Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 24/01/2018

Atto del Presidente n. 12
Classificazione: 03-06-01 2016/3
Oggetto:

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO ALL'ISTITUTO BENI ARTISTICI
CULTURALI, NATURALI DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA DELLA FUNZIONE DI
CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

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";
VISTA la Delibera di Giunta Provinciale n. 111 del 27/07/2016 con la quale si approvava lo schema di convenzione tra
la Provincia di Ravenna e l’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna per lo
svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici;
VISTA la delibera del Consiglio Direttivo n. 71 del 22 novembre 2017 avente ad oggetto: “rettifica della deliberazione
n. 62/2017 con contestuale approvazione dello schema di “accordo di collaborazione tra l’IBACN e gli enti produttori
di documenti informatici collocati al di fuori del territorio della regione emilia-romagna” e dello schema di
“convenzione per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici con gli enti e le aziende
sanitarie del territorio della regione Emilia Romagna” con la quale il Consiglio Direttivo ha approvato il nuovo schema
di Convenzione da sottoscrivere con gli Enti della Regione Emilia Romagna inerente la conservazione dei documenti
digitali che recepisce il rinnovo dell'accordo sottoscritto fra Polo archivistico regionale e Soprintendenza Archivistica
della Regione Emilia-Romagna;
VISTA la comunicazione del Polo archivistico regionale acquisita agli atti con PG n. 229 del 08/01/2018 con la quale ci
è stato comunicata l'approvazione di un nuovo schema di convenzione;
CONSIDERATO
- che ai sensi dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. “le pubbliche Amministrazioni possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune”;
- che ciascuna delle Parti contraenti ritiene perciò utile disciplinare le relazioni reciprocamente intercorrenti in
un quadro coordinato e coerente di rapporti interistituzionali, assicurando la necessaria semplificazione della
relativa attività e l’ottimale perseguimento dei reciproci compiti istituzionali anche nei rapporti con gli Enti
produttori;
- che è pertanto interesse della Provincia di Ravenna continuare ad avvalersi dell’Istituto per i Beni Artistici,
Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna per la conservazione digitale dei documenti prodotti e/o
acquisiti da questa amministrazione a fini istituzionali, quale soggetto in grado di fornire idonee garanzie di
sicurezza ed efficacia e che dispone della strumentazione tecnica necessaria e di personale adeguato allo scopo,
stipulando apposita convenzione ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera f bis, della Legge regionale n. 29/1995,
così come da ultimo modificata dalla Legge regionale n. 17/2013;
PREVIA istruttoria svolta dal Responsabile del Procedimento Dott.ssa Virna Bandini;
DATO ATTO che dalla convenzione oggetto della presente deliberazione non derivano oneri per il bilancio della
Provincia di Ravenna;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del settore Risorse finanziarie,
umane e reti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
ss.mm.ii.;
DISPONE
1.
2.
3.
4.

5.

DI APPROVARE lo schema di convenzione tra la Provincia di Ravenna e l’Istituto per i Beni Artistici,
Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, che si allega sub A) al presente atto quale parte integrante
e sostanziale del medesimo, per lo svolgimento della funzione di conservazione dei documenti informatici;
DI AFFIDARE pertanto la conservazione dei propri documenti informatici, nel rispetto delle norme di legge,
all’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, individuandolo come
Responsabile della conservazione dei documenti trasferiti in base alla presente convenzione;
DI DARE ATTO CHE alla sottoscrizione della convenzione di cui al precedente punto 1) provvederà il
Dirigente del Settore Risorse finanziarie, umane e reti;
DI STABILIRE CHE la durata della Convenzione che si approva con il presente atto è fissata, in
considerazione della particolare tipologia di servizi erogati, fino al 31 dicembre 2033, ai sensi dell’art. 9 della
Convenzione medesima (rubricato “Decorrenza e durata della convenzione”), fermo restando quanto previsto
in materia di recesso dal successivo art. 10;
DI DARE ATTO che si procederà agli adempimenti di pubblicazione previsti dall'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013
2013 e ss.mm.ii.
DICHIARA

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. al
fine di procedere quanto prima al perfezionamento della Convenzione permettendone la relativa attuazione.

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.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
SI ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23, del D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii., che la presente copia, composta di n. ____
pagine, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente e conservato agli atti.

Ravenna, ___________

Nome e Cognome __________________________________
Qualifica

__________________________________

Firma

__________________________________

