
BOZZA DI CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI PIACENZA ED I  COMUNI O UNIONI
DEI  COMUNI  DELLA  PROVINCIA  DI  PIACENZA   PER  LA  COND IVISIONE  DI
ATTIVITA' RIGUARDANTI LA PIATTAFORMA INFORMATICA  S UAP.

TRA

Il Comune di Piacenza con sede in ______________________, Codice Fiscale e Partita 
IVA ________________________, qui rappresentato dal 
__________________________,  ;

                                                                   E

Il Comune/Unione di Comuni di  ___________________ con sede in 
______________________, Codice Fiscale e Partita IVA ________________________, 
qui rappresentato dal __________________________, ;

                                                               



PREMESSO CHE

� Regione  Emilia-Romagna,  Enti  Locali  dell’Emilia-Romagna  e  loro  forme  associate
hanno approvato e sottoscritto la “Convenzione fra Regione Emilia-Romagna ed Enti
Locali  per  la  costituzione  della  Community  Network  dell’Emilia-Romagna,  per  il
dispiegamento e la gestione dei servizi di e-government e dei servizi gestionali in capo
agli  enti,  la partecipazione congiunta e l’adesione alle iniziative di PITER e a bandi
nazionali e comunitari”, a far data del 24/06/2008 (deliberazione della Giunta Regionale
n. 1045 del 9/7/2007);

� il  Comune  e  la  Provincia  di  Piacenza  hanno  sottoscritto  l’Accordo  Attuativo  della
convenzione costitutiva della Community Network Emilia-Romagna per la realizzazione
del “Progetto di Sistema a Rete regionale – Aggiornamento dicembre 2009” a seguito
dell’approvazione del CNIPA dei progetti ALI CN-ER e RILANDER;

� in relazione all’accordo di cui sopra la Provincia di Piacenza, quale ente capofila del
progetto per il territorio provinciale,  ha assunto la responsabilità del dispiegamento dei
servizi scelti dai Comuni nell'attuazione del progetto di Sistema a Rete Regionale ed ha
stipulato  accordi  con  i  Comuni  della  Provincia  di  Piacenza  compreso  il  comune
capoluogo , per lo svolgimento coordinato  fino al 28.02.2012 , delle funzioni connesse
alle attività sistemistiche e manutenzione della piattaforma provinciale People per la
gestione delle pratiche SUAP;

DATO ATTO CHE

Le principali  attività  nella  gestione del  progetto  del  SUAP provinciale  sulla  base degli
accordi intervenuti erano così suddivise:

a) Hosting e gestione sistemistica della piattaforma/applicativi sia front che back end
[COMUNE PC]

b) Amministrazione e trouble shooting della piattaforma [PROVINCIA PC];
c) Implementazione e sviluppo della piattaforma di front end [PROVINCIA E COMUNE

PC]
d) Assistenza ed helpdesk agli utenti/operatori. [PROVINCIA PC];
e) Manutenzione dei procedimenti presenti e relativa modulistica. [PROVINCIA PC];
f) Sviluppo nuovi procedimenti e relativa modulistica. [GRUPPO COMUNI];
g) Coordinamento delle attività di progetto [PROVINCIA PC]
h) raccordo  con  la  RER  per  progetti  di  sviluppo  ed  integrazioni  con  altri  sistemi

regionali [PROVINCIA E COMUNE PC].

Per la gestione della piattaforma di sua competenza la Provincia aveva attivato i relativi
contratti di manutenzione, con oneri ripartiti tra gli enti utilizzatori della piattaforma stessa
in relazione alla consistenza demografica.

Alla luce del nuovo ordinamento istituzionale della Provincia sono venute meno le attività
di assistenza agli Enti relative alla Piattaforma SUAP .



La gestione della piattaforma SUAP utilizzata dagli Enti della Provincia di Piacenza  così
come a suo tempo implementata  richiede attività di gestione di cui inizialmente si faceva
carico la Provincia anche mediante l'attivazione di contratti specifici ; 

CONSIDERATO inoltre che 
• la regione Emilia Romagna con DGR n° 1041/2015 ha affidato alla società in house

Lepida spa la realizzazione di una nuova piattaforma avanzata per i procedimenti
SUAP ;

• la RER con Delibera di GR n° 1218 del 29.07.2016 ha approvato la progettazione
funzionale e la progettazione esecutiva per la nuova piattaforma  SUAPER (Suap
on line – Asse 2, Azione 2.2.2. POR FERS 2014-2020 )

• i  tempi  per  la  migrazione  dalla  Piattaforma  SUAP  provinciale   alla  Nuova
Piattaforma SUAPER non sono imminenti  e non prima della fine del 2018 per cui è
necessario procedere ad un accordo fra gli SUAP della Provincia di Piacenza per
regolamentare la gestione della piattaforma SUAP Provinciale  sino alla migrazione
alla nuova piattaforma;

• alla Provincia di Piacenza ai sensi del comma 2 dell'art. 46 della L.R. n° 13/2015
spettano  le  funzioni  di  coordinamento  della  rete  dei  SUAP  e  di  supporto
tecnicoministrativo,  anche  sulla  base  della  piattaforma  telematica  prevista  dalla
legge regionale n. 4 del 2010 e attraverso l'utilizzazione della banca dati regionale
dei procedimenti SUAP ivi prevista;

• ai Comuni ed alle Unione dei Comuni ai sensi del comma 4 dell'art.  46 della L.R. n°
13/2015 spettano le funzioni di gestione dei SUAP, attraverso l'utilizzo di modalità
telematiche;

• la stessa Provincia di Piacenza ha convenuto con nota del …..... sull'oppotunità che
il Comune di Piacenza svolga il ruolo di Ente Capofila dei Comuni/Unioni di Comuni
della  provincia  di  Piacenza,  per  la  gestione  transitoria  della  Piattaforma  SUAP
Provinciale coordinando le attività manutentive della stessa sino alla migrazione alla
nuova piattaforma regionale SUAPER;

TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1. Premessa
Le  premesse  di  cui  sopra  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  della  presente
Convenzione.

2. Oggetto
Con la presente convenzione si disciplinano i rapporti economici e giuridici tra le Parti per le
seguenti attività riguardanti gestione e manutenzione della piattaforma SUAP:

• Hosting e gestione sistemistica della piattaforma applicativa 
• Assistenza ed helpdesk agli utenti/operatori
• Manutenzione dei procedimenti presenti e relativa modulistica;
• integrazione nuovi procedimenti e relativa modulistica in raccordo con la Regione

Emilia Romagna e la Provincia di Piacenza



• Gestione e Manutenzione Infrastruttura Informatica / Storage

3. Durata
Il presente accordo ha durata di anni 2 (due) a decorrere dalla stipula; in ogni caso , anche se
anteriore a tale scadenza, l'accordo cesserà automaticamente trascorsi 6 mesi dalla messa a
disposizione della nuova piattaforma SUAPER da parte della Regione Emilia Romagna, fatto
salvo diverso accordo tra le parti.

4. Impegni delle parti

Il  Comune  di  Piacenza  si  impegna  a  fornire  al  Comune  di  /Unione  dei  Comuni  di  …...,
direttamente  o a mezzo di terzi, unicamente i servizi di cui al punto 2.
Sono esclusi personalizzazioni  del software e della modulistica e l'attività  di  conservazione
sostitutiva a norma di legge, di competenza di ogni Comune/Unione. 
Ogni  ente  provvederà  autonomamente  alle  attività  connesse  all'adesione  alla  nuova
piattaforma  SUAPER.

5. Impegni di spesa
A fronte degli impegni assunti dal Comune di Piacenza nel presente accordo Il Comune/Unione
dei Comuni di  …....    corrisponderà ogni anno entro il  30 aprile al  Comune di Piacenza la
propria quota di competenza pari  Euro...

6. Controversie
Le  parti  s’impegnano  a  risolvere  amichevolmente  tutte  le  controversie  che  dovessero
comunque insorgere tra loro in dipendenza del presente accordo.
Eventuali controversie non risolte in via amichevole sono riservate alla competenza esclusiva
del foro di Piacenza.
E’ escluso il deferimento ad arbitri

Piacenza, ………………………..

COMUNE DI PIACENZA …………………………………

COMUNE /UNIONE DEI COMUNI DI …………………………………


