COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Consiglio Comunale N. 15 del 29.03.2010
Codice Ente: 10291

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:ADESIONE AL CST PROVINCIALE. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA
PER IL RINNOVO DELLA CONVENZIONE PER LA ISTITUZIONE E GESTIONE DEL
CST-ALI DELLA PROVINCIA DI BRESCIA DENOMINATO 'CENTRO INNOVAZIONE
E TECNOLOGIE'.

L’anno duemiladieci addì ventinove del mese di marzo alle ore 20.00 nella sala delle adunanze.
Previa l’osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati in
sessione straordinaria, seduta pubblica e prima convocazione, i componenti il Consiglio Comunale.
All’appello risultano:
GRITTI CAMILLA
SALVONI LUCA
LORINI ALICE
NODARI DEMIS
CINQUINI MASSIMILIANO
BORDIGA RAFFAELE
PIZZAMIGLIO LIDIA
GUERRINI GINO
FESTA LAURA
PELOSI PIETRO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

FESTA LUIGI
SOLDO MARINA
ONGER ALDO
ALGHISI GIOVANNI
BERTOLDI MARCO
PEDERGNANI MARIO
OLIVINI PAOLO

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente

N. Presenti: 16
N. Assenti: 1
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Visconti il quale provvede alla redazione del presente
verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Dott.ssa Camilla Gritti assume la presidenza e
dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.

N. 15 DEL 29/03/2010
OGGETTO: Adesione al CST provinciale. Approvazione dello schema per il rinnovo della
Convenzione per la istituzione e gestione del CST-ALI della Provincia di Brescia denominato
“Centro Innovazione e Tecnologie”.
Il Sindaco-Presidente introduce l’argomento posto al n. 9) dell’ordine del giorno, avente ad
oggetto: “Adesione al CST provinciale. Approvazione dello schema per il rinnovo della
Convenzione per la istituzione e gestione del CST-ALI della Provincia di Brescia denominato
“Centro Innovazione e Tecnologie””, e cede la parola al Vice-Sindaco, Sig. Luca Salvoni, che
provvede ad illustrare la Convenzione stessa.
Successivamente,
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visti:
- la “Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the
European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - i2010 – A
European Information Society for growth and employment”, che sottolinea il contributo positivo
che le tecnologie dell’informazione e della comunicazione possono offrire all’economia, alla
società e alla qualità della vita in generale, definendo inoltre le linee di sviluppo della rete
(internet of things, internet of content, internet of people, internet of service);
- il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, “Codice dell’amministrazione Digitale” e s.m.i.;
- la Legge Delega 4 marzo 2009, n. 15 e relativo decreto di attuazione Decreto Legislativo 27
ottobre 2009, n. 150 (c.d. riforma Brunetta);
- la Legge 18 giugno 2009 n. 69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
Richiamati:
- il Piano industriale per l’innovazione del Ministero per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, che pone al centro della competitività del territorio l’innovazione della PA, anche
quale strumento significativo ai fini della riduzione della spesa pubblica;
- il Protocollo di Intesa stipulato tra il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione e
la Regione Lombardia, che si inserisce nell’ambito delle azioni previste dal Piano sopra citato ed
ha ad oggetto i principali elementi di rilievo all’interno dei processi di riforma della gestione
dell’attività amministrativa in ambiente digitale;
- il Piano di E-Government 2012, il quale punta sulla sinergia tra gestione delle risorse umane e
utilizzo delle nuove tecnologie per fornire servizi di migliore qualità, creando efficienza e
riducendo i costi amministrativi e i tempi di risposta della pubblica amministrazione;
- il documento di programmazione pluriennale per lo sviluppo dell'e-government e della Società
dell’informazione della Regione Lombardia: "Linee strategiche ICT per l'evoluzione del sistema
informativo regionale (SIR) negli anni 2006-2009" e successivi sviluppi;
- le Linee strategiche CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione,
che opera presso la Presidenza del Consiglio per l’attuazione delle politiche formulate a nome del
Governo, dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione) per la predisposizione
del piano triennale per l’ICT 2010-2012;
Considerato che:
- il CNIPA ha emanato un “Avviso per la selezione dei soggetti ammessi a presentare progetti
finalizzati all’erogazione di servizi in forma associata per piccoli Comuni” (G.U. n. 213 del 13
settembre 2005), col fine di favorire la cooperazione e l’associazione dei Piccoli Comuni (in
particolare con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) attraverso la costituzione di Centri Servizi
Territoriali (CST) ed il ricorso ai servizi da questi erogati;
- l’ente Comune di Castelcovati ha valutato positivamente la proposta della Provincia di Brescia
relativa alla costituzione di un Centro Servizi Territoriale, ritenendo strategico l’obiettivo di
costituire il CST quale strumento di sostegno agli enti del territorio per attuare lo sviluppo dell’e-

government e realizzare un più vasto e qualificato sistema di servizi telematici accessibili online a
disposizioni degli stessi enti aderenti nonché dei cittadini e delle imprese;
- tra le possibili forme di costituzione del CST previste dall’avviso si è scelta l’aggregazione di Enti
locali costituita tramite convenzione (di cui all’art. 30 del TUEL);
- l’ente Comune di Castelcovati, con deliberazione del Consiglio comunale n. 15 del 31/05/2006,
esecutiva, ha approvato la convenzione per la costituzione del Centro Servizi Territoriale (CST) denominato Centro Innovazione e Tecnologie - approvata da tutti gli enti aderenti, la quale
individua la Provincia di Brescia quale ente coordinatore tramite lo strumento della delega di
funzioni e prevede una durata fino alla fine del 2009;
- a seguito della valutazione delle domande presentate in risposta al primo avviso nazionale
CNIPA, il CST della Provincia di Brescia – Centro Innovazione e Tecnologie – è stato selezionato
tra i soggetti ammessi a presentare domanda di cofinanziamento per progetti per l’erogazione di
servizi in forma associata in risposta ad un secondo avviso CNIPA (pubblicato sulla G.U. n. 31 del
07 febbraio 2007); tali soggetti, prima individuati come Centri di Servizi Territoriali, vengono
d’ora in avanti denominati Alleanze Locali per l’Innovazione;
- la Provincia di Brescia, in qualità di ente coordinatore ha aderito al suindicato avviso del CNIPA
tramite il progetto “Centro Innovazione e Tecnologie”, finalizzato all’erogazione di servizi in
forma associata per i Comuni del territorio e presentato dall’aggregazione di enti aderenti al CIT
(ALI);
- il Collegio del CNIPA ha approvato (con delibera n. 133/2008) ed ammesso a finanziamento
(con delibera n. 5/2009) il progetto “Centro Innovazione e Tecnologie”, cui è stato accordato un
cofinanziamento pari a € 450.000,00 a fronte di un valore complessivo di progetto pari a €
900.000,00, giungendo a sottoscrivere in data 9 giugno 2009 la Convenzione che disciplina i
rapporti tra il CNIPA e la Provincia di Brescia quale ente coordinatore (approvata con
determinazione dirigenziale n. 1320/2009);
Valutato che:
- il CNIPA ha inoltre emanato un Avviso per la realizzazione dei progetti di riuso (pubblicato in
G.U. 6 febbraio 2007, n. 30) in forza del quale sarebbero stati selezionati e cofinanziati progetti
che prevedessero il trasferimento delle soluzioni di e-Government tra le pubbliche
amministrazioni regionali e locali;
- la Provincia di Brescia, in qualità di ente coordinatore, ha aderito al predetto avviso tramite il
progetto “BresciaGOV”, presentato dall’aggregazione di enti aderenti al CIT, il quale prevede lo
sviluppo di una piattaforma (BresciaGOV appunto) centralizzata e federata, tramite la quale gli
enti possono offrire servizi avanzati ai cittadini ed alle imprese nonché implementare il proprio
sito internet laddove interessati (il tutto tramite riuso della soluzione a catalogo “ComOnLine”);
- il progetto “BresciaGOV” è stato approvato (deliberazione del Collegio del CNIPA n. 8 del 2009)
e, a fronte di un costo totale pari ad euro 3.450.774,00, ammesso al cofinanziamento per la
somma pari a euro 1.380.309,00 (deliberazione del Collegio del CNIPA n. 41 del 2009 a seguito
del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione del 7 maggio 2009);
- la Provincia di Brescia, in qualità di ente coordinatore, sta provvedendo al fine di perfezionare la
sottoscrizione della Convenzione con il CNIPA per l’avvio del progetto di riuso (approvata con
determinazione dirigenziale n. 2464/2009);
Valutato che il Centro Innovazione e Tecnologie, nel corso della durata della convenzione per la
sua costituzione, ha visto l’adesione di 189 enti del territorio bresciano, di cui 181 comuni e 8 tra
Comunità Montane, Unioni di Comuni e un Consorzio di Comuni, ed ha sviluppato in forma
associata, tramite l’operato dell’ente coordinatore ed il costante raffronto con il territorio,
numerosi servizi ICT finalizzati all’innovazione tecnologica e organizzativa degli enti aderenti,
valutando anche quelli di attivazione obbligatoria ai sensi della normativa nazionale in materia;
Sottolineato che il CIT ha portato avanti un’attività tecnico-professionale dedicata,
rappresentando un supporto costante per gli enti aderenti sia ai fini della valutazione ed effettiva
realizzazione dei servizi sia per la ricerca di fonti di finanziamento degli stessi, nell’ottica di
individuare iniziative di interesse e beneficio diffusi e di concretizzare effettive economie di scala;
Considerato che la realizzazione del CIT è ricompresa tra i progetti dell’Accordo Quadro di
Sviluppo Territoriale per la realizzazione di un programma di attività ed interventi per
l’attuazione delle politiche regionali concernenti l’ambito territoriale della provincia di Brescia,

promosso con deliberazione regionale n. VII/20932 del n. 16.02.2005 (soggetti promotori
Regione Lombardia, Provincia di Brescia, Comune di Brescia, Camera di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura di Brescia, Università degli Studi di Brescia e Università Cattolica del
Sacro Cuore sede di Brescia);
Valutato strategico l’obiettivo di proseguire nella gestione associata dei servizi ICT tramite
l’aggregazione costituente il Centro Innovazione e Tecnologie, che vede nella Provincia di Brescia
l’ente coordinatore e gestore, il cui mantenimento costituisce anche condizione necessaria per
giungere alla completa realizzazione dei progetti menzionati, conseguendo il cofinanziamento ad
essi concesso;
Visto il portafoglio dei servizi offerti dal CIT (sia già disponibili sia di prossima attivazione)
pubblicato sul sito http://innovazione.provincia.brescia.it;
Ravvisata la necessità, ai fini dell’adesione al Centro Innovazione e Tecnologie, dell’approvazione
di un nuovo atto per la costituzione e gestione dello stesso, essendo la convenzione vigente in
scadenza alla fine dell’anno in corso;
Dato atto che il CIT prevede un modello gestionale di tipo federativo, con poli dislocati sul
territorio provinciale e coordinati da un nodo centrale rappresentato dalla Provincia di Brescia, e
che gli esponenti dei nodi predetti sono membri degli organi di programmazione, verifica e
sviluppo delle attività del CIT – Tavoli Strategico, Tecnico e Tematici – rendendosi con ciò
necessario individuare l’ente che rappresenterà il comune presso questi ultimi;
Valutato che l’adesione al CIT comporta il pagamento di una quota annuale che sarà fissata dal
Tavolo Strategico e disposta con riferimento al numero degli abitanti e delle imprese presenti sul
territorio del Comune;
Visto lo schema per il rinnovo della Convenzione per la istituzione e gestione del CST-ALI della
Provincia di Brescia denominato “Centro Innovazione e Tecnologie”.
Visti gli artt. 30 e 42 del T.U.E.L., D. Lgs. 267/2000, relativi alle convenzioni e alle competenze
del Consiglio;
Ravvisata la necessità di dare immediata esecutività al presente provvedimento;
Visto che, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, in merito alla presente
deliberazione è stato acquisito il parere favorevole della responsabile dell’Area Tecnica, Arch.
Canio De Bonis;
Con voti favorevoli unanimi, espressi per alzata di mano, ai sensi dell’art. 23 del vigente
Regolamento del Consiglio Comunale, da n. 16 consiglieri presenti e votanti,
DELIBERA
1. di aderire al Centro Innovazione e Tecnologie (CST-ALI provinciale) e dunque di approvare lo
schema per il rinnovo della Convenzione per la istituzione e gestione del CST-ALI della Provincia
di Brescia denominato “Centro Innovazione e Tecnologie”, per tutti i motivi di cui in premessa.
2. Di incaricare la responsabile dell’Area Tecnica ad assumere tutti gli atti gestionali conseguenti.
3. Di individuare la Provincia di Brescia, quale ente che rappresenterà il Comune ai Tavoli
previsti dalla Convenzione.
4. Di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico del bilancio.
Successivamente, il Consiglio Comunale, ravvisata la necessità di adottare in tempi celeri gli atti
ed i provvedimenti conseguenti, con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano, ai sensi

dell’art. 23 del vigente Regolamento del Consiglio Comunale, da n. 16 consiglieri presenti e
votanti,
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto.
Il Presidente

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Camilla Gritti

Dott.ssa Visconti

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
-

viene pubblicata all’albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 09.04.2010 al
24.04.2010 (art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267).

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Visconti
Castelcovati, 09.04.2010

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell’articolo 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n.
267, è divenuta esecutiva il giorno.............................................................
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Visconti

