Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

del 11/04/2019

Atto del Presidente n. 59
Classificazione: 03-02 2019/1
Oggetto:

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA ROMAGNA E
GLI ENTI REGIONALI ADERENTI PER IL FUNZIONAMENTO, LA CRESCITA E LO SVILUPPO
DELLA COMMUNITY NETWORK EMILIA ROMAGNA

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";
VISTI
•

•

•

•

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, ed in particolare l’art. 15 rubricato
“Accordi fra pubbliche amministrazioni”;
il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali” e, in particolare, l'art. 30 che disciplina le convenzioni che gli enti locali
possono stipulare tra loro per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, noto come “Codice dell'Amministrazione
Digitale” e sue successive modificazioni e il processo di riforma avviato dalla L. 124/2015
(Legge Madia) e dai successivi Decreti legislativi dal conseguente decreto legislativo 26
Agosto 2016, n. 179 e 13 dicembre 2017 n. 217 di riforma del Codice
dell’Amministrazione Digitale (Nuovo CAD), che pongono in capo ad ogni Ente la
necessità di garantire l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la
digitalizzazione dell'amministrazione, centralizzando in capo ad un ufficio unico il compito
di accompagnare la transizione alla modalità operativa digitale e i conseguenti processi di
riorganizzazione, con l’obiettivo generale di realizzare un'amministrazione digitale e
aperta, dotata di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore
efficienza ed economicità;
la Legge Regionale 24 maggio 2004, n. 11 e s.m.i., “Sviluppo Regionale della società
dell’informazione” che prevede:
 La Regione favorisce il collegamento con i livelli di governo nazionale e comunitario,
con le altre Regioni ed il sistema delle autonomie, promuove il coordinamento delle
iniziative e la realizzazione in ambito regionale dei progetti nazionali e sovranazionali,
assicura standard di qualità e adeguate modalità di monitoraggio per l'accessibilità e il
trattamento dei dati necessari ad alimentare i servizi statistici ed informativi.;
 La Regione cura la progettazione, l'organizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi
idonei a supportare le proprie attività istituzionali, anche attraverso la collaborazione
con le altre pubbliche amministrazioni per l'utilizzo integrato delle basi di dati esistenti,
e per la raccolta ed il trattamento delle informazioni, con il minore onere per i cittadini,
per lo sviluppo integrato dei servizi;
 Al fine di realizzare adeguate sinergie nell'utilizzo delle potenzialità delle ICT, la
Regione persegue lo sviluppo delle reti strumentali, organizzative ed operative e lo
sviluppo integrato dei servizi attivi sulla rete della pubblica amministrazione attraverso

•

•

•

•

la collaborazione con le amministrazioni periferiche dello Stato, il sistema delle
autonomie locali e, più in generale, tutti i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni
sociali operanti sul territorio.”.
 L'organizzazione e le modalità della collaborazione tra Regione ed Enti pubblici 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 definisce la predetta collaborazione tra i vari
soggetti pubblici che vengono a fare parte 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 pubblici del territorio, dalla Regione avvalendosi di un Tavolo permanente della
Community Network dell’Emilia Romagna, organismo della CN-ER, cui è attribuito il
compito di assicurare l’emersione dei fabbisogni, l'indirizzo per le strategie territoriali.;
la Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 4, recante “Norme per l'attuazione della direttiva
2006/123/ce relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento
all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010” che rafforza
ulteriormente il ruolo della CN-ER, come organizzazione e modalità di collaborazione tra
Regione ed Enti Locali;
la Delibera dell’Assemblea legislativa regionale n. 62 del 24 febbraio 2016 che ha
approvato l’Agenda Digitale dell’Emilia- Romagna 2015-2019 articolata in quattro assi di
intervento trasversali: Asse 1: infrastrutture; Asse 2: dati e servizi; Asse 3: competenze;
Asse 4: comunità; e promuove, tra l’altro, l’attivazione di forme strutturate e consolidate di
cooperazione e dialogo con le Comunità attive in Regione sui temi del digitale ampliando
la portata delle azioni di Regione sul territorio e permettendo una ampia promozione e
coinvolgimento di ampi strati della popolazione;
il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
e il D.Lgs 196/2003 e s.m.i. “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
il Piano triennale 2019-2021 per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, approvato
nel marzo 2019 avendo a riferimento la Strategia per la crescita digitale

VISTI
•
•

•

•

•

il vigente Statuto provinciale;
la delibera di Consiglio Provinciale n. 12 del 6/3/2019 ad oggetto “D.U.P. Documento
Unico di Programmazione e bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021
ai sensi del d.lgs. 267/2000 – Adozione”
la delibera di Consiglio Provinciale n. 13 del 6/3/2019 ad oggetto “D.U.P. Documento
Unico di Programmazione e bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2019-2021
ai sensi del d.lgs. 267/2000 – Approvazione”
l'Atto del Presidente della Provincia n. 45 del 26/03/2019 ad oggetto: "Piano esecutivo
di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi e Piano della performance 2019-2021 –
Esercizio 2019 - Approvazione" con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione anno 2019, che tra le azioni previste per il raggiungimento dell’obiettivo di
PEG/PDO 904102 "Gestione del CED, dei sistemi ICT e delle applicazioni del sistema
informativo provinciale" include l' Azione 1 “Progettazione preliminare ed esecutiva”,
cui è riferibile il presente Provvedimento;
l’atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 175 adottato il 28/12/2017 ad
oggetto “Nomina del responsabile della transizione digitale” con il quale la dott.ssa
Silva Bassani (dirigente del settore Risorse finanziarie umane e reti) è stata nominata
quale responsabile della transizione digitale;

PRESO ATTO
•

•

•

•

•

•

della Delibera della Giunta Regionale n. 1045 del 9 luglio 2007 con la quale è stata
approvata la “Convenzione, fra la Regione, Enti locali e loro forme associative, 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 20072009, la partecipazione congiunta a bandi nazionali e comunitari”;
che dal 24 giugno 2008 la Regione Emilia-Romagna, gli Enti locali dell’Emilia-Romagna e
le loro forme associate, hanno approvato e sottoscritto la “Convenzione per la costituzione
della Community Network Emilia-Romagna (CN-ER) relativamente alla realizzazione, al
dispiegamento ed alla gestione dei servizi e-government e dei servizi gestionali in capo
agli Enti; la partecipazione congiunta e l’adesione alle iniziative PiTER (2007-2009); la
partecipazione congiunta a bandi nazionali e comunitari”;
che dal 10 giugno 2013 la Regione Emilia-Romagna, gli Enti locali dell’Emilia-Romagna e
le loro forme associate, ed altri Enti del territorio, hanno approvato a sottoscritto la “Nuova
convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della Community Network
Emilia-Romagna”;
che la Delibera di Giunta Regionale n. 1118 del 9 luglio 2018 ha dato continuità ai ruoli
svolti e agli impegni previsti, all’articolo 6. “Ruolo e impegni della Regione”, della
Convenzione CN-ER per il periodo transitorio che decorre dalla scadenza della precedente
Convenzione CN-ER e la sottoscrizione della nuova Convenzione CN-ER;
della Delibera di Giunta regionale n. 13 del 07/01/2019 che ha approvato lo schema di
convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della “Community Network
Emilia – Romagna”
che con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2 del 21/01/2019 la Provincia di
Ravenna ha approvato la Convenzione quadro per l'esercizio del controllo analogo
congiunto su "Lepida S.C.p.A.";

VISTO lo schema di convenzione tra la Regione Emilia – Romagna e gli Enti regionali
aderenti per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della “Community Network Emilia –
Romagna (Allegato A);
PRESO ATTO che sono servizi e soluzioni attualmente in essere della Community Network
dell’Emilia-Romagna quelli elencati nella tabella allegata al presente atto (Allegato B) dei
quali la Provincia di Ravenna ha facoltà di avvalersi;
CONSIDERATO CHE
•
•
•

•
•

con la Delibera di Consiglio Provinciale n. 92 del 9 ottobre 2007 è stata approvata la
“Convenzione per la costituzione della “Community Network Emilia-Romagna”;
con la Delibera della Giunta Provinciale n. 277 del 29 giugno 2011 è stata approvata la
“Nuova convenzione” fino al 23 giugno 2013;
con la Delibera di Giunta Provinciale n. 258 del 30/10/2013 è stata approvata la “Nuova
convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della Community Network
Emilia-Romagna”;
l’articolo 14 della Convenzione di cui al punto precedente dispone che “la Convenzione
sarà valida fino al 30 giugno 2018 e può essere rinnovata per periodi quinquennali”;
in questi anni il lavoro congiunto e i risultati raggiunti hanno reso possibile “fare
concretamente sistema”, consentendo alle Amministrazioni dell’Emilia-Romagna di
lavorare in modo integrato nei diversi settori, sulle diverse tematiche, e nelle diverse fasi
progettuali;

•

si ritiene quindi necessario approvare quale parte integrante al presente atto lo schema della
Convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della “Community network
Emilia-Romagna” (Allegato A), che sarà valida e vincolante fra le parti a decorrere dal
giorno della sua sottoscrizione, fino al 30 giugno 2023 e potrà essere rinnovata per comune
volontà delle parti per periodi quinquennali;

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.;
ATTESO che dalla sottoscrizione della presente convenzione non derivano oneri finanziari
diretti o minori entrate per l'Amministrazione, e che le eventuali spese che potranno essere
connesse alle attività ricomprese nella suddetta convenzione saranno volta per volta disposte
con successivi e separati atti e che pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile;
VERIFICATO che il presente atto è soggetto agli adempimenti di cui all'art. 23 comma 1
lettera d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;
PREVIA attività istruttoria svolta dal servizio Sistemi Informativi, Documentali e Servizi
Digitali e su proposta del dirigente del Settore Risorse Finanziarie, umane e reti;
DISPONE
1.
2.

3.
4.

5.

6.

APPROVARE quanto esposto in premessa in quanto parte integrante e sostanziale del
presente atto;
APPROVARE lo schema di convenzione tra la Regione Emilia – Romagna e gli Enti
regionali aderenti per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della “Community Network
Emilia – Romagna” (Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto;
PRENDERE ATTO dell’Allegato B) denominato “Soluzioni e servizi della Community
Network Emilia-Romagna”;
DARE ATTO che la presente Convenzione di cui all’allegato A sarà valida e vincolante fra
le parti a decorrere dal giorno della sua sottoscrizione e fino al 30 giugno 2023 e potrà
essere rinnovata per comune volontà delle parti per periodi quinquennali;
DARE ATTO che dalla sottoscrizione della presente convenzione non derivano oneri
finanziari diretti o minori entrate per l'Amministrazione, e che le eventuali spese che
potranno essere connesse alle attività ricomprese nella suddetta convenzione saranno volta
per volta disposte con successivi e separati atti;
STABILIRE che alla sottoscrizione della convenzione provvederà la Dirigente del Settore
Bilancio, Risorse Finanziarie, umane dott.ssa Silva Bassani, apportando quelle modifiche
formali che, non intaccando la sostanza della convenzione, si rendessero eventualmente
necessarie;
DICHIARA

IL PRESENTE ATTO immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e
s.m.i. per le seguenti motivazioni: consentire l'immediato avvio degli adempimenti di competenza della
Provincia di Ravenna inerenti la sottoscrizione della convenzione tra la Regione Emilia – Romagna e gli Enti
regionali aderenti per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della “Community Network Emilia –
Romagna di cui allo schema Allegato A.

CHE si procederà agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art.
all'art. 23 comma 1 lettera d) del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.
IL PRESIDENTE
Michele de Pascale
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20, 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.
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__________________________________

Firma
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