
 

  

Comune di  
 

CAPRESE MICHELANGELO  
 Provincia di Arezzo   

  

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE  
  
  

DELIBERAZIONE N. 61 DEL 23/07/2021   
 
 

OGGETTO: ATTIVAZIONE DELLA COLLABORAZIONE CON LEPIDA S.C..P.A. 
PER IL SERVIZIO DI RILASCIO DELLE CREDENZIALI SPID 

 
Oggi, 23/07/2021 alle ore 09,30 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la 
Giunta Comunale  

  
         Presiede la seduta il Sig. CLAUDIO BARONI nella sua qualità di Sindaco.  
  
 FATTO L’APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI: 
 
 

                                                                     PRESENTE    ASSENTE  
            

                      
                                           

 Baroni Claudio        Sindaco    X  
 Acquisti Paolo        Assessore                                X  
 Finocchi Ilaria        Assessore    X  
  
Presenti    n.    2       Assenti     n.   1 
  
  
Assiste la Dr.ssa Meazzini Francesca Vice Segretario Comunale incaricato di redigere il 
presente verbale.  
  
  
  
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 
dell’argomento indicato in oggetto.  

 
 
 
 
 
 
 



 

Letto, confermato e sottoscritto  
 
     IL SINDACO                       Il Vice Segretario Comunale   

        F.to Claudio Baroni                            F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  
 
 ____________________________________________________________________  
 Per copia conforme all’originale e per uso amministrativo.  
 
 Caprese Michelangelo, li 03/09/2021 
                                                                                   Il Vice Segretario Comunale    
                                          F.to Dr.ssa Meazzini Francesca  
      
____________________________________________________________________  
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E’ STATA AFFISSA ALL’ALBO PRETORIO 
IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA’ PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DELL’ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267. 
 
 
Caprese Michelangelo, lì 03/09/2021 
                          Il Vice Segretario Comunale   
                                        F.to Dr.ssa Meazzini Francesca      
 

       _____________________________________________________________________ 
ESECUTIVITA’  
 
La presente deliberazione: 
 
- è stata comunicata con lettera prot. n.3557 del 03/09/2021 ai Sig.ri capigruppo consiliari; 
 
- è divenuta esecutiva: 
- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3°comma dell’art.134 
del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 
18 agosto 2000 n.267.  
 
x perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 
agosto 2000 n.267).        
                                      
-       Caprese Michelangelo, lì 03/09/2021 
 
                               Il Vice Segretario Comunale          
                           F.to Dr.ssa Meazzini Francesca 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
n. 61/2021 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

VISTO il “Codice dell’amministrazione digitale”, di cui al decreto legislativo 7 marzo del 2005, 
n. 82 e ss.mm.ii, in particolare l'articolo 64 rubricato “Sistema pubblico per la gestione delle 
identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche 
amministrazioni”; 
 
PRESO ATTO che il sistema pubblico di identità digitale (SPID) previsto dall’art. 64 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale è il sistema unico di accesso con identità digitale ai servizi on 
line delle pubbliche amministrazioni, possibile dai vari dispositivi informatici (pc, smartphone 
e tablet), in attuazione del principio “digital identity only”, che orienta le pubbliche 
amministrazioni verso l’adozione di sistemi generalizzati di identità digitale; 
 
PRESO ATTO che il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-
2021 indica le linee di azione per promuovere la trasformazione digitale del settore pubblico 
e del Paese individuando tra i principi cardine quello del digital identity only, secondo il 
quale le pubbliche amministrazioni devono condurre azioni propedeutiche all'adozione di 
sistemi generalizzati di identità digitale;" 
 
VISTO l’art. 24 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, che modifica l’art. 64 del d.lgs. 82/2005, 
prevedendo, a decorrere dal 28 febbraio 2021, l’utilizzo esclusivo delle identità digitali e 
della carta di identità elettronica ai fini dell’identificazione dei cittadini che accedono ai 
servizi on-line delle amministrazioni pubbliche; 
 
DATO ATTO che la Regione Toscana, sulla base del decreto n.1021 del 14/03/2016 che ha 
approvato la Convenzione per l'adesione delle Pubbliche Amministrazioni al Sistema  
Pubblico per le Identità Digitali (SPID) e sulla base della convenzione firmata in data 
15/03/2016 svolge rispetto a SPID il ruolo di Fornitore di servizi (Service Provider), ossia di 
erogatore di servizi qualificati secondo le regole tecniche previste da SPID; 
 
DATO ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 226 del 2016, la Regione 
Toscana ha adottato il sistema SPID per l’accesso di cittadini e imprese ai servizi on line  della 
Toscana e svolge il duplice ruolo di erogatore diretto dei servizi e di intermediario 
tecnologico per gli enti regionali e gli enti del territorio, garantendo l’accesso ai servizi 
digitali erogati da Regione Toscana nonché agli enti che hanno sottoscritto convenzione con 
Regione Toscana; 
 
DATO ATTO che la Regione Toscana ha sottoscritto in data 17.5.2020 con AgID e Agenzia di 
Coesione Territoriale l’Accordo di collaborazione per la crescita e la cittadinanza digitale 
nella Regione Toscana, approvato con DGR 1191/2019, che assegna alla Regione stessa il 
ruolo di Soggetto aggregatore territoriale per il digitale, per le varie iniziative ivi contenute, 
fra le quali la gestione delle identità digitali; 
 
PRESO ATTO che Lepida S.c.p.A. fornisce il servizio di Gestore di Identità Digitali SPID 
denominato Lepida-Id (id.lepida.it) e rilascia identità digitali gratuite, avvalendosi della 
collaborazione di soggetti pubblici e privati per l’attivazione di sportelli (sportelli di rilascio 
LepidaID) preposti al rilascio delle identità digitali SPID, anche in modalità sportello virtuale; 
 
DATO ATTO che la Regione Toscana ha attivato una collaborazione con LEPIDA S.c.p.A, al fine 
di offrire ai cittadini il servizio di rilascio delle credenziali SPID gratuitamente ed on line, per 



 

un periodo sperimentale di dodici mesi tramite una convenzione approvata con Delibera 
della giunta regionale n. 1270 del 15.9.2020; 
 
DATO ATTO che tale convenzione, che regola i rapporti tra regione Toscana, Lepida S.c.p.A., 
consente l’adesione degli Enti del territorio per lo svolgimento dell’attività di sportello per il 
rilascio e attivazione delle identità digitali SPID tramite identificazione del richiedente, svolta 
dal personale appositamente incaricato dagli enti che vorranno aderire; 
 
RILEVATO che, nel periodo da gennaio a luglio 2020, la media mensile di utenti che 
effettuano accesso con SPID è pari al 36% del totale degli utenti, nel mese di giugno è stata 
del 39% e nel mese di luglio del 41%, con un tasso di crescita significativo negli ultimi mesi; 
RICHIAMATE le disposizioni attuative del D.l. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti 
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e del D.l. 16 maggio 2020, n. 33, 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;  
 
PRESO ATTO delle difficoltà attuali espresse dai cittadini nel reperire sportelli on line 
attraverso i quali ottenere il rilascio dell’identità SPID, anche legate al grande numero di 
richieste collegate alla fase emergenziale; 
 
VALUTATO NECESSARIO rendere disponibili ai cittadini sportelli per il rilascio delle 
credenziali SPID, al fine di ridurre la difficoltà dei cittadini ad ottenere tali credenziali, nel 
rispetto del distanziamento previsto dai decreti legge sopra citati riguardanti l’emergenza 
CODIV-19; 
 
PRESO ATTO che Lepida S.c.p.A. fornisce il servizio di Gestore di Identità Digitali SPID 
denominato Lepida-Id (id.lepida.it) e rilascia identità digitali gratuite, avvalendosi della 
collaborazione di soggetti pubblici e privati per l’attivazione di sportelli (sportelli di rilascio 
LepidaID) preposti al rilascio delle identità digitali SPID, anche in modalità sportello virtuale; 
 
RITENUTO OPPORTUNO, sulla base di quanto sopra indicato, aderire alla convenzione 
stipulata tra Regione e LEPIDA S.c.p.A, al fine di offrire ai cittadini il servizio di rilascio delle 
credenziali SPID tramite l’apertura di sportelli presso gli uffici comunali 
 
VISTO lo “Schema di convenzione per l’attivazione di sportelli Lepida-Id al fine di 
promuovere il rilascio della identità digitale unica SPID per il cittadino” che regola i rapporti 
tra regione Toscana, Lepida S.c.p.A. e gli Enti del territorio aderenti, allegato al presente atto 
come Allegato A e sua parte integrante e sostanziale, per lo svolgimento dell’attività di 
sportello per il rilascio e attivazione delle identità digitali SPID tramite identificazione del 
richiedente; 
 
VISTI gli Allegati 1 e 2 alla predetta Convenzione, denominati rispettivamente “Schema di 
Adesione alla Convenzione tra la Regione Toscana e la Società Lepida S.c.p.A. per 
l’attivazione di sportelli LepidaID nel territorio regionale al fine di promuovere il rilascio della 
identità digitale unica SPID per il cittadino” e “LepidaID - Dichiarazione di impegno di 
soggetti deputati alla verifica delle identità digitali dei titolari”; 
 
RILEVATO che tale convenzione non prevede costi a carico dei soggetti sottoscrittori oltre 
alla gestione dell'infrastruttura di gestione delle identità digitali che i soggetti sottoscrittori 
stanno già sostenendo; 
PRESO ATTO che La Società Lepida S.c.p.A. si rende disponibile ad attivare e abilitare gli 
sportelli Lepida-Id per l’Ente Capofila e per gli Enti Aderenti senza alcun onere economico; 



 

 
CONSIDERATO che la Regione Toscana opera in qualità di ente capofila nelle sue funzioni di 
intermediario e hub tecnologico e organizzativo, nei confronti degli Enti del sistema 
territoriale; 
 
DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta ulteriori spese a carico del bilancio 
comunale; 
 
a voti unanimi 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni espresse in narrativa: 
 
1)di attivare una collaborazione con LEPIDA S.c.p.A., al fine di offrire ai cittadini il servizio di 
rilascio delle credenziali SPID gratuitamente ed on line, per un periodo sperimentale di 
dodici mesi; 
 
2)di approvare lo “Schema di convenzione per l’attivazione di sportelli Lepida-Id al fine di 
promuovere il rilascio della identità digitale unica SPID per il cittadino” che regola i rapporti 
tra regione Toscana, Lepida S.c.p.A. e gli Enti del territorio aderenti, allegato al presente atto 
come Allegato A e sua parte integrante e sostanziale e comprensiva dei due allegati indicati 
in narrativa, per lo svolgimento dell’attività di sportello per il rilascio e attivazione delle 
identità digitali SPID tramite identificazione del richiedente; 
 
4)di incaricare il Sig. Baroni Claudio, in qualità di Rappresentante Legale dell’Ente, alla 
sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 1 e alla gestione della stessa, 
nonché la dipendente Moncini Daniela alla messa in atto di ogni attività finalizzata al 
raggiungimento degli obiettivi di cui al presente atto ed alla convenzione sopra citata, 
avvalendosi anche della collaborazione delle necessarie strutture comunali competenti. 
 
5)di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa. 
 
Di dichiarare la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione, 
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4° del d.lgs. 267/2000. 
 

Si esprime parere favorevole ex art 49 D.Lgs. 267/2000 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Meazzini Francesca 
 

 
 


