COMUNE DI CROCEFIESCHI
Provincia di Genova
Piazza IV Novembre 2
Telefono 010 931215 Fax 010 931628

Deliberazione n. 26

Adunanza del 10 agosto 2016

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
Oggetto: Approvazione Convenzione con la Regione Liguria per la prosecuzione
tra i due Enti del progetto istituzionale “Liguria in rete”.

L’anno duemilasedici addì 10 del mese di agosto, alle ore 11.00, nella sala delle adunanze
All’appello risultano

Componenti della Giunta

Presenti

Bartolomeo Venzano
Renato Strata
Maurizio Parodi

Si
Si
Si
3

Assenti

0

Partecipa il Segretario Comunale, la dott.ssa Clotilde De Rege, il quale provvede alla redazione del
presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Venzano Bartolomeo
assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.
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Parere espresso dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e contabile sotto il profilo giuridico, ai sensi
degli articoli 49 e 147-bis D. Lgs.264/2000: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

Parere di regolarità recante l’attestazione di copertura finanziaria, ai sensi degli articoli 49,147-bis e 151 comma 4 D.
Lgs.264/2000, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario: favorevole
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clotilde DE REGE)

LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che :
- La Regione Liguria con proprio atto deliberativo n. 2514 del 2011 e il Comune di Crocefieschi
con proprio atto deliberativo n.20 del 2011 hanno ritenuto utile, per migliorare l’efficacia e
l’efficienza dei servizi, sottoscrivere la Convenzione “Liguria in Rete” di durata quinquennale
prorogabile e/o rinnovabile mediante adozione di apposito provvedimento formale;
- che la Regione Liguria ha predisposto apposita convenzione per la prosecuzione del
servizio istituzionale “Liguria in rete” , in esecuzione dell’art.6 della L.R. 42/06 per proseguire nei
processi di progetti ed applicazioni informatiche particolarmente orientate allo sviluppo dell’egovernement sul territorio regionale ed in generale alla erogazione dei servizi attraverso i sistemi
informativi;
- che la Regione Liguria, nel rispetto del quadro normativo comunitario e nazionale ed in particolare
del “Codice dell’Amministrazione digitale” di cui al Decreto legislativo n.2/2005, promuove lo
sviluppo integrato sul territorio regionale delle tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione
(ICT);
RITENUTO di aderire al rinnovo della convenzione stessa per i benefici pubblici come meglio
evidenziati nel testo della convenzione ;
VISTO il D.Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità;
VISTO che in merito alla Regolarità tecnica e contabile, il Responsabile del servizio si è
espresso in modo FAVOREVOLE:
Con voti unanimi, espressi nei modi di Legge

DELIBERA
1. di approvare la convenzione per la prosecuzione del servizio istituzionale “Liguria in rete” , che,
allegata in copia alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale (All.A);
2. di dare mandato al Sindaco per la sua sottoscrizione ed al personale comunale per
l’espletamento di tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente provvedimento.
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All. A
Rinnovo Convenzione tra Regione Liguria e Comune di Crocefieschi per l’attuazione del
Progetto Istituzionale “Liguria in Rete”
(Articolo 6 legge regionale 18/12/2006 n. 42)

L’anno 2016 in Genova
Data sottoscrizione digitale

Tra
La Regione Liguria ( nel prosieguo definita “Regione”) con sede legale in Genova, via Fieschi 15, (codice
fiscale 00849050109) rappresentata dal dirigente del Settore Informatica ex Settore Sistemi Informativi e
Telematici Regionali , autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione con D.G.R. n. 129 del
20/02/2015 .
e
Il
Comune di Crocefieschi (nel prosieguo definito “Ente”) con sede legale in Crocefieschi (GE), Piazza
IV Novembre n.2 , (codice fiscale 00866560105) rappresentata dal Sindaco Pro Tempore VENZANO
Bartolomeo, autorizzato alla sottoscrizione della presente Convenzione, con n. 26 del 10.08.2016.
PREMESSO CHE
La Regione Liguria con proprio atto n. 2514 del 2011 e il comune di Crocefieschi con proprio atto n. 20
del 2011 hanno ritenuto strategico ed essenziale,
per migliorare l’efficacia e l’efficienza dei servizi,
sottoscrivere la Convenzione
“Liguria in Rete” di durata quinquennale prorogabile e/o rinnovabile
mediante adozione di apposito provvedimento formale.
Regione ed Ente ritengono opportuno, sulla base
dell’esperienza maturata, rinnovare tale Convenzione
per proseguire nei processi di progetti ed applicazioni informatiche particolarmente orientate allo sviluppo
dell’e-government sul territorio regionale ed in generale alla erogazione dei servizi attraverso i sistemi
informativi.
Con legge regionale n. 42 del 18/12/2006 e successive modificazioni e integrazioni “Istituzione del sistema
informativo regionale integrato per lo sviluppo della Società dell’Informazione in Liguria” la Regione
Liguria, nel rispetto del quadro normativo comunitario e nazionale ed in particolare del “Codice
dell’Amministrazione Digitale” di cui al decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 , promuove lo sviluppo
integrato sul territorio regionale delle tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT);
•

La Regione Liguria istituisce e coordina il Sistema Regionale Integrato (SIIR), mediante l’adozione di
architetture informatiche e telematiche condivise e di modalità tecniche ed organizzative per la gestione
dei flussi informativi e l’interoperabilità

•

l’Articolo 6 della citata legge regionale n. 42 del 18/12/2006 successive modificazioni e integrazioni.
istituisce il Progetto istituzionale “Liguria in Rete” che si attua attraverso specifiche convenzioni tra la
Regione, gli enti locali, le pubbliche amministrazioni ed i soggetti diversi, non appartenenti al SIIR, per
collaborare in specifiche iniziative volte allo sviluppo della Società dell’Informazione in Liguria tra cui
l’utilizzo coordinato di componenti tecnologiche e funzionali integrate del SIIR;
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•

la realizzazione di collaborazioni e cooperazioni operative, che prevedano anche collegamenti
informatici tra la Regione Liguria, gli enti appartenenti al SIIR e gli enti non appartenenti al SIIR che
partecipino al Progetto Istituzionale “Liguria in Rete", corrisponde alla necessità di sviluppare un
sistema informativo regionale integrato senza pregiudicare l’autonomia amministrativa di ogni singolo
Ente;

•

analoghe convenzioni sono già in essere con altre Amministrazioni locali liguri e soggetti diversi,
approvate con specifici provvedimenti, anche precedentemente all’approvazione della legge regionale n.
42 del 18/12/2006 successive modificazioni e integrazioni;

•

La Regione Liguria , gli Enti appartenenti al SIIR e gli Enti pubblici non appartenenti SIIR che
partecipano al Progetto Istituzionale “Liguria in Rete si avvalgono dei servizi del SIIR tramite la
società Consortile in house a controllo plurimo Liguria Digitale S.c.p.a.;

•

L’ art. 12 della legge regionale n. 20 del 05/08/2014 , stabilisce che Enti pubblici convenzionati a
“Liguria in Rete” possono aderire alla Società consortile “Liguria Digitale” S.c.p.A. come soci, tramite
l’acquisto di n. 1 azione ceduta da Regione Liguria con conseguenti benefici di tipo organizzativo e di
tipo fiscale derivante dalla possibilità per gli Enti soci di affidare direttamente la committenza dei
servizi alla società consortile;

•

la Regione e l’Ente intendono proseguire nello sviluppo di un’organica collaborazione nel settore dello
sviluppo della società dell’informazione, fra di loro e unitamente con altre Amministrazioni:
per il raggiungimento degli obiettivi di semplificazione dei procedimenti e di interscambio dei flussi
informativi per contribuire all’efficacia, efficienza e trasparenza della gestione amministrativa e al
rapporto di servizio verso la collettività;
per valorizzare le reciproche capacità progettuali e gli investimenti previsti, al fine di rafforzare la
capacità di erogare informazioni e servizi;
per la creazione di un reale “sistema a rete” territoriale che, nel rispetto delle competenze e
dell’autonomia gestionale di ciascuna amministrazione, preveda la condivisione delle modalità di
accesso tra gli enti e soggetti diversi del territorio ligure;
per favorire l’erogazione dei propri servizi anche attraverso il “Portale unificato della Liguria”,
consentendo al cittadino ed alle imprese di fruire di detti servizi attraverso un sistema unificato di
accesso;
per massimizzare l’efficienza dei servizi informatici in modo da minimizzarne, attraverso opportune
collaborazioni, i costi di esercizio;

•
•
•
•
•
-

la Regione:
a) con il Piano Operativo Triennale di informatizzazione 2012-2014, approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale. n. 11 del 29/05/2012 e prorogato al 31/12/2015 da Legge regionale n. 41 del
29/12/2014 art. 33 comma 2, ha previsto che lo sviluppo del sistema informativo della Regione
Liguria si debba incentrare sempre più verso la costruzione di un sistema informativo coordinato ed
integrato con il mondo esterno attraverso l’utilizzo della rete regionale sviluppata secondo gli
standard della rete unitaria delle P.A e basata sulla interconnessione e la cooperazione tra gli Uffici
pubblici;
b) promuove iniziative tese a privilegiare gli investimenti verso le soluzioni che potenziano la
cooperazione tra amministrazioni ed Enti del territorio ligure e la condivisione dell’informazione
nell’ottica dei processi di lavoro e che hanno come ricaduta una razionalizzazione della spesa ed un
miglioramento del servizio, ciò particolarmente per i progetti di informatizzazione nel campo dei
servizi degli Enti Locali, i quali ricadono ampiamente nelle strategie del progetto istituzionale
“Liguria in Rete”;

-

l’ Ente:
a) valutata la natura del progetto istituzionale “Liguria in Rete” come prescritta dalla citata legge
regionale n. 42 del 18/12/2006 e successive modificazioni e integrazioni e visti gli esiti pregressi del
progetto, ritiene di aderirvi al fine di dare attuazione a specifiche iniziative di cooperazione con la
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Regione Liguria e con i soggetti appartenenti al SIIR anche al fine di cooperare alla realizzazione e
allo sviluppo del SIIR stesso;
b) proseguendo nelle attività di sviluppo delle procedure relative alla realizzazione del proprio
portafoglio dei servizi in rete rivolti alle pubbliche amministrazioni, ai cittadini ed alle imprese,
concorda con la Regione di proseguire nel rapporto di collaborazione tramite apposita Convenzione
riferita al progetto istituzionale “Liguria in Rete”;

-

l’attuazione del rapporto di collaborazione tra Regione ed Ente dovrà consentire:
a) un contenimento della spesa per le iniziative comuni, mediante economie di scala in campo
informatico;
b) lo sviluppo di nuovi ed innovativi servizi per i cittadini ed i soggetti economici;
c) una maggiore accessibilità per i servizi on-line dell’Ente, con conseguente migliore qualità di
servizio;
d) uno sviluppo dei servizi di e-government (da erogarsi in modalità di riuso) in linea con il citato
“Codice dell’Amministrazione Digitale”.
TUTTO QUANTO PREMESSO
Si conviene e si stipula:

ARTICOLO 1
(Valore delle premesse)
Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.
ARTICOLO 2
(Oggetto)
La Convenzione ha per oggetto quanto segue:
• la possibilità di aderire a Liguria Digitale S.C.p.A in qualità di socio e di usufruire dei relativi servizi
previsti nell’ambito del Progetto Istituzionale “Liguria in Rete”,
• la prosecuzione delle azioni necessarie per lo sviluppo, il potenziamento del sistema informativo
integrato sul territorio
• l’attivazione di processi cooperativi tra la Regione e l’Ente;
• l’attivazione di processi cooperativi con le amministrazioni centrali per l’attuazione del decentramento
amministrativo e altre processi di rilevanza per la regione e l’Ente;
• l’attivazione di processi cooperativi con gli Uffici periferici delle Amministrazioni Centrali, con gli enti
locali liguri, gli enti e soggetti appartenenti al SIIR ed altri aderenti al progetto istituzionale “Liguria in
Rete”;
• l’integrazione dei servizi per la collettività (cittadini, imprese, enti, associazioni) da erogare attraverso il
Portale unificato della Liguria;
• la realizzazione di modalità uniche di accesso alla pubblica amministrazione;
• la definizione di strategie comuni per la realizzazione del diritto di accesso ai servizi telematici e di
informazione per la collettività;
• il razionale impiego dei mezzi elettronici di elaborazione dati;
• la messa a disposizione di servizi, dati e informazioni per l’utente, a livello decentrato, utili per
l’erogazione di servizi in rete;
• la condivisione di infrastrutture e sistemi;
• la cooperazione nello sviluppo e nella diffusione dell’attività istituzionale degli Enti aderenti al progetto
istituzionale “Liguria in Rete” e dei relativi risultati elle cooperazioni effettuate.
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ARTICOLO 3
(Impegni di Regione)
La Regione si impegna, secondo quanto prevedono i piani attuativi di cui all’art. 5 di comune accordo tra le
parti, a:
• mettere a disposizione dell’Ente il proprio patrimonio informativo e di comunicazione, la piattaforma
tecnologica generalizzata per il trasporto di informazioni, la piattaforma applicativa generalizzata per
l’interoperabilità e la cooperazione tra gli enti ed altre eventuali piattaforme tecnologiche utilizzate dalla
Regione, applicativi settoriali riusabili, esperienze e know how, risorse professionali e finanziarie
eventualmente necessarie;
• favorire le iniziative ed attività tese a conseguire uno sviluppo omogeneo dei sistemi informativi
insistenti sull’area locale coerenti con le finalità del progetto istituzionale “Liguria in Rete”;
• effettuare progetti comuni e sperimentazioni onde costruire anche un modello riproponibile negli altri
contesti;
• a consentire, su richiesta dell’Ente, la partecipazione alla Societa Consortile per azioni Liguria Digitale
in qualità di socio e a garantirne l’esercizio dei poteri di controllo stabiliti nei relativi patti parasociali;
• garantire, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni , il diritto
alla riservatezza e l’attendibilità dei dati e delle informazioni.

ARTICOLO 4
(Impegni dell’Ente)
L’Ente si impegna, secondo quanto prevedono i piani attuativi di cui all’art. 5 di comune accordo tra le parti,
a:
• mettere a disposizione della Regione, dei soggetti appartenenti al SIIR e degli enti aderenti al progetto
istituzionale “Liguria in Rete”, il proprio patrimonio informativo e di comunicazione, le eventuali
piattaforme tecnologiche utilizzate dall’Ente, applicativi settoriali riusabili, esperienze e know how,
risorse professionali e finanziarie eventualmente necessarie;
• effettuare progetti comuni e sperimentazioni onde costruire anche un modello riproponibile negli altri
contesti;
• diffondere i servizi internet dell’Ente attraverso il "Portale unificato della Liguria";
• garantire, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, il diritto alla
riservatezza e l’attendibilità dei dati e delle informazioni.
ARTICOLO 5
(Piani Attuativi)
I Piani Attuativi sono redatti di comune accordo tra Regione ed Ente.
I Piani Attuativi definiscono i dettagli di specifiche attività che di comune accordo si vogliano intraprendere
nell'ambito delle linee generali riportate nella presente convenzione.
I Piani Attuativi conterranno per ogni specifica attività di cooperazione:
• gli obiettivi da raggiungere, in coerenza con i contenuti della presente convenzione
• i rispettivi referenti responsabili del Piano Attuativo
• le attività da svolgere, i prodotti e/o i servizi da rendere disponibili e la relativa ripartizione
• le modalità e i tempi relativi
• i vincoli amministrativi, organizzativi e tecnici
• gli eventuali trasferimenti finanziari tra Regione ed Ente per la compartecipazione ai costi delle attività
comuni svolte da una delle due parti anche ricorrendo ad acquisizioni di beni e servizi.
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ARTICOLO 6
(Informazione e promozione)
L’ Ente e la Regione pubblicizzeranno congiuntamente i nuovi servizi messi a disposizione degli Enti e dei
cittadini con apposite forme di divulgazione.
La Regione, in particolare, informerà, quando necessario alla buona riuscita delle cooperazioni, gli aderenti
al progetto istituzionale “Liguria in Rete” dei contenuti della presente Convenzione.
L’Ente informerà i propri utenti istituzionali, attraverso le proprie strutture, circa i servizi di “Liguria in
Rete” erogati per effetto della presente Convenzione.
ARTICOLO 7
(Costi)
L’attuazione della presente Convenzione non comporta oneri economici diretti.
Per l’attivazione dei piani attuativi di cui all’Art. 5, da definire e approvare di volta in volta, le parti
destinano le quote finanziarie necessarie e concordate in detti piani e, quando previsto, ne effettueranno il
trasferimento tra Regione ed Ente per la compartecipazione ai costi delle attività comuni svolte da una delle
due parti anche ricorrendo ad acquisizioni di beni e servizi

ARTICOLO 8
(Durata della Convenzione)
La presente Convenzione ha la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione.
Il rapporto convenzionale potrà peraltro essere prorogato e/o rinnovato mediante adozione di apposito
provvedimento formale.
Regione Liguria
Il Comune di Crocefieschi
Il Dirigente
Firmato digitalmente

Firmato digitalmente
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