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REGISTRO  

              DELIBERAZIONI  

 
Unione dei Comuni Montani  

“Alta Val d’Arda” 
Provincia di Piacenza 

     ……………..  
 

 VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL’UNIONE  
  …………………………… 

 

OGGETTO: ACCORDO ATTUATIVO DELLA COMMUNITY NETWORK EMILIA-

ROMAGNA PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI (FONDO PER 

L’INNOVAZIONE). APPROVAZIONE  

 

     L’anno Duemilaventuno  questo giorno  quindici del mese di gennaio alle ore  12.00 convocata 

nei modi prescritti, la Giunta dell’Unione  si è riunita nella Sala delle adunanze. 

  

 

SONO PRESENTI   I SIGNORI:  

 

   CALESTANI  PAOLO   SINDACO DI MORFASSO 

BERSANI   GIUSEPPE    SINDACO  DI CASTELL’ARQUATO 

VINCINI   ANTONIO    SINDACO DI LUGAGNANO VAL D’ARDA 

SIDOLI             GIUSEPPE    SINDACO DI VERNASCA 

 

SONO ASSENTI I SIGNORI: 

            = = == = = 

           Partecipa il Segretario dell’Unione dr.ssa Laura Ravecchi; 

 

Si dà atto che il Presidente Paolo Calestani, tutti i componenti della Giunta ed il Segretario 

dell’Unione sono collegati in videoconferenza, attraverso la piattaforma tecnologica  Lifesize, 

come previsto dall’art. 73 del Decreto Legge n. 18 del 17 MARZO 2020 recante “Misure di 

potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e 

imprese connesse alla emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal decreto del Presidente n. 09 

del 01-04-2020. 

      Il Sig  Paolo Calestani, nella sua  qualità di Presidente dell’Unione, assume la Presidenza e  

accertata l’identità dei componenti della Giunta, intervenuti in videoconferenza e riconosciuto 

legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta  per la trattazione dell’argomento sopra 

indicato.  

 

Il Segretario dell’Unione dà atto della presenza di tutti gli intervenuti e verifica che per tutta la 

durata della riunione essi siano sempre collegati e presenti. 



 

 

 

 

LA GIUNTA DELL’UNIONE 

 

PREMESSO: 

che numerose disposizioni del CAD promuovono la digitalizzazione dei servizi pubblici; 

che il D.L. n. 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” persegue 

l’obiettivo specifico di incentivare e accelerare il processo di transizione al digitale, anche in 

risposta alle esigenze di trasformazione e rilancio dell’economia nazionale alla crisi generatasi con 

l’emergenza epidemiologica in atto; 

che l’art. 24, del citato decreto introduce una serie di disposizioni che fissano al 28 febbraio 2021 

rilevanti obblighi a carico delle Pubbliche Amministrazioni concentrandoli ad unico termine 

sfidante; in particolare: 

 a partire dal 28 febbraio 2021 è disposto l’utilizzo esclusivo delle identità digitali, della carta 

d'identità elettronica e della Carta Nazionale dei Servizi quali strumenti di identificazione dei 

cittadini che accedano ai servizi on-line;   

 entro il 28 febbraio 2021 occorre adempiere all’obbligo di rendere fruibili i servizi in rete tramite 

applicazione su dispositivi mobili attraverso il punto di accesso telematico (app IO); 

 dal 28 febbraio 2021 entra in vigore l’obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di 

utilizzare esclusivamente la piattaforma PagoPA, per i pagamenti verso le pubbliche 

amministrazioni; 

 dal 28 febbraio 2021 diviene efficace il divieto per le amministrazioni di rilasciare o rinnovare 

credenziali - diverse da SPID, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi - per 

l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete; 

 

CONSIDERATO: 

che la L.R. 11/2004 “Sviluppo regionale della Società dell’informazione”, nel rispetto della quale la 

Regione Emilia-Romagna “persegue lo sviluppo economico e sociale del territorio, stimolando la 

competitività del sistema-regione con particolare riferimento all'adeguamento e all'innovazione 

delle infrastrutture, alla diffusione omogenea dell'utilizzo delle nuove tecnologie, alla ricerca e alla 

sperimentazione di soluzioni di eccellenza per i profili tecnologici ed organizzativi, al supporto 

delle capacità delle imprese regionali di rispondere alle nuove esigenze del mercato” conferisce alla 

Giunta regionale un mandato territoriale fortemente orientato all’aggregazione degli stakeholder 

territoriali nella prospettiva di valorizzare e amplificare gli effetti positivi di sistema; 



che in base l’art. 14 della L.R. n. 11/2004 sopra richiamata la Regione Emilia-Romagna promuove 

intese istituzionali ed accordi che possono prevedere la corresponsione di contributi a fronte delle 

spese aggiuntive sostenute dall'ente; 

che, nel solco di tale mandato, costituisce interesse regionale preminente fornire adeguato supporto 

ai Comuni, che rappresentano il livello amministrativo con maggiore prossimità ai cittadini e che 

per esiguità di risorse umane ed economiche a disposizione e per difficoltà di reperimento di 

competenze trasversali e specialistiche, necessitano di maggiore supporto, contribuendo alla 

promozione e all’accelerazione del processo di adeguamento da parte dei Comuni alle disposizioni 

normative introdotte in materia di digitalizzazione dei servizi pubblici, al fine di portare al 

completamento il processo di migrazione dei servizi di incasso verso la piattaforma PagoPA e 

mettere a disposizione dell’utenza l’App IO, oltre a rendere accessibili i propri servizi online 

attraverso il sistema SPID; 

che la Convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della Community Network 

Emilia-Romagna, a suo tempo stipulata da tutti i comuni facenti parte di quest’Unione, prevede 

espressamente, all’art. 4, c. 2, lett. b, che la CN-ER favorisca e supporti 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 negli Enti 

Locali della comunità regionale, costituisca la sede privilegiata per concordare con i Comuni e le 

Unioni di comuni un percorso di sviluppo condiviso che porti al raggiungimento degli obiettivi di 

digitalizzazione dei singoli e di sistema e che possa essere efficacemente guidato; 

la Regione, anche nell'ambito dell'Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna, prevede azioni di 

condivisione degli obiettivi e delle priorità con gli Enti nell'ottica di garantire la disponibilità di 

servizi omogenei sull'intero territorio regionale oltre ad azioni di supporto agli Enti del territorio 

nell'adesione alle iniziative nazionali attraverso l'integrazione delle piattaforme abilitanti regionali 

alle piattaforme nazionali, avvalendosi di LEPIDA ScpA; 

 

DATO ATTO CHE, nella più ampia prospettiva di guidare un processo coeso di trasformazione 

digitale degli Enti Locali regionali, la Regione: 

ha stipulato un Accordo, ai sensi dell’art. 15, della L. 241/1990 e ss.mm.ii., con il Dipartimento per 

la Trasformazione Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato a promuovere ed 

accelerare il processo di adeguamento da parte dei Comuni alle disposizioni normative introdotte in 

materia di digitalizzazione dei servizi pubblici, al fine di portare al completamento il processo di 

migrazione dei servizi di incasso verso la piattaforma PagoPA e mettere a disposizione dell’utenza 

l’App IO che consenta ai cittadini una interazione diretta con le Pubbliche Amministrazioni, 



omogeneizzando le modalità di comunicazione, informazione e fruizione dei servizi digitali, oltre a 

rendere accessibili i propri servizi online attraverso il sistema SPID; 

ha fissato gli obiettivi specifici e la cornice progettuale in un allegato tecnico progettuale, parte 

integrante del suddetto accordo; 

con propria deliberazione di Giunta Regionale n° 1939 del 21/12/2020 ad oggetto “ACCORDO 

ATTUATIVO PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI DEGLI ENTI LOCALI (FONDO 

PER L'INNOVAZIONE)”, al fine di consolidare le azioni ed interventi tese al raggiungimento degli 

obiettivi dell’Accordo DTD-PCM ha approvato lo schema di Accordo attuativo per la 

digitalizzazione dei servizi pubblici nonché l’unito l’Allegato 1 da sottoscriversi con i Comuni e le 

Unioni della Regione ER; 

 

CONSIDERATO che l’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda investe da tempo nella 

trasformazione digitale, nell’ambito di un ampio processo di riorganizzazione e digitalizzazione dei 

servizi pubblici; 

  

DATO ATTO: 

che la Regione Emilia-Romagna ha proposto uno schema di Accordo Attuativo discendente dalla 

Convenzione Community Network dell'Emilia-Romagna approvato con la pre-citata deliberazione 

di Giunta Regionale n° 1939 del 21/12/2020, quale strumento operativo per creare le condizioni di 

sistema affinché possano essere raggiunti gli obiettivi fissati in materia di digitalizzazione dei 

servizi pubblici, come sanciti dall'Accordo Regione-Dipartimento per la Trasformazione digitale 

Presidenza del Consiglio dei Ministri (repertorio regionale RPI 167/2020) richiamato in premessa; 

 

che lo schema di Accordo Attuativo ritiene strategiche  le seguenti condizioni di sistema: 

omogeneizzazione della disponibilità di servizi sul territorio a favore dei cittadini; 

valorizzazione del ruolo delle Unioni dei Comuni che in Emilia-Romagna aggregano le funzioni 

ICT dei propri Comuni; 

supporto ai processi di integrazione dei loro servizi erogati localmente con i sistemi nazionali 

attraverso le piattaforme regionali abilitanti, anche con riferimento all'evoluzione di queste ultime 

per agevolare l'integrazione coerentemente con le evoluzioni tecnologiche e normative previste a 

livello nazionale; 

 

che nell’ambito dello schema di Accordo la Regione: 



eroga il 20% dell’importo spettante, determinato in base al dimensionamento demografico, 

mediante affidamenti alla società in house Lepida scpa per lo svolgimento di servizi agli EELL 

aderenti alla CN-ER, allo scopo di rafforzare le condizioni di sistema per il raggiungimento degli 

obiettivi fissati in tema di digitalizzazione dei servizi e i presupposti per il corretto dispiegamento 

delle fasi operative dell’Accordo; 

rende disponibili ulteriori risorse proprie a favore delle azioni comuni tese al raggiungimento degli 

obiettivi dell’Accordo DTD-PCM nell’ambito dell’Accordo Attuativo ed eroga a titolo di 

contributo, a fronte del raggiungimento degli obiettivi fissati e con l’eccezione di cui all’ art. 6 

dell’Accordo, l’80% dell’importo definito dall’art. 5 “Oneri economici e modalità di erogazione” in 

base al numero di Comuni e al loro dimensionamento demografico, come riportato nell’apposito 

elenco contenuto nell’Allegato parte integrante dell’Accordo stesso; 

 

DATO ATTO che l’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda nel condividere in linea assoluta lo 

spirito della Community Network Emilia-Romagna, orientato a favorire e supportare i processi di 

innovazione istituzionale ed organizzativa attraverso l’ICT in modo cooperativo, solidale e 

sussidiario e al fine di amplificare gli effetti positivi di sistema a beneficio dell’intera comunità 

degli Enti Locali regionali ritiene necessario approvare l’accordo attuativo di cui in allegato 

denominato “SCHEMA DI ACCORDO ATTUATIVO DELLA COMMUNITY NETWORK 

EMILIA-ROMAGNA PER PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI” per le 

azioni sinergiche di sistema regionale che si accompagnano ad esso; 

  

ACQUISITI, in via preliminare, i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.lgs. n.267/2000 di seguito 

riportati; 

 A voti unanimi, palesemente espressi; 

  

DELIBERA 

  

1. DI APPROVARE lo “SCHEMA DI ACCORDO ATTUATIVO DELLA COMMUNITY 

NETWORK EMILIA-ROMAGNA PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI” 

allegato, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

  

2. DI DARE ATTO che l’accordo decorrerà dalla data di sottoscrizione dello stesso e avrà la durata 

fino al 30/06/2022 ovvero la durata potrà essere prorogata mediante reciproco scambio di PEC, 

anche in funzione di un’eventuale proroga dell’Accordo DTD-PCM indicato in premessa, e 

comunque fino al trasferimento all’Ente aderente dell’importo spettante in caso di raggiungimento 

degli obiettivi fissati; 



  

3. DI DARE ATTO che alla sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione di cui al punto 1), 

provvederà direttamente il Responsabile del Servizio di Gestione dei Sistemi informatici e delle 

tecnologie dell’Informazione dell’Unione Comuni Montani Alta Val d’Arda all’uopo nominato; 

  

 4. DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 - 

comma 4 - D.Lgs. n. 267/2000. 
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PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ TECNICA AI SENSI DELL’ART. 49 DEL DECRETO 
LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  INFORMATICO 
ARCH. MARISA PALLASTRELLI 

 
 
 
 

________________________________________________________________________________ 
 
PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITA’ CONTABILE AI SENSI DELL’ART. 49 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000, N. 267: 
 
        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  FINANZIARIO 
RAG. MARIAROSA RIGOLLI 

 
 
 
___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIONE DEI COMUNI MONTANI ALTA VAL D’ARDA 

PROVINCIA DI PIACENZA 

 

Deliberazione Giunta Unione 

 N. 2    del  15/1/2021 

 

 

                  IL PRESIDENTE                         IL SEGRETARIO DELL’UNIONE        

         Sig.   PAOLO CALESTANI                              dr.ssa LAURA RAVECCHI 

  

 

 
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:  ……19.1.2021…….. 
 
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 LAURA RAVECCHI  

    

______________________________________________________________________ 
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