COPIA

AUTORITA’ D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE N. 3
MARCHE CENTRO – MACERATA

Delibera Consiglio di Amministrazione
ATTO n. 3
OGGETTO: Approvazione schema e sottoscrizione convenzione con la Regione Marche per i servizi
di conservazione dei documenti informatici.

L’anno Duemilaquindici addì ventisei del mese di marzo alle ore 16.00 in Macerata, presso la sede
dell’AATO 3, sita in Galleria Scipione n. 6, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente
normativa, vennero convocati i componenti di questo Consiglio di Amministrazione.

Interviene:
SECCHIARI Antonio

Presidente Consiglio di Amministrazione

PRESENZA
X

ed i signori Consiglieri:
CORVARO
CASONI
MARTELLI
PALAZZESI
RUFFINI

Sergio (Vicepresidente)
Giovanni
Roberto
Massimo
Luciano

PRESENZE
Assente
X
X
X
X

Presiede il Presidente del Consiglio di Amministrazione Geom. Antonio Secchiari
E’ presente il Direttore Generale Dott. Massimo Principi
Assiste con funzioni di Segretario il Dott. Mauro Giustozzi

Il Direttore dell’Autorità sottopone al Consiglio il seguente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Premesso che lo Statuto dell’Autorità di Ambito disciplina le competenze ed il relativo riparto tra organi di
indirizzo politico (Assemblea e Consiglio di Amministrazione) e organo di gestione (Direttore);
Considerato che:
-

la Regione Marche ha previsto la costituzione del polo di conservazione con la delibera di Giunta
regionale n. 1.039 del 30/07/2008 “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della
Regione Marche - POR-FESR - Competitività regionale e occupazione 2007-2013” e ha deliberato
con atto di Giunta n. 167 del 01/02/2010 la costituzione del Polo regionale di conservazione digitale
denominato “Marche DigiP”, d’ora in poi denominato DigiP;

-

DigiP è la struttura individuata dalla Regione Marche per la fornitura della soluzione tecnologica,
organizzativa, giuridica e archivistica per la gestione e conservazione di archivi digitali della
amministrazione regionale e degli enti locali del territorio regionale;

-

DigiP nasce con gli obiettivi di conservazione degli archivi digitali della Regione e degli enti
regionali e di rendere fruibili i contenuti digitali conservati da parte dei soggetti aventi diritto;

-

in seguito all’aggiudicazione della procedura aperta per l’acquisizione di beni e servizi per la
creazione e gestione del DigiP - la cui aggiudicazione efficace è stata formalizzata con DDPF n.
119/INF del 22/08/2012 - esiste l’infrastruttura organizzativa, tecnologica e giuridica necessaria
all’avvio dei servizi di archiviazione digitale a norma;

-

la Regione Marche ha approvato, con delibera di Giunta n. 265 del 10/03/2014, uno “Schema di
convenzione” tra la Regione medesima e gli enti locali delle Marche e loro forme associate, per
l’avvio dei servizi di conservazione dei patrimoni documentali informatici da questi ultimi prodotti e
mantenuti;

-

ai sensi dell’articolo 15 della L. 241/1990 e ss.mm.ii. “le amministrazioni pubbliche possono sempre
concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse
comune”;

-

la Regione Marche intende evolvere il proprio modello di servizio di conservazione nell’ottica del
Cloud Computing per ottenere il beneficio delle economie di scala legate all’uso di tali tecnologie
nel settore Pubblico;

-

tutti gli allegati previsti e richiamati all’interno della convenzione, e segnatamente il Disciplinare
Tecnico, costituiscono parte integrante ed essenziale della stessa;

Rilevato che risulta di interesse dell’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro –
Macerata avvalersi del DigiP per la conservazione digitale dei documenti, quale soggetto in grado di fornire
garanzie di sicurezza ed efficacia e che dispone della strumentazione tecnica necessaria e di personale
adeguato allo scopo, stipulando apposita convenzione sul modello di convenzione approvato con
deliberazione n. 265 del 10/03/2014 del Consiglio Regionale delle Marche;
Visto lo “Schema di convenzione”, in allegato, approvato dalla Regione Marche con delibera di Giunta n.
265 del 10/03/2014 per disciplinare gli accordi di collaborazione tra la Regione medesima e gli enti locali
delle Marche e loro forme associate, per l’avvio dei servizi di conservazione dei patrimoni documentali
informatici da questi ultimi prodotti e mantenuti;
Rilevato che i servizi oggetto della convenzione sono forniti gratuitamente all’Autorità di Ambito
Territoriale Ottimale n. 3 Marche Centro – Macerata per tutta la durata della convenzione, fino al 31
dicembre 2015;

Accertato, altresì, che non sono previsti altri oneri a carico delle parti per il periodo di durata della
convenzione;
Considerato che alla scadenza naturale della convenzione, così come disciplinata nell’allegato schema, gli
enti sottoscrittori (Produttore e Conservatore), si impegnano a ridefinire la disciplina relativa a “Oneri a
carico delle parti, garanzie”;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
Ritenuto quindi:
- di approvare lo “Schema di convenzione” in allegato tra l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Marche Centro - Macerata e la Regione Marche per l’avvio dei servizi di conservazione dei patrimoni
documentali informatici prodotti e mantenuti dall’Ente, compresi tutti gli allegati previsti e richiamati
all’interno della convenzione medesima, e segnatamente il Disciplinare Tecnico, costituendo essi parte
integrante ed essenziale della stessa;
- di approvare la sottoscrizione della convenzione tra l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Marche Centro - Macerata e la Regione Marche e di dare atto che compete al Direttore dell’Ente
l’attuazione del presente provvedimento;
- di trasmettere l’allegata convenzione alla Regione Marche, P.F. Sistemi Informativi e Telematici della
Giunta Regionale, per gli adempimenti di competenza;

Tutto ciò premesso,
Rilasciato il prescritto parere di regolarità tecnica a norma dell’art. 49 D. Lgs. n. 267/2000:
Per quanto di propria competenza, si esprime parere favorevole in ordine all’oggetto della presente
decisione:
Dott. Massimo Principi ______firma all’originale: Massimo Principi____

Non essendo necessario il Parere di regolarità contabile ex art. 49 D. Lgs. 267/2000 in quanto il presente atto
non genera impegni di spesa;

Il Direttore

PROPONE DI DELIBERARE
1. di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;
2. di approvare lo “Schema di convenzione” in allegato tra l’Autorità di Ambito Territoriale
Ottimale n. 3 Marche Centro - Macerata e la Regione Marche per l’avvio dei servizi di
conservazione dei patrimoni documentali informatici prodotti e mantenuti dall’Ente, compresi
tutti gli allegati previsti e richiamati all’interno della convenzione medesima, e segnatamente il
Disciplinare Tecnico, costituendo essi parte integrante ed essenziale della stessa;
3. di approvare la sottoscrizione della convenzione tra l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n.
3 Marche Centro - Macerata e la Regione Marche e di dare atto che compete al Direttore
dell’Ente l’attuazione del presente provvedimento;
4. di trasmettere l’allegata convenzione alla Regione Marche, P.F. Sistemi Informativi e Telematici
della Giunta Regionale, per gli adempimenti di competenza;
5. di dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4,
del D. Lgs. n. 267/2000.

Macerata, 26 marzo 2015

Il Direttore
Dott. Massimo Principi

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la propria competenza;
Condivise le ragioni a sostegno della proposta;
Ritenuto di dover deliberare in merito all’immediata eseguibilità dell’atto, vista l’urgenza della sua adozione;
Con la seguente votazione:
All’unanimità dei presenti

DELIBERA DI
1. approvare le premesse quali parte integrante del presente atto;
2. approvare lo “Schema di convenzione” in allegato tra l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale
n. 3 Marche Centro - Macerata e la Regione Marche per l’avvio dei servizi di conservazione dei
patrimoni documentali informatici prodotti e mantenuti dall’Ente, compresi tutti gli allegati
previsti e richiamati all’interno della convenzione medesima, e segnatamente il Disciplinare
Tecnico, costituendo essi parte integrante ed essenziale della stessa;
3. approvare la sottoscrizione della convenzione tra l’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Marche Centro - Macerata e la Regione Marche e di dare atto che compete al Direttore dell’Ente
l’attuazione del presente provvedimento;
4. trasmettere l’allegata convenzione alla Regione Marche, P.F. Sistemi Informativi e Telematici
della Giunta Regionale, per gli adempimenti di competenza;
5. dichiarare la presente decisione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
D. Lgs. n. 267/2000.

Allegati:
1.

Schema Convenzione con la Regione Marche per i servizi di conservazione dei documenti informatici;

2.

Disciplinare Tecnico per il servizio di conservazione sostitutiva.

Il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs.
267/2000.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

__ firma all’originale: Antonio Secchiari__

___ firma all’originale: Mauro Giustozzi__

Il presente provvedimento è stato affisso all’Albo Pretorio dal _______________ per 15 giorni consecutivi.

Macerata,

IL SEGRETARIO

---------Visto di esecutività

