
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
23 giugno 2000 

Presidenza del Consiglio del Ministri - Dipartimento della funzione pubblica 
Piano di azione e-government 2000 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

Visto Part. 103, commi 1 , 2 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
recante ·'Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato", nel quale sono individuate le specifiche iniziative cui destinare la 
quota del dieci per cento dei ricavi complessivamente devoluti allo sviluppo 
delle opportunità legate alla nuova econom1a dell'informaz1one, iniziative tra 
le quali rientrano i progetti per l'introduzìone delle nuove tecnologie e l'infor
matizzazione della Pubblica Amministrazione; 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Mlnistri del 26 gennaio 2001 rela
tiva alle modalità di utilizzo del fondo costituito dai proventi derivanti dalle 
licenze UMTS di cui al predetto articolo 103, con la quale sono state deter
minate le risorse, in misura pari a 800 miliardi, per il finanziamento del Piano 
d1 Azione d1 e-government approvato dal Comitato dei Ministri per la società 
dell'informazione in data 23 giugno 2000, ai fmi della predisposizione, su pro
posta del Ministro della Funzione Pubblica, del Decreto del Presidente del 
Consiglio deì Mìnistri di cui al comma 2 del ripetuto art. 103; 

Visto il parere della Conferenza Unificata espresso in data 22 febbraio 2001 ; 

Visto Part 2 quater, comma 2, del decreto legge n. 392 del 27/1212000 
convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2001 n. 26; 

Visto Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 settembre 
2000, con il quale é stato istituito, nell'ambito della Unità permanente per l'e
laborazione della strategia di e-government, il Comitato di indirizzo, 

Sulla proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con 11 
Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica, 

decreta 

Art. 1 
1. Il presente decreto disciplina procedure, modalità e strumenti per l'utl· 

lizza dei fondi assegnati, con determinazione del Consiglio dei Ministri del 26 
gennaio 2001, al finanziamento del piano d'azione di e-government, appro
vato dal Comitato dei Ministri per la società dell'informazione, m allegato A al 
presente decreto 

2. Nel presente decreto per "azione" si intende l'insieme delle iniziative fina
lizzate al perseguimento di specifici obiettivi del piano di e-government che 
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trova realizzazione in progetti da finanziare attraverso le disponibilità indivi
duate al punto 1 lett. e) della deliberazione dei Consiglio dei Ministri del 25 gen
naio 2001 Le azioni sono riportate nella tabella allegata al presente decreto. 
di cui costituisce parte integrante, definiscono le categorie di progetti da realiz
zare, 1 relativi finanziamenti e la mdIca21one delle amministrazioni competent1. 

Art. 2 

1. Nell'ambito delle azioni previste dal programma di e-government I pro-
getti sono raggruppati in: 

a) Progetti di competenza delle Regioni e degh Enti locali; 

b) progetti dI specifiche Amministrazioni centralì; 

c) progetti gestiti dal Centro tecnico di cui all'art 24, comma 6, della 
legge 24 novembre 2000. n 340. 

2. Il coordinamento tecnico a livello nazionale del Piano di Azione del pro
gramma d1 e-government e la rendicontazione dei relativi progetti sono affi
dati al Centro tecnico Esso fornisce assistenza alle amministrazioni nella 
fase di avvio delle miz1atrve e nella fase dl integrazione tecnica. 

3 Il comitato di 1ndirìzzo promuove il coordinamento tra le az1orn del pro
gramma di e-government ed altre iniziative a livello nazionale ad esso correlate 

Art. 3 

1. A norma dell"art. 2, comma "T, lett. a), sono selezionati progetti confor
mi alle indicazioni ed agli obiettivr generali md1V1duat1 nel capitolo 2 del Piano 
di Azione di e-government. Per la selezione dei progetti sI applicano l criteri 
e le procedure definrte dal protocollo d'intesa relativo all'attuazione del piano 
di e-government per le regioni e gli enti locali, approvato dalla Conferenza 
Unrficata, dr cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella 
seduta del 18 gennaio 2001, m allegato B al presente decreto, secondo le 
procedure approvate dal comitato di indirizzo. 

2. I progetti prevrsti al comma 1 devono inoltre attenersi ai seguenti criteri: 

- determinare l'innalzamento del livello di efficienza delle ammmistraz1orn, 
l'innovazione dei servizi ai cittadini e alle imprese attraverso l'utilizzo di tec
nologie informatiche, l'integrazione di servizi erogati da diverse ammirnstra
zIoni, l'accesso telematico aI servizi erogati ed alle mformazIoni detenute 
dalle pubbliche amministrazroni da parte degli utenti fmali; 

- realizzare una integrazione funzionale dei vari servizi infrastrutturali e 
applicativi, promuovendo il nuso delle soluzioni nella eventualità d1 progetti 
con tinalltà ldentiche; 

- prevedere un piano di sviluppo e di avviamento all'esercizio, nonché un 
piano economico complessivo che evidenzi tutte le vane voci di costo previ
ste dal progetto stesso: 
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- realizzare la compartecipazione di più amministrazioni anche mediante 
il solo impegno al riuso della soluzione informatica adottata dal progetto; 

- favorire la collaboraz1one tra settore pubblico e settore privato. 

Art. 4 

1. La quota di finanziamento dei progetti rispondenti ai requisiti richiama
ti all'art1colo 3 concerne le attività di progettazione e realìzzazione dei siste
mi informatici, nonché i costi di conduzione, limitatamente al periodo speri
mentale di esercizio fino ad un anno a partire dalla data del collaudo. Le 
amministrazioni proponenti si impegnano a stanziare i fondi necessari al 
finanziamento della quota residua per il mantenimento in esercizio dei siste
mi e dei servizi realizzati con i progetti. 

2. Il finanziamento potrà estendersi anche all'awiamento dell'esercizio, per le 
amministrazioni che adotteranno la modalità della compartecipazione con impe
gno al riuso della soluzione informatica realizzata, secondo quanto previsto dal
l'articolo 3, fermo restando l'esclusione del finanziamento dei costi di conduzione. 

Art_ 5 

1. Per la partecipazione ai progetti di cui all'articolo 3 sono pubblicati, dal 
Dipartimento della funzione pubblica, appositi bandi, approvati dal comitato 
d1 indirizzo, che possono riguardare più lotti tematici ed essere emessi anche 
in successive cadenze temporali. I progetti relativi a ciascun lotto tematico 
potranno vedere la parteclpazione congiunta di diverse tipologie di ammini
strazioni ed essere finanziati attraverso fondì derivanti da una pluralità di 
azioni, tra quelle riportate in tabella A, nel rispetto delle destlnazionr ivi pre
viste e di quanto previsto dal protocollo d'intasa per l'attuazione del piano e
government di cur all'allegato B. 

2. Per la valutazione dei progetti é istituita, con decreto del Ministro per la fun
zione pubblica, una commissione d1 valutazione composta da esperti indipen• 
denti. A tal fine, entro e non oltre 15 giorni dall'adozione del presente decreto, le 
Regioni designano un quarto dei component, della commìssione di valutazione e 
gli Enti locali designano un quarto dei componenti della commissione di valuta
zione. Tale commissione, con il supporto del Centro tecnico, valuta i progetti in 
base a, requisiti generali individuati all'articolo 3 del presente decreto. Essa valu
ta, altresì, 1 progetti sotto il profilo tecnico secondo i criteri che saranno indicati nei 
rispettivi bandi La commissione di valutazione é presieduta dal direttore del 
Centro tecnico e può articolarsi in gruppi istruttori. In relazione alle esigenze, il 
presidente della commissione può integrarne, di volta in volta, la composizione 
rispettando il criterio di rappresentanza di cui al comma precedente. 

3. A conclus1one delle procedure di selezione, la commissione di valutazione tra
smette gli atti al Comitato di indirizzo di cui all'art. 2 del decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del 25 settembre 2000. Il Comitato di indirizzo, in base anche 
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alle disponibilità di fondi prevista dagli stessi bandi, pué richiedere modifiche, accor
pamenti o variazioni della quota da finanziare dei progetti, approva i progetti ammes
si al finanziamento e ne dà comunicazione al Ministro per la funzione pubblica. 

4. I fondi per il finanzramento dei progetti, di cui all'art. 2, comma 1. lette
ra a) sono trasferiti alle regioni ed agli enti locali interessati con decreto del 
Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, su pro
posta del Mirnstro per la funzione pubblrca, ovvero nei casi dr cui all'art 6 
comma 4, con decreto del Mmistro dell'interno. 

5 I decreti d1 cui ai comma 5 sono emanati entro 15 giorni dalla data dr 
approvazione dei progetti come dal presente articolo 

6 Alle spese di funzionamento della comm1ss1one di valutazione di cui al 
comma 2, si provvede mediante quota parte delle nsorse assegnate al bilan
cio attnbuìto al centro tecnico in forza del presente decreto (tabella allegata 
azione 3.2 bestione del programma dI lavoro). Con successìvo DPCM saran
no determinati I compensi corrisposti ai membn della commissione 

Art.6 
1, I progetti d1 cui all'art. 2, camma 1, lett. b). che devono anche indicare 

1 tempi di esecuzione, sono approvati dal Mm1stro competente previo parere 
del Comitato di indirizzo che ne verif ,ca la coerenza con 1I Piano di Azione. 

2. I progetti di cui a11·art. 2, comma 1, lett. c}. sono approvati dal direttore 
del Centro tecnico previo parere del Comitato di indirizzo che ne verifica la 
coerenza con il Piano d1 Azione. 

3. I fondi per il finanziamento dei progetti d1 cui al comma 2 sono trasfen
t1, con decreto dei Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione 
economica, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, alla ammini
strazione interessata md1cata nel predetto decreto ed affluiscono nella unità 
previsionale dI base della stessa amministrazione. 

4. I fondi per i finanziamenti dei progetti prioritariamente 1ndIcat1 all'artico
lo 2 quater, comma 2, del decreto legge n. 392 del 27/12/2000 convertito con 
modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2001 n. 26, quantificati in lire 140 
m1llard1, di cui lire 35 miliardi di competenza degll enti locai!, così come pre
visto all'articolo cinque del presente decreto. sono trasferiti alla unità prev1-
s1anale di base 3 2.1 .4 dello stato di previsione del ministero del1'1nterno, 
concernente i progetti finalizzati 

5. Per l'ut1lizzaz1one dei fondi, le amministrazioni competenti ed il Centro 
tecnico si atterrano alle disposrzioni normative attualmente applicate da cia
scuna amministrazione nell'ambito dell'ordinamento vigente. 

6. Le amministrazioni competenti per i progetti dI cw al commi 1 e 2 invia
no al Comitato dI indirizzo e alle Camere. ogni sei mesi, un dettagliato rap
porto sullo stato di avanzamento dei rispettivi progetti. 




