COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA
COMUNALE

N. 39

Seduta del 29/06/2013

Reg.

APPROVAZIONE NUOVO PROTOCOLLO PER L'ADESIONE AL
PROGETTO REGIONALE FEDERA PER L'AUTENTICAZIONE DIGITALE FEDERATA
GIÀ APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI G.C. N. 26 DEL 02.04.2011.

OGGETTO:

L’anno Duemilatredici, il giorno Ventinove del mese di Giugno alle ore 12,00 nella Sala delle Adunanze del Comune
suintestato, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

Presenti
1. GOZZI Ruggero
2. CONTI Enrico
3. ARCANGELI Gilberto
4. CASTELLARI Elena
5. GUIDUCCI Carlo

Sindaco
Vice – Sindaco
Assessore
Assessore
“
Esterno

Assenti

X
X
X
X
X

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4/2/1915, N.148) i signori:.
Partecipa il Segretario Comunale, Dott.ssa Rosanna Furii con funzioni consultive, referenti, di assistenza e
verbalizzazione (Art.97, comma 4, lett. a), T.U.EE.LL. n.267/2000). Presiede il Sindaco, Ruggero Gozzi.
Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati
a deliberare sull’oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE
Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;
Viste le circolari del Ministero dell’Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Segreteria sono stati espressi i seguenti pareri:
•
•

il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell’art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall’art. 3 comma 2 lettera
b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge Regionale 11/2004 “Sviluppo regionale della società dell’informazione” come
successivamente modificata dalla LR 4/2010;
PREMESSO che:
- con delibera della Giunta Regionale 1045 del 9 luglio 2007 e con deliberazione di Consiglio
Provinciale n. 76 del 15.10.2007 è stata approvata la “Convenzione per la costituzione
della “Community Network Emilia-Romagna”, relativamente alla realizzazione, al
dispiegamento ed alla gestione dei servizi di e-government e dei servizi gestionali in capo
agli enti; la partecipazione congiunta e l’adesione alle iniziative di PITER (2007-2009); la
partecipazione congiunta a bandi nazionali e comunitari” tra Regione Emilia-Romagna,
Enti Locali dell’Emilia-Romagna e loro forme associate;
-

tale Convenzione è nata con le finalità di:

• creare le condizioni organizzative per l’attuazione di PiTER (2007-2009), con particolare
riferimento alla definizione di un modello interistituzionale a pluralità di attori per la
realizzazione delle iniziative e dei servizi ivi contenuti, il dispiegamento nei territori delle
soluzioni realizzate, la gestione operativa delle soluzioni e dei servizi sia generali e
trasversali che locali;
• creare i presupposti per la partecipazione congiunta e l’adesione anche onerosa alle
iniziative descritte in PiTER nell’ambito di specifici ruoli attribuiti;
• creare i presupposti per la partecipazione congiunta anche onerosa ai bandi e/o agli avvisi
nazionali e comunitari per progetti di interesse generale e comune, a partire dagli attuali
avvisi pubblicati in G.U., ALI e RIUSO;
• confermare la dimensione di coesione raggiunta in Emilia-Romagna e già riconosciuta
dalla autorità ministeriali come interlocutore primario dello sviluppo del Piano telematico
nazionale e del sistema pubblico di connettività;
• valorizzare il sistema di accordi e relazioni derivanti da pregresse convenzioni che sono
stipulate fra singola Provincia e Comuni, Comunità Montane, Unioni di Comuni,
Associazioni di Comuni dei rispettivi territori in ordine ad intese attinenti la costituzione
della Community Network Emilia-Romagna, purché pienamente corrispondenti al modello
interistituzionale qui descritto;
- attraverso tale Convenzione si realizza l’accordo quadro fra gli Enti aderenti costituenti la
Community Network Emilia-Romagna da cui deriveranno, durante il periodo di validità, gli
specifici accordi attuativi per l’adesione alle singole iniziative di PiTER e/o l’adesione a
specifici progetti che la CN-ER potrà presentare a seguito di bandi e/o avvisi nazionali e
comunitari e gli specifici accordi disciplineranno i rapporti economici e giuridici fra le
Parti al fine di suddividere gli oneri, i corrispettivi, i risultati ed i prodotti finali realizzati
secondo criteri di uguaglianza e pari dignità;
- la CN-ER trova inoltre valorizzazione anche nel disegno di riordino territoriale del sistema
regionale e di valorizzazione della gestione associata delle funzioni e dei servizi;

EVIDENZIATO inoltre che:
- tutti gli Enti Locali della Regione Emilia-Romagna e loro forme associate hanno aderito
alla CN-ER e sono soci di Lepida S.p.A., potendo partecipare quindi a tutta la progettualità
attivata in ambito CN-ER e fruire dei servizi erogati da Lepida S.p.A.;
- sono in corso tutte le procedure finalizzate a prorogare la suddetta convenzione per
ulteriori due anni, come previsto dall’atto costitutivo, fino al 24 giugno 2013;
DATO ATTO che:
- nell’ambito delle azioni necessarie all’innovazione e allo sviluppo di una pubblica
amministrazione digitale, l’identità digitale costituisce – dunque ed infatti - un aspetto
fondamentale per offrire servizi evoluti a cittadini, imprese e altre pubbliche
amministrazioni, così come rafforzato ulteriormente nei recenti aggiornamenti del il Codice
dell’Amministrazione Digitale (D.lg. 182/2055 e ss.mm.);
- grazie alle progettualità della CN-ER ed in particolare del Sistema a Rete regionale, azione
che integra molteplici progetti del PiTER, sono ormai in fase di rilascio molteplici servizi
on line che presuppongono l'autenticazione dei cittadini o delle imprese, un processo
tramite il quale è verificata la corretta identità dell'utente che vuole comunicare attraverso
connessione internet;
- nell’ambito del Piano telematico dell’Emilia-Romagna la Regione ha affidato a Lepida
S.p.A. la progettazione e realizzazione del Sistema FedERa, il sistema di identità digitale e
piattaforma di Federazione di Provider di identità digitale, che costituisce il riferimento per
la Community Network Emilia-Romagna per la gestione dell’identità digitale degli utenti
dei servizi erogati dall’intero sistema regionale;
- tra gli Accordi Attuativi vigenti è stato recentemente sottoscritto quello per la realizzazione
del “Progetto di Sistema a rete regionale”, nella sua versione aggiornata, a seguito
dell'approvazione del CNIPA dei progetti 'ALI CN-ER' e 'RILANDER' (approvato con DG
415/2010);
- l’attivazione dei servizi FedERa costituisce uno degli obiettivi dichiarati nell’ambito dei
progetti RILANDER e ALI CN-ER, co-finanziati da DigitPA, al quale è vincolata l’effettivo
riconoscimento delle risorse; gli enti della CN-ER, nell’ambito delle attività per la
realizzazione del Sistema a rete regionale, hanno dichiarato, nell’ambito dei propri piani di
dispiegamento, l’adesione al Sistema FedERa e la sua integrazione per l’erogazione dei
servizi on-line messi a disposizione nel portfolio CN-ER;
- il Sistema FedERa fornisce sia una piattaforma di identità, con funzioni di registrazione e
autenticazione utenti, sia una piattaforma di Federazione dei sistemi di identità, al fine di
condividere e far circolare le identità degli utenti su vari servizi di vari Soggetti Aderenti,
attraverso l’utilizzo di una credenziale elettronica riconosciuta come valida all’interno
della Federazione stessa;
- ad oggi, sono state approvate e sottoscritte altre iniziative progettuali correlate e sinergiche
all’accordo di cui sopra, che vedono il coinvolgimento di altri livelli istituzionali, in
particolare a livello centrale, con i quali la Regione Emilia-Romagna, in qualità di capofila
dell’aggregazione CN-ER, agisce per nome e per conto del sistema degli Enti Locali
emiliano-romagnoli, ponendosi come intermediario, facilitatore e garante e promuovendo
l’uso di servizi standard, quale FedERa rappresenta;
DATO ATTO inoltre che:
- nell’ambito della Community Network dell’Emilia-Romagna il presente Protocollo
rappresenta di fatto un Accordo Attuativo che sostituisce il precedente Protocollo
(approvato con Delibera di Giunta Provinciale n. 129 del 12.05.2010) sottoscritto con
Lepida S.p.A., per quanto concerne l’adesione alla Federazione;

-

il Soggetto Aderente intende quindi aderire al Sistema FedERa;

VISTI il nuovo “Protocollo di Adesione alla Federazione”, allegato al presente atto quale sua
parte integrante e sostanziale, nonché le “Governance e linee guida tecnico-organizzative della
Federazione” (Allegato 1), destinati ad integrare quanto già approvato con propria precedente
delibera G.C. n. 26/2011;
RITENUTO di procedere alla loro approvazione;
PROPONE
1. di approvare il nuovo “Protocollo di Adesione alla Federazione”, allegato al presente atto
quale sua parte integrante e sostanziale nonché la “Governance e linee guida tecnicoorganizzative della Federazione” (Allegato 1), destinati ad integrare quanto già approvato
con propria precedente delibera G.C. n. 26/2011;
2. di stabilire che alla sottoscrizione del Protocollo provvederà il Responsabile dell’Area
Amministrativa, Anna Salvatori;
3. di dare atto che restano inalterate le condizioni generali di fornitura e l’offerta economica e
pertanto restano validi i documenti contrattuali in tale senso già sottoscritti;
Altresì, stante l’urgenza di provvedere quanto prima alla sottoscrizione dei documenti in parola,
PROPONE
• di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 –
comma 4 – del TUEL.

Ritenuto di procedere alla relativa approvazione;
Con voto unanime favorevole e palese reso nei modi di legge:
DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione unanime, immediatamente
eseguibile, ai sensi art. 134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Approvato e sottoscritto :

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

Ruggero Gozzi

Dott.ssa Rosanna Furii

Il sottoscritto Responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio:

ATTESTA

che la presente deliberazione:
• E’ stata affissa all’albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi dal 01/07/2013 al
16/07/2013, come prescritto dall’art.124, comma 1°, T.U.EE.LL. n. 267/2000;
• E’ stata trasmessa, con lettera prot. n. 2532 in data 01/07/2013 ai capigruppo consiliari, così
come prescritto dall’art.125 del T.U.EE.LL. n. 267/2000;

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:

◊ decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.134, comma 3, del T.U.EE.LL. n. 267/2000);
Dalla Residenza Comunale, lì 27/07/2013

Il Responsabile del Servizio
Anna Salvatori

