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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 04 del 08/0112015

OGGETTO: Progetto riuso regionale D.D. 7412012,D.D.10312010 e D.D. 24612014- Prowedimenti.
L'anno duemilaquindici il giorno otto del mese di Gennaio alle ore 13,00 presso la sede municipale si è

riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi prescritti dalla legge.
All'appello risultano presenti:

- Dr. Carmine D'ALESSANDRO SINDACO
- Sig.ra Franca TARALLO ASSESSORE

{
Partecipa con funzioni consultive, réferenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a), '

del D.L.vo t 8.8.2000, n.267) il Segretario comunale Dott.ssa claudia vertullo;

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i

Convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNùI CON,TUNALE

Premesso che sulla propàsta della presente deliberazione:

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;

- il responsabile di ragioneri4 per quanto conceste la regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49, comma l, D.L.vo 18.8.2000, n. 267 hanno espresso parere FAVoREVOLE.

PARERI sulla proposta di deliberazione (art.49, comma l, D.L.g.vo 18.8.2000, n.267)

PER LA REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere: favorevole
Lì 08/01/15

IL RESPONS. DEL SERVIZO
Arch. Massimo Rubano

PER LA REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere: FAVOREVOLE
Lì.08/01//rs

IL RESPONSABILE DEL SERVIZO
Dott. Carmine D'Alessandro



LA GIT]NTA COMUNALE

Premesso che questo Ente, con precedente atto del n.45 del 13.07.2010 ha data la propria adesione, a
partecipare con la propria Società in house CST Sistemi Sud, all'awiso della Regione Campania n.226 del
7 luglio 2009, per il finanziamento di progetti di e-gov. di Enti locali, con un aggregazioni superiore a
100.000 abitanti, di cui 30.000 con Enti inferiori a 5.000 abitanti, ottenendo un finanziamento di €
873.937,33 come riportato nei D.D. n. 10312010,74/2012 e n. 246/2014, a valere sull'Obiettivo Operativo
5.1 "E-government ed e-inclusion" del PO FESR Campania 2007-2013, per promuovere interventi mirati,
in grado di:
a. stimolare e supportare I'innovazione nella PA, attraveiso il potenziamento delle infrastrutture, la

diffrrsione nonché il sostegno al corretto uso, e la promozione della larga banda nelle aree a bassa
penetrazione;

b. migliorare il supporto ai processi decisionali ed alla gestione del tenitorio attraverso lo sviluppo di
strumenti operativi di governance utili per la messa a sistema delle diverse metodologie di
organiuazione;

Considerato che la suddetta Società ha comunicato, in:data 05.,12,2014 con verbale C.d'A, n. 183:
- di aver predisposto ed approvato un nuovo progetto di e-gov. "CST-ALI" dell'importo di €

875.000,00, finanziato dalla Regione Campania con i deoreti,in premessa riportati per l'importo di €
873.937,33 e dalla stessa per I' importo di € 87.104,15; . : ,: ì

- di aver nominato RUP del progetto il Direttore Amministrativo'Carmine Vertullo;, *
- di aver effettuata tale scelta, rispetto a quanto precedenternente stabilito nell'ambito del progetto Riuso

Simel, per le seguenti motivazioni:
a. chiusura del progetto Simel nel mese di novembre 2014, come previsto nellaiconvenzione sottoscritta

tra il Comune di Salemo e I'AgID;
b. rapporti conflittuali con il precedente RUP Ciaraldi e,ritorsioni in conseguenza del rinnovo della

governace del CST, awenuto nel mese di luglio 2014; , . I
c. revoca del finanziamento per inattività, annunciata dalla'Regione Campania con nota del 01-12-14

prot. 150776, da parte del RUP Raffaele Ciaraldi;

Rilevato, dalla comunicazione e dal progetto trasmesso dalla Società che:
- le attività progettuali tengono conto, principalmente, dei tempi tecnici necessari a realizzarli ed in

particolare modo alle esigenze ed alle difficoltà dei piccoli Comuni 6,gestire i servizi in Hosting mediante
rete SPC, che allo stato attuale risulta nella maggior parte dei Comuni di piccole dimensioni
dell'enhoterra carente e di costi elevati;

- le stesse mirano arealizzare processi che non necessitano di convertire banche dati e che possano essere
compiuti e messi in funzione in pochi mesi. In particolare prevedono la sostituzione dell'attuale sito web
istituzionale con quello già predisposto ed in uso del CST rispondente ai requisiti richiesti AgID
realizzato nell'ambito del progetto ALI, il processo di dematefializzazione, la cooperazione applicata" la
conservazione sostitutiv4 l'Open data, la Fatturazione elethonica;

- essa è in grado di reperire, immediatamente, le risorse umane professionali necessarie alla realizzazione
del progetto, avendo già selezionato, mediante awiso pubblico, la Ditta di somministrazione lavoro, la
short list di professionisti formata nell'ambito dei progetti CST ed ALI e di essere in grado di acquisire
materiale e servizi da Ditte specializzate mediante il canale elettronico Mepa;

- è necessario confermare, con proprio atto deliberativo, la propria partecipazione trattandosi di un nuovo
progetto ed autorizzne la Società ad attivare il sistema di Disaster Recovery;

- la mancata partecipazione potrebbe pregiudicare il finanziamento, qualora I'aggregazione non
raggiungesse più il numero di abitanti previsto dall'awiso Regionale;

- nel progetto non sono previste spese a carico dell'Ente se non l'impegno a collaborare con la propria
strutfura tecnico-amministrativa;

- larealizzazione del progetto dovrà awenire entro la fine del mese di agosto 2015;
- le finalità del progetto rientrano in quelle di e-gov. previste dal bando di seguito riportate:

a. lo sviluppo della rete di servizi informatici e telematici delle PP.AA. in ambito regionale;
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b. I'interoperabilità inha-ente in grado di garantire sia la cooperazione tra i numerosi applicativi
presenti in un ente sia I'allineamento delle banche dati degli stessi EE.LL.;

c. I'interoperabilità inter-ente in grado di garantire la cooperazione applicativa tra diversi EE.LL.;
d. l'attivazione di tutti gli strumenti necessari per la gestione elettronica dei documenti (proiocollo

informatico, firma digitale, archiviazione e conservazione anonna, processi di dematerializzazione);
e. l'attivazione di una porta di dominio, al fine di erogare servizi agli utenti della P.A. (cittadini éd

imprese);
f. I'attivazione di processi di e-procurement, in grado di garantire la razionalizzazione ed il controllo

della spesa;

Preso atto che nessun onere grava sull'Ente ad eccezione dell'impegno di collaborazione per la
reahzzazione del progetto, mettendo a disposizione la propria.strutfura tecnico-amministrativa.
Acqlisiti i pareri favorevoli del Responsabile del Servizìo e'del Responsabile Finanziario, ai sensi dell,art.
49 del D.Lgs. 267/2000;

Ad unanimità di voti,
DELIBERA

l. Di approvare l'iniziativa proposta dalla propria partecipata "CsT Sistemi Sud Srl" con sede in Capaccio,
in premessa riportata, che si prefigge direalizzare i seguenti obiettivi primari:
a. la Dematerializzazione, con trasposizione degli iter amministrativi e degli atti formali dell,Ente sul

Sistema Informatico Comunale, a yalle di interventi di re-ingegn erizzazilne ed ottimizzazione;
b. l'esposizione delle principali funpionalita del Sistema Informatico dei Comuni mediante porta di

Dominio e web services, secondole regole di cooperazione applicativa;
c. la Conservazione Sostitutiva dei documenti elethonici;
d. la creazione deii presupposti per awiare il processo di produzione e rilascio dei dati pubblici

standardizzato e interoperabile su scala nazionale (opEN DATA);
e. di dotare tutti i Comuni di un sito intemet conforme alle normative vigenti tramite riuso e

implementazione del Portale rcalizzato con* il progetto ALI;
f. Fatturazioneelettronica;
g. Autonomia degli Enti,nella gestione dei propri applicativi e del proprio data base;

2- Di partecipare alla tealiz:.inzione del Progeftó di-Riuso *CST-ALI'del valore di € 875.000,00 finanziato
dalla Regione Campania per € 873.937,33 e dal CST per € g7.104,15;

3. Di collaborare allatealizzazione del progetto entro termine ultimo del 30 agosto 2015, concesso dalla
Regione Campania, mettendo a disposizione i prQpri apparati tecnico-amministrativi;

4. Di delegare la Società per tutte le attività neceiJarie alla rcalizzazione del progetto, comprese
l'approvazione di variazioni non sostanziali del progetto;

5. Di affidare alla Società la gestione dei prodotti rcalizzati con i progetti di e-gov., la manutenzione dei
relativi data base, della rete SPC, della sicurezza informatica e del sistema di óisapter Recovery, attività
che saranno svolte dalla Società presso la Farm Server della sede nei locali del Comune di Capaccio, dati
in comodato d'uso dallo stesso e con spese di mantenimento a suo carico.

6. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente eseguibile.



Del che è verbale

IL SINDACO
F.to (Dr. Carmine D'Alessandro)

timbro IL SEGRETARIO
f.to (Dott.ssa Claudia Vertullo )

ATTESTATO DI PUBBLICAZONE
Siattesta che copia della deliberazione viene pubblicata allAlbo Pretorio per 15 giorniconsecutivia partire

od {l E 0El\t, 20tr5

Magliano Vetere, I,E, C:i{- 3u15 Il Segretario Comunale
f.to Dotls3a Claudia Vertullo '

ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, trascorsi 10 giomidalla data su indicata data diinizio pubblicazione. è divenuta
esecutiva',0 0 GEN, 2015
( ) per decorrenza deitermini dicui all'art. 134, comma 1 del D.L.vo 18.8.2000, n.267.

(X) perche dichiarata immed iatamente eseguibile.

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Claudia Vertullo


