Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 31/05/2017

Atto del Presidente n. 60
Classificazione: 01-03 2015/1
Oggetto:

CONVENZIONE TRA LA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA, LA PROVINCIA DI RIMINI E LA
PROVINCIA DI RAVENNA PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEI SISTEMI E SERVIZI
INFORMATICI E DELLE TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE, AI SENSI DEL VIGENTE ART. 30
DEL D.LGS. 267 DEL 18/08/2000 - APPROVAZIONE.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
VISTO l'art. 1, comma 55, della legge 7 aprile 2014, n. 56 che recita:
"Il presidente della provincia rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio provinciale e
l'assemblea dei sindaci, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli
atti; esercita le altre funzioni attribuite dallo statuto....... omissis";
PREMESSO CHE:
la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni
e fusioni di comuni”, nell’ambito dell'attuale quadro costituzionale ridisegna il ruolo delle
Province all'interno del sistema territoriale e che esse si caratterizzano come enti territoriali con
funzioni di area vasta, mantenendo alcune funzioni proprie, fondamentali, richiamate nell'art.1,
comma 85, della legge n.56/2014;
la Legge Regionale n. 13 del 30 luglio 2015 con la quale la Regione Emilia-Romagna:
o persegue l'obiettivo della riforma del sistema di governo territoriale, anche in coerenza
con le previsioni della Legge 56/2014 “Delrio”, attraverso la definizione del nuovo ruolo
istituzionale della Regione, della Città metropolitana di Bologna, delle Province, dei
Comuni e delle loro Unioni; disciplina l'attribuzione di compiti e funzioni in coerenza
con il ruolo istituzionale di governo delle aree vaste delle Province e del governo di
prossimità dei Comuni e delle loro Unioni;
o configura la prospettiva dell'Area Vasta Romagna, promuovendo una forma
organizzativa nuova tra Province ( art.6), attraverso lo strumento delle convenzioni;
il D.L. n.78, convertito nella legge n. 125 /2015 all'art. 4, comma 4-ter, dispone, in linea con il
percorso di sperimentazione istituzionale, che ove le regioni prevedano, con propria legge,
ambiti territoriali comprensivi di due o più enti di area vasta per l’esercizio ottimale in forma
associata tra loro di funzioni conferite alle province, gli enti interessati possono, tramite
accordi e d’intesa con la regione, definire le modalità di detto esercizio anche tramite organi
comuni”. Attualmente quindi l'Area Vasta Romagna può assumere le caratteristiche di una
collaborazione strutturata mediante convenzioni tra le Province romagnole, permanendo
l'autonomia di ciascun ente;
l'esito del referendum del 4 dicembre 2016 con la mancata approvazione della riforma
costituzionale:
o ha confermato le Province come enti necessari previsti dalla Costituzione come elementi
costitutivi della Repubblica, al pari dei Comuni, delle Città metropolitane e delle
Regioni;
o si rende necessario proseguire nel disegno di riorganizzazione del livello di governo
locale valorizzando con più forza, in attesa della elaborazione di percorsi più definiti, la

gestione associata dei servizi a livello interprovinciale fra le Province di Forlì-Cesena,
Ravenna e Rimini;
RICHIAMATE
 le deliberazione dei Consigli provinciali di Forlì – Cesena (n. 100019/51 del 30.11.2015),
Ravenna (n. 55 del 26.11.2015) e Rimini (n. 32 del 30.11.2015), ai sensi dell'art. 6 della
Legge Regionale 13, con le quali i tre Enti hanno assunto l'impegno a proseguire l'esercizio
in area vasta delle funzioni in materia di sanità, trasporto, ecc; a sperimentare e farsi
promotrice di progetti per l'esercizio associato di funzioni in area vasta in particolare negli
ambiti relativi a tutela e uso del territorio, sportello unico per le attività produttive e
semplificazione amministrativa. Con lo stesso provvedimento le tre Province hanno
proposto la costituzione di un unico ambito territoriale che comprende i territori delle
Province di Forlì - Cesena, Ravenna e Rimini ai fini dell'adozione da parte della Giunta
Regionale dei provvedimenti volti alla individuazione dei cosiddetti “Ambiti territoriali di
area vasta adeguata” per l'esercizio in forma associata delle funzioni attribuite alle Province
dalla legge Delrio e dalla stessa legge regionale n.13 o da successive leggi regionali;
PRESO ATTO di quanto previsto:
-

dall'art. 6 della Legge 13/2015 della Regione Emilia Romagna, ai sensi del quale le Province
possono esercitare in forma associata le funzioni loro attribuite dalla legislazione statale
vigente, ed in particolare dall'art. 1, comma 85 della legge 56/2015, e nello specifico la
relativa lettera a) che prevede, tra le funzioni fondamentali, l'assistenza tecnicoamministrativa ai Comuni, oltre che quelle loro confermate dalla Regione in base alle
disposizioni contenute nel titolo II della citata Legge regionale;

-

dall'art. 7 della Legge 13/2015 della Regione Emilia Romagna, ai sensi del quale le Province
possono esercitare in forma associata la funzione finalizzata all'assistenza tecnicoamministrativa per l'esercizio delle funzioni strumentali riguardanti i servizi informatici

-

dall'art. 14, comma 28, del D.L. 31-5-2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge L.
30-7-2010 n. 122, che stabilisce che “... le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione … comprendono la realizzazione e la gestione di infrastrutture tecnologiche,
rete dati, fonia, apparati, di banche dati, di applicativi software, l'approvvigionamento di
licenze per il software, la formazione informatica e la consulenza nel settore
dell'informatica”;

-

dall'art. 14, commi 2 bis e 2 ter, del D.lgs 26 agosto 2016, n. 179, “Codice
dell'Amministrazione Digitale”, prevede che “Le regioni promuovono sul territorio azioni
tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione amministrativa coordinato e
condiviso tra le autonomie locali” e “le regioni e gli enti locali digitalizzano la loro azione
amministrativa e implementano l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione per garantire servizi migliori ai cittadini e alle imprese”;

-

dall'art. 30 del Decreto legislativo n.267/2000 il quale stabilisce:
“1.
Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare
tra loro apposite convenzioni.
"2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro
rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che
operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in
luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo
a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti. ”;

-

dall'art.15, comma 1, della legge n.241/1990 in base al quale le amministrazioni pubbliche
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione

di attività di interesse comune;
DATO ATTO che :
-

in attesa di ulteriori sviluppi, agli enti locali è consentito tramite l'utilizzo dello strumento
della convenzione di unire le proprie risorse per:
o assicurare i servizi, garantendone un livello di qualità superiore,
o ottimizzare l’organizzazione delle strutture,
o valorizzare le professionalità interne agli enti
o condividere esperienze, buone pratiche e fabbisogni, così da rendere all’utenza
servizi più efficienti ed efficaci e nel contempo realizzare economie di gestione;

-

in esecuzione di apposita deliberazione consiliare, le Province di Forlì-Cesena e Ravenna
hanno sottoscritto una convenzione per la gestione associata dei sistemi informatici e delle
tecnologie dell'informazione ai sensi del vigente art.30 del D.lgs n.267/2000, in scadenza il 5
maggio 2017;

-

le Province di Forlì – Cesena e Ravenna intendono proseguire l'esperienza avviata con la
summenzionata convenzione, alla quale intende aderire anche la Provincia di Rimini;

-

a seguito degli incontri intercorsi tra la Provincia di Forlì-Cesena, la Provincia di Rimini e la
Provincia di Ravenna, si è giunti alla definizione di una ipotesi di accordo, da formalizzare
attraverso lo strumento della convenzione, previsto dall’art. 30 D. Lgs. 267/2000, avente ad
oggetto la gestione associata dei servizi informatici;

-

la Provincia di Forlì - Cesena e la Provincia di Rimini provvederanno, secondo le proprie
modalità e tempistiche all'approvazione del medesimo schema di Convenzione (allegato sub
A alla presente deliberazione);

RILEVATO infine che viene rinviata al Piano operativo l’organizzazione delle attività oggetto
della convenzione mediante coinvolgimento e valorizzazione del contributo del personale degli enti;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio
interessato ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;
VISTO il parere di regolarità contabile favorevole espresso dal Dirigente del Settore Risorse
Finanziarie Umane e Reti ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs n.267/2000 e successive
modificazioni;
DELIBERA
1. DI APPROVARE per le ragioni riportate in premessa, la convenzione tra la Provincia di
Forlì-Cesena, la Provincia di Rimini e la Provincia di Ravenna per la gestione associata
dei sistemi e servizi informatici e delle tecnologie dell'informazione, ai sensi del vigente
art. 30 del d.lgs. 267 del 18/08/2000, come da schema di convenzione allegato A), parte
integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore Risorse finanziarie, umane e reti ad
intervenire alla sottoscrizione della convenzione, della Convezione di cui all’allegato A)
del presente atto;
3. DI DARE ATTO che la spesa annuale sarà quantificata successivamente secondo i criteri
definiti dai rispettivi Organi competenti, ai sensi degli artt. 5 e 6 della Convenzione;

4. DI INCARICARE gli uffici competenti alla trasmissione del presente atto alla Provincia di
Forlì-Cesena e alla Provincia di Rimini alla quale si demandano gli adempimenti necessari
all'esecuzione del medesimo ed al perfezionamento della Convenzione (schema allegato
sub A alla presente deliberazione).
5. DI DARE ATTO che si procederà agli adempimenti di cui all'art. 23 lettera d) del decreto
legislativo n. 33/2013 e ss.mm.ii.
DICHIARA

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
per le seguenti motivazioni: vista la necessità e l'urgenza di sottoscrivere la convenzione in scadenza il 5
maggio 2017.
IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21, D.L.gs n 82/2005 e ss.mm.ii.)

AVVERTENZE: RICORSI GIURISDIZIONALI
Contro il provvedimento, gli interessati possono sempre proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
competente entro i termini di legge, ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, decorrenti dalla data di notificazione o
di comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza ovvero ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica entro 120 giorni , ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, decorrenti dalla data della notificazione
o di comunicazione o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
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