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OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA CON LA 
PROVINCIA DI GENOVA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO OPERATIVO 
DEL POLO PROVINCIALE DELLA PROVINCIA DI GENOVA –CST LIGURIA 

 
 

Premesso  che l’Ente Parco di Portofino con deliberazione del Consiglio n. 33 del 18 

luglio 2005 ha aderito alla costituzione del Consorzio denominato Centro Servizi 

Territoriale della Provincia di Genova avente il compito di avviare i processi di e-

government fornendo alle amministrazioni partecipanti le risorse umane e 

tecnologiche necessarie 

Premesso che : 
   per l’attuazione dell’obiettivo ”Competitività regionale e occupazione”, la 

Commissione Europea ha approvato, con Decisione C(2007) 5905 del 27.11.2007, 

il Programma Operativo (POR) per l’intervento comunitario del Fondo europeo di 

sviluppo regionale (FESR) nella Regione Liguria per il periodo di programmazione 

2007-2013.   

 

  Il Primo Asse di intervento del P.O.R. Liguria 2007-2013  concorre al 

miglioramento dell’obiettivo generale del Programma – rafforzare la competitività 

regionale - ponendosi l’obiettivo specifico di rafforzare l’innovazione nel territorio 

regionale.  

 

Nell’ambito dell’Asse 1 – Azione 1.3 trovano attuazione interventi infrastrutturali e 

relativi  all’implementazione di servizi telematici tesi ad abbattere il digital divide 

nella nostra regione attraverso il dispiegamento della banda larga sull’intero 

territorio e l’implementazione coordinata di servizi telematici per i cittadini, le 

imprese e la  competitività dei nostri territori anche attraverso la promozione e il 

marketing del  territorio (front office) nonché destinati all’utenza istituzionale (back 

office) per aumentare la capacità operativa degli enti pubblici liguri a beneficio 

della loro capacità di fornire servizi.  

 

 La Regione Liguria per l’attuazione dell’ASSE 1 - Azione 1.3 prevede due 

componenti coordinate:  

componente 1): implementazione dell’infrastruttura a banda larga nei territori delle 

province di Genova e La Spezia, per un importo totale di 8.000.000 euro;  

componente 2): realizzazione di servizi telematici nell’ambito delle azioni dei Poli 

Provinciali del “Centro Servizi territoriale (CST) Liguria” per un importo totale di 

5.000.000 euro ripartito tra le 4 Amministrazioni provinciali liguri.   



 

 Per l’attuazione della componente 2). la Giunta Regionale, con deliberazione n. 

462 del 16/4/2009,  ha approvato l’“Avviso per la manifestazione di interesse 

da parte delle Amministrazioni Provinciali alla elaborazione ed attuazione del 

relativo Piano Operativo del Polo provinciale del CST Liguria” per l’attuazione 

dell’Asse 1- Innovazione e competitività, Azione 1.3 - diffusione delle T.I.C. del 

Programma Operativo (POR) FESR - Fondo Europeo per lo sviluppo regionale 

2007-2013, in cui sono contenute le disposizioni  le modalità di attuazione da parte 

delle Amministrazioni Provinciali per l’implementazione coordinata di servizi 

telematici per i cittadini, le imprese e la competitività del territorio ligure, nonchè 

per aumentare la capacità informatica degli enti pubblici liguri a beneficio dei 

servizi ai cittadini e alle imprese. 

 

 Le risorse assegnate dalla Regione Liguria sono 5 milioni di euro da ripartire tra i 

piani operativi dei Poli Provinciali che verranno presentati dalle quattro 

amministrazioni provinciali. Il termine fissato dal bando per la presentazione dei 

Piano Operativi è il 31 luglio 2009. 

     
 La Provincia di Genova, in qualità di soggetto proponente e attuatore, ha elaborato 

il “Piano Operativo del Polo Provinciale della Provincia di Genova – CST 

Liguria” che riguarda i seguenti temi: 

a. servizi telematici di livello provinciale e/o sub-provinciale del “CST Liguria” 

per i cittadini  

b. servizi telematici di livello provinciale e/o sub-provinciale del “CST Liguria” 

per i soggetti economici  

c. servizi telematici di livello provinciale e/o sub-provinciale del “CST Liguria” 

per la competitività del territorio regionale attraverso strumenti di 

promozione, valorizzazione, marketing, vendita telematica, ecc.  

d. servizi telematici di livello provinciale e/o sub-provinciale del “CST Liguria” 

destinati all’utenza istituzionale (back office) per aumentare la capacità 

operativa degli enti pubblici liguri a beneficio della loro capacità di fornire 

servizi.  

  

 La Provincia di Genova, vista l’opportunità che il bando rappresenta per lo 

sviluppo del proprio territorio, ha coinvolto i Comuni, le Comunità Montane e gli 



Enti parco della provincia (prot/GAB 93 del 7.7.2009), per definire i contenuti del 

Piano. 

che il  “Piano Operativo del Polo Provinciale della Provincia di Genova – CST 

Liguria”, così definito, risulta articolato in una serie di interventi coordinati  nel 

contesto del Polo e inquadrati in una logica di sistema all’interno del “Centro 

Servizi Territoriale (CST) – Liguria i cui li interventi in esso contenuti sono: 

- INTERVENTO 1 “Modulistica on-line” 

- INTERVENTO 2 “Attivazione dei servizi telematici per la comunicazione tra 

gli enti pubblici del Polo” 

- INTERVENTO 3 “Messa a disposizione della comunità degli Enti del Polo 

Provinciale di servizi trasversali” 

- INTERVENTO 4 “Sistemi informativi territoriali” 

- INTERVENTO 5 “Servizi di pagamento on line” 

- INTERVENTO 6 “Acquisto attrezzature hardware e software di base” 

- INTERVENTO 7 “Campagna di Comunicazione”” 

Per la realizzazione degli interventi di cui sopra verranno utilizzati tutti i servizi 

messi a disposizione dal CST Liguria così come definiti nel progetto definitivo 

finanziato dal CNIPA che si configurano quale infrastruttura di base al Piano 

stesso. 

 
 che  Il Progetto Integrato “Piano Operativo del Polo Provinciale della Provincia di 

Genova – CST Liguria”, rappresenta per l’Ente parco un’occasione per realizzare, in 

modo coordinato, servizi telematici per i cittadini, al fine di migliorare la competitività del 

territorio ligure, nonché per aumentare la capacità informatica dell’amministrazione a 

beneficio dei servizi ai cittadini . 
 che la rilevanza del Piano diventa ancora più attuale a seguito della approvazione della 

L. 69/2009 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività 

nonché in materia di processo civile”, che rende obbligatori alcuni adempimenti relativi ai 

servizi telematici. In particolare:art. 32 “Eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento 

di documenti in forma cartacea, art. 34 “servizi informatici per le relazioni tra pubbliche 

amministrazioni e utenti  e art. 35 “ Diffusione delle tecnologie telematiche nelle 

comunicazioni”. 

 che i singoli interventi del Progetto Integrato sono stati identificati sulla base dei criteri: 

rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente e delle prescrizioni del 

bando; miglioramento dell’offerta di servizi; logica del riuso all’interno del “CST Liguria”; 

utilizzo di mezzi che garantiscano condizioni di accessibilità e fruibilità per l'utenza 



ampliata e per i soggetti diversamente abili; grado di innovatività della soluzioni proposte 

in termini di efficienza nell’utilizzo delle tecnologie digitali impiegate, sinergie del progetto 

con altri strumenti di intervento previsti dalla programmazione; sostenibilità organizzativa, 

gestionale e finanziaria.  

 

Visto lo Statuto; 

 
Preso atto del parere favorevole del Direttore; 

 

A  UNANIMITA’ dei voti; 

 
D E L I B E R A 

 

 

 di aderire all’iniziativa in qualità di ente sperimentatore e di approvare il Protocollo 

d’intesa per la realizzazione del “Piano Operativo del Polo provinciale della 

provincia di Genova – CST Liguria”, allegato alla presente delibera quale parte 

integrante del provvedimento . 

 

Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 della l.r. 
12/1995 

 

 
          IL DIRETTORE     IL PRESIDENTE 
    (Dott. Alberto Girani)         (Dott. Francesco Olivari) 

 
 

 
 


