
Comune di Toffia 
(Provincia di Rieti) 

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

L'anno duemiladieci, il giorno 9 del mese di dicembre, alle ore 17.10, nella residenza comunale, a 
seguito di invito diramato dal Sindaco, si t: riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori 
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( TOTALE 

Progetto ALI - CST del Reatino - conferma volonta adesione fino a1 2013 - 

OGGETTO: 
Approvazione schema di accord0 recante rinnovo ed estensione dell'accordo 
di programma - autorizzazione a1 sindaco ed uffici per adernpimenti di 
cornpetenza 

Risultato legale il nurnero degli intervenuti ha assunto la Presidenza il Sindaco Arch. Antonio 
Zacchia ed ha aperto la seduta alla quale partecipa il Segretario Generale, A w .  Alfredo Assisi 



LA GIUNTA MUNICIPALE 

VISTO il D.lgs 267/2000, Testo unico degli Enti Locali; 

vista la legge n. 241/1990 e ss.mm.; 

Premesso che: 

fine delle ALI e quello di garantire ai piccoli Comuni un miglior servizio per le tecnologie ICT e 
una 
maggiore copertura tenitoriale della diffusione dei servizi innovativi con llobiettivo di coinvolgerli 
nel process0 di innovazione e di ridurre il divario tecnologico mettendo a disposizione le risorse 
tecnologiche e i know-how necessari sollevandoli, perb, dall'onere della gestione 

le ALI configurano pertanto delle aggregazioni di cooperazione tra Enti Locali, finalizzate alla 
gestione in forma associata di sistemi informativi, infrastrutture tecnologiche e di servizi legati 
allfICT necessari per supportare: 

un'efficace azione arnministrativa (back-office); 
l'erogazione associata di servizi on-line, gestionali e di back-office a cittadini e imprese; 

l'ottimizzazione delle risorse per l'impiego delle ICT; 
l'integrazione e cooperazione tra strutture che operano sul territorio. 
le ALI stanno entrando nella fase operativa di erogazione dei servizi descritti nei progetti 

approvati 
dal CNIPA (ora DigitPA); 

. Dato atto che questo Ente ha aderito - unitamente ad altri 68 Comuni, 3 Comunith Montane e 1 
Unione di 
Comuni della Provincia di Rieti - alla costituzione della ALI - CST del Reatino con propria 
Delibera di 
Giunta n. 86 del 1 1.10.2007; 
Considerato che, ai sensi dell'art. 34 del TUEL n. 267/2000, lo strumento utilizzato per formalizzare 
l'aggregazione tra Enti aderenti 2 stato quello delltAccordo di programma, sottoscritto in data 16 
ottobre 2007; 
Considerato che per quanto esposto nella premessa si ritiene strategic0 per questo Comune 
confermare 
nuovamente la partecipazione all'ALI - CST del Reatino attraverso una nuova formalizzazione 
dell'aggregazione a1 fine di dare completa attuazione agli obiettivi indicati nel progetto; 
Ritenuto che i contenuti dell'Accordo sottoscritto il 16 ottobre 2007 risultano tuttora attuali e che 
pertanto si pub procedere a1 rinnovo ed estensione dello stesso fino a tutto il20 13, prevedendo la 
possibilita che anche altri Enti che non avevano sottoscritto il precedente Accordo possano aderire, 
nel pieno rispetto della filosofia dei progetti di e-governement ; 
Visto il parere espresso sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 D.lgs 267/00 
ai fini 
della regolarith tecnica dal dirigente competente ; 
Visto che la presente proposta di deliberazione non necessita di parere ai fini della regolarita 
contabile in 
quanto non comporta impegno di spesa 

VISTO lo Statuto Comunale; 



CON VOTI unanimi favorevoli espressi per alzata di mano; 

DELIBERA 
Per quanto in premessa: 

1. di prendere e dare atto dei contenuti della propria precedente deliberazione n. 6 1 del 
10.10.2007; 

2. di dare atto della volonta di procedere a1 rinnovo ed estensione dell'accordo di programma 
stipulato in data 16 ottobre 2007, fino a tutto i l20 13 nel testo parzialmente modificato, 
allegato a1 presente atto per formare parte integrante e sostanziale, approvato 
dall'amministrazione in ogni sua clausola e condizione, e che conservers i propri effetti fino 
a tutto il2013. 

2 Di approvare conseguentemente lo schema di accord0 recante rinnovo ed estensione 
dell'accordo di programma di cui a1 punto 1) del deliberato, contestualmente autorizzando il 
Sindaco e il responsabile del servizio per il seguito di competenza; 

3 Di trasmettere il presente atto: 

- Ai competenti uffici della Provincia di Rieti; 
- a1 responsabile del servizio; 
- a1 Sindaco; 

4 Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione espressa in 
termini di Legge, ilnmediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 267 del 
18.08.2000 e ss.mm.ii., stante la necessita di prowedere. 

I1 presente verbale viene cosi sottoscritto: 

I1 Sindaco 
Arch. Antonio Za 



c. individuare forme idonee atte a garantire il trasferimento su tut to il territorio 
regionale delle esperienze d i  eccellenza, contribuendo alla costruzione di un sistema 
della Pubblica Amministrazione di-qualita; 

d. collaborare alla realizzazione ed applicazione di progetti innovativi finalizzati ad 
avviare e sostenere processi di innovazione con particolare riferimento agli interventi 
previsti nel piano regionale; 

e. partecipare att ivamente alla realizzazione dei progetti CIPE a sostegno dei 
piccoli Comuni, in collaborazione con le altre Autonomie Locali. 

- net sopra citato protocollo di intesa tra Regione Lazio e Province del Lazio e indicato 
che per rendersi operative la Regione e le Province, tra gl i  altri, individuano lo strumento 
d i  un  tavolo strategic0 che curera tu t t i  gli aspetti generali dell'accordo medesirno. 

- i l  D.P.R. n. 268 del 03/04/2007 istituisce la Cabina d i  Regia dei CST e la relativa 
Segreteria Tecnica - in  attuazione d i  quanto approvato con D.G.R. n. 1067 del 29 
novembre 2005 - con funzioni di indirizzo, coordinamento, consulenza e verifica. 

- I'Avviso CNIPA, pubblicato sulla G.U. n. 3 1  del 7 febbraio 2007, prevede il 
cofinanz~amento di progetti proposti dalle Alleanze Locali per I'Innovazione che siano a 
vantaggio dei piccoli Comuni e finalizzati aII'arnpIiamento/rafforzamento delle gestioni d i  
servizi nei territori comunali e a1 conseguimento di standard amministrativi, procedurali, 
organizzativi e gestionali tal i da assicurare a i  piccoli Comuni un ott imale impiego delle 
risorse professionali e finanziarie. 

- lo stesso Avviso CNIPA identifica i CST con i l  nome "ALI" - Alleanze Locali per 
I'Innovazione e indica il CST del reatino costituito dalla Provincia di Rieti come soggetto 
selezionato, tra i partecipanti a1 I Avviso, per presentare iniziative a beneficio dei piccoli 
Comuni. 

- I'art. 9, comma 6, lettera a) dellfAvviso d i  cui sopra, indica che nel caso di esito 
positivo della valutazione del progetto, i rapporti tra CNIPA e ALI possono essere regolati 
da Accordi di Programma Quadro (APQ) o loro integrativi. 

- i l  verbale della Cabina di Regia delinea e disciplina I'evoluzione della "Rete dei CST" net 
"Sistema delle ALI" 

- alla riunione della Cabina di Regia del 13 marzo 2007 presso la Regione Lazio, la 
Provincia di Rieti, rappresentata daII'Assessore all'Innovazione Tecnologica, ha 
manifestato la volonta di operare congiuntamente alle al tre Amministrazioni Provinciali e 
alla Regione stessa per attuare I'evoluzione dalla "Rete dei CST" al "Sistema delle ALI" e 
d i  presentare un progetto in risposta all'Avviso del CIVIPA d i  cui sopra e I'interesse a 
sostenere tale Regione nella stipula del I 1  Accordo Integrat ivo del Programma Quadro in 
materia di Societa dell'informazione, e-Government e servizi ai cittadini. 

- nella stessa riunione del 13 marzo 2007 la Provincia di Rieti ha concordato, con le 
parti, I 'opportunita d i  costituire un modello d i  governance del sistema che consenta a 
tu t t i  i soggetti di partecipare in mod0 att ivo e paritario alla gestione del sistema stesso, 
in  mod0 da consentire uno sviluppo reale d i  tu t to  il territorio regionale e rispondendo in 
mod0 piu efficace alle necessita specifiche d i  ogni territorio. 

- nella previsione del Governo nazionale, come espresso nei criteri di ammissibilita 
dell'avviso del CNIPA, le ALI sono configurate quali aggregazioni di Comuni tra loro e con 
le altre Autonomie Locali, da realizzarsi nelle forme-tipiche previste dal Testo Unico Enti 
Locali, approvato con Decreto Legislativo 267/2000 



- RITENUTO: 

- che le Province e gli Enti Locali siano soggetti fondamentali nel process0 d i  sviluppo 
della Societa dell' Informazione a l ivello territoriale e interlocutori naturali nel rapport0 
t ra la Pubblica Amministrazione, i cittadini e le imprese; 

- che sia opportuno definire e att ivare strategie condivise per la realizzazione d i  
investimenti nel territorio della Provincia di Rieti, per I'organizzazione e la gestione dei 
servizi pubblici da erogarsi attraverso ret i  telematiche e per la defir~izione d i  polit iche di 
investimento coordinate, anche in  funzione dell'ottimizzazione dell'util izzo dei 
f inanziamenti messi a disposizione dallo Stato, dall'unione Europea e da al tr i  soggetti, 
nonche al fin; d i  realizzare economie di spesa nell' interesse dei cittadini e delle 
imprese; 

VISTI:  

- i l  verbale di concertazione tra Regione Lazio, ANCI, UPI, UNCEM del Lazio, stipulato in  
data 14  novembre 2005, relativo alla costituzione di Centri Servizi Territorial i  nel 
terr i tor io della Regione Lazio per I'attuazione della seconda fase del piano nazionale di e- 
government - terza linea d i  azione - per I'inclusione dei piccoli Comuni; 

- i documenti "Avviso per la selezione dei soggetti ammessi a presentare progett i  
finalizzati al l '  erogazione d i  servizi in  forma associata per i Piccoli Comuni" e "Linee 
guida per la costituzione e I'avvio dei CST" emessi da CNIPA in data 13 settembre 2005 
e pubblicati sulla G.U. n.213 del 13 settembre 2005; 

- I'avviso pubblico "per i l  cofinanziamento di progetti proposti dalle Alleanze Locali per 
I'Innovazione (ALI)" emanato dal CNIPA i n  data 19 gennaio 2007, con i l  quale i soggett i  
prequalificati sono invitati a presentare i propri progetti esecutivi per accedere ai fondi 
statali r iservati all'inclusione dei piccoli Comuni nell'attuazione del piano d i  e- 
government; 

sulla base di quanto sin qui enunciato, le Parti tu t te  nel pieno esercizio del potere d i  
rappresentanza ad esse riconosciuto dai r ispettivi Statuti 

TUTTO CIO' PREMESSO, S I  STIPULA E S I  CONVIENE QUANTO SEGUE 

TITOLO I - COSTITUZIONE, FINALITA' E AZIONI 

Articolo 1 
(Valore delle premesse e degli allegati) 

Le premesse e gli allegati al presente Accordo di Programma costituiscono par te 
integrante e sostanziale dell' accordo. 

Articolo 2 
(Oggetto e finalita del presente Accordo di Programma) 

- Le Parti convengono di impegnarsi alla costituzione di una Alleanza Locale per 
I'Innovazione, di seguito denominata ALI - CST del reatino, per gli obiett iv i  d i  cui 
alllAvviso per i l  cofinanziamento di progetti proposti dalle Alleanze Locali per 
I'Innovazione (ALI) pubblicato dal CNIPA in  G.U. 7 febbraio 2007, nr. 31; ed intendono, 
con i l  presente Accordo, regolare i rapporti tra di loro nel rispetto degli obiett ivi, dei 



contenuti, dei tempi, delle modalita organizzative e delle condizioni economiche d i  
seguito dettagliate 

- Per quanto non esplicitamente stabilito dal presente Accordo d i  Programma, restano 
ferme le normali competenze previste i n  capo agli Enti aderenti ed ai r ispettivi organi di 
governo, dalle disposizioni di legge e dai r ispettivi Statuti, 

Articolo 3 
(Definizioni e ruoli) 

Ai fini del presente Accordo di programma, s'intende per: 

- ALI, I'aggregazione t ra le Parti che ha per obiett ivo d i  realizzare st rut ture d i  servizio 
sovra-comunal i  capaci d i  avviare e sostenere i processi d i  e-government, garantendo 
alle Amministrazioni partecipanti - in primis, i piccoli Comuni - I'erogazione e la gestione d i  
servizi, il continuo miglioramento delle performance e dei l ivell i  di servizio, le risorse 
umane e tecnologiche necessarie 

- Ente Capofila: i l  soggetto coordinatore dell'aggregazione, individuato nella Provincia d i  
Rieti 

- Ente Promotore: il soggetto garante della congruenza e coerenza dei programmi sul 
terr i tor io regionale, nonche fautore d i  opportunita per lo sviluppo locale in quanto 
realizzatore delle infrastrutture necessarie allo sviluppo dell'e-government. Tale soggetto e 
concordemente individuato nella Regione Lazio, che partecipa, con risorse proprie, alla 
costituzione del "Sistema delle Ali del territorio del Lazio" e alla realizzazione delle attivita 
da esso programmate 

- Proposta d i  progetto: con questo termine si intende la proposta presentata dalllEnte 
Capofila,, allegata al presente Accordo di Programma per farne parte integrante e 
sostanziale, che descrive la tipologia dei servizi, la struttura dell'Aggregazione, le  
tecnologie e le metodologie utilizzate per implementare le  soluzioni necessarie alla 
realizzazione della ALI 

- sono Parti e sottoscrivono il presente accordo: 
1- la Provincia di Rieti 
2- gli Enti locali aderenti all'iniziativa di cui al presente accordo 

Articolo 4 
(Finalita delllAlleanza Locale per I'innovazione) 

1- L'Alleanza Locale per I'innovazione (d i  seguito ALI), della Provincia d i  Rieti e costituita 
per le seguenti finalita: 

a. ampliamento e rafforzamento delle gestioni di servizi d i  governo elettronico, 
attraverso I'impiego finalizzato di soluzioni ICT, in  forma associata da parte dei piccoli 
Comuni; 

b. conseguimento di standard amministrativi, procedurali, organizzativi e gestionali 
tal i  da assicurare ai piccoli Comuni e alle loro gestioni associate un  ott imale impiego delle 
risorse professionali e finanziarie; 

c. potenziamento dei servizi elettronici disponibili per i terr i tor i  amministrati dai 
piccoli Comuni. 

2. L'ALI persegue le f inalita sopra descritte attraverso la progettazione di un modello d i  
innovazione che risponde ai seguenti principi: 



a. rappresentare un'espressione di autogoverno e di cooperazione tra gli enti dei 
. territorio e i piccoli Comuni coinvolti; 

b. valorizzare i modelli di cooperazione istituzionale tra i livelli di governo 
regionale, provinciale e comunale; 

c. garantire I'inclusione "cooperativa" delle esperienze associative intercomunali in 
essere che abbiano gia sviluppato gestioni associate d i  funzioni e servizi di piccoli 
Comuni; 

d. promuovere le realta sociali economiche e culturali nei terr i tor i  amministrati dai 
piccoli Comuni; 

e. e funzionale al perseguimento degli obiettivi e degli interessi dei piccoli Comuni. 
f. operare second0 i principi di economicita, efficienza, efficacia, pubblicita e di 

rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa 

Articolo 5 
(Funzioni e servizi delllAlleanza Locale per I'innovazione) 

1. La funzione dell'Alleanza locale per I' innovazione della Provincia d i  Rieti riguarda la 
valorizzazione delle informazioni prodotte e necessarie al governo amministrativo locale, 
I'organizzazione della domanda d i  beni e servizi d i  natura informativa e tecnologica, la 
gestione dei rapporti con I'offerta di tali beni servizi la gestione dei processi gli innovazione 
relativi alla societa dell'informazione e I'e-government. 

2 .  Le funzioni cui al comma precedente afferiscono a servizi di: 

a. carattere amministrativo-contrattuale per la gestione delle ICT; 
b, carattere operativo-gestionale in ambito ICT a support0 di funzioni e servizi comunali e 
delle loro gestioni associate; 
c. back office e infrastrutturali 

Per le funzioni e i servizi di cui al presente articolo la ALI della Provincia di Rieti accoglie e si 
fa promotrice dei modelli di collaborazione con gli Enti e le Istituzioni locali e regionali, nonche 
con strutture del territorio, definite a livello provinciale e regionale dal "Sistema delle ALI del 
territorio della regione Lazio" 

Articolo 6 
(Cornpiti, della Alleanza locale per I'innovazione) 

1. L'ALI della Provincia di Rieti (CST del reatino) si propone di svolgere in  armonia e 
raccordo con il "Sistema delle ALI del territorio della Regione Lazio", i seguenti compiti: 

a. Coordinamento dei progett i  di e-government degli ent i  aderenti; 
b. Organizzazione della domanda d i  servizi che presuppongono I'uso dei sistemi 

informativi  e delle tecnologie della comunicazione e dell' informazione; 
c. Fornitura di servizi ai comuni e agli enti aderenti; 
d. Strategie d i  realizzazione ed erogazione dei servizi, programmazione 

temporale ed economica e monitoraggio del portafoglio dei servizi; 
e. Valorizzazione della produzione delle informazioni degli ent i  aderenti; 
f. Monitoraggio degli indicatori di sviluppo relativi ai servizi d i  e-government e 

ICT degli ent i  aderenti e definizione periodica d i  standard obiett ivo; 

2. La ALI sulla base degli indirizzi programmatici della Cabina di Regia del Sistema delle 
ALI (gia Cabina di Regia dei CST), in coerenza con le finalita e i compiti affidati alla ALI, 
potra inoltre perseguire i seguenti scopi: 

a Fornire soluzioni a riuso ad al tr i  Enti, Aggregazioni e ALI; 
b Utilizzare soluzioni a riuso d i  al tr i  Enti, Aggregazioni e ALI; 



c Vendere o acquistare, previa verifica della fatt ibi l i ta e sostenibilita economica e 
normativa, beni e servizi; 

d. Partecipare, previa informativa e assenso della Cabina d i  Regia, a bandi d i  
finanziamento erogati da altr i l ivelli ist ituzionali destinati a forme associative del 
territorio; 

e. Diffondere sul territorio la cultura della modernizzazione ed innovazione della 
pubblica arnrninistrazione, della partecipazione e access0 a i  processi d i  govern0 locale 
ed ai servizi di e-government, e la creazione d i  eventi  d i  formazione e informazione nel 
territorio. 

Articolo 7 
(Sede legale della Alleanza Locale per I'innovazione) 

1. La ALI ha sede legale presso la Provincia di Rieti, quale Ente coordinatore della ALI- CST 
del reatino. 

2. Tale Ente assume le funzioni di ente coordinatore della ALI - CST del reatino 

Articolo 8 
(Durata dell'Accordo di Programma) 

L' accordo d i  programma ha validita di 36 mesi dalla data di stipula e potra essere 
annullato anticipatamente per volonta espressa dalla meta pic uno degli Enti che I 'hanno 
sottoscritto. 

TITOLO 2 - IMPEGNI E OBBLIGHI, DELLE PART1 

Articolo 9 
(Impegni e obblighi dei Comuni) 

Gli enti locali aderenti si impegnano a realizzare, a mutuo vantaggio ed entro il termine 
d i  durata del presente accordo d i  programrna, una gestione associata dei servizi nelle 
forme previste dal Testo Unico degli Enti locali a riconoscere la provincia come ente 
capofila. 

Ai fini dell'attivazione dellfALI, essi si impegnano pertanto: 

- a condividere i l  patrimonio informativo pubblico da essi detenuto per ragioni 
istituzionali; 
- a partecipare fatt ivamente allrattivita di ricognizione delle esigenze locali per la 
predisposizione del piano di att ivita 
- a rendere disponibili, per il riuso i n  altre pubbliche amministrazioni, le soluzioni gia da 
essi utilizzate nonche quelle eventualmente sviluppate a seguito dell'attivazione dellfALI 
- ad effettuare azione di controllo e monitoraggio dellfatt ivita dell'ALI a livello locale 
- e sottoscrivere eventuali convenzioni per I'ampliarnento dei servizi erogati. 

Articolo 10 
(Impegni e obblighi della Provincia) 

1. La Provincia d i  Rieti a seguito della stipula deJ presente Accordo di Programma, si 
impegna a stipulare con Regione Lazio ulteriore accordo per la costituzione della Alleanza 
Locale per I'innovazione (ALI). 

2 La Provincia di Rieti, in qualita di Ente capofila e soggetto coordinatore 
dell'aggregazione, presiede i l  Comitato Guida e svolge funzioni d i  coordinarnento 
organizzativo delllALI. A tal  fine si irnpegna a garantire: 



il raccordo t ra  gl i  en t i  aderenti all'ALI, r i levando le esigenze d i  quest i  
u l t imi  per la definizione delle at t iv i ta dell '  ALI e coordinando I ' impiego dei  
fondi per il f inanziamento delle suddette at t iv i ta;  
la convocazione del Comitato Guida delllALI, I 'organizzazione dei  lavori e 
la verbalizzazione del le riunioni, anche avvalendosi del Centro Regionale 
d i  Competenza (CRC); 
il support0 al Comitato Guida per la programmazione delle at t iv i ta  del l '  
ALI e la raccolta dei dat i  ut i l i  alla preparazione della relazione consunt iva 
sul l 'at t iv i ta annualmente svolta, a i  f ini della trasmissione al la Cabina d i  
Regia regionale. 

3 La Provincia, mediante i l  Responsabile della ALI met te  a disposizione adeguat i  spazi 
per g l i  uf f ic i  e il personale necessario all 'avvio della ALI. 

TITOLO 3 - ORGAN1 D I  GESTIONE DELLA ALI E ORGANIZZAZIONE 

Articolo 11 
(Organi della AU) 

Gli organi della gestione in forma associata della ALI; sono: 
L'Assemblea dei Sindaci 
CI cornitato di guida 
II Responsabile della ALI 

Articolo 12 
(Assemblea dei Sindaci della ALI) 

1. L'assernblea dei  Sindaci della A L I  e costituita dal dai Sindaci dei cornuni che hanno 
aderi to a l  presente Accordo d i  Programma 

2. L'assemblea dei Sindaci dei Comuni associati, mediante qualsiasi forma di 
associazione, ha l e  seguenti competenze: 
- determinazione degli indir izzi e dei programmi; 
- valutazione annuale degli eventuali costi da versare alla ALI; 
- accoglimento delle richieste d i  adesione alllAccordo d i  Programma da par te  d i  a l t r i  
Comuni; 
- modif ica del  presente Accordo d i  Programma; 
- scioglimento dell'Accordo d i  Programma. 

3 L'assemblea s i  riunisce almeno una volta I'anno ent ro la f ine d i  giugno, e indetta dal 
rappresentante dellfEnte Capofila o su richiesta d i  almeno la meta piu uno sindaci dei 
Comuni associati. 

4. I n  pr ima convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci sono prese a 
maggioranza dei voti; 
i n  seconda convocazione con la maggioranza dei presenti 
la deliberazione e valida qualunque sia i l  numero dei  Sindaci intervenut i .  

Articolo 13 
(comitato di guida della ALI) 

Per I'attuazione dei compit i  delllALI le Parti organizzano un Comitato d i  Guida 
permanente, rappresentativo degli Ent i  aderenti, composto da: 



- un  rappresentante della Provincia di Rieti (Ente capofila), individuato dallJEnte 
- n. 5 rappresentanti dei Comuni indicati dall'assemblea dei sindaci 
- i l  responsabile della ALI 

I rappresentanti d i  cui sopra possono essere sostituiti, anche per singoli incontri od att i ,  
da persone da loro espressamente delegate 
Possono presenziare alle riunioni del Comitato di guida un rappresentante della Regione 
Lazio, individuato dall'ente, ed i rappresentanti delle Associazioni degli Enti Locali 

I I  comitato di guida si riunisce con cadenza almeno bimestrale, in occasione della 
predisposizione e deliberazione del piano di attivita, del monitoraggio dell'avanzamento 
d i  esso e della sua rendicontazione finale 
Le riunioni del comitato d i  guida sono regolarmente costituite con I ' intervento della 
maggioranza dei rappresentanti. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice degli 
intervenut i  

I I  Comitato Guida: 
- attua il presente Accordo, definendo le strategie dell'ALI in coerenza con le  indicazioni 
fornite dalla Cabina di Regia regionale; 
- predispone annualmente, in  coerenza con le linee guida per i l  catalog0 dei servizi 
definito dalla Cabina di Regia regionale, un piano per le a t t i v i t i  dell'annualita successiva 
con la relativa valorizzazione economica, precisando le modalita e i tempi d i  attuazione; 
- redige annualmente una relazione sulle att ivita realizzate e sull'utilizzo delle risorse 
programmate; 
- cura i l  raccordo delle att ivita delllALI con gli ent i  aderenti; in  particolare, riferisce 
annualmente ai competenti organi di govern0 degli Enti aderenti attraverso la 
presentazione della relazione sulle att iv i ta svolte e del piano di at t iv i ta per I'anno 
successivo; 

- informa la Cabina d i  Regia regionale dell'andamento delle att iv i ta attraverso la 
trasmissione della relazione sulle att iv i ta svolte e del piano di at t iv i ta per I'anno 
successivo; 
- definisce e attua, anche i n  collaborazione con il CRC Lazio (Centro Regionale di 
Competenza), le att iv i ta di comunicazione della ALI, garantendo la partecipazione alle 
stesse di tu t t i  gl i  Enti aderenti. 

Nelle more della costituzione del Comitato Guida, I'ente capofila del presente accordo 
predispone tu t t i  gl i  a t t i  necessari al pieno adempimento dell' avviso pubblico CNIPA e 
garantisce I' operativita dell' accordo medesimo. 

Articolo 14 
(Responsabile della ALI)  

11 Responsabile delllALI e il Dirigente dell'Innovazione Tecnologica dell1Amm.ne Prov.le 
11 Responsabile opera in accordo con le indicazioni/decisioni del Comitato di Guida della 
A L I  
11 Responsabile adotta gl i  a t t i  ed i provvedimenti concernenti la ALI, compresi gl i  a t t i  che 
impegnano I'ALI verso I'esterno, quali altr i  t ip i  d i  accordo con altre amministrazioni di 
settore; 
A l  Responsabile compete la gestione ammin/strativa, tecnica, finanziaria, ha poteri d i  
spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali, d i  controllo, con 
responsabilita per il raggiungimento dei risultati, 
11 Responsabile dellrAli ha la responsabilita del procedimento unico ed adotta I 'at to unico 
conclusivo del procedimento; puo delegare responsabilita d i  fasi procedimentali o di 
singoli procedimenti ad altr i  soggetti; 



11 Responsabile puo ernanare dirett ive ai ~ o m i n i  associati per assicurare I'uniforrnita dei 
. procedimenti, I'efficienza, I'efficacia, la celerita, la trasparenza e la rispondenza 

all ' interesse pubblico dell'azione amministrativa. anche receoendo proposte per eventuali 
var iant i  d i  progetto 

Articolo 15 
(Scambio di informazioni t ra  gli orga'ni d i  governo e gli enti  aderenti) 

Per tu t te  le att ivita - dirette o indirette - legate alla gestione della ALI, lo scambio d i  
informazioni tra gli Enti aderenti al presente Accordo di Programma dovra essere 
continuativo e dovra garantire i criteri della ternpestivita e della certezza. 
Ogni att ivita, funzione, gestione delle dotazioni tecnologiche, ridistribuzione degli 
incarichi o nuova assegnazione di responsabilita e d i  competenze all ' interno degli organi 
d i  governo della ALI che modifichi i flussi di interazione t ra g l i  Enti stessi o che possa 
influenzare I'efficienza o I'efficacia del funzionamento della ALI medesima dovra essere 
cornunicata imrnediatamente a tu t t i  Enti. 
Tutte le informazioni d i  cui ai commi precedenti devono essere scambiate anche con la 
Regione Lazio e la Cabina di Regia 

Articolo 16 
(Adesione di altri Enti) 

1, E ammessa I'adesione d i  ulteriori Enti al presente Accordo di Programma anche 
successivarnente al perfezionamento della sua efficacia. 
2. La richiesta di adesione e accolta con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci della 
ALI, che ne inforrna la Cabina di Regia. 

TITOLO 4 - PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E MONITORAGGIO 

Articolo 17 
(Pianificazione delle attivita) 

La pianificazione delle att iv i ta programmate dalla ALI e finalizzata ad individuare: 
a. gli interventi da realizzare per i l  consolidamento, la promozione e lo 

sviluppo della ALI; 
b. i servizi da sviluppare e valorizzare per lo svolgimento delle azioni 

previste dalla ALI; 
c. le ipotesi di cooperazione con soggetti pubblici o pr ivat i  
d. le azioni di monitoraggio e verifica dei r isultati 

Articolo 18 
(Fonti di finanziamento e flusso) 

1. I l  finanziamento della ALI e assicurato dalle seguenti fonti: 

a. Provincia (1000euro per i l  pr imo anno, ol tre alla rnessa a disposizione dei beni 
e servizi d i  cui all'articolo 10  del presente accordo) 

b. Fonti nazionali 
c. Quote previste per la veicolazione di servizi " in abbonamento" o "a richiesta" 

dei singoli enti. 
d. Altre entrate ordinarie o straordinarie 



e. Regione Lazio 

2. Tutte le risorse finanziarie destinate alla ALI saranno erogate alllEnte Capofila. 
Articolo 19 

(Rapporti finanziari ed economici) 

Le parti si irnpegnano a definire, nei termini  indicati a1 Capofila dalla Regione Lazio e 
condivisi in  sede di  Cabina di Regia, un  piano finanziario dettagliato che rispecchi le 
previsioni contenute nella Proposta di  Progetto e le linee guida definite in  sede di  Cabina 
di Regia relativamente al reperimento delle risorse ed alla loro gestione. 

Articolo 20 
(Monitoraggio) 

I I  rnonitoraggio, finalizzato alla verifica dello stata di avanzamento delle attivita, e 
disciplinato dall'art. 10 delllAvviso del CNIPA citato in  prernessa, dalla linee guida 
emanate dalla Cabina di Regia e dalla Circolare sulle procedure di rnonitoraggio degli 
Accordi di Programma Quadro del 9 Ottobre 2003 . 

Articolo 21 
(Varianti d i  Progetto) 

Possono essere introdotte varianti a1 progetto approvate dall'Assemblea dei Sindaci. 

Articolo 22 
(Diritto d i  riuso) 

Fatti salvi i dir i t t i  acquisiti;da, parte di  terzi e in  coerenza con quanto sopra disciplinatole 
parti si irnpegnano, a rendere disponibile a t i to lo gratuito anche alle arnrninistrazioni 
pubbliche indicate dalla Regione o dalla stessa Cabina di Regia le esperienze e le 
soluzioni realizzate nell 'ambito della ALI second0 quanto espresso dalla normativa 
vigente in materia di riuso. 

NORME FINAL1 E TRANSITORIE 

Articolo 23 
(Recesso della Accordo d i  Programma) 

Ciascuno degli ent i  associati puo esercitare, prima della naturale scadenza, i l  d ir i t to di 
recesso unilaterale, mediante I'adozione di apposita Deliberazione di Giunta e formale 
comunicazione al Comune capofila a mezzo di lettera raccornandata A.R., da trasmettere 
almeno sei mesi prima del termine dell'an'no solare. 

I1 recesso e operativo a decorrere dal lo gennaio dell'anno successivo a quello della 
comunicazione di cui a1 comma precedente. Restano pertanto a carico dell'ente le spese 
fino alla data di operativita del recesso. 



Articolo 24 
(Scioglimento della Accordo di Programma) 

L' Accordo d i  Programma cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga 
espressa da parte della rneta piu uno degli enti cornunali aderenti, la volonta d i  
procedere al suo scioglimento. 
LO scioglirnento decorre, in  tal  caso dal lo giorno del mese successivo a quello nel quale 
viene registrata i l  raggiungimento quorum previsto per lo scioglimento. 
I I  presente Accordo di Programma puo essere annullato anticipatarnente solo per volonta 
della rneta piu uno dei sottoscrittori: il recess0 d i  un singolo Cornune non cornporta ne lo 
scioglirnento della ALI ne I'annullarnento dell'Accordo di Programma. 

Articolo 25 
(Modifica integrazione) 

I I  presente Accordo di Prograrnma puo essere oggetto modifica e/o integrazione in corso 
d i  validita con le stesse modalita di approvazione del presente Accordo d i  Programma. 

Articolo 26 
(Disciplina delle esclusioni) 

L'istanza di esclusione e presentata dalla Provincia capofila alla Cabina di Regia e pub 
essere autorizzata solo dalla meta piu uno dei cornponenti dell'Assernblea sei Sindaci. 

Articolo 27 
(Beni della ALI) 

I beni acquistati con i finanziarnenti della ALI sono d i  proprieta della Provincia la quale 
provvedera ad un'inventariazione separata. 
I n  caso d i  scioglimento della ALI i beni acquistati rimangono in capo alla Provincia salvo 
i l  caso in cui risulti significativa (100% del valore cornplessivo) la quota d i  
cornpartecipazione a carico degli ent i  aderenti. 

Articolo 28 
(Redazione di regolamenti, carte di  servizio ed altri documenti di  programmazione) 

I Comuni e gli enti aderenti, al f ine di rendere omogenei e integrati i servizi veicolati 
t ramite la ALI, si irnpegnano ad adeguare i propri att i  regolamentari, carte di servizi ed 
al tr i  docurnenti d i  programrnazione al fine di renderli uniformi con lo sviluppo dei servizi 
previsti dalla singola ALI e dal sistema delle ALI. 

Articolo 29 
(Clausola cornpromissoria) 

Le part i  si irnpegnano a risolvere amichevolmente tut te le controversie che dovessero 
comunque insorgere tra loro in dipendenza del presente Accordo d i  Programrna. 

I n  caso d i  mancato accordo, la risoluzione della controversia insorta, anche in corso di 
realizzazione del progetto, sara devoluta ad un Collegio Arbitrale composto da t re 
rnernbri, dei quali due saranno designati: uno dalla Provincia e I 'altro dalllAssemblea dei 
Sindaci dei Comuni, ed i l  terzo, con funzioni di Presidente, dal Presidente del Tribunale d i  
Rieti. 
I I  Collegio Arbitrale, che avra sede a Rieti, decidera con procedimento rituale second0 
equita. 



Articolo 30 
(Trattamento dei dati personali) 

Ai sensi di quanto previsto dal decreto legislative n. 196/2003 in  materia d i  trattamento 
di dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente informate, prima della 
sottoscrizione della Accordo d i  Programma circa le modalita e le finalita dei trattamenti 
di dati personali che verranno effettuat i  per I'esecuzione della Accordo d i  Programma 
medesima. 

Ogni parte dichiara espressamente di acconsentire al t rattamento da parte dell 'altra dei 
propri dat i  per le finalita connesse all'esecuzione della Accordo di Programma, 

Ai fini della suddetta normativa, le par t i  dichiarano che i dati personali fornit i  con il 
presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da 
qualsivoglia responsabilita per errori materiali d i  compilazione, ovvero per errori' 
derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. 

I I  trattamento dei dat i  sara improntato a i  principi d i  correttezza, liceita e trasparenza e 
nel rispetto delle misure d i  sicurezza. 

Con la sottoscrizione della Accordo d i  Programma, le parti dichiarano d i  essersi 
reciprocamente comunicate oralmente tu t te  le informazioni previste dall'art. 1 3  del 
Decreto Legislativo n. 196/2003, iv i  comprese quelle relative ai nominativi del titolare e 
del responsabile del trattamento, ai d i r i t t i  d i  cui all 'art. 7 del decreto medesimo ed alle 
modalita di esercizio d i  dett i  dir itt i .  



Oggetto della proposta di deliberazione N.ro 

Progetto ALI - CST del Reatino - conferma volonth adesione fino a1 2013 - Approvazione 
schema di accord0 recante rinnovo ed estensione dell'accordo di programma - autorizzazione 
a1 sindaco ed uffici per adempimenti di competenza 

Il presente provvedimento costitzrisce mero atto di indirizzo e pertanto nun necessita, ai sensi dell 'art. 
49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolaritd tecnica. 

I1 sottoscritto Responsabile del Servizio Affari Generali, in ordine alla regolarita tecnica della proposta di 
deliberazione di cui all'oggetto esprime parere: 

F A V O R E V O L E ;  

a S F A  V  0 R  E  V 0 L E per i motivi riportoti nel foglio allegato; 

Toffia, li  6 dicembre 20 10 
1 Responsabile del Servizio A 

........................................ 

ffari 

....... 

Generali 

............. 
I1 presente provvedimento non comporta impegno di spesa, n& diminuzione di entrata e pertanto non ne- 

- cessita, ai semi dell 'art. 49 del D.Lgs. 267,2000, del parere di regolaritd contabile. 



Comune di Toffia 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Deiibera G.IM. n. 97 /20i0 

I1 Responsabile del servizio attesta che la presente deliberazione e stata affissa allYAlbo Pretorio il giomo 

E vi rimarra per quindici giorni consecutivi dal 

Si certifica che la presente deliberazione e stata affissa allYAlbo Pretorio il giomo 

E vi rimarra per quindici giorni consecutivi dal 


