Direttore generale
DETERMINAZIONE N. 44/2018
Oggetto

Stipula Accordo Quadro tra l’Agenzia per l’Italia Digitale e le Regioni e le
Province Autonome per la crescita e la cittadinanza digitale verso gli obiettivi
EU2020.
IL DIRETTORE GENERALE
VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e
statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle
tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle
effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012,
recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni,
nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia
digitale) del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice
dell’amministrazione digitale) e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014
(pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto
dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2015,
registrato alla Corte dei conti in data 10 giugno 2015 al n.1574, con il quale il dott.
Antonio Francesco Maria Samaritani è stato nominato, per la durata di un triennio,
Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale con decorrenza dalla data del
predetto decreto;
VISTO l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., il quale stabilisce che “le
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”;
CONSIDERATO che, ai sensi del comma 2 bis del suddetto art. 15 della legge n.
241/1990, gli Accordi di cui al comma 1 sopracitato sono sottoscritti con firma
digitale, pena la nullità degli stessi;
VISTO il Bilancio di previsione 2017 e triennio 2017-2019, adottato con
Determinazione n.81 del 30 marzo 2017, corredato del parere favorevole del
Collegio dei revisori dei conti, espresso nella riunione del 12 febbraio 2017 con
verbale n.2/2017 (prot. AgID n. 7081 del 29 marzo 2017) ed approvato con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2017, visto ed
annotato dall’Ufficio del Bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativocontabile presso il Segretariato Generale della Presidenza del Consiglio dei
Ministri in data 1 giugno 2017 al n. 1410;
VISTA la “Strategia per la Crescita Digitale 2014-2020”, approvata dal Consiglio
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dei Ministri il 3 marzo 2015, che definisce una roadmap per la progressiva
digitalizzazione del Paese, attraverso una diffusione di cultura digitale tra i cittadini
e per coordinare unitariamente gli interventi e gli investimenti pubblici in
innovazione digitale e ICT;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2017 che
approva il “Piano Triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 20172019”;
CONSIDERATO che l’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID), ai sensi del codice
dell’Amministrazione digitale (CAD), è preposta alla realizzazione degli obiettivi
dell’Agenda digitale italiana e al perseguimento degli obiettivi dell’Agenda digitale
europea e promuove l’innovazione digitale nel Paese e l’utilizzo delle tecnologie
digitali nell’organizzazione della pubblica amministrazione e nel rapporto tra
questa, i cittadini e le imprese, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità e
trasparenza e secondo criteri di efficienza, economicità ed efficacia;
CONSIDERATO il ruolo di coordinamento della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome in seno alla quale opera la Commissione speciale Agenda
Digitale istituita con decisione del 25 marzo 2015;
CONSIDERATO che l’AgID e le Regioni e le Province Autonome (da ora
“Regioni”) intendono stipulare un Accordo Quadro della durata di tre anni, ai fini
del raggiungimento degli obiettivi della “Strategia per la Crescita Digitale 20142020”, del “Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione
2017-2019”, della strategia “Agire le Agende Digitali per la crescita nella
programmazione 2014-2020” e delle strategie regionali di Agenda Digitale;
VISTO il testo dell’allegato Accordo Quadro che individua le azioni congiunte che
AgID e le Regioni intendono realizzare, le relative modalità attuative e gli obiettivi
prioritari comuni;
CONSIDERATO che il presente Accordo Quadro rinvia per l’attuazione dello
stesso alla stipula di specifici Accordi territoriali o all’ampliamento/revisione di
accordi in essere, tra l’AgID le singole Regioni;
DETERMINA
Di procedere, per i motivi sopra esposti che qui interamente si richiamano, alla
sottoscrizione dell’Accordo Quadro tra l’AgID e le Regioni e le Province
Autonome, rappresentate dal Presidente della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, allegato alla presente, della durata di 3 anni, con decorrenza
dal suo perfezionamento.
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