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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 46 DEL 26/02/2021  
 

Oggetto: PIANO DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE: APPROVAZIONE  
 

Il Segretario Generale  
 

Visto il D.Lgs. 165 del 30.03.2001 contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
 

Ricordato che i temi dell’innovazione e trasformazione digitale sono da tempo all’attenzione 
del sistema camerale nazionale, impegnato a sostenere ed incentivare le imprese a intraprendere 
processi di cambiamento in vista di una digitalizzazione necessaria; 
 

Tenuto conto che il sistema camerale è da sempre impegnato, quale PA al servizio della 
comunità economica locale, a facilitare l’interazione tra le imprese e le istituzioni in una logica di 
semplificazione e digitalizzazione e che la Camera di commercio di Bergamo è da tempo 
all’avanguardia nella digitalizzazione di tutti i principali processi  

 

Richiamato il DPCM 17.07.2020 con il quale è stato approvato il “Piano triennale per 
l’informatica nella pubblica amministrazione 2020-2022”, redatto dall’AGID-Agenzia per l’Italia digi-
tale, che ha come linee strategiche: 

 favorire lo sviluppo di una società digitale, in cui i servizi mettono al centro i cittadini e le im-
prese, attraverso la digitalizzazione della PA, che costituisce il motore di sviluppo per tutto il 
Paese; 

 promuovere lo sviluppo sostenibile, etico ed inclusivo, attraverso l’innovazione e la digitaliz-
zazione al servizio delle persone, delle comunità e dei territori, nel rispetto della sostenibilità 
ambientale; 

 contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel tessuto produttivo italiano, incen-
tivando la standardizzazione, l’innovazione e la sperimentazione nell’ambito dei servizi pub-
blici; 
 

Richiamata la Legge n. 120/2020 che ha modificato l’art. 64-bis del CAD introducendo tre 
nuovi commi che prevedono che le amministrazioni pubbliche sono tenute a rendere fruibili tutti i loro 
servizi anche in modalità digitale ed ad avviare i correlativi progetti di trasformazione digitale entro il 
28 febbraio 2021; 

 

Rilevato che, nel corso del 2020, a fronte del nuovo contesto determinato dall’emergenza 
pandemica, la priorità strategica della crescita digitale per le Imprese e le Camere di Commercio 
ha assunto ulteriore importanza e ampiezza per il sistema camerale;  

 

Tenuto conto dell’opportunità di perfezionare l’avvio del Piano della trasformazione digitale 
entro il 28 febbraio 2021, allegato e che fa parte integrante del presente provvedimento, che trac-
cia lo stato dell’arte e le linee di sviluppo sulle quali si muoverà l’azione della Camera di commercio 
di Bergamo in sinergia con il sistema camerale nazionale; 

 

Dato atto che le azioni saranno monitorate attraverso apposito cruscotto di indicatori, che in-
tegrerà il Piano della Performance, predisposto e curato dai responsabili cui fanno capo le diverse 
attività di digitalizzazione; 

determina 
 

1. di approvare il Piano della Trasformazione Digitale, allegato e che forma parte integrante del 
presente provvedimento, dando atto che le azioni saranno monitorate attraverso apposito cru-
scotto che integrerà il Piano della Performance;  

2. di fornire opportuna informazione agli amministratori, tenuto conto dell’importanza strategica 
dell’attuazione del Piano stesso.  

IL SEGRETARIO GENERALE 
 M. Paola Esposito 
  

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 


