
                        I L  D I R I G E N T E

Richiamata la deliberazione n. 6 del 10.01.2007, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale il 

Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2007, il Bilancio 

Pluriennale per il triennio 2007-2009 e la Relazione Previsionale e Programmatica;

                                                                      

Richiamato l'atto della Giunta Comunale n. 44 del 21.03.2007, dichiarato immediatamente eseguibile, con 

il quale si approva il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) e si assegnano le risorse ai diversi settori dell'Ente per 

l'esercizio 2007;

Premesso che:

-con delibera del Consiglio n. 56 del 26/07/2007, è stata approvata, nel testo allegato quale parte 

integrante all'atto, lo schema di Convenzione, tra la Regione Emilia-Romagna gli Enti locali dell'Emilia-

Romagna, le loro forme associate, 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 del Piano 

telematico regionale - PITER (2007-2009); la partecipazione congiunta a bandi nazionali e comunitari;

-Regione Emilia-Romagna e gli altri Enti Locali dell'Emilia-Romagna, e loro forme associative, hanno 

anch'essi approvato lo schema di Convenzione;



-che tale Convenzione ha le finalità di:

-creare le condizioni organizzative per l'attuazione di PiTER (2007-2009), con particolare 

riferimento alla definizione di un modello interistituzionale a pluralità di attori per  la realizzazione 

delle iniziative e dei servizi ivi contenuti, il dispiegamento nei territori delle soluzioni realizzate, la 

gestione operativa delle soluzioni e dei servizi sia generali e trasversali che locali;

-creare i presupposti per la partecipazione congiunta e l'adesione anche onerosa alle iniziative 

descritte in PiTER nell'ambito di specifici ruoli attribuiti;

-creare i presupposti per la partecipazione congiunta anche onerosa ai bandi e/o agli avvisi nazionali 

e comunitari per progetti di interesse generale e comune, a partire dagli attuali avvisi pubblicati in 

G.U., ALI e RIUSO;

-confermare la dimensione di coesione raggiunta in Emilia-Romagna e già riconosciuta dalla autorità 

ministeriali come interlocutore primario dello sviluppo del Piano telematico nazionale e del sistema 

pubblico di connettività;

-che attraverso tale Convenzione si realizza l'accordo quadro fra gli Enti aderenti costituenti la Community 

Network Emilia-Romagna da cui deriveranno, durante il periodo di validità, gli specifici accordi attuativi 

per l'adesione alle singole iniziative di PITER e/o l'adesione a specifici progetti che la CN-ER potrà 

presentare a seguito di bandi e/o avvisi nazionali e comunitari;

Atteso che che il CNIPA ha pubblicato:

-l'Avviso ALI: Avviso per il cofinanziamento di progetti proposti dalle Alleanze Locali per l'Innovazione 

(ALI), G.U. 7 febbraio 2007, n. 31;

-l'Avviso RIUSO: Avviso per la realizzazione dei progetti di riuso, G.U. 6 febbraio 2007, n. 30;

Ravvisata quindi la necessità di approvare un Accordo, finalizzato alla partecipazione congiunta agli 

avvisi del CNIPA "ALI" e "RIUSO" e per la partecipazione al progetto DOCAREA+;

Dato atto che costituisce parte integrante dell'Accordo il "Progetto del Sistema a rete regionale" (allegato 

1) che specifica e dettaglia:

-le singole funzioni e servizi erogati da tutti i diversi nodi del sistema, sia nella fase di realizzazione, che 

nella successiva fase di esercizio finale a regime (portafoglio servizi);

-le articolazioni dei SIA ( Sistemi Informatici Associati) e gli scenari di integrazione fra front office e 

back-office; 

-gli obblighi reciproci, i ruoli, le responsabilità per  la gestione condivisa degli interventi;

-gli impegni finanziari a carico delle parti;

Evidenziato che:

 

-per la realizzazione del "Progetto del Sistema a rete regionale" (allegato 1) è stato elaborato un budget di 

spesa per complessivi euro 24.827.912,00 articolato in due componenti: spesa trasversale e condivisa (per 

complessivi euro 13.840.000,00) e spesa diretta (per complessivi euro 10.987.912,00);

-la spesa trasversale e condivisa corrisponde agli interventi previsti nella sezione 1 e 12 del citato 

documento, mentre la spesa diretta corrisponde agli interventi previsti nelle sezioni da 2 a 10 del 

medesimo; 

-le sopra indicate componenti di budget - relative alla spesa trasversale ed alla spesa diretta - 

comprendono anche costi interni e spese già sostenute e coerenti allo scopo, come si evince dalla sezione 

11 del predetto documento;



Dato atto che:

-alla spesa effettiva, come riportata nella già citata sezione 11 del documento "Progetto del Sistema a rete 

regionale",  si farà fronte attraverso il cofinanziamento della Regione Emilia-Romagna e degli Enti locali 

dell'Emilia-Romagna, nonché il presunto cofinanziamento del CNIPA;

-in tale scenario il cofinanziamento regionale ammonta a complessivi euro 10.625.000,00 ed il presunto 

cofinanziamento del CNIPA potrà ammontare ad euro 4.375.000,00;

-il cofinanziamento della Provincia di Rimini ammonta a complessivi euro 138.422,76; 

-il cofinanziamento del  Comune di Cattolica ammonta a complessivi euro 3.325,70;

Atteso che, qualora il cofinanziamento del CNIPA sia inferiore alla cifra presunta, si darà corso ad una 

eventuale rimodulazione del progetto complessivo, del relativo budget e delle quote di cofinanziamento a carico 

delle parti;

Precisato che la somma di euro 3.325,70 a carico del Comune di Cattolica trova adeguata copertura 

finanziaria nel bilancio di previsione dell'ente e più precisamente a carico del Capitolo 6241 "Acquisto 

attrezzature Hardware e Software per potenziamento CED";  

Ritenuto quindi di:

-approvare, nel testo allegato quale parte integrante al presente atto, lo schema di "Accordo attuativo della 

Convenzione costitutiva della Community Network Emilia-Romagna per la partecipazione congiunta agli 

avvisi ALI e RIUSO, alle iniziative di PiTER correlate e per la partecipazione al progetto DOCAREA+", 

con relativi allegato 1 e allegato 2, da sottoscriversi con gli Enti locali dell'Emilia-Romagna e le loro 

forme associate;

-dare atto che alla sua sottoscrizione provvederà il Dirigente di competenza, apportando le modifiche non 

sostanziali al testo che eventualmente si rendessero necessarie; 

-dare atto che la somma di euro 3.325,70 a carico del Comune di Cattolica trova adeguata copertura 

finanziaria nel bilancio di previsione dell'ente e più precisamente a carico del Capitolo 6241 "Acquisto 

attrezzature Hardware e Software per potenziamento CED";

-rinviare ad appositi atti l'assunzione dei necessari impegni di spesa; 

-dare atto che, qualora il cofinanziamento del CNIPA sia inferiore alla cifra presunta, si darà corso ad una 

eventuale rimodulazione del progetto complessivo, del relativo budget e delle quote di cofinanziamento a 

carico delle parti;

     Visto il Dlgs. n. 267/2000;

Visto il Dlgs. n. 165/2001;

Visto lo Statuto Comunale

Visto il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

                          D E T E R M I N A 

1)di approvare, nel testo allegato quale parte integrante al presente atto, in attuazione di quanto stabilito con 

delibera della Giunta regionale n. 1045/2007, lo schema di "Accordo attuativo della Convenzione 

costitutiva della Community Network Emilia-Romagna per la partecipazione congiunta agli avvisi ALI e 

RIUSO, alle iniziative di PiTER correlate e per la partecipazione al progetto DOCAREA+", da 

sottoscriversi con gli Enti locali dell'Emilia-Romagna e le loro forme associate;

2)di dare atto che alla sua sottoscrizione provvederà il Dirigente di competenza, apportando le modifiche 



non sostanziali al testo che eventualmente si rendessero necessarie;

3)di dare atto che la somma di euro 3.325,70 a carico del Comune di Cattolica trova adeguata copertura 

finanziaria nel bilancio  di previsione dell'ente e più precisamente a carico del Capitolo 6241 "Acquisto 

attrezzature Hardware e Software per potenziamento CED" ;

4)di dare atto che, qualora il cofinanziamento del CNIPA sia inferiore alla cifra presunta, si darà corso ad 

una eventuale rimodulazione del progetto complessivo, del relativo budget e delle quote di 

cofinanziamento a carico delle parti;

5)di rinviare ad appositi atti l'assunzione dei necessari impegni di spesa; 

6)   di individuare nella persona dell'Istr. Direttivo Egidio Cecchini

     il responsabile del procedimento per gli atti di adempimento 

     della presente determinazione; 

___________________________________
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