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Il Codice dell’Amministrazione Digitale, adottato con il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), è un 
atto normativo avente forza di legge, adottato dal Governo sulla base della delega contenuta nell’art. 10 della Legge 
29 luglio 2003, n. 229 che raccoglie, in maniera organica e sistematica le disposizioni relative all’utilizzo degli 
strumenti e delle tecnologie telematiche e della comunicazione nella pubblica amministrazione.  

In particolare, 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 soprattutto per quanto riguarda 
l’utilizzo della PEC, i documenti informatici e le firme elettroniche.  

Inoltre il CAD ha tracciato il quadro normativo entro cui deve attuarsi la digitalizzazione della Pubblica 
Amministrazione, le successive modifiche introdotte dal DL 235/2010, hanno poi avviato un ulteriore processo verso 
una PA moderna, digitale e sburocratizzata.  

Nel corso del tempo 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 non ultime quelle contenute ne 
D.L. 77/2021 - Governance del PNRR e semplificazioni .  

ll Piano Triennale per l’informatica (Piano Triennale ITC) è uno strumento essenziale per promuovere la 
trasformazione digitale dell’Ente. Il piano rappresenta un riferimento per tutte le attività che l’Ente ha portato avanti 
a partire dalla sua istituzione in termini di informatizzazione e digitalizzazione.  

Il Piano ha l’obiettivo di declinare la visione strategica ed i modelli che guideranno l’evoluzione dell’ICT di ACER 
Campania nel prossimo triennio.  

Coerentemente con gli obiettivi definiti per il Legislatore dall’Agenzia per l’Italia Digitale, il Piano vuole dare una 
notevole accelerazione al processo di semplificazione amministrativa e di digitalizzazione nonché essere, per ACER, 
l’occasione per la normalizzazione e reingegnerizzazione dei procedimenti degli II.AA.CC.PP. confluiti nell’Agenzia 
attraverso l’uso competitivo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT).  

Il presente Piano rappresenta la sintesi di un percorso, fortemente voluto dall’Amministrazione, nel quale l’Agenzia 
tutta, le risorse umane, le competenze, i progetti e le risorse economiche disponibili anche attraverso specifiche 
linee di finanziamento, convergono per costruire concretamente un modello (ecosistema) di “PA intelligente” in 
grado di promuovere compiutamente i “diritti di cittadinanza digitale”, l’efficacia dell’azione amministrativa e la 
trasparenza dei 
procedimenti.  

Obiettivo del piano è ridurre la burocrazia, migliorare la qualità dei servizi offerti, semplificare il rapporto con i 
cittadini/utenti, realizzare infrastrutture e piattaforme abilitanti ad una visione organizzata e sistemica dell’ Agenzia, 
coinvolgere imprese e cittadini per diventare fruitori e promotori di servizi pubblici efficienti e moderni grazie alle 
nuove competenze.  

Questi gli Obiettivi prioritari del Piano per l’informatizzazione dell’Agenzia i cui contenuti sono fortemente ispirati 
alla strategia e agli obiettivi generali descritti nel Piano Triennale per l’Informatica della Pubblica Amministrazione 
dell’ Agenzia per l’Italia Digitale.  

Su proposta del Direttore Generale  

VISTO che con Deliberazione n. 108 del 20 gennaio 202 è stato nominato il Responsabile della Transizione 
Digitale ai sensi dell’Art. 17 del CAD (CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE), nella persona del P.I. Americo 
Galizia, Funzionario dell’Area AISG di ACER Campania;  

DELIBERA N.  49/117 OGGETTO: Piano Triennale Informatica 2021-2023. Approvazione. 

SEDUTA DEL: 21/02/2022 
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VISTI  

 
- L'art. 48 del D. Lgs. 267/2000,  

- L’art. 49, c. 7, del D. Lgs. 267/2000,  

- L'art. 134, c. 4, del D. Lgs. 267/2000;  

VISTO il Piano Triennale dell’Informatica 2021-2023 prodotto del RTD , allegato alla presente delibera;  

 
DELIBERA  

La narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto.  

Approvare il Piano Triennale dell’Informatica 2021-2023 prodotto del RTD dell’Agenzia Campana per l’Edilizia 
Residenziale, allegato alla presente delibera.  

Individuare come referenti per l’attuazione del Piano tutti i responsabili di Area ed i titolari di PP.OO., ognuno per le 
proprie funzioni e competenze, che dovranno collaborare con il Responsabile della Transizione Digitale nella 
realizzazione delle attività previste dal Piano nell’ambito dell’Ufficio Virtuale per la Transizione al digitale giusta DD 
193/2022.  

La presente Delibera non comporta ulteriori nuovi o maggiori oneri per l ’Ente oltre quanto non già previsto nel 
bilancio di previsione 2022/2024.  
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