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Art. 66.  Disposizioni di coordinamento e finali 

(…) 
 
Comma 7.   

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni: 

a)  al comma 492, dopo la lettera a-bis), è inserita la seguente: «a-ter) spese per investimenti 
finalizzati all'attuazione del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, 
di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativi allo sviluppo software 
e alla manutenzione evolutiva, ivi compresi la progettazione, la realizzazione, il collaudo, 
l'installazione e l'avviamento presso l'ente locale di software sviluppato ad hoc o di software pre-
esistente e reingegnerizzato, la personalizzazione di software applicativo già in dotazione dell'ente 
locale o sviluppato per conto di altra unità organizzativa e riutilizzato, tenendo conto del seguente 
ordine prioritario: 

1.  interventi finalizzati all'attuazione delle azioni relative alla razionalizzazione dei data 
center e all'adozione del cloud, nonché per la connettività; allo sviluppo di base dati di interesse 
nazionale e alla valorizzazione degli open data nonché all'adozione delle piattaforme abilitanti; 
all'adozione del nuovo modello di interoperabilità; all'implementazione delle misure di sicurezza 
all'interno delle proprie infrastrutture e all'adesione alla piattaforma digitale nazionale di raccolta 
dei dati;  

2.  interventi finalizzati all'attuazione delle restanti azioni contenute all'interno del Piano 
triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione.»;  

b)  al comma 493, dopo le parole «alle lettere 0a), abis),» sono inserite le seguenti: «a-ter),»;  

c)  il comma 585 è sostituito dal seguente: «585. Per la realizzazione delle azioni e delle 
iniziative, nonché dei progetti connessi e strumentali all'attuazione del Codice dell'amministrazione 
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dell'Agenda digitale italiana, anche in 
coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro 
per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse di cui al primo periodo sono 
trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con autonoma evidenza 
contabile. Nell'ambito delle funzioni assegnate, il Commissario straordinario per l'attuazione 
dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, provvede 
all'utilizzo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma per il conseguimento degli 
obiettivi dell'Agenda digitale.». 

(…) 
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