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OGGETTO: ADESIONE ALLA FASE DI CONDUZIONE E RAFFORZAMENTO 
(2011-2015) DEL CST LIGURIA AI SENSI DELLA DGR N. 369 DEL 15/04/2011 

 
 

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, 

 
Richiamata la deliberazione del Consiglio n. 27 del 27 luglio 2009 con la quale 

l’Ente Parco di Portofino ha aderito in qualità di ente sperimentatore al CST 
Liguria e ha approvato il Protocollo d’intesa per la realizzazione del “Piano 
Operativo del Polo provinciale della provincia di Genova “ 

 

Considerato che il “CST Liguria - Centro servizi per l’e Government e la 
società dell’informazione” è previsto dalla legge regionale 42/2006 (Art. 6 comma 2 
lettera b) quale strumento permanente per l’erogazione dei servizi di e Government 
sul territorio regionale; 

 
Visto che i recenti indirizzi gestionali e normativi favoriscono l’aggregazione 

degli enti locali per l’erogazione e l’acquisizione di servizi al fine di assicurare 
economicità ed adeguati livelli di servizio; 

 
Tenuto conto che con la D.G.R. n. 369 del 15/4/2011 Regione Liguria ha 

attivato la fase di conduzione e rafforzamento (2011 – 2015) del CST Liguria ed 
ha segnalato a tutti gli Enti locali liguri le opportunità derivanti dall’adesione nelle 
forme previste dalla stessa Deliberazione al fine di partecipare al processo 
cooperativo per l’implementazione dei servizi telematici necessari per la 
digitalizzazione del nostro territorio regionale per assicurare servizi telematici 
adeguati ai cittadini e alle imprese; 

 
Tenuto conto che l’Art. 6 della legge regionale 18/12/2006 n. 42 prescrive che 

il CST Liguria faccia parte del progetto istituzionale “Liguria in Rete” e che quindi 
la D.G.R. n. 369 del 15/4/2011 della Regione Liguria prevede che le modalità di 
adesione degli enti liguri al CST Liguria per un periodo di durata quinquennale 
(2011 – 2015) debbano consistere nell’approvazione di un Piano Attuativo di 
durata quinquennale (2011 – 2015) della convenzione “Liguria in Rete” a seguito 
della sottoscrizione della relativa Convenzione 

 

Tenuto conto che la citata D.G.R. n. 369 del 15/4/2011 della Regione Liguria 
ha approvato lo schema del Piano Attuativo di durata quinquennale (2011 – 2015) 
della convenzione “Liguria in Rete” relativo all’adesione al Centro Servizi 
Territoriali “CST Liguria” (Art. 6 comma 2 lettera b) della l. r. 18/12/2006 n. 42) ed 
ai progetti condivisi sviluppati nel suo ambito, che viene allegato al presente atto 
quale parte integrante e necessaria; 

 



Ritenuta utile l’adesione al CST Liguria per la fase di conduzione e 
rafforzamento (2011 – 2015) nelle forme definite dalla citata D.G.R. n. 369 del 
15/4/2011 della Regione Liguria al fine di aderire ai progetti condivisi cofinanziati 
che verranno successivamente proposti per l’implementazione e il dispiegamento 
dei servizi telematici ed accessori che verranno ritenuti utili al funzionamento 
dell’Amministrazione e all’erogazione di servizi ai cittadini e alle imprese del 
territorio di competenza anche in forma aggregata con altre Amministrazioni; 

. 
Visto lo Statuto; 

 
Preso atto del parere favorevole del Direttore; 

 

A UNANIMITA’   dei voti; 

 

D E L I B E R A 
 

1. di approvare  l’adesione al Centro Servizi Territoriali “CST Liguria” (Art. 6 
comma 2 lettera b) della l. r. 18/12/2006 n. 42) nelle forme definite dalla 
citata D.G.R. n. 369 del 15/4/2011 della Regione Liguria per la fase di 
conduzione e rafforzamento (2011 – 2015); 

 
2. di approvare il Piano Attuativo di durata quinquennale (2011 – 2015) della 

Convenzione “Liguria in Rete” relativo all’adesione al Centro Servizi 
Territoriali “CST Liguria” allegato al presente atto quale parte integrante e di 
autorizzare il Direttore a concludere l’istruttoria di adesione con la Regione 
Liguria; 

 
3. di dare atto che l’attuazione del presente provvedimento non comporta 

oneri diretti a carico del bilancio dell’Amministrazione in quanto non 
sono previsti costi connessi all’approvazione del Piano Attuativo di durata 
quinquennale (2011 – 2015) della convenzione “Liguria in Rete” relativo 
all’adesione al Centro Servizi Territoriali “CST Liguria” mentre i costi 
relativi al dispiegamento dei servizi telematici ed accessori che verranno 
attuati nell’ambito della fase di conduzione e rafforzamento (2011 – 2015) 
del CST Liguria saranno identificati successivamente e riferiti ai soli progetti 
condivisi cofinanziati e ai relativi piani di cofinanziamento a cui 
l’Amministrazione vorrà aderire che saranno approvati successivamente 

. 

Il presente atto è esecutivo in quanto non soggetto a controllo ai sensi dell’art. 30 
della l.r. 12/1995 come modificato dell’articolo 2 della Legge Regionale 11 maggio 
2009, n. 16 
 
 

           F.to      IL DIRETTORE                               F.to     IL  PRESIDENTE  
              (Dott. Alberto Girani)                 (Dott. Francesco Olivari) 
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PREMESSA 

In data 5 aprile 2002  Regione Liguria e l’Ente Parco di Portofino (nel seguito semplicemente 

“l’Ente”) hanno sottoscritto la Convenzione “Liguria in Rete” per collaborare nell’interscambio 

d’esperienze e di apporti conoscitivi anche sotto il profilo organizzativo, applicativo e tecnico per 

la realizzazione dei comuni obiettivi di innovazione del ruolo della Pubblica Amministrazione nel 

quadro del processo di organizzazione e decentramento amministrativo così come prescritto 

dall’Art. 6 comma 1 della l. r. 18/12/2006 n. 42. 

Ai fini dell’attuazione di tale Convenzione Regione Liguria e l’Ente si sono impegnate a che le 

rispettive Strutture organizzative competenti sull’informatizzazione, anche in forma congiunta con 

le Strutture regionali competenti per specifico ambito tematico, mantengano in modo continuativo 

rapporti con l’obiettivo di: 

− individuare le iniziative e i progetti da realizzare; 

− identificare progetti comuni di sviluppo della Società dell’Informazione e di e-government da   

inserire nei propri Piani; 

− sottoporre i progetti e le iniziative di cui sopra all’approvazione delle rispettive 

Amministrazioni; 

− monitorare le fasi di attuazione; 

− rendere disponibili ad altre amministrazioni pubbliche quanto realizzato congiuntamente nella 

logica del riuso. 

All’Art. 5 di tale Convenzione, Regione Liguria e l’Ente, hanno altresì convenuto di adottare 

appositi Piani Attuativi per definire i dettagli di specifiche attività progettuali che di comune 

accordo si vorranno intraprendere . 

Il presente Piano Attuativo è compilato nel rispetto di quanto definito all’Art. 5 della Convenzione 

ed è relativo all’adesione al Centro Servizi Territoriali “CST Liguria” come previsto dall’Art. 6 

comma 2 lettera b) della l. r. 18/12/2006 n. 42. 

Il documento si compone del prospetto tecnico-economico relativo all’adesione al CST Liguria e ai 

progetti condivisi e cofinanziati sviluppati nel suo ambito. 

 



 

PROSPETTO TECNICO ECONOMICO 

AZIONE: Adesione per la fase di conduzione e rafforzamento (2011 – 2015) al Centro 

Servizi Territoriali “CST Liguria” (Art. 6 comma 2 lettera b) della l. r. 18/12/2006 n. 42) e 

ai progetti condivisi e cofinanziati sviluppati nel suo ambito 

A) Quadro generale 

Con la presente Azione l’Ente aderisce per la fase di conduzione e rafforzamento (2011 – 2015) al 

“Centro servizi per l’e Government e la società dell’informazione - CST Liguria” previsto dalla l.r. 

42/2006 (Art. 6 comma 2 lettera b), di cui Regione Liguria esercita il ruolo di Amministrazione 

coordinatrice, e ai progetti condivisi attuati nel suo ambito per la realizzazione di infrastrutture 

informatiche e telematiche. 

La presente Azione è conforme alle modalità di adesione al “CST Liguria” definite dalla D.G.R. n. 

369 del 15/04/2011. 

Per ogni aspetto relativo al funzionamento e alla struttura organizzativa e gestionale del CST 

Liguria rilevante per la presente Azione per la fase di conduzione e rafforzamento (2011 – 2015) si 

fa riferimento al relativo documento approvato dalla stessa D.G.R. n. 369 del 15/04/2011 che si 

intende qui integralmente richiamato. 

I rappresentanti dell’Ente possono entrare a far parte delle Comunità tematiche e del Comitato 

Guida del CST Liguria sulla base delle designazioni che vengono effettuate con le modalità 

definite. 

Per il tramite del “CST Liguria” Regione Liguria e gli enti aderenti e le loro forme aggregate 

cofinanziano e mettono in esercizio una serie di progetti condivisi i cui risultati sono servizi di 

supporto, informatici, telematici ed infrastrutturali ritenuti di interesse per le funzioni istituzionali 

ed operative degli stessi. 

 

B) Descrizione dell’Azione 

L’azione prevede: 

- l’adesione formale al CST Liguria senza oneri finanziari diretti a carico dell’Ente; 

- il cofinanziamento e la realizzazione di progetti condivisi compresa la messa in esercizio di 

quanto in essi realizzato per gli enti aderenti e le loro forme aggregate (ciascuno indicato nel 

seguito come “Progetto”); 

- il pieno rispetto dei principi e delle norme di cui al D.Lgs. 196/03. In particolare, Regione 

Liguria e l’Ente sottoscrittore si impegnano a trattare i dati oggetto della presente convenzione 

nel quadro delle rispettive finalità istituzionali, osservando misure di sicurezza idonee a 

garantire la riservatezza e la confidenzialità dei dati stessi. Ai fini di cui all’art. 29 del D.Lgs. 

196/03, l’amministrazione richiedente l’accesso ai dati nulla oppone e, pertanto, viene 

nominata “Responsabile esterno del trattamento”  ex art. 29 del D.Lgs. 196/03 dei dati da parte 

dell’amministrazione titolare ( o erogatore ) della banca dati (ovvero titolare del trattamento): 

al proposito il responsabile esterno del trattamento dichiara sin d’ora che osserverà con 

scrupolosa attenzione le istruzioni contenute nello specifico atto di designazione. 

Ogni Progetto da attuare sarà identificato di comune accordo tra Regione Liguria ed Ente e 

descritto in uno specifico documento chiamato Piano di realizzazione (nel seguito indicato come 

“Piano”), che conterrà: 

1. aspetti tecnici, funzionali ed organizzativi dei risultati 

2. livelli di servizio garantiti 

3. modalità e tempi di messa in esercizio e funzionalità 



4. valore economico necessario, con evidenza della quota di cofinanziamento assunta dall’Ente (o 

dalle relative forme aggregate) 

5. vincoli e attività propedeutiche alla messa in esercizio ed erogazione dei risultati. 

 

C) Piano di Lavoro 

Le attività generali sono riferite alla adesione formale dell’Ente al CST Liguria. 

Il piano di lavoro relativo alla predisposizione, messa in esercizio ed erogazione dei risultati del 

singolo Progetto sarà definito nell’ambito del relativo Piano. 

 

D) Vincoli 

E’ vincolo per l’attuazione dei presente PAT che l’Ente sottoscrittore partecipi attivamente alle 

iniziative del CST Liguria  e agli organi di gestione e governance se ne esprime membri. 

Per quanto connesso al singolo Progetto, l’Ente si impegna ad attuare tutte  le azioni a suo carico 

previste nel Piano ed in particolare ad eseguire nel suo rispetto quelle propedeutiche di cui al punto 

5 del precedente paragrafo B, nonché ad erogare le quote di cofinanziamento di propria spettanza, 

quando previste. 

 

E) Costi e riparto tra Amministrazioni 

Per l’adesione al CST Liguria non sono previsti oneri finanziari diretti per la presente Azione. 

Per la messa in esercizio dei risultati di ogni Progetto a cui l’Ente aderisce gli oneri finanziari per 

il relativo cofinanziamento sono assunti dall’Ente per ogni singola annualità o periodo superiore 

nell’ambito della durata del presente PAT come definito nel relativo Piano. 

Per l’attuazione dei Progetti la Regione Liguria acquisisce il ruolo di “Ente capofila” e quindi 

assume la responsabilità della messa in esercizio per il tramite del CST Liguria dei risultati dei 

Progetti i cui Piani sono sottoscritti dall’Ente e si impegna a svolgere le attività nel rispetto dei 

contenuti, dei livelli di servizio, dei tempi e della spesa relativa come definito nei relativi Piani. 

A seguito dell’approvazione del presente PAT da parte dell’Ente questo comunicherà formalmente 

alla Regione Liguria – Settore Sistemi Informativi e Telematici Regionali attraverso lettera 

sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’Ente tale approvazione, indicando il referente unico per 

l’attuazione del PAT per conto dell’Ente.  

Per l’attivazione di ciascun Progetto, il Legale Rappresentante dell’Ente dovrà sottoscrivere il 

relativo Piano proposto dalla Regione, dopo istruttoria tecnica preliminare, e trasmetterlo 

formalmente alla Regione stessa con l’indicazione delle proprie scelte attuative, quando previste 

nel Piano stesso. 

La sottoscrizione del Piano costituisce impegno a trasferire alla Regione Liguria, nelle forme che 

essa comunicherà, la quota di cofinanziamento per l’ammontare e con le modalità indicate nel 

Piano stesso. 

La Regione Liguria darà avvio per il tramite del CST Liguria alla attivazione di quanto previsto nel 

Piano del singolo Progetto entro trenta giorni dall’avvenuto ricevimento della Piano sottoscritto 

dal Legale Rappresentante dell’Ente, come in precedenza definito, indicando il responsabile per il 

merito del Piano. 



 

F) Svolgimento delle attività 

Le attività generali verranno svolte dalla Regione Liguria nel rispetto dello sviluppo del CST 

Liguria come indicato in premessa. 

Durante lo svolgimento delle attività le comunicazioni eventualmente necessarie avverranno tra il 

referente unico per l’attuazione del PAT per conto dell’Ente e il Settore Sistemi Informativi e 

Telematici Regionali della Regione Liguria. 

  

G) Richiami 

Per quanto non specificamente definito nel presente Piano Attuativo si rimanda alla Convenzione 

sottoscritta  in data 5 aprile 2002  tra la Regione Liguria e l’Ente. 

 


