REGIONE CAMPANIA
Progetti di e-government da parte di aggregazioni composte da EE.LL. campani con numero totale di abitanti non
inferiore a 100.000 in grado di migliorare sia l’organizzazione interna dei singoli enti che l’erogazione di servizi ai
cittadini ed alle altre P.A.
Decreto Dirigenziale N. 103 del 29 novembre 2010

Accordo di programma ai sensi dell’art 34 del D.Lgs 18/10/2000 n.267 per la
realizzazione coordinata ed integrata fra gli enti partecipanti all'aggregazione
avente come capofila Aiello del Sabato del progetto di eGovernment approvato
dalla Regione Campania con DD n.103 del 29/11/2010.
RICHIAMATI
-

-

il Decreto Dirigenziale n. 226 del 7 luglio 2009 contenente l’”Avviso per la presentazione di progetti di
e- government da parte di aggregazioni di EE.LL. – con numero totale di abitanti non inferiore a
100.000 – da realizzarsi secondo la logica dell’interoperabilità ed in grado di migliorare sia
l’organizzazione interna dei singoli enti che l’erogazione di servizi ai cittadini ed alle altre P.A..”,
pubblicato sul B.U.R.C. n. 49 del 10 agosto 2009;

gli atti degli organi di governo degli enti partecipanti alle aggregazioni di progetto Multiservizi
eGov con Capofila Aiello del Sabato, Caggiano, Cercola, Mercato Sanseverino, Piedimonte
Matese e Vitulazio che prevedono la realizzazione coordinata e integrata di interventi realizzati
secondo la logica dell’interoperabilità e della cooperazione applicativa capaci di determinare un modello
più efficiente di “amministrazione digitale” alla luce dell’esperienza maturata nelle reti amministrative e
territoriali Asmez ed Asmenet che ha già prodotto significativi risultati nell’ambito dei piani regionali e
nazionali per l’eGovernment;

-

il Decreto Dirigenziale n. 103 del 29/11/2010 concernente l’“Avviso di cui al DD 226 del 07/07/2009 per
la presentazione di progetti di e-government da parte di aggregazioni composte da EE.LL. campani con
numero totale di abitanti non inferiore a 100.000. Presa d'atto dei risultati della commissione di
valutazione (nominata con dd. 304 del 27/11/2009 e s.m.i.) riportati nel verbale di chiusura n. 44 del
20/05/2010. Approvazione degli annessi elenchi dei progetti ammissibili e non. approvazione schema di
convenzione tra il R.O.O.. 5.1 settore”, con il quale viene stabilito che il progetto presentato
dall’aggregazione avente come Ente Capofila Aiello del Sabato è stato valutato ammissibile a
finanziamento.

PREMESSO CHE
-

le seguenti Amministrazioni Comunali hanno sottoscritto un apposito Accordo di programma
(pubblicato sul BURC nr. … del………..) ai fini della costituzione in aggregazione ai sensi
dell’art. 34 del d.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.) per la realizzazione del Progetto
Multiservizi eGov confermando le finalità, gli obiettivi e le azioni ivi contemplate e nel rispetto
dei reciproci ruoli assegnati:
Aiello del Sabato AV
Amorosi
BN
Andretta
AV
Apollosa
BN
Arpaia
BN
Atripalda
AV
Buonalbergo BN
Calabritto
AV
Candida
AV

Caposele
AV
Capriglia Irpina
AV
Carife AV
Casalbore
AV
Castelvetere in Val FortoreBN
Castelvetere sul Calore
Cautano
BN
Cesinali
AV
Chianche
AV

Chiusano di San Domenico AV
Contrada
AV
Flumeri
AV
Foiano di V.Fortore BN
Greci AV
Grottaminarda
AV
Grottolella AV
Guardia Lombardi AV
Lapio AV
Lauro AV
Manocalzati AV
Marzano di Nola
AV
Melito Irpino AV
Montaguto
AV
Montecalvo Irpino AV
Monteforte Irpino
AV
Montefredane AV
Montefusco AV
Montella
AV
Monteverde AV
Nusco AV
Paolisi BN
Parolise
AV
Pietradefusi AV
Pietrastornina AV
Pratola Serra AV
Quindici
AV
Rocca San Felice
AV

Roccabascerana
AV
Rotondi
AV
Salza Irpina AV
San Bartolomeo in Galdo
San Leucio del Sannio
San Lorenzo Maggiore
San Mango sul Calore
San Michele di Serino
San Nazzaro BN
San Nicola Manfredi BN
San Potito Ultra
AV
Santa Lucia Di Serino
Santa Paolina AV
Sant'Angelo A Scala AV
Sant'Angelo All'esca AV
Sant'Angelo Dei Lombardi
Santo Stefano Del Sole
Scampitella AV
Senerchia
AV
Serino AV
Solopaca
BN
Sorbo Serpico AV
Sturno AV
Taurasi
AV
Torre Le Nocelle
AV
VallataAV
Villanova Del Battista
Volturara Irpina
AV

BN
BN
BN
AV
AV

AV

AV
AV

AV

RICHIAMATI, INOLTRE
-

-

-

il verbale del Tavolo di concertazione del 10 marzo 2011 convocato dal Settore Analisi,
Progettazione e Gestione Sistemi Informativi dell’A.G.C. 06 della Regione Campania per
definire il percorso di attuazione e le possibili economie di progetto conseguenti le attività da
svolgere in comune;
le successive note del Settore Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi dell’A.G.C.
06 della Regione Campania, concernenti gli atti propedeutici alla sottoscrizione della
Convenzione con il Responsabile dell’Obiettivo Operativo 5.1 Settore 02 della Regione
Campania - a seguito della quale si potrà dare inizio alle attività per l’attuazione del progetto
finanziato e, in particolare, l’espressa richiesta di presentazione di un nuovo cronoprogramma e
di formulazione di nuovo atto di formalizzazione dell’aggregazione;
le lettere di chiarimento intercorse da parte degli enti Capofila delle sopra citate aggregazioni
con particolare riferimento al modello di governance individuato, coerente con le esperienze già
maturate, in grado di garantire una notevole massa critica per ottenere economie di scala e per
standardizzare procedure e servizi, aumentando anche le possibilità concrete di riuso delle
soluzioni e delle esperienze.
EVIDENZIATA

-

la necessità, in ogni caso, di garantire un celere avvio delle attività tenuto conto del rilevante
interesse pubblico del programma.
Tutto ciò premesso e richiamato, tra i soggetti partecipanti si stipula il seguente
accordo:

Art. 1. (Valore delle premesse)
Le premesse e la precedente narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
Accordo (“Accordo”).
Art. 2. (Oggetto)
L’oggetto del presente accordo è la costituzione in aggregazione ai sensi dell’art. 34 del d.lgs. n.
267 del 18 agosto 2000 (T.U.E.L.) da parte degli enti sottoscrittori per la realizzazione del progetto
ammesso a finanziamento con D.D. n. 103 del 29/11/2010 (in seguito “il progetto”).
Art. 3. (Ente Capofila)
L’amministrazione coordinatrice ai fini della implementazione del Sistema di Governo è il Comune
di Aiello del Sabato, il quale ricopre il ruolo di riferimento per gli Enti aggregati e ha il compito di
svolgere tutte le attività connesse al rapporto con l’Ente Regione, giusto schema di Convenzione
con il Responsabile O.O.5.1. Settore Sistemi Informativi della Regione Campania approvato con
D.D. n. 103 del 29/11/2010.
Al fine di perseguire la razionalizzazione ed accelerazione delle procedure amministrative connesse
all’attuazione del progetto e garantire una governance unitaria degli interventi integrati, così come
pianificati nel progetto approvato, viene individuato nel Comune di Caggiano la centrale di
committenza in conformità al combinato disposto dell’art. 3, comma 34, e dell’art. 33 del D.Lgs. N.
163/2006 “Codice dei contratti pubblici” e ai sensi di quanto definito nel Tavolo istituzionale
tenutosi l’8 luglio u.s. Il Comune di Caggiano opererà in qualità di centrale di committenza, ai sensi
del D.Lgs. n. 163/2006, con il vincolo delle procedure ad evidenza pubblica e nel pieno rispetto del
succitato decreto, anche ai fini della scelta del contraente ed esercitando le funzioni di stazione
appaltante per conto delle medesime.
Art. 4. (Sistema di Governo)
La gestione del Sistema di Governo verrà effettuata da due differenti organi, ciascuno con ruoli e
responsabilità precise:
–

Assemblea degli Enti partecipanti.

–

Comitato di Governance.

Art. 5. (Assemblea dei partecipanti)
L’Assemblea degli enti Partecipanti è il luogo istituzionale di indirizzo, di confronto e analisi delle
attività, nonché di proposta di iniziative allo scopo di favorire la più ampia condivisione degli
interventi progettuali e raccogliere ogni contributo utile al perseguimento delle sue finalità.
L’Assemblea dei partecipanti è convocata di norma semestralmente dal Capofila. Per la
convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all’informazione di tutti i
membri, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le convocazioni
sono inoltrate almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
È ammessa la possibilità che le riunioni dell’Assemblea si tengano anche mediante mezzi di
telecomunicazione a condizione che i partecipanti possano essere identificati, sia loro consentito di
seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Verificandosi questi requisiti, l’Assemblea dei Partecipanti si considera tenuta nel luogo in cui si
trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.
Art. 6. (Comitato di Governance)
Il Comitato di Governance è composto dal Sindaco (o delegato) del Comune capofila, che lo
presiede, dal RUP e dal Coordinatore di Progetto.
Il Comitato di Governance:
assume tutte le decisioni necessarie all’attuazione delle direttive emanate
dall’Assemblea dei Partecipanti;
esamina e risolve eventuali criticità dovessero sorgere nel corso
dell’attuazione del Progetto;
si fa garante della congruenza economica e della coerenza del programma
di progetto;
garantisce il rispetto di tutte le prescrizioni del CAD, con particolare
riferimento a quelle relative all’utilizzo di software open source, alla
interoperabilità e alla cooperazione applicativa, alla semplificazione
nell’applicazione delle regole sul riuso all’interno dell’aggregazione e nel
resto della PA.
Le sedute del Comitato di Governance sono convocate dall’Ente Capofila, di norma ogni 3 mesi e
comunque ogni qualvolta il suo Presidente ne ravvisi la necessità.
Art. 7. (Durata)
La durata del presente Accordo sarà vigente fino alla fine del progetto, così come prevista dalla
Convenzione sottoscritta con la Regione Campania. Il Sistema di Governo rimarrà invece operativo
fino ad un anno dopo la fine del progetto, salvo eventuali proroghe deliberate in Assemblea.
Art. 8. (Strumenti di monitoraggio)
Tutti gli Enti partecipanti potranno accedere a un cruscotto di controllo aggiornato in tempo reale
per tutta la durata del Progetto attraverso il quale potranno essere aggiornati in maniera analitica
sull’andamento dello stesso. Il cruscotto rappresenta anche lo strumento attraverso cui potranno
determinare il quadro d’insieme dell’effettivo stato di innovazione raggiunto dai propri processi e
sistemi e di quanto tali processi e sistemi siano in linea con i modelli ottimali rappresentati dalla
best practice censite.
Art. 9. (Trattamento dei dati personali)
Tutti i dati personali saranno utilizzati dagli enti partecipanti per soli fini istituzionali, assicurando
la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa vigente in materia (D.Lgs
196/03 e s.m.i.).
Art. 10. (Risoluzione e recesso)
Al presente Accordo si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in
quanto compatibili, ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Articolo 11 (Efficacia dell'attività amministrativa già espletata in vista della stipula del
presente Accordo).
Sono salvi gli effetti delle deliberazioni, pareri, assensi, accordi verbali già approvati, posti in essere
da parte degli enti firmatari del presente atto anteriormente alla stipula del medesimo, con
particolare riferimento agli obblighi comunque precedentemente assunti tra le Parti.

Del che consti le parti sopra costituite lo sottoscrivono come appresso.

Lì, ………………
Comune di Aiello del Sabato (Capofila)
Il Sindaco
(timbro e firma)
…………………………..

Comune di ……
Il Sindaco
(timbro e firma)
..…………………………

