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D.g.r. 14 marzo 2016 - n. X/4915
Attuazione Agenda Digitale Lombarda 2014-2018: contributo 
agli enti locali per l’attivazione della conservazione dei 
documenti informatici

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il d.lgs. n. 82 del 07 marzo 2005 e successive modifiche 

ed integrazioni (Codice dell’Amministrazione Digitale – CAD), 
che disciplina la conservazione dei documenti informatici agli 
articoli 43 e seguenti;

Visto il d.lgs. n.  163/2006 e successive modifiche ed 
integrazioni;

Vista la legge di stabilità per il 2016 che all’articolo 1, comma 
512, recita «Al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizza-
zione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettivita’, 
fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti 
per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni 
pubbliche e le societa’ inserite nel conto economico consolida-
to della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto 
nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 
31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigiona-
menti esclusivamente tramite Consip s.p.a. o i soggetti aggrega-
tori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e 
i servizi disponibili presso gli stessi soggetti»;

Richiamato il d.p.c.m. 13 novembre 2014 – «Regole tecniche 
in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, ri-
produzione e validazione temporale dei documenti informatici, 
nonché di formazione e conservazione dei documenti informa-
tici delle Pubbliche Amministrazione ai sensi degli articoli 20, 22, 
23-bis, 23-ter, 40 comma 1, 41 e 71 comma 1 del CAD», che im-
pegna i comuni ad attivare un servizio di conservazione dei do-
cumenti informatici, adeguando i propri sistemi entro il corrente 
anno;

Richiamata l’Agenda Digitale Lombarda 2014-2018, approva-
ta con d.g.r. 1887 del 30 maggio 2014, che impegna Regione 
Lombardia a monitorare i fabbisogni ICT degli enti locali, per ve-
rificare i risparmi ottenibili dall’estesa applicazione dell’e—pro-
curement, favorendo la gestione centralizzata di gare per l’ac-
quisizione di risorse ICT attraverso ARCA;

Richiamato altresì il protocollo di intesa tra Regione Lombar-
dia, ANCI e ANCI Lombardia, approvato con d.g.r. n. 3039 del 23 
gennaio 2015, che prevede, tra le azioni prioritarie, la diffusione 
di servizi di conservazione sostitutiva;

Considerato che, nell’ambito di un incarico affidato a Lom-
bardia Informatica s.p.a., sono state effettuate un’analisi di mer-
cato sui servizi e le soluzioni offerte alle PA e una rilevazione dei 
fabbisogni degli enti locali;

Visto il piano di attività per il 2016 dell’Azienda Regionale Cen-
trale Acquisti, approvato dal consiglio di amministrazione di AR-
CA in data 15 dicembre 2015, che prevede l’attivazione di una 
gara per la fornitura di un servizio di conservazione sostitutiva 
con destinatari gli enti locali lombardi e la stipula di un contratto 
con l’aggiudicatario della durata di 48 mesi;

Considerato che gli enti locali possono assolvere al compito 
di conservazione della documentazione prodotta internamente 
all’ente se risultano rispettate tutte le regole tecniche sopra ri-
chiamate oppure affidando il servizio ad uno dei soggetti accre-
ditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale;

Stabilito che potranno accedere al servizio di conservazione 
sostitutiva tutti gli enti locali del territorio lombardo;

Preso atto che le analisi condotte sui documenti prodotti an-
nualmente dai singoli enti locali, da assoggettare obbligatoria-
mente a conservazione (fabbisogni di base) , limitatamente ai 
comuni lombardi, sono così sintetizzabili:

 

Classe 
dimensionale 

Numero abitanti Numerosità Comuni N. documenti prodotti 
per anno dal singolo 
comune 

A < 3.000 ab. 804 6600 
B Fra 3.001 e 5.000 ab. 265 10.000 
C Fra 5.001 e 10.000 ab. 273 18.000 
D Fra 10.001 e 15.000 ab. 79 25.000 
E Fra 15.001 e 30.000 ab 70 48.000 
F Fra30.001 e 100.000 ab. 35 78.500 
G Fra 100.001 e 250.000 ab. 3 154.000 
H Fra 250.000 e 1.000.000 ab. 0 0 
I  1.000.001 ab 1 1.510.000 

 
Dato atto che le indagini di mercato fanno ritenere congruo 

un costo per documento da conservare digitalmente pari a € 
0,06 , ed un costo per documento per il mantenimento degli ar-
chivi pari a € 0,01 per gli anni successivi al primo;

Valutata l’opportunità di incentivare i comuni ad attivarsi per il 
rispetto delle norme sulla conservazione della documentazione 

prodotta, tenuto conto delle difficoltà economiche in cui versa-
no la maggior parte delle amministrazioni di piccola e media 
dimensione, compartecipando alle spese che dovranno essere 
sostenute dagli stessi, in misura percentuale sulle classi dimen-
sionali sotto riportate e sulla base di una stima delle possibili 
adesioni;

Classe  
dimensionale 

Numerosità Costo 
stimato 

Percentuale di 
Compartecipazione 

Contributo  Percentuale 
adesioni 

Totale 

A 804 €    400,00 80% €    320,00 80% € 205.760,00 
B 265 €    600,00 75% €    450,00 80% €   95.400,00 
C 273 € 1.080,00 60% €    648,00 40% €   70.761,60 
D 79 € 1.500,00 50% €    750,00 30% €   17.775,00 

 
Valutata altresì l’opportunità di analogo intervento in favore 

delle Comunità Montane e delle Unioni di Comuni, equiparabili 
per quantità per i soli atti propri ai Comuni di classe B, per ul-
teriori € 18.000,00 sul primo anno (contributo ammesso pari a 
450,00 €, con una stima di adesione di 40 enti);

Ritenuto opportuno garantire una compartecipazione di Re-
gione per un periodo di tre anni e considerato che la spesa sul 

triennio è incrementale rispetto agli impegni del primo anno so-
pra evidenziati, dovendosi aggiungere ai costi di conservazione 
dei nuovi documenti prodotti annualmente anche i costi di ar-
chiviazione del pregresso, il conseguente contributo erogabile 
ai singoli enti aderenti e l’impegno finanziario per Regione sono 
quelli di seguito riportati:
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• Tabella contributi per ogni ente aderente:

 

Numero abitanti Contributo 
anno 1 

Contributo 
anno 2 

Contributo  
anno 3 

< 3.000 ab. 320,00 386,00 452,00 
Fra 3.001 e 5.000 ab. 450,00 550,00 650,00 
Fra 5.001 e 10.000 ab. 648,00 828,00 1008,00 
Fra 10.000 e 15.000 ab. 750,00 1.000,00 1.250,00 
Unioni e C.M. 450,00 550,00 650,00 
 

• tabella finanziamenti complessivi per le previste adesioni degli enti:

Numero abitanti Costo anno 1 Costo anno 2 Costo anno 3 Totali 
< 3.000 ab. 205.760,00 248.262,00 290.700,00 744.722,00 
Fra 3.001 e 5.000 ab. 95.400,00 116.600,00 137.800,00 349.800,00 
Fra 5.001 e 10.000 ab. 70.761,60 85.161,60 99.561,60 255.484,00 
Fra 10.000 e 15.000 ab. 17.775,00 29.295,00 40.815,00 87.885,00 
Unioni e C.M. 18.000,00 22.000,00 26.000,00 66.000,00 
Totali 389.760,60 501.318,60 568.876,60 1.459.955,80 
 

Ritenuto pertanto di stanziare a favore degli enti locali lom-
bardi 1.459.955,80 euro a titolo di compartecipazione alle 
spese per il triennio 2016-2018 che trova copertura al capitolo 
1.08.203.7783 del bilancio di previsione pluriennale 2016-2018;

Rilevato che il presente atto è soggetto agli obblighi di pub-
blicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33;

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge; 
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono interamente 
richiamati:

1. di incentivare i comuni ad attivarsi per il rispetto delle di-
sposizioni sulla conservazione a norma della documentazione 
prodotta, tenuto conto delle difficoltà economiche in cui versa-
no la maggior parte delle amministrazioni di piccola e media 
dimensione, compartecipando alle spese che dovranno essere 
sostenute dagli stessi,;

2. di adottare analogo intervento in favore delle Comunità 
Montane e delle Unioni di Comuni;

3. di garantire una compartecipazione di Regione per un pe-
riodo di tre anni con conseguente impegno di seguito riportato:

 

Numero abitanti Costo anno 1 Costo anno 2 Costo anno 3 Totali 
< 3.000 ab. 205.760,00 248.262,00 290.700,00 744.722,00 
Fra 3.001 e 5.000 ab. 95.400,00 116.600,00 137.800,00 349.800,00 
Fra 5.001 e 10.000 ab. 70.761,60 85.161,60 99.561,60 255.484,00 
Fra 10.000 e 15.000 ab. 17.775,00 29.295,00 40.815,00 87.885,00 
Unioni e C.M. 18.000,00 22.000,00 26.000,00 66.000,00 
Totali 389.760,60 501.318,60 568.876,60 1.459.955,80 
 

4. di dare atto che l’importo complessivo di comparteci-
pazione a carico di Regione, per il triennio 2016-2018, è pari a 
1.459.955,80 euro, e trova copertura al capitolo 1.08.203.7783 
del bilancio di previsione pluriennale 2016-2018, rispettiva-
mente per 389.760,60 euro sul 2016, 501.318,60 euro sul 2017 e 
568.876,60 euro sul 2018 ;

5. di dare mandato al dirigente pro tempore della struttura 
Semplificazione e Digitalizzazione dell’Area Finanza, per i suc-
cessivi adempimenti amministrativi;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione ai 
sensi del d.lgs. n.33/2013 artt.26 e 27;

7. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Re-
gione Lombardia.

II segretario: Fabrizio De Vecchi


