COMUNE DI MODENA
N. 31/2020 Registro Deliberazioni di Consiglio
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
SEDUTA DEL 20/07/2020
L’anno duemilaventi in Modena il giorno venti del mese di luglio ( 20/07/2020 ) alle ore 14:45,
regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione
degli oggetti iscritti all’ordine del giorno (1° convocazione)
A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità
videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati
dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Tutte le votazioni della presente seduta si sono
svolte per appello nominale.
Hanno partecipato alla seduta:
Sindaco Muzzarelli Gian Carlo

Presente in aula consiliare

Presidente Poggi Fabio

Presente in aula consiliare

Vice Pres. Prampolini Stefano

Presente in videoconferenza

Aime Paola

Presente in videoconferenza

Baldini Antonio

Presente in aula consiliare

Bergonzoni Mara

Presente in aula consiliare

Bertoldi Giovanni

Presente in aula consiliare

Bosi Alberto

Presente in aula consiliare

Carpentieri Antonio

Presente in videoconferenza

Carriero Vincenza

Presente in videoconferenza

Cirelli Alberto

Assente

Connola Lucia

Presente in videoconferenza

De Maio Beatrice

Presente in videoconferenza

Fasano Tommaso

Assente

Forghieri Marco

Presente in aula consiliare

Franchini Ilaria

Presente in aula consiliare

Giacobazzi Piergiulio

Presente in aula consiliare

Giordani Andrea

Presente in aula consiliare

Guadagnini Irene

Presente in aula consiliare

Lenzini Diego

Presente in aula consiliare

Manenti Enrica

Presente in aula consiliare

Manicardi Stefano
Moretti Barbara

Presente in aula consiliare
Presente in videoconferenza

Parisi Katia

Presente in aula consiliare

Reggiani Vittorio

Presente in aula consiliare

Rossini Elisa

Presente in aula consiliare

Santoro Luigia

Presente in aula consiliare

Scarpa Camilla

Presente in aula consiliare

Silingardi Giovanni

Presente in aula consiliare

Stella Vincenzo Walter

Presente in aula consiliare

Trianni Federico

Presente in aula consiliare

Tripi Ferdinando

Presente in aula consiliare

Venturelli Federica

Presente in aula consiliare

e gli Assessori:
Baracchi Grazia

Presente in aula consiliare

Bortolamasi Andrea

Assente

Bosi Andrea

Presente in aula consiliare

Cavazza Gianpietro

Presente in aula consiliare

Ferrari Ludovica Carla

Presente in aula consiliare

Filippi Alessandra

Presente in videoconferenza

Luca' Anna Maria

Assente

Pinelli Roberta

Assente

Vandelli Anna Maria

Presente in aula consiliare

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.
Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente
OGGETTO n. 31
APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER IL FUNZIONAMENTO, LA CRESCITA
E LO SVILUPPO DELLA COMMUNITY NETWORK EMILIA-ROMAGNA
Relatore: Assessora Ferrari

OMISSIS

Nessun Consigliere interloquendo, il Presidente sottopone a votazione palese, per chiamata
nominale, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il
seguente esito:
Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 29
Consiglieri votanti: 28
Favorevoli 28:

i consiglieri Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Franchini, Forghieri,
Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Poggi, Reggiani, Tripi, Venturelli,
Scarpa, Stella, Trianni, Parisi, Aime, Giordani, Manenti, Silingardi,
Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Moretti, Prampolini, Santoro

Astenuta 1:

La consigliera Rossini

Risultano assenti i consiglieri Cirelli, Connola, Fasano e Giacobazzi
Il Presidente proclama l'esito dopo aver ricevuto conferma dal Segretario e dai tre Scrutatori.

IL CONSIGLIO COMUNALE
Richiamati:
- la Legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 e s.m.i., recante disposizioni in materia di “Sviluppo
regionale della società dell’informazione”, istitutiva dell'aggregazione denominata Community
Network dell'Emilia Romagna (CN-ER), secondo cui: “L'organizzazione e le modalità della
collaborazione tra Regione ed Enti pubblici per l'attuazione degli interventi e misure previsti dalla
presente legge, sono stabilite con convenzione generale avente funzione di accordo quadro e con
specifici accordi attuativi”;
- la Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 4, recante “Norme per l'attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e altre norme per l'adeguamento
all'ordinamento comunitario - legge comunitaria regionale per il 2010”, che definisce il ruolo della
CN-ER, come organizzazione e modalità di collaborazione tra Regione ed Enti Locali;
- la Legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18, recante “Misure per l’attuazione degli obiettivi di
semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale”, la quale ha portato la
semplificazione al centro delle politiche di innovazione della P.A. affermando il ruolo strategico
che le tecnologie informatiche possono svolgere all'interno di tale processo;
- la Legge Regionale 21/2012 “Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni
amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza" che prevede,
tra l’altro, di conseguire obiettivi di riordino territoriale e di innovazione amministrativa sul
territorio in particolare avvalendosi degli strumenti delle tecnologie ICT;
- le Linee Guida del Piano Telematico dell’Emilia Romagna – PiTER 2007-2009 e smi, previste
dall’art. 6 della Legge regionale n. 11 del 2004, che definiscono le strategie della Regione come
sistema di città e di territori, di società e istituzioni per garantire i nuovi diritti di cittadinanza

digitale e lo sviluppo di una "intelligenza diffusa" nel territorio;
- L'Agenda Digitale dell’Emilia-Romagna, approvata con Delibera dell’Assemblea legislativa
regionale n. 62 del 24 febbraio 2016 e articolata in quattro assi di intervento trasversali (asse 1:
infrastrutture; asse 2: dati e servizi; asse 3: competenze; asse 4: comunità) e promuove, tra l’altro,
l’attivazione di forme strutturate e consolidate di cooperazione e dialogo con le Comunità attive in
Regione sui temi del digitale, ampliando la portata delle azioni della Regione sul territorio e
permettendo la promozione e il coinvolgimento di ampi strati della popolazione;
- il Piano triennale 2019-2021 per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, che prosegue o
integra le linee di azione della versione 2017 – 2019, predisposto avendo a riferimento la Strategia
per la crescita digitale, approvato in data 11.3.2019;
- il Piano triennale 2019-2021 per l'informatica nella Pubblica Amministrazione del Comune di
Modena, adottato con determinazione dirigenziale n. 3147 del 24.12.2019;
Premesso:
- che con deliberazione della Giunta Regionale n.1045 del 9 luglio 2007 veniva approvata la prima
Convenzione tra Regione Emilia-Romagna, Enti Locali e loro forme associate per la costituzione
della “Community Network Emilia-Romagna”;
- che con delibera della Giunta Regionale n. 758 del 10 giugno 2013 veniva approvato il testo della
“Nuova convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della Community Network
Emilia-Romagna”;
- che con delibera di Giunta Regionale n.1118/2018 si è disposta la prosecuzione di efficacia della
convenzione (formalmente scaduta a giugno 2018) fino alla conclusione dell'iter di approvazione
del nuovo testo da parte degli Enti interessati a far parte della Community Network regionale,
dandosi continuità ai ruoli e agli impegni previsti all’articolo 6 della Convenzione CN-ER “Ruolo
e impegni della Regione” per il periodo transitorio;
Considerato:
- che il Comune di Modena condivide l'obiettivo indicato dalla Regione del “modello integrato” per
rafforzare il dialogo fra Amministrazioni, cittadini, imprese e intermediari, per fornire servizi
integrati ad alta qualità e affidabilità, nonché per conseguire sensibili risparmi nei costi e sensibili
riduzioni dei tempi di erogazione dei servizi;
- che il sistema territoriale emiliano-romagnolo si avvale, per tutti gli aspetti di sviluppo
tecnologico, della società Lepida s.c.p.a., costituita in accordo con le previsioni della Legge
Regionale 11/2004, come strumento operativo per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione delle
infrastrutture di Telecomunicazione dei Soci e degli Enti collegati alla rete Lepida e per
l’erogazione di alcuni servizi telematici specifici inclusi nell’architettura di rete;
Rilevato:
- che nel quadro sopra delineato, la Regione Emilia-Romagna con delibera di Giunta n. 13 del
07/01/2019 ha approvato, e sottoposto agli Enti del perimetro regionale, il nuovo schema di
convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della “Community Network Emilia
Romagna”, diretto al perseguimento, tra le altre, delle seguenti finalità (art. 4):
•

proseguire in modo condiviso nel processo di innovazione tecnologica digitale e sociale per
la crescita complessiva del territorio emiliano-romagnolo, condividendo politiche e strategie;

•

ampliare il reale ed effettivo uso dei servizi da parte degli utenti, nonché la trasparenza dei
processi e delle informazioni gestite verso la comunità;

•

favorire e supportare i processi di innovazione istituzionale e organizzativa attraverso l'ICT in
modo cooperativo solidale e sussidiario, con particolare riferimento alle iniziative finalizzate
a incentivare la trasformazione digitale e l'adozione di modalità lavorative agili (smart
working);

•

attuare e gestire in modo condiviso, coordinato, integrato e armonizzato, il processo di
innovazione tecnologica, digitale e sociale nell’ambito del territorio regionale;

•

consolidare il metodo delle migliori pratiche e del riuso delle soluzioni implementate;

•

promuovere le azioni per la piena applicazione delle normative di riferimento europeo
(GDPR) e nazionale in tema di protezione dei dati personali;

•

favorire le azioni volte a sviluppare politiche per la sicurezza informatica e la cyber security;

- che la proposta di convenzione definisce ruoli ed impegni dei singoli partecipanti, prevedendo, in
capo alla Regione Emilia-Romagna, tra gli altri, i seguenti (art. 6):
•

coordinamento della CN-ER, attraverso strumenti ed organi di governance definiti dalla
citata Legge Regionale 11/2004;

•

impegno a privilegiare gli Enti partecipanti alla CN-ER nelle proprie scelte di cofinanziamento per lo sviluppo condiviso di soluzioni e servizi di piattaforma, e nel
supportare la diffusione di servizi e applicazioni offerte;

•

impegno a favorire, nel proprio ruolo di Nodo Tecnico Informativo Centrale (NTIC) della
CN-ER e in coerenza con quanto previsto dal Piano triennale per l'informatica nella PA,
sotto il profilo tecnologico e organizzativo, l’interoperabilità dei servizi, lo scambio e la
fruibilità di dati fra le Pubbliche Amministrazioni, e nei limiti di quanto consentito dalla
normativa vigente, fra le Pubbliche Amministrazioni e i privati, sviluppando le azioni
riferite al livello trasversale/regionale di natura progettuale, realizzativa, implementativa e
di esercizio;

•

assunzione del ruolo di delegata degli Enti aderenti alla CN-ER per la stipula di accordi,
convenzioni e protocolli di intesa volti all’integrazione delle piattaforme e sistemi regionali
con quelli nazionali e all’adesione degli Enti alle iniziative nazionali;

- che il Comune di Modena, al pari degli altri Enti partecipanti alla Community Network,
sottoscrivendo la convenzione si impegna (si richiamano di seguito i principali impegni di cui
all'art. 7):
•

a partecipare al funzionamento degli Organismi della CN-ER e delle Comunità Tematiche
(COMTem) e a realizzare quanto collegialmente deciso;

•

a contribuire allo sviluppo e alla crescita del Sistema Informativo Integrato, dotandosi degli
strumenti e delle risorse necessarie a tale scopo, nel rispetto delle proprie politiche e nel
limite delle risorse economiche disponibili;

•

ad agevolare il superamento del digital divide, anche mediante il supporto alle attività di
programmazione delle opere a tal fine necessarie;

•

a cooperare, anche avvalendosi delle COMTem, per la massima fruizione del patrimonio
informativo e per l'erogazione di servizi integrati, nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali, operando congiuntamente mediante gli strumenti delineati
dalla Convenzione o dalla stessa scaturiti;

•

a prestare attività nell’ambito della CN-ER a vantaggio di tutti gli Enti e a fornire

volontariamente la propria disponibilità a svolgere il ruolo di attività di sperimentazione e
primo esercizio delle soluzioni;
•

a prevedere, considerando fattibilità tecnica e sostenibilità economica, per l'acquisizione di
servizi e sistemi digitali, l'utilizzo di soluzioni interoperabili anche con le piattaforme
nazionali e regionali, secondo quanto previsto dai processi di qualificazione regionali e
nazionali;

•

a collaborare attivamente al monitoraggio sistematico degli aspetti tecnici, economici e
all'analisi di impatto delle azioni della CN-ER, compatibilmente e nel contesto dell’azione di
monitoraggio dell’ADER;

•

a fare riferimento, ove intenda acquisire un servizio, all’eventuale analogo servizio
predisposto in ambito CN-ER, e in generale nel contesto istituzionale regionale, salvo il
diritto di procedere autonomamente nei casi indicati dall'art. 7 comma 3 della convenzione;

•

a condividere in ambito CN-ER nuove eventuali progettualità intraprese, al fine di
verificarne l’interesse di sistema o di comunità;

Visto lo schema di “convenzione per il funzionamento, la crescita e lo sviluppo della
Community Network Emilia-Romagna”, approvato con deliberazione di Giunta regionale
n.13/2019, allegato alla presente deliberazione, come sua parte integrante e sostanziale;
Considerato in particolare che lo schema di convenzione proposto dalla Regione per
l'adesione alla CN-ER:
•

ha tra le finalità quella di favorire la transizione digitale dei propri Enti aderenti e l'adozione
di modalità di lavoro agile (smart working). Nella presente situazione di emergenza
epidemiologica da Copvid-19 lo smart working è stato strumento essenziale per garantire
l'azione amministrativa degli Enti Locali;

•

prevede espressamente un ordine di preferenza nelle scelte di co-finanziamento delle Regione
Emilia Romagna per i sottoscrittori della convenzione stessa;

•

prevede altresì, quale strumento di attuazione delle scelte della Community Network Emilia
Romagna, la società Lepida s.c.p.a., che, in quanto società in house della Regione e degli Enti
Locali del territorio regionale, è soggetta al cd. “controllo analogo” degli enti partecipanti, tra
cui il Comune di Modena, con conseguente possibilità di vigilanza sulle rispondenza delle
soluzioni messe a disposizione da Lepida s.c.p.a. agli alti standard qualitativi definiti a livello
regionale;

•

persegue obiettivi coerenti con le azioni illustrate nel citato Piano triennale 2019-2021 per
l'informatica nella Pubblica Amministrazione del Comune di Modena, adottato con
determinazione dirigenziale n. 3147 del 24.12.2019;

Ritenuto opportuno e vantaggioso per il Comune di Modena partecipare al percorso di
innovazione tecnologica e di integrazione dei sistemi informativi, iniziato nel 2007, aderendo alla
proposta della Regione Emilia Romagna di adesione alla nuova convenzione “Per il funzionamento,
la crescita e lo sviluppo della Community Network Emilia-Romagna”, stante la condivisione degli
obiettivi ivi enunciati, approvandone il testo, allegato parte integrante della presente deliberazione;
Visti:
- il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, noto come “Codice dell'Amministrazione Digitale” e
smi;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, e in particolare l’art. 15 rubricato “Accordi fra
pubbliche amministrazioni”;
- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e smi “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali” e, in particolare, l'art. 30 che disciplina le convenzioni che gli enti locali possono
stipulare tra loro per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- il Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, noto come “Decreto Crescita 2.0” recante «Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e
s.m.i;
- il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali dati (GDPR) e il D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” e smi;
Richiamato l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;
Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Smart City, Servizi
demografici e Partecipazione, dott. Luca Chiantore, espresso in ordine alla regolarità tecnica,
attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt.. 49, comma 1 e
147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL
Su proposta del Settore Smart City, Servizi demografici e Partecipazione;
Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito
alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n.
267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;
Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare
competente nella seduta del 14/07/2020;

Delibera

- di aderire alla proposta della Regione Emilia Romagna e approvare la “Convenzione per il
funzionamento, la crescita e lo sviluppo della Community Network Emilia-Romagna”, nel testo
allegato alla presente deliberazione, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 13/2019,
quale sua parte integrante e sostanziale, per le motivazioni esposte in premessa;
- di dare atto che la convenzione ha efficacia dalla sua sottoscrizione al 30 giugno 2023, con
possibilità di rinnovo per comune volontà delle parti per periodi quinquennali;
- di dare atto il Sindaco, o suo delegato alla firma della “Convenzione per il funzionamento, la
crescita e lo sviluppo della Community Network Emilia-Romagna”, potrà apportare al testo
eventuali modifiche di carattere non sostanziale, che dovessero rendersi eventualmente necessarie
per il conseguimento delle finalità enunciate nella presente deliberazione.

Infine il PRESIDENTE, stante la necessità di addivenire nei tempi più brevi all'adesione alla
sopra descritta convenzione CN-ER e visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U.
Ordinamento EE.LL., sottopone a votazione palese, per chiamata nominale, l'immediata eseguibilità
della presente deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 29
Consiglieri votanti: 28
Favorevoli 28:

i consiglieri Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Franchini, Forghieri,
Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Poggi, Reggiani, Tripi, Venturelli,
Scarpa, Stella, Trianni, Parisi, Aime, Giordani, Manenti, Silingardi,
Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Moretti, Prampolini, Santoro

Astenuta 1:

La consigliera Rossini

Risultano assenti i consiglieri Cirelli, Connola, Fasano e Giacobazzi
Il Presidente proclama l'esito dopo aver ricevuto conferma dal Segretario e dai tre Scrutatori.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

