Provincia di Ravenna
Piazza dei Caduti per la Libertà, 2

Del 23/12/2021

Provvedimento n. 1353
Proponente: SISTEMI INFORMATIVI,
DOCUMENTALI E SERVIZI DIGITALI
Classificazione: 03-02 2008/2
Oggetto:

COLLEGAMENTO TELEMATICO ALLA BANCA DATI IPOTECARIA E CATASTALE
DENOMINATA SISTER PER UTENTI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA. RINNOVO
PASSWORD PER L'ACCESSO AL SISTEMA PER L'ANNO 2022 E LIQUIDAZIONE DELLA
SPESA CORRISPONDENTE.

SETTORE RISORSE FINANZIARIE, UMANE E RETI
IL DIRIGENTE
VISTO il D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. recante “Codice dell’Amministrazione
digitale”, ed in particolare:
- l’art. 50 che prevede, ai commi 2 e 3:
[...] Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, [...] è reso accessibile e fruibile alle altre
amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali
dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni
aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. […]

VISTO il Decreto del Direttore dell’Agenzia del territorio del 4 maggio 2007 avente per
oggetto “Accesso al sistema telematico dell’Agenzia del territorio per la consultazione delle
banche dati ipotecaria e catastale”;
PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 23-quater del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95,
inserito dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, a decorrere dal 1° dicembre 2012
l’Agenzia del territorio è stata incorporata nell’Agenzia delle entrate, che dalla predetta data
esercita le funzioni e i compiti facenti capo all’Ente incorporato;
VISTA la Determina del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 17 dicembre 2014 Prot.
160950/2014, che stabilisce, all'art. 1, la rideterminazione dell'importo da corrispondere
annualmente per ogni password resa disponibile all'utente nell'anno solare in € 15,00
(quindici/00) e all'articolo 2 che "a ciascuna Pubblica Amministrazione di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono riconosciute 3 password di
accesso a titolo gratuito, per ciascun anno solare";
VISTO il provvedimento del Dirigente del Settore Processi di Supporto n. 61 del
21/03/2008 con il quale si disponeva:
1.

DI APPROVARE ED ADERIRE alla convenzione, che si allega in schema sub A), per la consultazione delle
basi dati catastale e ipotecaria gestite dall’Agenzia del Territorio mediante sottoscrizione on line con firma
digitale e sostenendo il costo di € 200,00 una tantum per l’attivazione del servizio per la durata triennale
della convenzione;

2.

DI DARE ATTO che in fase di compilazione della form on line sarà dichiarato il diritto della Provincia di
Ravenna all’esenzione dal versamento delle tasse ipotecarie per le visure eseguite su tale base dati in base
all’art. 43 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445;

3.

DI ATTIVARE le seguenti utenze: n. 1 responsabile della gestione del collegamento per il Settore Processi
di Supporto, n. 6 utenti per il Settore Lavori Pubblici, n. 9 utenti per il Settore Politiche agricole e Sviluppo
rurale, n. 1 utenti per il Settore Ambiente per una spesa totale pari a € 510,00 (30,00 euro per ogni utente
accreditato) per l’anno 2008;
omissis

VISTO il proprio provvedimento n.1203 del 16 dicembre 2020 ad oggetto "Collegamento
telematico alla banca dati ipotecaria e catastale denominata SISTER per utenti della
Provincia di Ravenna. Rinnovo password per l'accesso al sistema per l'anno 2021 e
liquidazione della spesa corrispondente" con il quale si disponeva:
1. DI RINNOVARE per l’anno 2021 le seguenti utenze per la consultazione delle basi dati catastale e
ipotecaria denominata SISTER, ora gestite dall’Agenzia delle Entrate:
-

n. 1 responsabile della gestione del collegamento, individuato nel Dirigente del Settore
Risorse finanziarie, umane e reti,
n. 1 utente per il Corpo di Polizia Provinciale
n. 6 utenti per il Settore Lavori Pubblici

per un totale di n. 8 password, di cui 3 gratuite;
omissis

VISTA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 3 del 25/1/2021 ad oggetto: “DUP
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE E BILANCIO DI PREVISIONE PER
GLI ESERCIZI FINANZIARI 2021-2023 AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000 –
APPROVAZIONE” e successive variazioni;
VISTO l’Atto del Presidente n. 21 del 12/02/2021, relativo all’approvazione del Piano della
Performance, Piano esecutivo di gestione, Piano dettagliato degli obiettivi 2021-2023 esercizio 2021 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione anno 2021 ed in
particolare considerato l’obiettivo di PEG/PDO 104102 "Gestione del CED, dei sistemi ICT
e delle applicazioni del sistema informativo provinciale" al quale fare fronte, tra le altre,
con le risorse di cui ai Cap/Art. PEG 10403/040, cui è riferibile il presente provvedimento;
VISTA la Convenzione per l'accesso al sistema telematico dell'Agenzia del Territorio (ora
incorporata all'interno dell'Agenzia delle Entrate) per la consultazione delle banche dati
ipotecaria e catastale a cui la Provincia di Ravenna ha aderito in esecuzione del
Provvedimento del Dirigente del Settore Processi di Supporto n. 61 del 21/03/2008,
(Convenzione prot. 2008/C000426120008 intestata all'Utente codice fiscale 00356680397)
in base alla quale l'Utente Provincia di Ravenna "si impegna ad adottare le misure
organizzative [...] necessarie ad assicurare il corretto trattamento dei dati acquisiti in
ragione della presente convenzione rispondendo dell'operato dei propri dipendenti,
incaricati e collaboratori";
CONSIDERATO che, al fine di accertare d’ufficio stati, qualità personali e fatti ovvero per
il controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini, diversi Settori della
Provincia hanno necessità di consultare i dati catastali e ipotecari conservati dall’Agenzia
del Territorio (ora Agenzia delle Entrate);
DATO ATTO che le singole interrogazioni, anche della base dati ipotecaria, possono essere
gratuite per la Provincia ai sensi dell’art. 43 del DPR 28/12/2000 n. 445, che prevede:
[...]
4. Al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti,
contenenti in albi, elenchi e pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle
amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel
rispetto della riservatezza dei dati personali.
[...]

PRESO ATTO che dall'istruttoria effettuata dal responsabile del Procedimento emerge
quanto segue:
-

sono stati contattati dal personale tecnico del servizio Sistemi informativi,
documentali e servizi digitali i settori/servizi Provinciali che ancora usufruiscono
nell'anno in corso dell’accesso al sistema telematico SISTER per la consultazione
di dati in esso contenuti per le proprie attività istituzionali, chiedendo di indicare
quante utenze nominative rinnovare per la consultazione delle banche dati
ipotecarie e/o catastali per l'esercizio 2022;

-

i Settori/Servizi interessati (Lavori Pubblici e Polizia Provinciale) hanno
rappresentato la necessità di rinnovare un numero di utenze pari a 9 in totale per il
2022;

-

per l'anno 2022 si ritiene opportuno confermare l'affidamento delle funzioni di
responsabile del collegamento telematico al Dirigente del Settore Risorse
finanziarie, umane e reti (Settore che ha tra le proprie competenze anche quelle
relative ai Sistemi Informativi e al SIT - Sistema Informativo Territoriale);

RILEVATO
-

che il canone annuo, da corrispondere entro il 31 gennaio di ciascun esercizio,
come definito con il Decreto dell'Agenzia del Territorio e dalla Determina
dell'Agenzia delle Entrate sopra richiamati è attualmente pari a € 15,00 per ciascun
utente abilitato (ossia per ogni password richiesta) eccedente le 3 password
gratuite concesse a ciascuna Amministrazione convenzionata;

-

che le istruzioni presenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate (nel quale sono è
confluito il precedente sito www.agenziaterritorio.it) per il rinnovo delle password,
che hanno validità di un anno solare, prevedono che il gestore delle password di
ciascuna Amministrazione titolare di utenze telematiche debba procedere al
rinnovo delle stesse entro il 31 gennaio di ogni anno, per via telematica, accedendo
alla funzione “Pagamento una tantum e password di accesso” prevista dalla
piattaforma SISTER, procedendo contestualmente al pagamento con modalità
telematica della somma dovuta. Gli utenti non rinnovati entro il suddetto termine
saranno cancellati automaticamente dal sistema all’01/02/2022.

-

che per l'operazione di pagamento tramite F24 Telematico il sistema applicherà, in
aggiunta al costo delle password, una commissione a carico dell'Amministrazione
richiedente;

ACQUISITI tutti gli elementi necessari dal responsabile del procedimento che, a fini
istruttori, si avvale del personale assegnato alla relativa unità organizzativa;
SU proposta del responsabile del procedimento

DISPONE
1

DI RINNOVARE per l’anno 2022 le seguenti utenze per la consultazione delle
basi dati catastale e ipotecaria denominata SISTER, ora gestite dall’Agenzia delle
Entrate:
n. 1 responsabile della gestione del collegamento, individuato nel Dirigente del
Settore Risorse finanziarie, umane e reti,
n. 1 utente per il Corpo di Polizia Provinciale,
n. 7 utenti per il Settore Lavori Pubblici,
per un totale di n. 9 password, di cui 3 gratuite;

2

CHE la dott.ssa Roberta Fagioli è nominata quale responsabile del procedimento e
dei relativi adempimenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 5 e 6 della
legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii. nonché Responsabile Unico del
Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

3

DI DARE ATTO la spesa per il rinnovo e l’attivazione delle utenze di cui ai punti
precedenti per l’anno 2022 ammonta a € 91,00 (15,00 euro per ciascuno degli
utenti utenti accreditati / da accreditare eccedenti le 3 utenze gratuite e € 1,00 per
commissioni F24 telematico);

4

DI FARE FRONTE alla complessiva somma di € 91,00 (diconsi euro novantuno/00)
mediante imputazione al Cap/Art. PEG 10403/040 del bilancio 2021;

5

DARE ATTO che la SCADENZA della suddetta spesa è programmata secondo le
tempistiche indicate nello schema sottoriportato:
ANNO

IMPORTO

2021
2022
2023
TOTALE

€ 91,00
--€ 91,00

6

LIQUIDARE E PAGARE all’Agenzia delle Entrate (alla quale è stata incorporata
l'Agenzia del Territorio) la complessiva somma di € 91,00 (diconsi euro
novantuno/00) con modalità telematica mediante compilazione, sottoscrizione digitale
ed invio del modello F24 sullo stesso sito di SISTER, facendo fronte alla spesa con
l'impegno di cui ai punti precedenti;

7

DI DARE ATTO che i riferimenti per le registrazioni di contabilità analitica ed
economica sono i seguenti: CDR: 0401; CDG: 040101; conto: CE-13190;
competenza: 01/01/2022 - 31/12/2022;

8

DI DARE ATTO che il rinnovo delle password per la consultazione delle banche dati
catastali e ipotecarie gestite all'interno del sistema SISTER nell'ambito delle attività
istruttorie e di controllo svolte da diversi uffici provinciali è finalizzato alla
realizzazione dell'obiettivo di PEG/PDO 104102 " Gestione del CED, dei sistemi ICT
e delle applicazioni del sistema informativo provinciale";

DICHIARA DI DARE CORSO agli adempimenti relativi all'esecuzione degli obblighi di
pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., con particolare riferimento all'art. 23,
comma 1 lettera d) in quanto con il presente atto si determina l'importo annuale della spesa
per il rinnovo delle utenze per la consultazione della banca dati in oggetto, nell'ambito di
una convenzione già esistente stipulata con l'Agenzia del Territorio (ora confluita
nell'Agenzia delle Entrate);
ATTESTA la regolarità e correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e dichiara che il
presente provvedimento diverrà esecutivo al momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
183, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
BASSANI SILVA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 20 D.Lgs n. 82/2005 e ss.mm.ii.)

Il presente provvedimento è divenuto esecutivo, ai sensi e agli effetti dell'art. 183, comma 7
del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, dalla data di apposizione del visto di
regolarità contabile da parte del responsabile del servizio finanziario.
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

________________________

