COMUNE DI MONTESCUDO
PROVINCIA DI RIMINI
Originale di deliberazione del Consiglio Comunale
N. 35 Reg.

Seduta del 26/09/2012

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONVENZIONE COSTITUTIVA DELLA
COMMUNITY NETWORK EMILIA-ROMAGNA- APPROVAZIONE.

L’anno Duemiladodici, il giorno Ventisei del mese Settembre alle ore 20,00 nella Sala Consiliare del Comune
suintestato.
Alla 1^ convocazione in sessione Ordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano
all’appello nominale:
Presenti Assenti
GOZZI Ruggero - SINDACO
CONSIGLIERI
1. CONTI Enrico
2. ARCANGELI Gilberto
3. CASTELLARI Elena
4. BARTOLI Daniela
5. GIANNINI Matteo
6. FIORANI Mirco
7. VALLORANI Cristian
8. BUCCI Sergio

Presenti n. ro:
Assenti n. ro:

X
X
X
X
X
X
X
X
X

07
02

Assegnati: n.13
In carica: n.09

E’ presente l’Assessore Esterno: Guiducci Carlo.
Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Conti e Fiorani.
Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.
Presiede il Sig. Ruggero Gozzi, nella sua qualità di Sindaco.
 Partecipa il Segretario Comunale reggente Dott.ssa Rosanna Furii, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di
verbalizzazione.
 La seduta è PUBBLICA.
Nominati scrutatori i Signori: Bartoli, Giannini e Vallorani.
Il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, regolarmente iscritto all’ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta effettuata dall’Ufficio Segreteria di seguito riportata 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.

Vista la seguente proposta di deliberazione:
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
IL CONSIGLIO 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 delibera giuntale n°
72 del 29/09/2007 e successiva deliberazione di presa d’atto del Consiglio Comunale n.
72 in data 26/10/2007 il Comune di Montescudo ha aderito alla "Community
Network Emilia-Romagna", approvando il relativo schema di convenzione, 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:
o 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;
o creare i presupposti per la partecipazione congiunta e l'adesione anche onerosa
alle iniziative descritte in PiTER nell'ambito di specifici ruoli attribuiti;
o 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;
o confermare la dimensione di coesione raggiunta in Emilia-Romagna e già
riconosciuta dalla autorità ministeriali come interlocutore primario dello
sviluppo del Piano telematica nazionale e del sistema pubblico di connettività;
o 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, purchè
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 cqtrispettivi, 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 che la LR 4/2010, definisce, anche normativamente, sia la Community Network

Emilia-Romagna, consolidandone ruolo e funzioni, che Lepida SpA, ed infatti la LR 11/2004 così
come modificata dalla LR 4/2010 recita:
• all'art 4bis che l'organizzazione e le modalità della collaborazione tra Regione ed Enti
Enti locali per l'attuazione degli interventi e misure previsti dalla presente legge,
sono stabilite con convenzione generale avente funzione di accordo quadro e con
specifici accordi attuativi. La convenzione generale, da deliberare e sottoscrivere ai
sensi delle leggi sull'ordinamento degli
Enti locali,
definisce
la predetta
i
vari soggetti
pubblici che
vengono
a
fare
parte
collaborazione tra
dell'aggregazione denominata Community Network dell'Emilia-Romagna (CN-ER), le
cui funzioni, secondo le condizioni stabilite nella predetta convenzione generale, sono
esercitate, anche nell'interesse degli Enti locali, dalla Regione e dal comitato
permanente di indirizzo e coordinamento di cui al comma 4, organismo della CN-ER,
cui è attribuito il compito di assicurare l'indirizzo e il controllo determinante,
coordinati e congiunti, nei confronti della speciale società prevista dall'articolo 10;
• all'art 10 che Lepida S.p.A. è una società, a capitale interamente pubblico, che ha
la funzione di assicurare unitariamente le funzioni di servizio pubblico degli enti
soci nella materia di cui alla presente legge, quale loro strumento esecutivo e servizio
tecnico;
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 SpA, potendo partecipare
quindi a tutta la progettualità attivata in ambito CN-ER e fruire dei servizi erogati da
Lepida SpA;
Dato atto che gli Accordi Attuativi attualmente vigenti presidiano i seguenti
obiettivi:
• realizzare il "Progetto di Sistema a rete regionale", approvato, nella sua prima
versione con delibera della Giunta Regionale n. 601/2008 e nella sua versione
aggiornata, a seguito dell'approvazione del CNIPA dei progetti 'ALI CN-ER' e
'RILANDER' con delibera della Giunta Regionale n. 415/2010;
• consolidare e sviluppare il Sistema di E-Learning Federato dell'Emilia-Romagna per la
Pubblica
Amministrazione (delibera della
Giunta
Regionale n.
16278/2008);
o gestire in maniera condivisa i Servizi SIGMA TER, del Data Base Topografico
Regionale, dell'ANAGRAFE COMUNALE degli IMMOBILI (ACI) e dell'ANAGRAFE
COMUNALE dei SOGGETTI, degli OGGETTI e delle RELAZIONI (ACSOR), il
monitoraggio dell'attività edilizia e del controllo dell'abusivismo, gli strumenti
informatici per la pianificazione urbanistica comunale (PSC,POC e RUE) (Det.
2690/2009);
o sviluppare la Scuola Digitale emiliano-romagnola (delibera della Giunta Regionale n.
2404/200
9);
•

•

•

realizzare il progetto di evoluzione e diffusione della soluzione per la "Gestione
e pubblicazione strumenti urbanistici comunali" con il Comune di Modena (delibera
della Giunta Regionale n. 2401/08);
realizzare il Progetto per il Pilotaggio e primo dispiegamento della soluzione
"Gestione e pubblicazione strumenti urbanistici comunali" con la Provincia di
Modena (delibera della Giunta Regionale n. 2283/2010);
riusare le applicazioni informatiche su "Autorizzazioni e Concessioni" per il
progetto "Ambiente unico on-line per le imprese" con la Provincia di Ferrara ed

•

•

il Comune di Ravenna (delibera della Giunta Regionale n. 1074/2009);
Realizzare il prototipo dell'applicazione Task Radiale 6 del progetto interregionale
ProDe con il Comune Modena e l'Unione Terre d'Argine (delibera della Giunta
Regionale n.
2289/2010);
è>
sperimentare DOC/ER pilota con le Province Parma e Ravenna, approvato con
delibera della Giunta Regionale n. 2289/2010;

Dato atto inoltre
che:
o ad oggi, sono state approvate e sottoscritte altre iniziative progettuali
correlate e sinergiche agli accordi
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;
• a questi interventi si aggiungono anche alcuni accordi con il mercato e con
associazioni nazionali e locali a favore dell'intera aggregazione CN-ER (vv. licenze
timbro digitale, listini
standard per i sistemi ELI-CAT e FIS, accordi
con
ANUSCA e ANCI E-R, sponsorizzazione progetti Elisa, intese con Ministero dell'Interno,
etc.);
Considerato che, per tutta la progettualità in atto sancita attraverso gli accordi attuativi,
deve essere garantita assoluta continuità, per far fronte così alle scadenze prossime di
avvio in esercizio dei molteplici sistemi e servizi in corso di realizzazione;
Ravvisato che il mutato quadro normativa ed organizzativo regionale, pur richiedendo un
aggiornamento alla Convenzione costitutiva della CN-ER, ne conferma tuttavia nella sostanza
finalità, oggetto, ambito di applicazione e larga parte dei contenuti;
Ritenuto pertanto utile, vista la sua scadenza (23 giugno 2011), ma tenendo conto delle
motivazioni sopra espresse di fornire continuità e stabilità in questa fase delicata e cruciale
di avvio dell'erogazione concreta dei servizi alla collettività, di procedere al rinnovo
della Convenzione per gli ulteriori 2 anni previsti (art.1.6.-Durata), nelle more comunque di
una sua più ampia rivisitazione;
Ritenuto quindi di approvare:
• il rinnovo della "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" per ulteriori 2 anni, fino al 23 giugno 2013;
• di confermare le disposizioni e le modalità attuative espresse nella delibera della Giunta
Regionale 1045 del 9 luglio 2007 e nelle delibere di Giunta Comunale n° 72 del
29/09/2007 e di Consiglio Comunale n. 72 in data 26/10/2007 di approvazione dell'atto
costitutivo della CN-ER;

PROPONE

1) di approvare il rinnovo della "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" per ulteriori 2 anni, fino al 23 giugno 2013;
2) di confermare le disposizioni e le modalità attuative espresse nella delibera della Giunta
Regionale 1045 del 9 luglio 2007 e nelle delibere di Giunta Comunale n° 72 del 29/09/2007 e
di Consiglio Comunale n. 72 in data 26/10/2007 di approvazione dell'atto costitutivo della
CN-ER;
3) di dare atto che la proroga della convenzione costitutiva della Community Network Emilia
- Romagna non comporta impegni di spesa, che eventualmente, saranno valutati di volta in
volta, con successivi specifici atti contenenti gli accordi attuativi, in relazione alla
partecipazione ai bandi ed ai progetti che si intenderà attivare e partecipare.

Relaziona sull’argomento il Sindaco. Nessun intervento.
Dopodichè,

Con 7 voti favorevoli espressi per alzata di mano dai 7 Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato
dal Sindaco presidente ed accertato con l’ausilio degli infrascritti scrutatori

DELIBERA
1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.

Il presente verbale, salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene
sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Ruggero Gozzi

IL SEGRETARIO
Dott. ssa Rosanna Furii

Lì, 27/09/2012

Della suestesa deliberazione, ai sensi dell’art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata
oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l’abrogazione disposta dalla legge
costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall’entrata in vigore della stessa. A partire dall’8 Novembre 2001 i
Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l’invio agli organi regionali di controllo degli atti
amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell’Ufficio, visti gli atti d’ufficio,

ATTESTA
che la presente deliberazione:

◊ è stata affissa all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 27/09/2012 al 12/10/2012
senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

◊ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall’ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL.
n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 23/10/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori

