
(Provincia di Latina)

COMUNE DI APRILIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 370 DEL 13/12/2016

PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE, DA PARTE DEL COMITATO 
ISTITUZIONALE DEI SINDACI, DEL PIANO SOCIALE DI ZONA – 
PROGRAMMA DI UTILIZZO DELLE RISORSE PER INTERVENTI E SERVIZI 
SOCIALI E SOCIO-SANITARI DEL DISTRETTO LT1 – ANNO 2016, DI CUI ALLA 
DELIBERAZIONE DI G. R. DEL 7/11/2016, N. 662.

OGGETTO:

L'anno duemilasedici, addì tredici del mese di dicembre alle ore 16:00 e segg. nella residenza 
municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori: 

Presente Assente

XSindacoTERRA Antonio

XVice SindacoGABRIELE Franco

XAssessoreBARBALISCIA Francesca

XAssessoreFIORATTI SPALLACCI Mauro

XAssessoreLOMBARDI Alessandra

XAssessoreMARCHITTI Vittorio

XAssessoreMASTROFINI Roberto

XAssessoreTORSELLI Eva

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott.ssa Elena PALUMBO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Antonio TERRA assume la presidenza e 
dichiara aperta la seduta.
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Oggetto: Presa d’atto dell’approvazione, da parte del Comitato Istituzionale dei Sindaci, del Piano 
Sociale di Zona – Programma di utilizzo delle risorse per interventi e servizi sociali e socio-sanitari 
del Distretto LT1 – anno 2016, di cui alla Deliberazione di G. R. del 7/11/2016, n. 662. 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Su proposta dell’Ufficio di Piano; 
 
VISTA la l.r. del 10/08/2016, n. 11 recante “Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali 
della Regione Lazio” e in particolare l’art. 48, Piano Sociale di Zona inteso quale strumento di 
programmazione degli interventi e dei servizi del sistema integrato locale da realizzare nell’ambito 
del distretto socio-sanitario; 
VISTA la Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali e socio-sanitari del distretto 
socio-sanitario LT1, di cui all’art. 30 del D.lgs. 18/08/2000, n. 267, sottoscritta dai Sindaci di 
Aprilia, Cisterna di Latina, Cori e Rocca Massima in data 21/12/2015, in virtù della quale il 
Comitato Istituzionale costituisce l’organo cui compete l’approvazione del Piano Sociale di Zona, 
redatto nel quadro delle indicazioni regionali; 
VISTA la deliberazione di G. R. del 25/03/2014, n. 136 con la quale la Regione Lazio, 
nell’approvare il documento concernente “Linee guida agli ambiti territoriali per la redazione dei 
Piani Sociali di Zona periodo 2012-2014, annualità 2014” ha ritenuto necessario che la 
programmazione dei Distretti socio-sanitari comprenda i servizi e gli interventi attivati a livello 
distrettuale a valere sulle risorse ad essi trasferite dalla regione in un unico documento 
programmatico, denominato “Piano Sociale di Zona” articolato in Misure e Sotto-misure, ciascuna 
dotata di un proprio autonomo budget,che i distretti programmano in maniera coordinata e 
contemporanea, tenendo presente anche le risorse stanziate dai Comuni di ciascun ambito 
distrettuale a valere sui propri bilanci, in modo da evitare la duplicazione degli interventi; 
VISTA la deliberazione di G. R. del 27/10/2015, n. 585 con la quale la Regione Lazio approva il 
Programma degli stanziamenti per il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali – anno 
2015, confermando i medesimi obiettivi della deliberazione di G.R. n. 136/2014; 
RICHIAMATO il Piano Sociale di Zona del Distretto socio-sanitario LT1, approvato dal Comitato 
dei Sindaci in data 17/07/2014, articolato nelle seguenti Misure e Sott-misure: 

1 - Servizi Essenziali (include Ufficio di Piano e altri servizi): 
1.3 - Insieme dopo di noi; 
2  - Piano distrettuale per il piccolo Comune; 
3 - Interventi in materia di non autosufficienza: 
3.1 - Interventi l.r. 20/2006; 
3.2 - Interventi a favore di soggetti affetti dal SLA e loro familiari; 
3.3 - Interventi sovra-distrettuali per soggetti affetti da Alzheimer; 
4 - Famiglia e Minori: 
4.1 - Affidamento familiare; 
4.2 - Sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo familiare; 
4.3 - Interventi per la tutela dei minori; 
5 - Interventi di contrasto alle dipendenze; 
6 - Inclusione sociale: 
6.1 - Contrasto alle povertà; 
6.2 - Contrasto al disagio abitativo; 
6.3 - Provvidenze per soggetti disagiati psichici; 

DATO ATTO che gli obiettivi strategici del Piano sociale di zona del Distretto LT1 anno 2014 e 
confermati nell’annualità 2015 con il documento di programmazione approvato dal Comitato 
Istituzionale dei Sindaci in data 27/11/2015, informati a:1)rafforzare la tutela delle fasce 

deboli della popolazione facilitando l’accesso  alle prestazioni, tenuto anche 
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conto del digital divide, e migliorando la qualità  dei servizi, a partire dal 

potenziamento delle funzioni del p.u.a. quale porta unica di accesso ai servizi il più 
possibile vicino ai cittadini;  2)favorire un sistema di qualità dei servizi e delle 

prestazioni facendo leva su criteri di qualificazione e corretto uso delle risorse, di 
umanizzazione, appropriatezza ed equità delle prestazioni, di coinvolgimento dei 
cittadini e delle Associazioni nella programmazione degli interventi, con specifico 
riferimento agli interventi in materia di disabilità e non autosufficienza e di tutala 
dei minori e delle famiglie; 3) consolidare le modalità di coordinamento e 
comunicazione tra gli Enti pubblici e privati al fine di concertare le attività di 
programmazione, il controllo della gestione e la trasparenza della spesa; 
4)promuovere iniziative per il reperimento di risorse aggiuntive a valere su fondi di 
finanziamento comunitari, nazionali, regionali e del finanziamento privato, al fine 
di incrementare lo sviluppo delle politiche di inclusione sociale ed il 
consolidamento della rete integrata degli interventi e dei servizi sociali.  
VISTA la deliberazione di G. R. del 7/11/2016 n. 662 che reca “Programma degli stanziamenti per 
il sistema integrato regionale di interventi e servizi sociali - anno 2016”, con la quale la Regione 
Lazio, nelle more dell’approvazione del Piano Sociale Regionale, ha stabilito: 
• che al fine di assicurare un’omogena continuità di attuazione dei servizi, la programmazione 

2016 si svolgerà sulla base dei medesimi ambiti territoriali del Piano sociale di Zona 2015, 
come disposto con deliberazione di G. R. del 5/07/2016, n. 384; 

• di estendere al 2016 le programmazioni degli ambiti territoriali dagli stessi da ultimo presentate 
nel 2014 e aggiornate nel 2015 per ciascuna delle Misure dei Piani Sociali di Zona, previa 
adozione di appositi provvedimenti di conferma, secondo le modalità adottate per 
l’approvazione della programmazione 2014;   

• che, ove gli ambiti territoriali intendano apportare modifiche alle rispettive programmazioni, 
seguano il medesimo iter di approvazione e presentazione del Piano Sociale di Zona 2014, come 
previsto nelle Linee Guida allegate alla D.G.R. 136/2014 che continuano ad operare per le parti 
compatibili; 

• di fissare al 10/12/2016 il termine per l’adozione e trasmissione alla Direzione regionale 
competente dei provvedimenti degli ambiti territoriali socio sanitari, adottati secondo le 
medesime modalità utilizzate per l’approvazione della programmazione 2014, di conferma delle 
programmazioni e di eventuali modifiche e/o integrazioni, anche conseguenti alle specifiche 
direttive che la Direzione regionale potrà emanare circa le modalità di utilizzazione delle risorse 
finalizzate con la presente deliberazione e assegnate con successivi atti dirigenziali di riparto; 

RILEVATO che, con D.G.R n. 662/2016 citata, la Regione Lazio ha provveduto all’assegnazione ai 
distretti socio-sanitari della regione delle risorse relative alla Misura 1 e che, in attuazione della 
stessa delibera, la Direzione competente ha comunicato, in via informale, a ciascun Distretto i 
massimali di spesa e le relative assegnazioni per le altre misure del Piano; 
PRESO ATTO della proposta dell’Ufficio di Piano concernente “Piano Sociale di Zona - anno 2016 
Programma di utilizzo delle risorse per servizi e interventi distrettuali, definita nel corso della 
riunione del 07/12/2016, come da verbale dell’incontro, e allegata alla presente deliberazione; 
DATO ATTO che la proposta è conforme agli orientamenti espressi del Comitato Istituzionale dei 
Sindaci con la decisione n. 9 del 28/11/2916 e n. 8 del 7/10/2016, tesi a confermare, in continuità 
con i programmi dell’ultimo biennio, gli interventi ed i servizi distrettuali per l’anno 2016 con 
l’obiettivo  di completare il quadro degli interventi e dare avvio alla completezza delle Misure del 
Piano Sociale; 
PRESO ATTO che il Piano Sociale di Zona – anno 2016 definisce il programma degli stanziamenti 
di risorse distrettuali – budget di distretto, per la continuità e il rafforzamento dei servizi sociali 
essenziali e di emergenza, il riordino degli interventi e servizi per la non-autosufficienza, definiti 
per tipologia di offerta quale componente sociale nel processo di integrazione socio-sanitaria, la 
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messa a regime di interventi finanziati con stanziamenti regionali in economia da precedenti 
annualità nell’area del disagio abitativo, della tutela e l’integrazione dei minori, della lotta alla 
povertà e all’esclusione sociale, del contrasto alle dipendenze; 
PRESO, altresì, ATTO che il Settore III – Servizio Ufficio di Piano ha in corso l’iter di 
progettazione e presentazione del progetto S.I.A. interventi di rafforzamento dei percorsi di presa in 
carico di nuclei familiari in condizione di povertà relativa, concernente il Bando non competitivo 
PON Inclusione approvato con Decreto del MLPS n. 3/2016 e le procedure per l’avvio 
dell’intervento di implementazione del P.U.A. approvato con determinazione regionale del 
09/09/2016 n. G10080, quali misure integrative del Piano Sociale di Zona – 2106 e con lo stesso 
funzionalmente coordinate; 
VISTA la deliberazione del Comitato Istituzionale dei Sindaci, adottata con Verbale della seduta n. 
10 del 12/12/2016, al punto 1) all’o.d.g., di approvazione del Piano Sociale di Zona – Programma di 
utilizzazione delle risorse per interventi e servizi sociali e socio-sanitari del Distretto LT1 anno 
2016; 
RITENUTO prendere atto della deliberazione del Comitato Istituzionale dei Sindaci, adottata con 
Verbale della seduta n. 10 del 12/12/2016, al punto 1) all’o.d.g., di approvazione del Piano Sociale 
di Zona – Programma di utilizzazione delle risorse per interventi e servizi sociali e socio-sanitari del 
Distretto LT1 anno 2016, inserito in allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e 
sostanziale, che segue il seguente schema: 

1 Servizi Essenziali (include Ufficio di Piano e altri servizi): 
- Ufficio di Piano; 
- Segretariato Sociale P.U.A.; 
- Servizio Sociale Professionale; 
- Assistenza domiciliare integrata; 
- Centro del Sollievo per anziani fragili; 
- Progetti di autonomia legge n. 162/1998; 
- Interventi di implementazione dei centri diurni per disabili; 
- Servizio civico anziani; 

1.3 - Insieme dopo di noi: 
- Casa famiglia Casa dei Lillà; 

2  - Piano distrettuale per il piccolo Comune: 
- Implementazione dei servizi essenziali presso il Comune di Rocca Massima (s.s. e s.s.p.); 
- progetti di inclusione sociale di Servizio Civico; 

3 - Interventi in materia di non autosufficienza: 
3.1 - Interventi l.r. 20/2006: 

- servizio di assistenza domiciliare integrata A.D.I./P.U.A; 
- contributi per il rimborso degli oneri per la frequenza dei centri diurni disabili del privato sociale; 

3.2 - Interventi a favore di soggetti con disabilità gravissime, affetti da SLA e loro 
familiari, di cui alla determinazione regionale n. G15714/2014: 

- assegni di cura; 
3.3 - Interventi sovra-distrettuali per soggetti affetti da Alzheimer in convenzione con il 
Comuni di Latina capofila del programma, Priverno, Formia/Gaeta, Fondi/Terracina: 

- assistenza domiciliare; 
- corsi di auto mutuo aiuto per i familiari dei malati; 
- corsi di formazione per assistente familiare; 

4 - Famiglia e Minori: 
4.1 - Affidamento familiare; 

- assegni di base per famiglie affidatarie di minori; 
4.2 - Sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo familiare: 

- rette destinate all’inserimento in strutture protette per minori; 
4.3 - Interventi per la tutela dei minori: 
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- assistenza domiciliare home visiting; 
- progetti socio educativi in favore di di bambini e ragazzi (fascia d’età 8-15) di cui alla 
determinazione regionale n. G19295/2014; 

5 - Interventi di contrasto alle dipendenze: 
- interventi di prevenzione rivolti agli alunni delle classi terze della scuola secondaria, agli insegnati 
e ai genitori; 
- orientamento e inserimento lavorativo in favore di soggetti con problematiche di dipendenza; 

6 - Inclusione sociale: 
6.1 - Contrasto alle povertà: 

- progetti di inclusione attiva per soggetti destinatari del S.I.A.; 
6.2 - Contrasto al disagio abitativo: 

- contributo affitto morosità incolpevole; 
- bonus alloggiativo morosità incolpevole; 

6.4 - Provvidenze per soggetti disagiati psichici ex R.R. n. 1/2000 e s.m.i.: 
-assegno straordinario; 
- assegno ordinario; 
- assegno di reinserimento sociale; 
PRESO ATTO della proposta di previsione di bilancio 2017/2019 avanzata dal Settore III – 
Servizio Ufficio di Piano per quanto di propria competenza al relativo P.E.G., con nota prot. n. 
114015 del 22/11/2016 indirizzata al Servizio Finanze; 
RITENUTO, altresì, trasmettere alla competente Direzione regionale la presente deliberazione di 
conferma della programmazione concernente il Piano Sociale di Zona del Distretto socio-sanitario 
LT1 – anno 2016, nonché prende atto della data del 28/02/2017 quale termine ultimo, da parte del 
Servizio Finanze in raccordo con l’Ufficio di Piano del Comune di Aprilia, per la certificazione dei 
fondi di programmazione e governo della rete dei servizi di tutte le Misure e Sotto-misure del Piano 
di Zona, alla data del 1/1/2017, e della data del 31/03/2017 quale termine per l’invio della 
rendicontazione attestante lo stato di avanzamento della spesa relativa all’anno 2016, ai sensi della 
deliberazione di G. R. n. 88/2012;  
VISTO: 
• il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Ufficio di Piano adottato con 

deliberazione di G.C. del 29/12/2015 n. 239; 
• il Regolamento di Contabilità della Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali 

d’ambito, adottato con deliberazione di G. C. del 29/12/2015, n. 330; 
• il Manuale di rendicontazione delle spese sostenute dagli ambiti territoriali socio-assistenziali 

del Lazio per l’attuazione delle misure dei Piani sociali di zona, approvato con determinazione 
regionale n. del 1/10/2015, n. G11760; 

• il vigente Statuto comunale; 

VISTI i pareri espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 
1, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267: 

- favorevole del Dirigente del III Settore, in ordine alla regolarità tecnica; 
- favorevole del Dirigente del II Settore, in ordine alla regolarità contabile; 

 
Con voto unanime e palese, 

DELIBERA 
 

1. DI DARE ATTO che le motivazioni espresse in narrativa, si intendono integralmente 
riportate;  

2. DI PRENDERE ATTO dell’approvazione, da parte del Comitato Istituzionale dei Sindaci, 
come da Verbale della seduta n. 10 del 12/12/2016, del Piano Sociale di Zona - Programma 
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di utilizzazione delle risorse per interventi e servizi sociali e socio-sanitari del Distretto LT1 
– anno 2016, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, 
conforme al seguente schema: 
1. Servizi Essenziali (include Ufficio di Piano e altri servizi): 

- Ufficio di Piano; 
- Segretariato Sociale P.U.A., 
- Servizio Sociale Professionale; 
- Assistenza domiciliare integrata; 
- Centro del Sollievo per anziani fragili; 
- Progetti di autonomia legge n. 162/1998; 
- Interventi di implementazione dei centri diurni per disabili; 
- Servizio civico anziani; 

1.3  Insieme dopo di noi: 
- Casa famiglia Casa dei Lillà; 

2  Piano distrettuale per il piccolo Comune: 
- Implementazione dei servizi essenziali presso il Comune di Rocca Massima (s.s. e 
s.s.p.); 
- progetti di inclusione sociale di Servizio Civico; 

3  Interventi in materia di non autosufficienza: 
3.1 Interventi l.r. 20/2006: 

- servizio di assistenza domiciliare integrata A.D.I./P.U.A; 
- contributi per il rimborso degli oneri per la frequenza dei centri diurni disabili del 
privato sociale; 

3.2 Interventi a favore di soggetti con disabilità gravissime, affetti da SLA e loro 
familiari, di cui alla determinazione regionale n. G15714/2014: 
- assegni di cura; 

3.3 Interventi sovra-distrettuali per soggetti affetti da Alzheimer in convenzione con il 
Comuni di Latina capofila del programma, Priverno, Formia/Gaeta, Fondi/Terracina: 
- assistenza domiciliare; 
- corsi di auto mutuo aiuto per i familiari dei malati; 
- corsi di formazione per assistente familiare; 

4 Famiglia e Minori: 
4.1 Affidamento familiare: 

- assegni di base per famiglie affidatarie di minori; 
4.2 Sostegno agli oneri relativi ai minori inseriti in strutture di tipo familiare: 

- rette destinate all’inserimento in strutture protette per minori; 
4.3 Interventi per la tutela dei minori: 

- assistenza domiciliare home visiting; 
- progetti socio educativi in favore di di bambini e ragazzi (fascia d’età 8-15) di cui 
alla determinazione regionale n. G19295/2014; 

5 Interventi di contrasto alle dipendenze: 
- interventi di prevenzione rivolti agli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria, agli insegnati e ai genitori; 
- orientamento e inserimento lavorativo in favore di soggetti con problematiche di 
dipendenza; 

6 Inclusione sociale: 
6.1 Contrasto alle povertà; 

- progetti di inclusione attiva per soggetti destinatari del S.I.A.; 
6.2 Contrasto al disagio abitativo: 

- contributo affitto morosità incolpevole; 
- bonus alloggiativo morosità incolpevole; 
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6.3 Provvidenze per soggetti disagiati psichici ex R.R. n. 1/2000 e s.m.i.: 
-assegno straordinario;  
- assegno ordinario;  
- assegno di reinserimento sociale; 

3. DI PRENDERE, altresì, ATTO che il Piano Sociale di Zona – anno 2016 conferma il 
programma degli stanziamenti di risorse distrettuali – budget di distretto, in continuità con 
gli obiettivi strategici della programmazione degli anni 2014 e 2015, e mira a dare continuità 
e rafforzare i servizi sociali essenziali e di emergenza, riordinare gli interventi e servizi per 
la non-autosufficienza, definiti per tipologia di offerta quale componente sociale nel 
processo di integrazione socio-sanitaria, mettere a regime di interventi finanziati con 
stanziamenti regionali in economia da precedenti annualità nell’area del disagio abitativo, 
della tutela e l’integrazione dei minori, della lotta alla povertà e all’esclusione sociale, del 
contrasto alle dipendenze; 

4. DI DAREATTO che, come misure integrative del Piano Sociale di Zona – 2016 e ad esso 
funzionalmente coordinate, il Settore III – Servizio Ufficio di Piano ha in corso l’iter di 
progettazione e presentazione del progetto S.I.A. interventi di rafforzamento dei percorsi di 
presa in carico di nuclei familiari in condizione di povertà relativa, concernente il Bando 
non competitivo PON Inclusione approvato con Decreto del MLPS n. 3/2016 e le procedure 
per l’avvio dell’intervento di implementazione del P.U.A. approvato con determinazione 
regionale del 09/09/2016 n. G10080; 

5. DI TRASMETTERE alla Direzione regionale Salute e Politiche Sociali, il Piano Sociale di 
Zona – 2016 del Distretto LT1 approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale dei 
Sindaci, come da Verbale della seduta n. 10 del 12/12/2016. 
 
Indi, in prosieguo, 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Con autonoma ed unanime votazione, 
 

DELIBERA 
 

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 134, comma 4, del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267. 



PROVINCIA DI LATINA

3 SETTORE - ISTRUZIONE, CULTURA E SOCIALE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 370 DEL 13/12/2016

SERVIZI SOCIALI

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE, DA PARTE DEL COMITATO 
ISTITUZIONALE DEI SINDACI, DEL PIANO SOCIALE DI ZONA – PROGRAMMA DI 
UTILIZZO DELLE RISORSE PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E 

X

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

[   ] Favorevole [   ] Contrario

CUCCIARDI VINCENZO

IL DIRIGENTE
FIRMATOLì, 13/12/2016



PROVINCIA DI LATINA

3 SETTORE - ISTRUZIONE, CULTURA E SOCIALE

COMUNE DI APRILIA

PROPOSTA DI DELIBERA GIUNTA COMUNALE
N. 370 DEL 13/12/2016

SERVIZI SOCIALI

OGGETTO:

PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE, DA PARTE DEL COMITATO 
ISTITUZIONALE DEI SINDACI, DEL PIANO SOCIALE DI ZONA – PROGRAMMA DI 
UTILIZZO DELLE RISORSE PER INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI E 

[   ] Favorevole [   ] Contrario

Premesso che tutto quanto relativo gli adempimenti amministrativi rientra nella responsabilità del 
responsabile del servizio interessato che rilascia il parere tecnico.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Espressione del parere in ordine alla sola regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1° del Decreto 
legislativo 18 agosto 2000 N. 267:

X

FIRMATO
IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI

 BATTISTA FRANCESCO

Lì, 13/12/2016



OGGETTO: PRESA D'ATTO DELL'APPROVAZIONE, DA PARTE DEL COMITATO 
ISTITUZIONALE DEI SINDACI, DEL PIANO SOCIALE DI ZONA – 
PROGRAMMA DI UTILIZZO DELLE RISORSE PER INTERVENTI E 
SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI DEL DISTRETTO LT1 – ANNO 
2016, DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DI G. R. DEL 7/11/2016, N. 662.

COMUNE DI APRILIA
(Provincia di Latina)

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 370 DEL 13/12/2016

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SINDACO IL SEGRETARIO GENERALE

Antonio TERRA dott.ssa ELENA PALUMBO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice 
dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
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