Provincia di Ravenna
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 46 del 19/10/2018
L'anno 2018, addì diciannove del mese di ottobre alle ore 09:14, si è riunito il Consiglio Provinciale sotto la
presidenza del Sig. DE PASCALE MICHELE, Presidente della Provincia, in seduta pubblica sessione
ordinaria di prima convocazione:
Presidente della Provincia:

DE PASCALE MICHELE

Consiglieri della Provincia:
Presenti/Assenti
DE PASCALE MICHELE

Presente

CAMPIDELLI FIORENZA

Presente

CASADIO ORIANO

Presente

COFFARI LUCA

Assente

MALPEZZI GIOVANNI

Presente

MARTINEZ MARIA LUISA

Presente

PERINI DANIELE

Presente

PULA PAOLA

Assente

RANALLI DAVIDE

Assente

ROSSETTI ANGELA

Presente

SCARDOVI ANGELA

Assente

SPADONI GIANFRANCO

Presente

STROCCHI PATRIZIA

Presente

Presenti n. 9

Assenti n. 4

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE NERI PAOLO;
Essendo i presenti n. 9 su n. 13 componenti il Consiglio compreso il Presidente della Provincia ed essendo,

pertanto, l'adunanza legale, il Presidente della Provincia dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a
deliberare sull'oggetto sottoindicato.
Vengono nominati dal Presidente scrutatori i Signori Consiglieri: Casadio Oriano, Martinez Maria Luisa, Perini
Daniele;

OGGETTO n.: 4 (punto 6 dell'O.D.G.)

CONVENZIONE QUADRO TRA LA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA, LA PROVINCIA DI
RIMINI E LA PROVINCIA DI RAVENNA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI
INTERESSE COMUNE IN AMBITO ICT - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
UDITA la relazione del responsabile del Servizio Sistemi Informativi, documentali e
servizi digitali, su invito del Presidente della Provincia e tenuto conto dell'istruttoria
effettuata dal servizio medesimo, redatta sulla base degli accordi intercorsi tra gli
uffici della Provincia di Forlì/Cesena, Provincia di Rimini e Provincia di Ravenna, si
evince che:
-

il processo di riordino istituzionale avviato con la legge 7 aprile 2014, n. 56
“Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di
comuni” ha delineato un nuovo modello istituzionale delle province che si
configurano oggi come enti intermedi di area vasta di secondo livello;

-

la Regione Emilia-Romagna ha adottato la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13
“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città
metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

-

l’articolo 6 della predetta L.R. 13/2015 “Ruolo e funzioni delle province per il
governo delle aree vaste” stabilisce che “le funzioni loro attribuite dalla
legislazione statale vigente ed in particolare dall'articolo 1, comma 85, della
legge n. 56 del 2014, nonché quelle loro confermate dalla Regione, in base alle
disposizioni contenute nel titolo II della presente legge, possono essere esercitate
in forma associata, previa convenzione, e in ambiti territoriali di area vasta
adeguati”;

-

il Codice dell’Amministrazione Digitale (D.lgs. n. 82/2005 aggiornato dal D.Lgs.
n. 2017/2017, di seguito CAD) all’articolo 2, comma 1 sancisce che “Lo Stato, le
Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l’accesso,
la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in modalità
digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più
appropriate, e nel modo più adeguato al soddisfacimento degli interessi degli
utenti, le tecnologie dell’informazione e della comunicazione”;

-

il CAD all’articolo 14, comma 2 stabilisce inoltre che “Lo Stato, le regioni e le
autonomie locali promuovono le intese e gli accordi e adottano, attraverso la
Conferenza unificata, gli indirizzi utili per realizzare gli obiettivi dell’Agenda
digitale europea e nazionale e un processo di digitalizzazione dell’azione
amministrativa coordinato e condiviso e per l’individuazione delle regole
tecniche di cui all’articolo 71”;

CONSIDERATA la critica situazione delle Province relativamente alla disponibilità
di risorse finanziarie, umane e tecnologiche;
PRESO ATTO CHE:
-

l’attuazione delle funzioni riconosciute alle medesime e quanto prescritto dal
CAD determinano la necessità di adottare nuovi modelli organizzativi mirati alla
valorizzazione del patrimonio disponibile e delle competenze del personale;

-

le Province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini hanno da tempo avviato un
percorso volto alla individuazione di possibili ambiti di gestione associata, al fine
di:
1.

progettare nuove soluzioni in ambito ICT, per la cui analisi è richiesto un
approccio multidisciplinare e competenze specialistiche, rendendo disponibili
le professionalità interne;

2.

condividere le procedure di acquisizione di beni e servizi al fine di ridurre i
tempi procedimentali e i costi compresi quelli relativi alle risorse umane
impiegate;

3.

potenziare le competenze digitali per l’utilizzo delle tecnologie e della rete
volte ad ottimizzare i processi interni e le interazioni verso i cittadini, le
imprese e le altre amministrazioni;

4.

ricercare opportunità di finanziamento/co-finanziamento accessibili e in linea
con le finalità pubbliche;

-

lo

strumento

dell’accordo

consente

di

unire

le

risorse,

ottimizzare

l’organizzazione delle strutture, valorizzare le professionalità interne agli enti,
condividere esperienze, buone pratiche e fabbisogni assicurando l’erogazione di
servizi di qualità superiore, osservando i principi di economicità, efficienza ed
efficacia;

CONSIDERATO CHE:
-

la Convenzione quadro, allegata alla presente deliberazione come allegato A),
costituisce, per le tre Provincie, un’importante dichiarazione di intenti volta a
disciplinare la collaborazione in merito allo svolgimento di attività e di progetti
da realizzarsi in ambito ICT, considerati di interesse comune mediante il
coinvolgimento dei rispettivi uffici, finalizzata anche a:

1. definire una agenda digitale condivisa coerente con l’Agenda digitale della
Regione Emilia Romagna;
2. sostenere l'adeguamento dei propri sistemi informativi e informatici alle
nuove norme introdotte, quali ad esempio CAD, GDPR, e al dispiegamento
del “Piano Triennale per l’informatica per la Pubblica Amministrazione
2017-2019”, individuando eventualmente soluzioni comuni e condivise volte
al miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla razionalizzazione dei
relativi costi;
3. favorire e migliorare l'accesso da parte dell'utenza servita alle innovazioni
tecnologiche, promuovere percorsi di formazione e aggiornamento
professionale comuni;
4. accrescere le opportunità di accesso a finanziamenti regionali, statali ed
europei in tema di innovazione;
-

le attività di cui sopra saranno regolate da apposite Convenzioni attuative nelle
quali verranno definite per ognuna di esse le finalità e gli obiettivi, gli aspetti di
natura tecnica, organizzativa, gestionale e finanziaria e, in particolare, i ruoli e le
responsabilità, i relativi piani di attività, i tempi di svolgimento e di conclusione
dei progetti e la disciplina degli eventuali oneri finanziari a carico delle Parti;

VISTO lo schema di convenzione quadro allegato al presente atto con la lettera A), a
formarne parte integrante e sostanziale, il quale riporta gli impegni assunti dagli Enti
sottoscrittori;
RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla sottoscrizione della Convenzione
quadro in oggetto;
DATO ATTO che non ci sono oneri diretti a carico del bilancio della Provincia e che
pertanto non è necessario il parere di regolarità contabile previsto ai sensi e per gli
effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.;
VISTO l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi
e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e
ss.mm.ii., dal Dirigente del settore Risorse Finanziarie, umane e reti;
VISTI:

-

l'art. 15, della legge 7 agosto 1990, n.241, che consente alle Amministrazioni
pubbliche

di

concludere

accordi

per

disciplinare

lo

svolgimento,

in

collaborazione, di attività di interesse comune;
-

l'art. 30, del D.Lgs. 18-8-2000, n. 267, “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. ”;

UDITI gli interventi dei Consiglieri: Spadoni Gianfranco e Malpezzi Giovanni, in
atti del verbale della seduta odierna;

OMISSIS
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 9 Consiglieri presenti, con
voti UNANIMI e favorevoli

DELIBERA
1. DI APPROVARE lo schema della Convenzione (allegato A) al presente atto
quale parte integrante e sostanziale del medesimo tra la Provincia di ForlìCesena, la Provincia di Ravenna e la Provincia di Rimini, per lo svolgimento di
attività di interesse comune in ambito ICT;
2. DI DARE ATTO che la presente convenzione quadro non comporta oneri per gli
Enti aderenti e che le attività che ne costituiscono oggetto saranno regolate da
apposite convenzioni attuative, secondo quanto previsto dall’art. 2 dello schema
di convenzione (allegato A);
3. DEMANDA al Presidente della Provincia l’adozione delle convenzioni attuative
di cui all’articolo 2 dello schema di convenzione (allegato A);
4. DI AUTORIZZARE il Dirigente del Settore Risorse Finanziarie, umane e reti a
sottoscrivere la convenzione di cui al punto 1), in rappresentanza della Provincia
di Ravenna e ad apportare al testo della stessa eventuali limitate modifiche non

sostanziali, che si rendessero necessarie per la migliore attuazione della
convenzione medesima;
5. DI DEMANDARE agli uffici competenti gli adempimenti inerenti e conseguenti
la presente deliberazione al fine di addivenire al perfezionamento della
Convenzione allegata;
Successivamente
SU proposta del Presidente;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE
RILEVATA la necessità e l'urgenza di definire e perfezionare quanto prima i
rapporti fra gli Enti coinvolti data l'importanza delle finalità espresse
dopo la votazione espressa per alzata di mano da parte dei 9 Consiglieri presenti, con
voti UNANIMI e favorevoli

DELIBERA
DI DICHIARARE la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE
ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
DE PASCALE MICHELE

IL SEGRETARIO GENERALE
NERI PAOLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D. Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs. 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

__________________________________

