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DELIBERAZIONE N. 5 
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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 

OGGETTO: ACCORDO  QUADRO CN-ER. SOTTOSCRIZIONE ACCORDO 
ATTUATIVO PER L'ADESIONE AL PROGETTO ICAR-ER (PORTA DI 
DOMINIO).           

 
 

             L’anno duemiladodici addi ventiquattro del mese di gennaio alle ore 10,00 
nella sala delle adunanze previa l’osservanza delle modalità  e nei tempi prescritti, 
sono stati convocati a seduta per oggi i componenti la Giunta Comunale. 
 
All'appello risultano: 

 
 
N. 

 
COMPONENTI 

 
 
 

  

1 GHILARDELLI dott. MANUEL Presente 
2 FORNASIER ROSSANA Presente 
3 BADENCHINI PAOLO Assente 
4 FERRARI MARIA LUISA Presente 
5 CIVARDI MARINELLA Presente 

  
        Totale presenti   4  
        Totale assenti     1 
 

Partecipa ai sensi dell’art. 97 co. 4 lett. A) del Dlgs n. 267/2000 il Segretario 
Comunale dott.ssa dott. Giovanni De Feo  

Accertata la validità dell’adunanza il dott. dott. Manuel Ghilardelli in qualità di 
Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta 
Comunale a deliberare in merito all’oggetto sopra indicato. 

 
Trasmessa per competenza all’Ufficio:               
� Amministrativo   
� Finanziario 
� Tecnico                             

 
 

 LA GIUNTA COMUNALE 



Vista la legge regionale 11/2004 “Sviluppo regionale della società dell’informazione” e 
successive modificazioni, in particolare come modificata dalla L.R. 4/2010 con la quale si 
definisce la Community Network Emilia-Romagna(CN-ER); 

Richiamate le delibere della Giunta regionale: 

- 1045/2007 con cui è stata approvata la Convenzione costitutiva della CN-ER; 

- 415/2010 con cui la Convenzione costitutiva è stata prorogata  fino al 23/06/2013; 

Considerato che attraverso la Convenzione: 

− si delinea il modello organizzativo interistituzionale, finalizzato alla realizzazione, al 
dispiegamento ed alla gestione dei servizi di e-government e dei servizi gestionali in 
capo agli enti, alla partecipazione congiunta e l’adesione alle iniziative del Piano 
Telematico dell’Emilia-Romagna (PiTER), alla partecipazione congiunta a bandi 
nazionali e comunitari; 

− il potere di rappresentanza della CN-ER ai sensi di quanto definito al punto 1.5 è 
attribuito alla Regione Emilia-Romagna; 

− 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 e gli specifici accordi disciplineranno i rapporti economici e 
giuridici fra le Parti al fine di suddividere gli oneri, i corrispettivi, i risultati ed i 
prodotti finali realizzati secondo criteri di uguaglianza e pari dignità; 

Considerato inoltre che Lepida S.p.A. è la Società in house di Regione Emilia-Romagna 
ed Enti Locali definita nella sopracitata L.R. 11/2004, con la funzione di assicurare 
unitariamente le funzioni di servizio pubblico degli Enti soci nella materia di cui alla 
richiamata Legge, quale loro strumento esecutivo e di servizio tecnico;  

Evidenziato che tutti gli Enti Locali della Regione Emilia-Romagna e loro forme associate 
hanno aderito alla CN-ER e sono soci di Lepida S.p.A., potendo quindi partecipare a tutta 
la progettualità attivata in ambito CN-ER e fruire dei servizi erogati da Lepida S.p.A.; 

Rilevato che:  

− il tema dell'e-government, ovvero in modo sintetico, la digitalizzazione dei rapporti tra 
Pubblica Amministrazione e Cittadino, è considerato un obiettivo strategico da parte 
degli Enti Pubblici territoriali della Regione Emilia-Romagna e Soci di Lepida S.p.A.; 

− l’utilizzo della cooperazione applicativa nello sviluppo dei sistemi informativi è 
prescritto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), d.lgs. 7 marzo 2005, n.82  e 
deve avvenire secondo le specifiche del Sistema Pubblico di Connettività e 
cooperazione (SPC), esplicitate in particolare nelle regole tecniche e di sicurezza SPC 
emanate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2008 e 
nelle specifiche e requisiti funzionali di SPCoop pubblicate dal Cnipa (oggi DigitPA – 
Ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione); 

− grazie alle progettualità della CN-ER ed in particolare del Sistema a Rete regionale, 
azione che integra molteplici progetti del PiTER, sono ormai in fase di rilascio 
molteplici servizi che presuppongono l’infrastruttura di cooperazione applicativa; 



− il Sistema ICAR (Interoperabilità e Cooperazione Applicativa fra le Regioni) è l’azione 
interregionale finalizzata al coordinamento dello sviluppo in tutti i territori regionali 
della cooperazione applicativa secondo le specifiche SPCoop, a cui aderiscono tutte 
le Regioni e le Province Autonome italiane, in base ad un Accordo Quadro 
Interregionale;  

− la Regione Emilia-Romagna, nel contesto del PiTER, ha tra l’altro promosso la 
realizzazione di una infrastruttura di cooperazione applicativa per il territorio regionale 
e tale infrastruttura, denominata ICAR-ER, riprende in tutto e per tutto quello del 
progetto ICAR del quale vengono anche usati i componenti sviluppati, la cui gestione 
e manutenzione, come indicato nella delibera di giunta 1974/2007, è affidata a Lepida 
S.p.A.; 

− il Sistema ICAR-ER costituisce il riferimento per la Community Network Emilia-
Romagna per la cooperazione applicativa e gli Enti della CN-ER, nell’ambito delle 
attività per la realizzazione del Sistema a rete regionale, recentemente sottoscritto 
nella sua versione aggiornata hanno dichiarato, nell’ambito dei propri piani di 
dispiegamento l’adesione al Sistema ICAR-ER e la sua integrazione per l’erogazione 
dei servizi messi a disposizione nel portfolio CN-ER; 

Dato atto che: 

- La Regione Emilia-Romagna assume il ruolo di coordinatore della cooperazione 
applicativa in Emilia-Romagna attraverso l’attivazione, con il supporto tecnologico 
di Lepida S.p.A, di un Centro Servizi per la cooperazione applicativa;  

- Gli Enti della CN-ER e gli altri Soggetti Aderenti riconoscono Lepida S.p.A quale 
soggetto gestore della cooperazione applicativa; 

Ritenuto opportuno aderire al sistema ICAR-ER, unitamente agli Enti Locali della Regione, 
tramite il “Protocollo di adesione al Sistema ICAR-ER” e relativo allegato tecnico 
“Governance e linee guida tecnico-organizzative del Sistema ICAR-ER”, allegato al 
presente atto quale sua parte integrante e sostanziale (allegato 1), avuto presente che 
tale Protocollo si configura come accordo attuativo della CN-ER; 

 

Valutato che il Comune di Ziano Piacentino come stabilito nel “Protocollo di adesione al 
Sistema ICAR-ER”, intende dispiegare la Porta di Dominio per la cooperazione applicativa 
“in service” presso il Centro Servizi; 

Ritenuto quindi: 

• di approvare il “Protocollo di adesione al Sistema ICAR-ER, allegato al presente 
atto quale parte integrante unitamente al documento “Governance e linee guida 
tecnico-organizzative del Sistema ICAR-ER”, stabilendo che alla sottoscrizione del 
Protocollo provvederà il Responsabile del Settore tecnico comunale 
Arch.Emanuela Schiaffonati; 

• di rimandare a separato atto il perfezionamento del  Contratto con Lepida S.p.A. 
per la fruizione dei servizi dell’infrastruttura di cooperazione applicativa;ù 

VISTO il parere favorevole sulla regolarità tecnica  e contabile espresso dai Responsabili 
del Servizio ai sensi dell’art.49 del Decreto Legislativo N.267 del 18.08.2000; 
 
Con voti unanimi  e palesi  legalmente espressi  



 
DELIBERA 

1. di approvare il “Protocollo di adesione al Sistema ICAR-ER, allegato al presente 
atto quale parte integrante unitamente al documento “Govenance e linee guida 
tecnico-organizzative del Sistema ICAR-ER”, stabilendo che alla sottoscrizione del 
Protocollo provvederà Responsabile del Settore tecnico comunale Arch.Emanuela 
Schiaffonati; 

2. di rimandare a separato atto il perfezionamento del  Contratto con Lepida S.p.A. 
per la fruizione dei servizi dell’infrastruttura di cooperazione applicativa;  

Successivamente, 
LA GIUNTA COMUNALE 

ATTESA l’urgenza, 
 
VISTO l’articolo 134 comma 4 del D.Lgvo N.267 del 18/08/2000 ; 
Con voti unanimi  e palesi  legalmente espressi  
 

DELIBERA 
 

di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allegato alla delibera di G.C. N.  5 del 24/01/2012 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DELL’ACCORDO ATTUATIVO CN-ER PER L’ADESIONE AL 

SISTEMA ICAR-ER. 



 
LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
PARERI OBBLIGATORI 

(Art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267) 
 

 
PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 17.01.2012 
 

_________________________________ 
IL RESPONSABILE DI SETTORE TECNICO 

(Arch.Emanuela Schiaffonati) 
 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 
 

 
PARERE FAVOREVOLE  
 
 
 
 
Ziano Piacentino, lì 17.01.2012 
 
 

_________________________________ 
IL RESPONSABILE DI SETTORE FINANZIARIO 

(GALLI DOTT.GIAN PAOLO) 
 
 
 
 
 
 



Delibera di G.C. n. 5 del 24.01.2012  
 

Letto, approvato e sottoscritto: 
 

 
IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to dott. Manuel Ghilardelli F.to dott. Giovanni De Feo 
 

__________________________ __________________________ 
 
 
La su estesa deliberazione viene oggi pubblicata all’albo Pretorio per quindici giorni 
consecutivi, ai sensi dell’art. 124, comma 1, T.U.E.L. n. 267/2000. 
 

� Comunicazione ai Capi gruppo consiliari 
 

� Comunicata al Prefetto ai sensi dell’art. 135 – 2° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 

Ziano Piacentino, 24.01.2012 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

         F.to dott. Giovanni De Feo 
 

________________________ 
 
 

Copia conforme all'originale composta da n°           fogli , in carta libera per uso 
amministrativo. 
Ziano Piacentino, lì 
  

 
 
 

 
 

CERTIFICATO    DI    ESECUTIVITA’ 
 

     La presente deliberazione è divenuta esecutiva: 
 

� Decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione ai sensi dell’art. 134  
      3° comma – T.U.E.L. n. 267/2000 
 
� Immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4 ° comma –  
     T.U.E.L. n. 267/2000. 

 
     Ziano Piacentino, _________________ 

 
 
 

                                                                                          IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                          F.to dott. Giovanni De Feo 

                                                                                                           _______________________ 

 


