
 

 

   N.      7 
          REGISTRO   
          DELIBERAZIONI  

 

Unione dei Comuni Montani  
“Alta Val d’Arda” 

Provincia di Piacenza 
.********* 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE  
°°°°°°  

 
ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE  SEDUTA PUBBLICA 

  …………………………… 
OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO LA 

CRESCITA E LO SVILUPPO DELLA COMMUNITY NETWORK EMILIA ROMAGNA. 

 
            L’anno Duemilaventi  questo giorno  ventisei  del mese di  ottobre alle ore  18,00  
nella sala consiliare  del  Palazzo del Podestà – del Comune di Castell’Arquato. 
 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e 
Provinciale, vennero convocati i Consiglieri: 
 
- SONO PRESENTI  I SIGNORI: 
  1   BERSANI   GIUSEPPE 
  2 IRTI   IVAN 
  3  VINCINI   ANTONIO 
  4 CARINI   MIRELLA 
  5    CALESTANI  PAOLO 
  6 CAPELLI  FAUSTO         
  7   SIDOLI  GIUSEPPE 
  8  FOCHI  ALBERTO 
  9  CROCI  GABRIELE 
 
   - SONO ASSENTI I SIGNORI: 
  1 ANTONIOLI   MICHELE  assente giustificato 
  2 VINCINI  PAOLA assente giustificato 
  3 BOSONI  MAURIZIO    assente giustificato 
 
 
- Assiste il  Segretario dell’ Unione Dr.ssa Valeria Rita Aversano la quale provvede alla 
redazione del presente verbale. 
 
Essendo legale il numero degli intervenuti Il Sig. Paolo Calestani, nella sua  qualità di Presidente 
dell’Unione, Sindaco di Morfasso assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la 
trattazione dell’argomento sopra indicato.      

 



 

 

APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO LA CRESCITA E 

LO SVILUPPO DELLA COMMUNITY NETWORK EMILIA ROMAGNA. 

 

IL CONSIGLIO dell’UNIONE 

PREMESSO 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-governament 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; 

- 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 e sottoscritto 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 2 dispone che “la Convenzione sarà valida fino al 30 
giugno 2018 e può essere rinnovata per periodi quinquennali”; 

- Con delibera della Giunta Regionale n. 1118 del 9 luglio 2018 si è data continuità ai ruoli svolti e agli 
impegni previsti all’articolo 6 “Ruolo ed impegni della Regione”, della Convenzione CN-ER per il 
periodo transitorio che decorre dalla scadenza della precedente convenzione CN-ER e la 
sottoscrizione della presente nuova Convenzione CN-ER; 

 

RILEVATO che è necessario procedere alla formalizzazione di una nuova Convenzione atta a disciplinare 

l’evoluto contesto di collaborazione che, dopo dieci anni di lavoro comune, si rende necessario stabilire fra 

gli Enti nell’ambito della CN-ER; 

CONSIDERATO CHE: 

 le riforme introdotte a livello nazionale, unitamente a quanto già in corso a livello regionale, 
portano la semplificazione, e più in generale la centralità dell’utente, al centro delle politiche di 
innovazione della Pubblica Amministrazione. In questo contesto le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione possono svolgere un ruolo strategico; 

 la razionalizzazione delle infrastrutture, la dematerializzazione, la decertificazione, l’interoperabilità 
e l’identità federata sono ad esempio fra le linee di azione maggiormente significative ai fini della 
riduzione della spesa pubblica, sia in termini di risparmi diretti sia in termini di risparmi indiretti. 
Essi rappresentano gli strumenti fondamentali per garantire ai cittadini la reale ed effettiva 
trasparenza della P.A., nonché i capisaldi sui quale fondare il ripensamento profondo delle 
procedure amministrative; 

 nel Codice dell’Amministrazione Digitale è esplicito l’invito per le Regioni a promuovere sul 
territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione dell’azione amministrativa 
coordinato e condiviso tra le Autonomie locali, il tutto con l’obiettivo di garantire migliori servizi ai 
cittadini e alle imprese (Sezione III, art. 14, commi 2 bis e 2 ter); 

 il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione 2017-2019 è stato predisposto 
avendo a riferimento la Strategia per la crescita digitale, con l’obiettivo di indirizzare gli 
investimenti in ICT del settore pubblico secondo le linee guida del Governo e in coerenza con gli 
obiettivi e i programmi europei, e fornisce indicazioni alle Pubbliche Amministrazioni su strumenti 
che permetteranno lo snellimento dei procedimenti burocratici, la maggiore trasparenza dei 
processi amministrativi, una maggiore efficienza nell’erogazione dei servizi pubblici e, non ultimo, 
la razionalizzazione della spesa informatica; 



 in un contesto di scarsità di risorse occorre incentivare l’ottimizzazione dell’azione amministrativa e 
rilanciare politiche di semplificazione e modernizzazione del “fare amministrazione” nonché, in un 
contesto specifico regionale in cui ciò è possibile, progettare ed attuare il cambiamento, 
consolidando e rendendo pienamente fruibile il substrato tecnologico fin qui realizzato e già 
distribuito sull’intero territorio, avendo a paradigma di riferimento l’attuazione di un unico modello 
condiviso, che rappresenta la modalità tecnico- operativa con cui federare le proprie infrastrutture 
ICT, attraverso linee guida operative comuni, ma con differenti possibilità di realizzazione a seconda 
delle esigenze e delle specificità; 

 

VISTA l’allegata CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO LA CRESCITA E LO SVILUPPO DELLA COMMUNITY 

NETWORK da sottoscrivere tra la Regione Emilia Romagna e gli Enti regionali aderenti; 

 

DATO ATTO che nello schema di Convenzione “Nuova convenzione per il funzionamento, la crescita e lo 

sviluppo della Community Network Emilia-Romagna” predisposta allo scopo ed allegata al presente atto 

quale sua parte integrante e sostanziale (allegato 1), si perseguono le seguenti finalità: 

o proseguire in modo condiviso nel processo di innovazione tecnologica, digitale e sociale per la crescita 

complessiva del territorio emiliano-romagnolo condividendo politiche e strategie; 

o ampliare il reale ed effettivo uso dei servizi da parte degli utenti, nonché la trasparenza dei processi e 

delle informazioni gestite verso la comunità; 

o favorire e supportare i processi di innovazione istituzionale ed organizzativa attraverso l’ICT in modo 

cooperativo, solidale e sussidiario, con particolare riferimento alle iniziative finalizzate ad 

incentivare la trasformazione digitale e l’adozione di modalità lavorative agili; 

o attuare e gestire in modo condiviso, coordinato, integrato e armonizzato, il processo di innovazione 

tecnologica, digitale e sociale nell’ambito del territorio regionale; 

o incentivare la più ampia valorizzazione ed utilizzo delle infrastrutture ICT ad oggi realizzate in ambito 

regionale, ivi compresa la rete, le infrastrutture realizzate attraverso il Piano BUL, le infrastrutture di 

datacenter e il cloud della PA, garantendo continuità a quanto sino ad oggi realizzato ed alle progettualità 

poste in essere; 

o co-progettare, realizzare interventi ed erogare in modo integrato i servizi, ponendo in essere economie di 

scala, in modo particolare attraverso la realizzazione di un sistema di accesso unitario per tutti i servizi a 

cittadini ed imprese; 

o ampliare il più possibile il coinvolgimento al proprio interno dei diversi soggetti pubblici operanti sul 

territorio regionale, in particolare attraverso la partecipazione alle attività delle Comunità Tematiche; 

o consolidare il metodo delle migliori pratiche e del riuso delle soluzioni implementate; 

o consolidare e alimentare il Sistema Informativo Integrato e MIDA nel proprio ambito di competenza 

istituzionale come parte dell’azione di adeguamento alle indicazioni contenute nel Piano triennale per 

l’informatica nella Pubblica amministrazione, al Modello Strategico nazionale e all’Accordo Regioni-AGID;  

o incentivare la progettazione e l’impiego di modelli sostenibili di innovazione anche sotto il profilo 

informatico giuridico; 

o agire sul complesso delle infrastrutture e servizi ICT in uso, da parte di tutti gli Enti della CN-ER, ai fini 

della razionalizzazione, dell’efficienza e della riduzione della spesa; 



o partecipare, su richiesta degli Enti, a bandi e forme di finanziamento di interesse per le finalità della CN-

ER; 

4 implementare azioni di incentivazione alla piena ed efficace o integrazione tra le soluzioni ed i servizi 

dell’elenco generale di cui all’art. 2 lettera m) con soluzioni e servizi offerti dal mercato per le finalità della 

CN-ER secondo le modalità previste dalla Qualificazione; 

o promuovere le azioni per la piena applicazione delle normative di riferimento europeo e nazionale in 

tema di protezione dei dati personali; 

o favorire le azioni volte a sviluppare politiche per la sicurezza informatica e la cybersecurity; 

o promuovere la piena applicazione dei principi e dei relativi adempimenti previsti dal GDPR.; 

DATO ATTO altresì che sono previsti per la Regione e gli Enti aderenti i seguenti comuni impegni: 

o Gli Enti si impegnano a privilegiare soluzioni comuni o e condivise e a contribuire allo sviluppo e alla 

crescita della CN-ER prevedendo di portare fabbisogni, idee progettuali e proposte di sistema all’attenzione 

di tutti i componenti della CN-ER; 

o Gli Enti convengono affinché la crescente rilevanza dei temi dell’Agenda Digitale a livello internazionale 

ed europeo rafforzi l’impegno comune per la partecipazione a network e bandi di finanziamento 

internazionali per l’innovazione tecnologica, digitale e sociale applicabile alla 

Pubblica Amministrazione; 

o Gli Enti aderenti si pongono l’obiettivo di definire congiuntamente gli ambiti e le modalità di attuazione 

degli Accordi in tema di realizzazione del Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione; 

o Gli Enti aderenti si pongono l’obiettivo di definire congiuntamente gli ambiti e le modalità di attuazione 

di collaborazione con altri enti regionali e locali al di fuori del territorio dell’Emilia-Romagna valorizzando 

e impegnandosi allo sviluppo degli accordi tra territori già 

in essere; 

o Gli Enti si impegnano a identificare e a condividere un sistema di indicatori che consenta la misurazione 

di parametri chiave rispetto alle finalità identificate nei commi dell’art. 4 con particolare riferimento alla 

gestione dell’ICT e delle Agende digitali nelle Unioni di Comuni. Tali 

indicatori rappresenteranno un benchmarking tra gli Enti della Community Network e un parametro di 

riferimento per la definizione del Piano di Riordino Territoriale per l’elaborazione di misure di indirizzo e 

supporto per le Unioni del territorio che gestiscono in forma associata 

l’ICT; 

o Gli Enti firmatari, con particolare riferimento ai Comuni, alle Unioni di Comuni o alle loro aggregazioni 

provinciali totali o parziali, si impegnano a promuovere, anche con il sostegno di ANCI Emilia-Romagna, 

delle Provincie e di Lepida, forme di gestione tecnica associata di servizi applicativi integrati; 

 

RITENUTO di procedere alla sua approvazione; 

 

VISTO il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio informatico ai sensi 

art. 49 D.LGS. N. 267/2000; 

 



DATO ATTO che non necessita di parere in ordine alla regolarità contabile in quanto il presente atto non 

comporta oneri a carico dell’Ente; 

CON VOTI unanimi e favorevoli, espressi in forma palese, 

DELIBERA 

 

1.  Di approvare LA NUOVA CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO LA CRESCITA E LO SVILUPPO 

DELLA COMMUNITY NETWORK EMILIA ROMAGNA, allegata al presente atto sotto la lettera A) 

quale parte integrante e sostanziale; 

2. di dare atto che la Convenzione ha durata fino al 30 giugno 2023 ed è da intendersi valida e 

vigente a partire dalla data di sottoscrizione; 

3.  di autorizzare il Presidente o suo delegato a sottoscrivere la “NUOVA CONVENZIONE PER IL 

FUNZIONAMENTO LA CRESCITA E LO SVILUPPO DELLA COMMUNITY NETWORK EMILIA 

ROMAGNA”;  

4. di dare atto che i Responsabili di Servizi interessati provvederanno ad attuare tutti gli 

adempimenti conseguenti e successivi relativi alla sottoscrizione della Convenzione in oggetto; 

5. Successivamente,  

 

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE  
 

Ravvisata la necessità di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto; 

  
Visto l’art. 134, ultimo comma del TUEL 18.8.2000, n. 267; 

 
Con voti unanimi e favorevoli espressi nelle forme di legge; 

DELIBERA 
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO LA 

CRESCITA E LO SVILUPPO DELLA COMMUNITY NETWORK EMILIA ROMAGNA. 

 

 

 

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 

 

 

 

                Il Responsabile Servizio Informatico 

           Arch. Marisa Pallastrelli  

 

 

________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

Deliberazione Consiglio Unione 

 n. 7 del 26-10-2020 

 

 

          IL PRESIDENTE                IL SEGRETARIO DELL’UNIONE 

    SIG.  PAOLO CALESTANI       dr.ssa Valeria Rita Aversano 

 

____________________________________________________________ 

 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  

 (artt. 124  D.Lgs. 267/2000) 

 

- Si certifica  che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio Informatico 

dell’Unione dei Comuni Montani Alta Val d’Arda, visibile sul sito www.unionealtavaldarda.pc.it – 

Sezione  “Albo Pretorio On-Line” di Gazzetta Amministrativa -  per 15 giorni consecutivi, a 

decorrere dal:  …28.10.2020…….. 

 

Addi …………                        P.  Il Segretario dell’Unione 

         Istruttore Amministrativo 

           Poggioli Marialuisa  

              _____________________________________________________________ 

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA’ 

(art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) 

 

Divenuta esecutiva  per scadenza  del termine di gg 10 dalla data di  pubblicazione  (c. 3 

art. 134 del  D.Lgs. 267/2000) .  

               

 

Divenuta esecutiva  perché dichiarata immediatamente eseguibile (c.4 art. 134 del  D.Lgs. 

267/2000 ) 

 

Addi  …………….                       Il Segretario. dell’Unione 

                                 dr.ssa Valeria Rita Aversano 

      

 

______________________________________________________________ 
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