.LGS. 82/2005 CODICE
AMMINISTRAZIONE DIGITALE AGGIORNATO DAL D.LGS. 179/2016”;
DATO ATTO che il Comune di Porto Mantovano sta comunque avviando servizi on line (Sportello
Telematico dell’Edilizia - Servizi Demografici- Servizi Scolastici) raggiungibili mediante il Sistema per
l’identità Digitale SPID, per i quali è necessario approvare specifica “CONVENZIONE PER L’ADESIONE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AL SISTEMA PUBBLICO PER LE IDENTITÀ DIGITALI”
con l’Agenzia per l’Italia Digitale - AgID;

VISTA la nota dell’Agenzia per l’Italia Digitale - AgID prot. 22839 del 07/11/2020 con la quale l’Agenzia
per l’Italia Digitale - AgID ha trasmesso al Comune di Porto Mantovano schema di “CONVENZIONE PER
L’ADESIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AL SISTEMA PUBBLICO PER LE
IDENTITÀ DIGITALI”;
RITENUTO di approvare l’allegato schema della suddetta “CONVENZIONE PER L’ADESIONE DELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AL SISTEMA PUBBLICO PER LE IDENTITÀ DIGITALI”, parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
DELIBERA
1) DI APPROVARE l’allegato schema di “CONVENZIONE PER L’ADESIONE DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI AL SISTEMA PUBBLICO PER LE IDENTITÀ DIGITALI” proposto dall’Agenzia
per l’Italia Digitale - AgID, parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) DI DEMANDARE al Sindaco, Dott. Massimo Salvarani, la sottoscrizione della “CONVENZIONE PER
L’ADESIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AL SISTEMA PUBBLICO PER LE
IDENTITÀ DIGITALI” con l’Agenzia per l’Italia Digitale - AgID;
3) DI DARE ATTO che l’adesione alla Convenzione con l’Agenzia per l’Italia Digitale - AgID, non
comporta costi per il Comune di Porto Mantovano;
4) DI DEMANDARE gli atti conseguenti alla sottoscrizione della Convenzione con l’Agenzia per l’Italia
Digitale - AgID, al Funzionario Responsabile della Transizione Digitale.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi
dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai
sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.
Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

