Denominazione dei
n.
Servizi

Missione

n.

Sistemi informativi

1

8
Servizi istituzionali,
generali e di
gestione

Programma

Descrizione Programma

Dettaglio Programma con riferimenti normativi

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la
manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei
documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per
l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005 n°
82). Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi
informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione
dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni ) e dell'infrastruttura Adempimenti di cui al:
Statistica e Sistemi
tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari -D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale"
informativi
(analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende -D.Lgs. n . 50/2016 e relative Linee Guida ANAC
le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo
dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione
dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet
dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli
acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti
convenzionali e di e-procurement.

1

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere
Adempimenti di cui al:
generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente
11 Altri Servizi generali
-L. n. 190/2012 (referente RPCT)
non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non
-D.Lgs. n. 33/2013 (referente RPCT)
attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.

Sviluppo
sostenibile e tutela
9
del territorio e
dell’ambiente

1

Difesa del suolo

Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica,
supporto informatico per gli adempimenti di cui alla lr
geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo terriroriale (banche dati
15/2015 art.34, comma 1.
geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa).

