DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO GENERALE
NELLA RIUNIONE DEL 30 OTTOBRE 2019

IL CONSIGLIO GENERALE

“Vista la deliberazione adottata nella riunione del 28 gennaio 2019, con la quale
è stato approvato il Piano della Performance della Federazione ACI per il
triennio 2019-2021; preso atto che il vigente Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance della Federazione prevede che le varianze
rispetto agli obiettivi programmati siano sottoposte, in esito al parere dell’OIV, al
Consiglio Generale o, su delega di questo, al Comitato Esecutivo; vista la nota
del 17 settembre 2019, e la successiva nota integrativa del 24 settembre 2019,
con cui la Direzione Sistemi Informativi e Innovazione ha rappresentato la
necessità di estendere fino al 31 dicembre 2020 la durata del progetto biennale
“Polo strategico nazionale”, correlato all’obiettivo specifico di performance
organizzativa della Federazione per il triennio 2019-2021 “Ampliamento dei
livelli di informatizzazione e digitalizzazione di servizi e processi”, con
particolare riferimento all’indicatore “Candidatura dell’ACI a Polo Strategico
Nazionale”; tenuto conto che la proposta di varianza in parola è finalizzata, in
particolare, al rinvio del termine per la definizione del “Modello Organizzativo e
funzionale erogazione IAAS”, in ragione del ritardo con cui l’AgID – Agenzia per
l’Italia Digitale ha definito i requisiti previsti per i PSN - Polo Strategico
Nazionale, con specifico riferimento al cloud ed all’erogazione dei servizi in
modalità IAAS, requisiti che sono stati formalizzati solo nel mese di luglio del
corrente anno e non, come previsto, entro l’anno 2018; considerato che il citato
progetto biennale ha l’obiettivo di candidare l’ACI a ricoprire il ruolo di PSN
presso l’AgID con la propria infrastruttura fisica gestita dalla Società in house
ACI Informatica, nell’ambito del modello strategico di evoluzione del sistema
informativo delle pubbliche amministrazione descritto nel Piano Triennale per
l’Informatica della PA 2017-2019; considerato altresì che l’elezione del data
center dell’ACI quale PSN costituisce un obiettivo strategico per l'intera
Federazione; tenuto conto che l’estensione della durata del progetto in parola
fino al 31 dicembre 2020 non comporta alcuna variazione del budget relativo al
progetto stesso; visto il parere favorevole espresso dall’OIV in ordine
all’ammissibilità della varianza in argomento, comunicato con nota prot. n.
1061/19 del 2 ottobre 2019; su proposta del Segretario Generale; approva la
varianza progettuale richiamata in premessa, proposta dalla Direzione Sistemi
Informativi e Innovazione, relativa al Progetto biennale “Polo Strategico
Nazionale”. Il Segretario Generale è incaricato di curare gli adempimenti relativi
alla revisione degli obiettivi di performance organizzativa della Direzione
Sistemi Informativi e Innovazione per l’anno 2019, in coerenza con la presente
deliberazione. Della predetta varianza verrà dato conto nella Relazione sulla
Performance per l’anno 2019, ai sensi del vigente Sistema di Misurazione e
Valutazione della Performance della Federazione.”.

