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 DETERMINAZIONE N. 223/2019 

  

 

Oggetto: Estensione del termine di compilazione del Questionario relativo “Censimento 
del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni e qualificazione delle infrastrutture 
idonee all’uso da parte dei Poli Strategici Nazionali”. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Sop-

pressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione 

dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 

giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella 

legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) del decreto 

legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i.;  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI 

n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);  

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2018, registrato alla Corte 

dei conti in data 24 settembre 2018 al n.1-1815, con il quale la dott.ssa Teresa Alvaro è stata nominata, 

per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con decorrenza dalla 

data del predetto decreto;  

VISTO il decreto legislativo n. 82/2005 recante “Codice dell’Amministrazione Digitale”;  

VISTA la Circolare AgID n. 1 del 14 giugno 2019 recante “Censimento del patrimonio ICT delle 

Pubbliche Amministrazioni e qualificazione delle infrastrutture idonee all’uso da parte dei Poli Stra-

tegici Nazionali”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana Serie Generale n. 152 del 

01-07-2019;  

TENUTO CONTO che l’Agenzia ha avviato il Censimento del Patrimonio ICT della PA per indivi-

duare le infrastrutture fisiche candidabili ad essere utilizzate da parte dei Poli Strategici Nazionali oltre 

che a dare seguito alla classificazione delle restanti infrastrutture nelle categorie “Gruppo A” e 

“Gruppo B”;  

TENUTO CONTO che il predetto Censimento è stato effettuato nel corso dell’anno 2018; 
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CONSIDERATO che in data 10 luglio 2019 l’Agenzia ha inviato la comunicazione preliminare con 

gli esiti della classificazione delle suddette categorie in base ai dati inseriti, invitando le amministra-

zioni che hanno partecipato al Censimento nel corso del 2018 ad aggiornare, se ritenuto necessario, i 

dati precedentemente forniti a partire dal 15 luglio 2019 e fino al 29 luglio 2019 inclusi; 

CONSIDERATO che in data 10 luglio 2019 l’Agenzia ha inoltre invitato altre amministrazioni che 

non hanno partecipato al Censimento a fornire i propri dati a partire dal 15 luglio 2019 e fino al 29 

luglio 2019 inclusi; 

CONSIDERATA la difficoltà delle amministrazioni a procedere entro le date previste all’inseri-

mento/modifiche dei dati;  

 

DETERMINA 
1. Di estendere il termine di compilazione del Questionario relativo “Censimento del patrimonio ICT 

delle Pubbliche Amministrazioni e qualificazione delle infrastrutture idonee all’uso da parte dei Poli 

Strategici Nazionali” sino al 13 settembre 2019. 
 

2. Di dare mandato ai competenti referenti per la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AgID nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

Roma, 7 agosto 2019 

 

Teresa Alvaro 
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