Convenzione Quadro di collaborazione tra Regione Liguria e Ispettorato Territoriale per la
Liguria del Ministero dello Sviluppo Economico

Tra
La Regione Liguria ( nel prosieguo definita "Regione") con sede legale in Genova, via Fieschi 15,
(codice fiscale 00849050109) rappresentata dal Direttore Generale della Direzione Centrale Affari
Legali Giuridici e Legislativi Dott.ssa Gabriella Laiolo.
E
L’Ispettorato Territoriale per la Liguria (nel prosieguo definito "Ispettorato") del Ministero dello
Sviluppo Economico con sede legale in Genova, Via Saporiti n. 7, (codice fiscale 97269000580)
rappresentata dal Direttore Ing. Michelangelo Nicolosi.
PREMESSO CHE
Con legge regionale 18/12/2006 N. 42 "Istituzione del sistema informativo regionale integrato per
lo sviluppo della Società dell'Informazione in Liguria" la Regione Liguria, nel rispetto del quadro
normativo comunitario e nazionale ed in particolare del "Codice dell'Amministrazione Digitale" di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, promuove lo sviluppo integrato sul territorio regionale
delle tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT);
La Regione:
a) con il Piano Operativo Triennale di informatizzazione 2012-2014, approvato con DCR n.
11 del 29.05.2012, ha previsto il rafforzamento della rete di infrastrutture abilitanti
dispiegate sul territorio regionale (connettività a larga banda, infrastrutture abilitanti di
accesso, riconoscimento – identificazione, elaborazione, cooperazione applicativa e
interoperabilità, multicanalità), il rafforzamento della rete di servizi Web informativi,
interattivi e transazionali per i cittadini e i soggetti economici.
b) promuove iniziative tese a privilegiare gli investimenti verso le soluzioni che potenziano
la cooperazione tra amministrazioni ed Enti del territorio ligure e la condivisione
dell'informazione nell'ottica dei processi di lavoro e che hanno come ricaduta una
razionalizzazione della spesa ed un miglioramento del servizio, ciò particolarmente per i
progetti di informatizzazione nel campo dei servizi, infrastrutturali ed abilitanti, degli
Enti Locali;

L'Ispettorato:
a) nell’ambito dei propri compiti istituzionali di vigilanza e controllo nel settore delle
comunicazioni elettroniche, ritiene necessario realizzare iniziative di aggiornamento e
diffusione delle informazioni riguardanti il quadro tecnico-normativo del settore, allo
scopo di favorire le prospettive di sviluppo del territorio nel rispetto delle regole;
b) preso atto dei numerosi progetti in corso di realizzazione da parte degli enti locali liguri
in materia di comunicazioni elettroniche ad uso pubblico, valuta opportunamente la
costituzione di relazioni stabili e formalizzate di collaborazione con i suddetti enti locali,
in particolare con la Regione Liguria, al fine di realizzare forme condivise di
coordinamento e indirizzo del settore;
c) considerata strategica la rete di rapporti che Regione Liguria ha con il territorio locale,
valuta determinante l’istituzione di un tavolo tecnico trattante in materia di
comunicazioni elettroniche ad uso pubblico coordinato dalla Regione e ritiene di aderirvi
al fine di dare attuazione a specifiche iniziative di cooperazione con la Regione Liguria;

L'attuazione del rapporto di collaborazione tra Regione ed Ispettorato consentirà:
a) razionalizzazione delle iniziative comuni, mediante economie di scala in campo
informatico;
b) coordinamento e cooperazione a favore del territorio ligure per migliorare le
infrastrutture tecnologiche a favore sia degli Enti Locali che dei cittadini e delle imprese;
c) supporto istituzionale per lo sviluppo di nuovi ed innovativi servizi, anche
infrastrutturali, a favore dei cittadini e dei soggetti economici;
d) maggiore scambio di dati e informazioni tra i due Enti;

TUTTO QUANTO PREMESSO
Si conviene e si stipula:

ARTICOLO 1
(Finalità)
1. Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente atto.
1.1. Le Parti intendono avviare, secondo le modalità di seguito indicate, un rapporto di
collaborazione al fine di:
a) Cooperare nell’attuazione dei propri compiti istituzionali e delegati, nell’ambito delle
materie ICT, infrastrutture di telecomunicazioni e servizi informatici;
b) Valutare e realizzare interventi di potenziamento e miglioramento funzionale dei sistemi
di sviluppo, monitoraggio e registrazione delle reti ad uso pubblico sul territorio ligure;
c) Individuare e analizzare soluzioni che possano rendere più performante e meno oneroso
l’uso delle tecnologie telematiche e informatiche, in ottica evolutiva dell’attuale
tecnologia;
d) Approfondire il tema del riuso, dell’integrazione e dell’interoperablità di servizi
infrastrutturali utilizzati dalla Pubblica Amministrazione Ligure;
e) Eventuali altri ambiti di cooperazione potranno essere successivamente individuati
nell’ambito del presente atto di collaborazione.

ARTICOLO 2
(Oggetto)
1. Le iniziative e le attività nel rispetto della normativa vigente riguarderanno:
a) promozione della realizzazione di progetti finalizzati per ampliare la diffusione delle reti
di comunicazione elettronica ad uso pubblico nel rispetto della normativa statale e
regionale di settore;
b) coordinamento delle iniziative di implementazione delle reti ad uso pubblico sul
territorio, attraverso forme organizzate e stabili di consultazione e monitoraggio che
coinvolgano tutti i soggetti interessati;
c) monitoraggio dell’evoluzione della normativa statale e regionale nel settore delle
comunicazioni elettroniche;
d) monitoraggio dello sviluppo delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico
realizzate da soggetti pubblici e privati nell’ambito della regione Liguria, attraverso la
raccolta e organizzazione dei dati relativi;

e) approfondimento e valutazione della possibilità di realizzare un applicativo informatico
di supporto all’attività di pianificazione e implementazione di nuove reti;
f) fornitura di supporto tecnico-amministrativo agli enti locali che intendono promuovere
iniziative nel campo delle reti di comunicazione elettronica;
g) diffusione della conoscenza delle evoluzioni tecniche e normative nel settore delle reti
di comunicazione elettronica attraverso opportune iniziative di comunicazione;

ARTICOLO 3
(Impegni di Regione)
La Regione si impegna, secondo quanto prevedono i piani attuativi di cui al successivo art. 6 di
comune accordo tra le parti, a:
•

mettere a disposizione dell'Ispettorato il proprio patrimonio informativo e di
comunicazione, la piattaforma tecnologica generalizzata per il trasporto di informazioni,
la piattaforma applicativa generalizzata per l'interoperabilità e la cooperazione tra gli enti
ed altre eventuali piattaforme tecnologiche utilizzate dalla Regione, applicativi settoriali
riusabili, esperienze e know how, risorse professionali e finanziarie eventualmente
necessarie;

•

effettuare progetti comuni e sperimentazioni onde costruire anche un modello
riproponibile negli altri contesti;

•

garantire il diritto alla riservatezza e l'attendibilità dei dati e delle informazioni in
osservanza delle Leggi 675 e 676/96 e del D.Lgs. 123/97, del DPR n. 318/99 e del
D.Lgs. 196/03.

ARTICOLO 4
(Impegni dell'Ispettorato)
L'Ispettorato si impegna, secondo quanto prevedono i piani attuativi di cui al successivo art. 6 di
comune accordo tra le parti, a:
•

mettere a disposizione della Regione il proprio patrimonio informativo e di
comunicazione, esperienze, know how e risorse professionali eventualmente necessarie;

•

effettuare progetti comuni e sperimentazioni onde costruire anche un modello
riproponibile negli altri contesti;

•

garantire il diritto alla riservatezza e l'attendibilità dei dati e delle informazioni in
osservanza delle Leggi 675 e 676/96 e del D.Lgs. 123/97, del DPR n. 318/99 e del
D.Lgs. 196/03.

ARTICOLO 5
(Referenti)
1. Ciascuna Parte per l’esecuzione ed il monitoraggio dell’Accordo nomina due referenti che
costituiscono il Gruppo operativo e di coordinamento.
2. I Referenti operano di comune intesa con l’obiettivo di:
a) Individuare le iniziative ed i progetti da realizzare in forma cooperativa;
b) Identificare i progetti comuni di sviluppo della Società dell’Informazione;
c) Sottoporre i progetti e le iniziative di cui sopra all’approvazione dei rispettivi organi
competenti;
d) Monitorare le fasi di attuazione;
e) Rendere, eventualmente, disponibile ad altre amministrazioni pubbliche quanto
realizzato congiuntamente nella logica del riuso.

ARTICOLO 6
(Piani Attuativi)
I Piani Attuativi sono redatti di comune accordo tra Regione ed Ispettorato.
I Piani Attuativi definiscono i dettagli di specifiche attività che di comune accordo si vogliano
intraprendere nell'ambito delle linee generali riportate nella presente convenzione.
I Piani Attuativi conterranno per ogni specifica attività di cooperazione:
•
•
•
•
•
•

gli obiettivi da raggiungere, in coerenza con i contenuti della presente convenzione;
i rispettivi referenti responsabili del singolo Piano Attuativo;
le attività da svolgere, i prodotti e/o i servizi da rendere disponibili e la relativa
ripartizione;
le modalità e i tempi relativi;
i vincoli amministrativi, organizzativi e tecnici;
gli eventuali costi da sostenere per lo svolgimento delle attività comuni.

ARTICOLO 7
(Informazione e promozione)
L'Ispettorato e la Regione pubblicizzeranno congiuntamente le cooperazioni che verranno effettuate
con apposite forme di divulgazione.
Qualora una delle parti anche durante lo svolgimento di una propria attività, si faccia promotore di
e/o partecipi a esposizioni e congressi, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali
intenda esporre e fare uso dei risultati delle attività previste dal presente Accordo di Collaborazione,
sarà tenuto ad informare preventivamente l’altro contraente e comunque a citare la convenzione nel
cui ambito è svolta la ricerca.
Alla conclusione del programma le due Parti si impegnano a divulgare nei modi opportunamente
concordati (quali pubblicazioni, convegni, etc.) le risultanze delle finalità della presente
convenzione.

ARTICOLO 8
(Costi)
L'attuazione della presente Convenzione non comporta oneri economici o finanziari per le Parti. I
costi eventualmente relativi alla realizzazione dei piani attuativi di cui all'Art. 6, verranno valutati e
definiti dalle Parti e sottoposti ad approvazione delle rispettive Direzioni con le procedure previste
dalla vigente normativa.

ARTICOLO 9
(Durata della Convenzione-Recesso)
La presente Convenzione ha la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione.
Le parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo
consensualmente.
Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata
A.R.
Il rapporto convenzionale potrà peraltro essere prorogato e/o rinnovato mediante adozione di
apposito provvedimento formale.

Genova, lì ___________________
Fatto, letto e sottoscritto.

Regione Liguria

Ispettorato Territoriale Liguria

Gabriella Laiolo

Michelangelo Nicolosi

