COMUNE di SAVONA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
DATA: 13/02/2018

NUMERO: 30

OGGETTO: APPROVAZIONE DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI
SAVONA ED IL MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FORMEZ
“RIFORMATTIVA”

L’anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di febbraio alle ore 11:00, si è riunita la
Giunta Comunale composta dai Signori:
CAPRIOGLIO ILARIA

Assente

ARECCO MASSIMO

Presente

MONTALDO SILVANO

Presente

SANTI PIETRO

Presente

ROMAGNOLI ILEANA

Presente

SCARAMUZZA MAURIZIO

Assente

RIPAMONTI PAOLO

Assente

MAROZZI BARBARA

Presente

ZUNATO MARIA

Presente

Risultano assenti per la presente deliberazione:
SCARAMUZZA MAURIZIO, RIPAMONTI PAOLO.

SINDACO

CAPRIOGLIO

ILARIA,

Presiede la seduta il Vicesindaco Arch. ARECCO MASSIMO
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa BACCIU LUCIA
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Oggetto: APPROVAZIONE DI PROTOCOLLO DI INTESA TRA IL COMUNE DI SAVONA ED IL
MINISTERO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO FORMEZ “RIFORMATTIVA”
L'ASSESSORE
ALLE POLITICHE GIOVANILI, PARI OPPORTUNITÀ, TRASPARENZA E
ANTICORRUZIONE
Premesso che:
• il Comune di Savona, quale Pubblica Amministrazione della Repubblica Italiana, è tenuto
all'integrale applicazione della decretazione delegata discendente dalla Legge n. 124/2015
“Delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, ed in
particolare del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle
pubbliche amministrazioni”, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 “Revisione e
semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
• Il Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 (di
seguito PON Governance), adottato con Decisione C(2015) 1343 del 23 febbraio 2015 dalla
Commissione Europea, è lo strumento che - nel ciclo di programmazione 2014-2020 contribuisce agli obiettivi della Strategia dell'Unione Europea per una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva, attraverso interventi di rafforzamento della capacità amministrativa
ed istituzionale e di digitalizzazione della PA;
• il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione - Dipartimento della
Funzione Pubblica (di seguito DFP) è Organismo Intermedio del PON Governance e
Capacità istituzionale ed è responsabile dell’attuazione di interventi funzionali al processo di
riforma dell’amministrazione territoriale, volti a rafforzare l’interrelazione tra gli attori che
concorrono al governo delle politiche di sviluppo ed a sostenere l’individuazione da parte
delle amministrazioni regionali e locali di nuovi modelli organizzativi, nuovi processi e
nuove competenze, avendo come riferimento l’attuazione della Riforma;
• il DFP, nell’ambito del PON Governance e Capacità istituzionale 2014-20, ha affidato a
FormezPA (associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, in house
alla Presidenza del Consiglio) la realizzazione del Progetto RiformAttiva (di seguito
Progetto);
• il Progetto prevede una fase iniziale di individuazione e sperimentazione di metodologie e
strumenti per l’implementazione dei decreti attuativi della Riforma Madia, con il
coinvolgimento attivo di un nucleo ristretto di amministrazioni (amministrazioni pilota), e
con l'obiettivo di supportare gli enti di governo territoriali nell’attuazione della Riforma
Madia affinché:
• si concretizzino in maniera visibile e misurabile gli obiettivi della Riforma,
evidenziandone i vantaggi;
• si definiscano strumenti e modalità di intervento funzionali alla implementazione
delle innovazioni contenute nel disposto normativo, da mettere successivamente a
disposizione di altre amministrazioni per favorirne una rapida e capillare diffusione;
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Dato atto che:
• con nota prot. DFP n. 1038 – P dell'08.01.2018, acquisita al Protocollo dell'Ente al n. 1541
del 09.01.2018, il Capo Dipartimento ha comunicato al Segretario Generale che il Comune
di Savona è stato selezionato quale Amministrazione pilota, nell'ambito della prima fase del
Progetto, con invito a restituire l'allegata scheda di adesione, previa compilazione e scelta di
due fra le quattro tematiche proposte:
◦ semplificazione;
◦ trasparenza ed accesso civico;
◦ valutazione delle performance individuali;
◦ assessment delle competenze e piano dei fabbisogni;
• con nota di riscontro prot. n. 2541 del 12.01.2018, il Segretario Generale, a seguito di analisi
delle priorità in connessione con lo stato dei concomitanti procedimenti interni in materia e
tenuto conto della procedura di riequilibrio pluriennale in corso, oltre che delle prescrizioni
del PTPCT 2018/2020 (sez. II, Trasparenza amministrativa, par. 3.4, “Accesso civico”), ha
riscontrato il Capo Dipartimento del DFP, trasmettendo la scheda di adesione progettuale
con scelta delle seguenti tematiche:
◦ semplificazione;
◦ trasparenza ed accesso civico;
• con successiva corrispondenza via mail del 25.01.2018, il DFP ha trasmesso una bozza di
Protocollo di Intesa diretto all'attuazione del Progetto, tra lo stesso DFP ed il Comune di
Savona, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
Visto il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvato con
deliberazione della Giunta Comunale n. 22 del 31.01.2018, ed in particolare la Sezione Seconda,
“Trasparenza Amministrativa”, paragrafo 3.4, “Accesso civico”, che ha indicato l'adesione al
Protocollo di Intesa di cui trattasi quale misura di supporto all'iter predispositivo di aggiornamento
del Regolamento Comunale in materia di diritti di accesso ed informazione, di competenza
consiliare, la cui adozione risale al 06.04.1998 e richiede pertanto un riallineamento alle novità
apportate dalla normativa dell'ultimo quadriennio sull'argomento;
Considerato che gli obblighi derivanti dal Protocollo di attuazione non sono di tipo economicofinanziario e consistono essenzialmente:
• nella nomina di un Referente per l'attuazione del Protocollo stesso e del discendente piano
di lavoro;
• nell'attivazione di un Gruppo di lavoro volto alla progettazione ed alla realizzazione degli
interventi di innovazione amministrativa ed organizzativa, individuati in coerenza con il
piano di lavoro citato, garantendo, altresì, la disponibilità degli spazi e di tutte le
attrezzature necessarie;
• nella messa a disposizione tutta la documentazione necessaria alla realizzazione delle
attività;
• nel garantire la collaborazione di tutti gli uffici coinvolti nella realizzazione delle attività,
nei tempi e con le modalità individuate nel piano di lavoro citato;
• nel promuovere la partecipazione e la collaborazione degli stakeholders e dei cittadini, in
coerenza con quanto previsto nel piano;
• nel valorizzare i risultati prodotti all’interno dell’Amministrazione, garantendone la
massima diffusione;
• nel garantire, nelle successive fasi del Progetto, la collaborazione per il trasferimento e la
diffusione delle soluzioni individuate in altre amministrazioni;
Pag. 3/7
Delibera di Giunta num. 30 del 13/02/2018 sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.

Atteso che risulta vantaggioso, per l'Amministrazione, valersi del bagaglio culturale
amministrativo e del contributo esperienziale a livello nazionale sia del DFP che del FormezPA, in
relazione ai seguenti obblighi assunti dall’Amministrazione Centrale nel Protocollo di Intesa:
• definire il piano di lavoro, di concerto con il Comune, garantendone la realizzazione, per le
parti di propria competenza, nei tempi e nei modi ivi stabiliti;
• assicurare, attraverso il Progetto, le competenze e le risorse necessarie alla realizzazione
del piano, mettendo a disposizione un qualificato supporto tecnico-specialistico per
affiancare il Comune;
• garantire la valorizzazione dei risultati raggiunti e dei prodotti, segnalando il ruolo svolto
dal Comune nel prosieguo del Progetto e in generale nell’attività del DFP;
• coinvolgere attivamente il Comune nelle azioni di diffusione di buone pratiche nell’ambito
del PON Governance e di altri programmi del DFP.
Valutato opportuno, in relazione agli obblighi comunali inclusi nel Protocollo:
• nominare, quale Referente per l'attuazione del Protocollo stesso e del discendente piano di
lavoro, il Segretario Generale, per competenza specifica in relazione alla propria qualità di
Funzionario Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, giusta
nomina con decreto sindacale n. 48 del 19.09.2016;
• delegare allo stesso Segretario Generale l'individuazione, all’interno dell’Amministrazione
comunale, di un Gruppo di lavoro volto alla progettazione ed alla realizzazione degli
interventi di innovazione amministrativa ed organizzativa, in coerenza con il piano di
lavoro;
Ritenuto, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, che sussistano i presupposti per procedere
all'approvazione;
Attesa la competenza della Giunta Comunale a deliberare in relazione all’art. 48, comma 2, del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Formula la seguente proposta di deliberazione:
1) approvare, per le ragioni in premessa descritte, che si intendono espressamente riportate, il
Protocollo di Intesa allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;
2) nominare, quale Referente per l'attuazione del Protocollo stesso e del discendente piano di
lavoro, il Segretario Generale, per competenza specifica in relazione alla propria qualità di
Funzionario Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, giusta
nomina con decreto sindacale n. 48 del 19.09.2016;
3) delegare allo stesso Segretario Generale l'individuazione, all’interno dell’Amministrazione
comunale, di un Gruppo di lavoro volto alla progettazione ed alla realizzazione degli interventi
di innovazione amministrativa ed organizzativa, in coerenza con il piano di lavoro;
4) autorizzare il Sindaco, o Sua persona delegata, a dare corso agli adempimenti necessari,
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eventualmente approvando eventuali modifiche formali o di ulteriore dettaglio che si rendessero
necessarie in sede di sottoscrizione;
5) dare atto che il presente atto non comporta oneri a carico del Bilancio 2017/2019, esercizio
2018, né a carico di successivi, così come del bilancio 2018/2020, il cui iter approvativo è in
corso di predisposizione;
6) dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, stante l'urgenza di
procedere alla sottoscrizione.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, formulata dall'Assessore competente;
Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. n. 267/2000, allegati alla presente delibera;

Ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai presenti;

DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione, nel testo risultante dal documento che precede.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE
Con voti favorevoli unanimi, espressi palesemente,

DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134,
comma 4, del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, stante l'urgenza di
procedere alla sottoscrizione.
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Il Vicesindaco
Arch.

Il Segretario Generale
Dott.ssa

ARECCO MASSIMO

BACCIU LUCIA

Approvato e sottoscritto digitalmente ( ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. )
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