
 
 

     Regione Piemonte 
 

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N.26 DEL 06/08/2021 
 
 
OGGETTO: Approvazione Piano di transizione al digitale 2021-2023.            
  
  
 
 
 
L’anno duemilaventuno il giorno quattro del mese di agosto alle ore 17:00, nella sala riunioni della Sede 
dell'Ente in Avigliana, si è riunito il Consiglio dell’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie: 
 

AMMINISTRATORI PRESENZE 
TABASSO Remo Sì 
BORRA Paola Sì 
CHIADO' FIORIO TIN Antonio Sì 
ROLLE Giovanni Sì 
TOTINO Roberto Sì 
TRIVERO Franco 
      
          

Sì 
      

 
      

 
Partecipa all'adunanza con voto consultivo il Direttore dell'Ente Ottino Michele, in qualità di segretario. 
 
La presidenza della seduta ai sensi dell’art.6 dello Statuto dell’Ente è in capo al Vice Presidente Remo 
Tabasso. 
 

 
 

IL CONSIGLIO 
 
 
- Premesso    che: 

• il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), approvato con D.lgs. n. 82/2005   ha tracciato il 
quadro normativo entro cui deve attuarsi la digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione. 
• il Codice  raccoglie in maniera organica e sistematica le disposizioni relative all’utilizzo degli 
strumenti e delle tecnologie telematiche e della comunicazione nella pubblica amministrazione.  
• le successive modifiche introdotte dal D.L. 235/2010, hanno avviato un ulteriore processo verso una 
Pubblica Amministrazione moderna, digitale e sburocratizzata. 
• il CAD mette l’accento sulla capacità delle nuove tecnologie di porsi come strumento privilegiato di 
dialogo con i cittadini e contiene importanti norme che si rivolgono anche ai privati  per quanto 
riguarda l’utilizzo della PEC, i documenti informatici e le firme elettroniche.  
• il CAD è stato oggetto di numerosi interventi normativi che ne hanno modificato il contenuto  
adeguandolo al progresso tecnologico ed alle esigenze emerse in sede applicativa  

 
- Ricordato che l’art. 14-bis, comma 2, lettera b) del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), prevede 
una Agenzia per l’Italia Digitale  che svolga  “funzioni di programmazione e coordinamento delle attività delle 



amministrazioni per l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, mediante la redazione e 
la successiva verifica dell’attuazione del Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 
contenente la fissazione degli obiettivi e l’individuazione dei principali interventi di sviluppo e gestione dei 
sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche”. 
 
- Considerato che per attuare la strategia nazionale, come previsto dal Piano triennale per l’informatica nella 
PA e ribadito dalla Circolare MPA n.3 del 2018, ogni amministrazione deve predisporre un proprio documento 
strategico: il Piano triennale   per l’informatica; 
 
- Posto che il Piano Triennale per l’informatica (Piano Triennale o Piano) è uno strumento essenziale per 
promuovere la trasformazione digitale dell’Ente, viene redatto in conformità a quanto indicato dal Piano 
Triennale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale e, 
specificatamente, con quanto indicato all’art. 9 “Indicazioni per le pubbliche amministrazioni”. 
 
- Atteso che  il Piano ha l’obiettivo di declinare la visione strategica ed i modelli che guideranno l’evoluzione 
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT)  nel prossimo triennio. 
 
- Visto il Piano di transizione al digitale 2021-2023 allegato, che vuole essere   una guida operativa, una 
strada da seguire per ottemperare all’evoluzione del sistema informativo e per condurre, di concerto con il 
piano strategico dell’amministrazione, ad una strategia di sviluppo allargato in campo digitale ed essere nel 
contempo uno strumento aperto, suscettibile di continui miglioramenti ed adeguamenti finalizzato a far 
crescere la qualità dei servizi all’interno dell’amministrazione e di conseguenza di quelli forniti ai cittadini, 
promuovendo e sollecitando la partecipazione allargata ed attiva dei cittadini. 
 

- Tenuto conto che il progetto rappresenta l’inizio di un percorso che l’Ente deve tracciare e percorrere per 
identificare e costruire un sistema informativo integrato che ci consenta di operare in maniera efficace 
attuando le indicazioni AGID e rispettando la restante normativa. 
  
- Considerato che con Deliberazione del Consiglio n.26 del 20.12.2018 è stato nominato il  
Responsabile della Transizione Digitale ai sensi dell’Art. 17 del CAD, nella persona del Direttore dell’Ente 
Michele Ottino; 
  
- ritenuto di  approvare  il piano; 
 
Vista la L.R. 7/2001; 
 
Vista la L.R. n. 19/2009  e s.m.i.; 
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Michele Ottino, in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa; 
 
Posta ai voti l'adozione della presente deliberazione; 
 
Visto l'esito della votazione  che ha fornito i seguenti risultati:  
 

- Votanti 6 
- Favorevoli 6  
- Contrari 0 
- Astenuti 0 

 
                                                   
         D E L I B E R A 
 
 

• di  approvare il “Piano di transizione al digitale 2021-2023”, allegato al presente atto per farne parte 
integrante  e sostanziale. 
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, ricorso innanzi al Tribunale 
Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data dell'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza, 
secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1034.  

La presente deliberazione, in ottemperanza all’obbligo imposto dal D. Lgs. 33/2012, artt. 26 e 27, sarà 
pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Internet istituzionale dell'Ente di Gestione delle Aree protette delle Alpi 



Cozie all'indirizzo https://www.parchialpicozie.it/ 
 
Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Segretario 
Firmato digitalmente 

Il Vice Presidente dell’Ente 
Firmato digitalmente 

 
Ottino Michele 

 
    Tabasso Remo 

  

 
 


