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Delibera della Giunta Regionale n. 772 del 12/11/2010

A.G.C. 6 Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi e Informatica
Settore 3 Centro Regionale Elaborazione Dati

Oggetto dell'Atto:
CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO E LA REGIONE CAMPANIA PER IL
COLLEGAMENTO ALL'INDICE NAZIONALE DELLE ANAGRAFI (I.N.A.).
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Alla stregua dell’istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle
premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa
dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione
della presente
PREMESSO
CHE i procedimenti anagrafici e la loro gestione hanno subito di recente una profonda innovazione;
CHE in virtù della radicale riorganizzazione dei processi di erogazione dei servizi da parte della
Pubblica Amministrazione in forma associata la Regione Campania intende assicurare un migliore
esercizio della funzione di vigilanza e gestione dei dati anagrafici, al fine di garantire la sicurezza dei dati
e dell’interscambio anagrafico;
CHE per ridurre il dualismo ancora esistente tra certificato cartaceo e Misura elettronica, ed assicurare
un efficiente esercizio della funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici, occorre mantenere
la coerenza e l'allineamento delle anagrafi comunali e degli archivi delle PP.AA. per la componente
anagrafica e di residenza, a livello nazionale;
CHE per rendere maggiormente adeguato e sollecito lo scambio dei dati sopra citati tra Pubbliche
Amministrazioni e tra queste e altri soggetti pubblici e privati si rende opportuno aderire alla
Convenzione predisposta dal Ministero dell’Interno e le Regioni, proprio per il collegamento all’Indice
Nazionale delle Anagrafi;
CHE con delibera di Giunta n. 795 del 9.5.2008, la Regione Campania ha approvato l’adesione della
Regione Campania al progetto per il collegamento all’Indice Nazionale delle Anagrafi, e per l’effetto, ha
recepito lo Schema di “Convenzione tra il Ministero dell’Interno e la Regione Campania per il
collegamento all’Indice Nazionale delle Anagrafi”;
CHE nelle more della sottoscrizione della convenzione recepita dalla Regione Campania, il Ministero
dell’Interno ha apportato alcune modifiche al medesimo schema di convenzione senza mutarne, di fatto,
la sostanza e le finalità;
CHE la Convenzione predisposta dal Ministero dell’Interno e le Regioni per il collegamento all’Indice
Nazionale delle Anagrafi ha funzione di indirizzo sia di processo, sia di esercizio, delle politiche di
accesso per la divulgazione e diffusione delle attività di gestione dei sistemi informatici, impegnando
l’Amministrazione regionale nelle attività di elaborazione e svolgimento delle azioni conseguenti e
coordinate;
CONSIDERATO
CHE avendo il Ministero dell’Interno, con numerose circolari ed iniziative di comunicazione,
sensibilizzato gli Enti Locali e le PP.AA. interessate sulla strategicità delle tematiche inerenti
l’interscambio di dati nell’ambito dei servizi demografici ed evidenziato la necessità di dare il massimo
impulso alle attività di coinvolgimento dei Comuni e delle Amministrazioni periferiche per il rapido e
positivo popolamento dell’INA, ai fini della certificazione, su base nazionale, del requisito della residenza
anagrafica, necessario a garantire la erogazione on-line dei servizi al cittadino da parte della P.A.;
CHE, con decreto n. 240 del 13.10.2005, pubblicato sulla G.U. n. 273 del 23.11.2005, il Ministero
dell’Interno, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica ed il Ministro per l’Innovazione e le
Tecnologie ha adottato il Regolamento di Gestione dell’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA),
individuando, per l’attuazione, i soggetti all’uopo deputati, nonché le procedure ed i servizi in uno ai
criteri per la verifica della qualità e dell’efficienza del Servizio medesimo;
CHE il CISIS, sulla base della decisione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e Bolzano del 28 luglio 1989, è organo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano, in materia di sistemi informativi e statistici e, sulla base
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del proprio Statuto, promuove lo sviluppo omogeneo e integrato dei sistemi informativi regionali e il
loro raccordo e la loro integrazione nel sistema informativo nazionale, nonché assicura il miglior
raccordo tra le Regioni, lo Stato e gli enti locali sui predetti temi;
CHE il Comitato di Indirizzo di cui all’art. 5 del Protocollo d’Intesa tra il Ministero e il CISIS ha
predisposto il documento tecnico, concernente l’architettura tecnico-infrastrutturale nonché il modello
applicativo di collegamento al Centro Nazionale Servizi Demografici da parte delle Regioni;
CHE la Conferenza Unificata Stato – Regioni ha approvato in data 14 dicembre 2006 la documentazione
tecnica, predisposta dal Comitato di Indirizzo – Ministero – CISIS, da allegare alle Convenzioni tra il
Ministero dell’Interno e le Regioni per l’accesso ai servizi dell’INA.
CHE la Regione Campania, con D.G.R.C. n. 3 del 15/01/91, ha aderito al CISIS al fine di prendere parte
alle attività di coordinamento e pianificazione degli investimenti di linee di normalizzazione e di criteri di
progettazione dei sistemi informativi;
RITENUTO
Di dover aderire, e per l’effetto, di adottare lo Schema di “Convenzione tra il Ministero dell’Interno e la
Regione Campania per il collegamento all’Indice Nazionale delle Anagrafi”, così come modificato dal
Ministero medesimo;
PRESO ATTO
Delle finalità e della strutturazione del progetto avviato dal Ministero dell’Interno-Dipartimento per gli
Affari Interni e Territoriali- Direzione Centrale per i Servizi Demografici;
Dei pareri resi dall’A.G.C. Avvocatura della Regione Campania – Settore Consulenza Legale e
Documentazione – con nota del 29/05/2009 prot. n. 0472209, nonché dal Gabinetto della Presidenza
con nota dell’11/11/2010 prot. n. 7970/UDCP/GAB/GAB, acquisita al protocollo del Settore CRED al n.
900508 dell’11/11/2010;
VISTO
•
•
•
•
•
•

•
•
•

il testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
la legge 24 dicembre 1954, n. 1228, recante "Ordinamento delle anagrafi della popolazione
residente" ed il successivo regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. n. 223 in data 30
maggio 1989;
la legge 27 ottobre 1988, n. 470, "Anagrafe e censimento degli italiani all'estero" ed il
regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. n. 323 in data 6 settembre 1989;
il D. Lgs. n. 322 del 6 settembre 1989;
la L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive mm. ed ii. ;
l'articolo 4 del decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante "Norme in materia di sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera
mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", istitutivo dell'Autorità per Informatica nella Pubblica
Amministrazione;
il D. L. n. 6 del 15 gennaio 1993 convertito nella L. n. 63 del 17 marzo 1993;
il D.P.C.M. 5 maggio 1994;
la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni, recante “Misure urgenti per lo
snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”, e, in
particolare, l’articolo 2, comma 5, che dispone che “I Comuni favoriscono la trasmissione di dati o
documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i
gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La
trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici”;
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

il D.P.C.M. 22 ottobre 1999 n. 437, recante caratteristiche e modalità per il rilascio della carta
d’identità elettronica e del documento d’identità elettronico;
l’art. 3 del D.M.I. 19 luglio 2000 recante “Regole tecniche e di sicurezza relative alla carta
d’identità elettronica ed al documento d’identità elettronico”;
il D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, come modificato dall’art. 8 del D. Lgs. n. 10 del 23/01/2002;
il decreto-Legge 27 dicembre 2000, n. 392, recante "Disposizioni urgenti in materia di enti locali",
convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, che, all'art. 2-quater, istituisce,
presso il Ministero dell'Interno, l'Indice Nazionale delle Anagrafi, per un migliore esercizio della
funzione di vigilanza e di gestione dei dati anagrafici;
il D. M. n. 240 del 13/10/2005, pubblicato in G.U. n. 273 del 23/11/2005;
il D.P.R. n. 396 del 3/11/2000;
il D. Lgs. n. 286 del 25/7/1998;
il Decreto del M. I. del 18/12/2000;
il Decreto del M. I. del 6/10/2000 art. 5 comma 1 e 4;
il decreto del Ministro dell'Interno in data 23 aprile 2002 con il quale viene costituito presso il
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici il
Centro Nazionale per i Servizi Demografici;
il regolamento per la realizzazione dell’impiego della telematica nelle comunicazioni ex art. 34,
comma 2 della L. n. 189 del 30/7/2002;
il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati
personali", il quale, tra l’altro, ha trasformato la suddetta "Autorità per l'Informatica nella Pubblica
Amministrazione" in "Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione";
il D. Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e successive mm. e ii.;
il D.P.R. n. 242 del 27/7/2004;
il D. Lgs. n. 42 del 28/02/2005
l’art. 1-novies, secondo comma, della legge 31 maggio 2005, n. 88, in base al quale l’INA
promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche al fine di consentire alle amministrazioni
centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle
persone residenti in Italia, certificata dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall’Agenzia
delle Entrate, garantendo , altresì, le funzioni di Vigilanza;
il Protocollo d’Intesa, in data 13 luglio 2005, tra il Ministero dell’Interno e il Centro Interregionale
per il sistema Informatico e il sistema Statistico – CISIS;
il Decreto ministeriale in data 13 ottobre 2005, n. 240, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 273 in
data 23 novembre 2005, avente ad oggetto il Regolamento di gestione dell’Indice Nazionale delle
Anagrafi concernente la disciplina degli accessi all’Indice Nazionale delle Anagrafi da parte dei
comuni, delle PP.AA. e dei soggetti all’uopo autorizzati dal Ministero dell’Interno;
il decreto del Ministro dell’Interno in data 22 marzo 2006 con il quale è stata adottata la Direttiva
per la Sicurezza del Centro Nazionale per i Servizi Demografici (CNSD) ed il relativo Piano di
attuazione;

Propongono e la Giunta in conformità a voto unanime
DELIBERA
per le motivazioni indicate in premessa e che s’intendono integralmente riportate nel presente
dispositivo:
Di approvare l’adesione della Regione Campania al progetto per il collegamento all’Indice Nazionale
delle Anagrafi, e per l’effetto, recepire lo Schema di “Convenzione tra il Ministero dell’Interno e la
Regione Campania per il collegamento all’Indice Nazionale delle Anagrafi”, così come modificato,
allegato A al presente provvedimento divenendone in tal modo parte integrante e sostanziale;
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Di demandare a successivi atti monocratici la individuazione dei referenti della Regione Campania
presso il tavolo di lavoro Ina-Saia congiunto Prefetture, Regioni, Comuni, istituito presso la Prefettura
del capoluogo di Regione;
Di delegare, per la sottoscrizione della “Convenzione tra il Ministero dell’Interno e la Regione
Campania per il collegamento all’Indice Nazionale delle Anagrafi”, il Dirigente pro tempore del
Settore C.R.E.D. dell’A.G.C. “Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica”;
Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione
Campania e sul sito www.regione.campania.it;
DI inviare il presente atto, per quanto di competenza, alle seguenti Strutture:
•
•
•
•
•

Settore Attività di Assistenza alle Sedute di Giunta – Comitati Dipartimentali;
Settore Atti Sottoposti a Registrazione e Contratti;
Settore Stampa Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la pubblicazione;
Assessore all’Università e Ricerca Scientifica – Statistica, Sistemi Informativi e Informatica;
A.G.C. Ricerca Scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica.
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