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    “AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI SPILIMBERGO” 

Azienda pubblica di servizi alla persona ex L.r. 19/2003 

Viale Barbacane, 19 - 33097 Spilimbergo – PN 
Tel. 0427 – 2134     Fax  0427 – 928802 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 
__________ 

 
DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

__________ 
 
ORIGINALE  

ANNO 2019 
N. 17  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE CONVEZIONE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI 

CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI, DEL 
MANUALE DI CONSERVAZIONE E DELL’ALLEGATO CLASSI 
DOCUMENTALI PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI 
CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI PER IL 
QUINQUENNIO 2019-2023 DA PARTE DEL SERVIZIO SIER DELLA 
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE. 

 
 
 L'anno 2019, il giorno 13 del mese di Giugno   alle ore 18:30 nella sede dell’Azienda di servizi alla 

persona di Spilimbergo, si è riunito il Consiglio di Amministrazione in seduta ordinaria.  

 

Risultano: 
 

 Carica Presente Assente 
giustificato 

Bassutti Giulio Presidente del Consiglio X  
Deiust Roberto Vice Presidente del Consiglio X  
Tomizza Ennio Consigliere X  
Cozzi Lucia Consigliere X  
Scarsella Mara Consigliere  X 

 
 

Con l’assistenza del Direttore Generale Dott. Gilberto Macaluso.  
 

 

Riconosciuta la validità della seduta, il Dott. Bassutti Giulio nella sua qualità di Presidente del Consiglio 

invita i presenti a discutere e deliberare sull’argomento in oggetto. 
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
PREMESSO: 
- che con propria Deliberazione n. 1 in data 11.03.2019 veniva approvato il protocollo d’intesa con la Regione 

autonoma Friuli Venezia Giulia per la prestazione di servizi forniti nell’ambito del Sistema Informativo 
Integrato Regionale (S.I.I.R.) per il periodo 2019 – 2023; 

- che successivamente in data 21.03.2019 veniva definitivamente sottoscritta la Convenzione per la gestione dei 
servizi informatici nell’ambito del SIER per il periodo 2019-2023; 

 
DATO ATTO che all’interno dei servizi offerti dal SIER vi è anche il fondamentale servizio di 
Conservazione digitale dei documenti informatici prodotti o trattati dall’Asp di Spilimbergo; 
 
VISTA la nota della Direzione centrale funzione pubblica e semplificazione del maggio 2019, acquisita 
al protocollo aziendale con il n. 988/A in data 31.05.2019, con la quale la regione FVG comunica che a 
seguito di sostanziali modifiche apportate al “Manuale di conservazione” e al relativo allegato “Classi 
Documentali” si rende necessario, al fine di dare ad essi piena attuazione, riapprovare tali documenti nel 
loro testo aggiornato in concomitanza all’approvazione della specifica Convenzione per il servizio. 
 
RICHIAMATI gli allegati A (Convenzione composta da 13 articoli) B (Manuale di Conservazione) e C 
(Classi Documentali) predisposti dalla Regione Friuli Venezia Giulia e qui allegati come parti integranti 
e sostanziali del presente atto; 
 
RITENUTO indispensabile provvedere altresì ad individuare il Responsabile interno della gestione 
documentale, nonché il Responsabile interno della Conservazione che, pur essendo figure diverse 
possono essere ricoperte dalla stessa persona e dato atto che tali nominativi dovranno essere comunicati 
alla Soprintendenza archivistica del Friuli Venezia Giulia ai sensi dell’art. 21, comma 1, lett. e) del d.lgs. 
42/2004 
 
INDIVIDUATA la persona del Sig. Diego Bozzo cui affidare i ruoli di Responsabile interno della gestione 
documentale e di Responsabile interno della Conservazione; 
 
CONSIDERATO che il servizio di conservazione proposto dalla Regione FVG, se acquistato nel libero 
mercato comporterebbero significativi canoni annuali e segnalato che molti degli atti soggetti a 
conservazione sono predisposti direttamente da applicativi già in convenzione SIER; 

 
RITENUTO pertanto di provvedere all’approvazione dei documenti allegati al fine di mantenere il 
servizio di conservazione gestito dalla Regione Friuli Venezia Giulia; 
 
Tutto ciò Premesso 
 
Con separata votazione, ad unanimità di voti, si 
 

D E L I B E R A  
 
1) Per le motivazioni in premessa citate e qui richiamate ad ogni effetto di legge, di aderire al servizio di 

conservazione digitale dei documenti informatici prodotti o trattati dall’Ente come definita dalla Regione 
Friuli Venezia Giulia per il tramite el S.I.E.R.; 
 

2) di approvare gli allegati A (Convenzione composta da 13 articoli) B (Manuale di Conservazione) e C (Classi 
Documentali) predisposti dalla Regione Friuli Venezia Giulia e qui allegati come parti integranti e sostanziali 
del presente atto; 
 

3) di individuare il Sig. Diego Bozzo quale funzionario dell’Ente cui affidare i ruoli di Responsabile interno della 
gestione documentale e di Responsabile interno della Conservazione; 
 

4) di autorizzare il Direttore Generale alla sottoscrizione digitale dei documenti qui approvati 
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D I C H I A R A  

 
di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 6 della L.R. 19/2003, comma 
2bis (comma inserito dall’art. 178, co. 3, lettera a) della L.R. 21.10.2010 N. 17). 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 
 

Il Presidente   Il Direttore Generale  
BASSUTTI dott. Giulio   MACALUSO dott. Gilberto 

 
 
 
 

 
 

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Ai sensi dell’art. 8 bis della L.R. n. 19/2003 e dell’art. 11 bis del vigente Statuto, attesto l’avvenuta 

pubblicazione sul sito web istituzionale del presente atto dal 14/06/2019 e per 15 (quindici) giorni 

consecutivi  

 
  
    
Spilimbergo, 14/06/2019 
 
 

Il Responsabile della pubblicazione  
Sig. Diego BOZZO 

 
 

 
 

ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 
 

 
La presente delibera è divenuta esecutiva: 
 
□  dal 13/06/2019 
 
□ dal _____________________ per compiuta pubblicazione di 15 consecutivi sul sito web 

istituzionale (art. 8bis, 2° c. L.R. 19/2003 come modificato ed integrato dalla L.R. 
17/2010) 

 
 IL DIRETTORE GENERALE 
 MACALUSO dott. Gilberto 
  
 
Spilimbergo, 14/06/2019 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
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