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LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, che
regolamenta la possibilità per le Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO il Decreto Legislativo 28 febbraio 2005, n. 42 istitutivo del Sistema Pubblico di Connettività e della
rete della Pubblica Amministrazione, a norma dell’art. 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229;
VISTO il Decreto Legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, e sue modifiche/integrazioni, recante Codice
dell’Amministrazione Digitale che stabilisce che le Amministrazioni gestiscono ed erogano i servizi
informatici secondo le regole tecniche del Sistema Pubblico di Connettività di cui al decreto legislativo
42/2005;
VISTO il Regolamento per la qualificazione dei fornitori del SPC, predisposto ai sensi dell’art. 87 del
Codice dell’Amministrazione Digitale ed approvato dalla Commisione di coordinamento del SPC;
VISTA l’intesa del 20 dicembre 2007 sullo schema del DPCM recante le Regole tecniche per la
realizzazione ed il funzionamento delSPC;
VISTA la legge regionale n. 1/2004 e sue modifiche/integrazioni “Promozione dell’amministrazione
elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza del sistema regionale. Disciplina della Rete
Telematica Regionale Toscana”;
VISTA la deliberazione n. 68 del 11.07.2007 “Programma Regionale per la promozione e lo sviluppo
dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale
2007-2010”;
PREMESSO CHE
- il Decreto Legislativo 42/2005, ha gettato le basi del processo finalizzato a fare dell’e-government e
dell’e-commerce, il modo ordinario di funzionamento delle pubbliche amministrazioni e di svolgimento
dei rapporti contrattuali fra privati;
- lo stesso decreto legislativo, da avvio alla realizzazione di un Sistema Pubblico di Connettività, che
rappresenta il superamento delle criticità della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (istituita
dall’art. 4 del D.Lgs 39/93 e che rappresenta il primo tentativo di creazione di un’infrastruttura di
comunicazione che connette tutte le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali, nonché, per
adesione spontanea, diverse Regioni ed Enti Locali);
- il Cnipa svolge, fra l’altro, il ruolo di struttura principale di supporto al funzionamento della
Commissione di coordinamento dell’SPC e il ruolo di direzione operativa del sistema;
- il Progetto SPC prevede il coinvolgimento di tutte le amministrazioni pubbliche, come evidenzia il rinvio
del primo comma dell’art. 4 del D.lgs n. 42/2005 all’art. 1 del d.lgs 165/2001.
PRESO ATTO

-

-

che le amministrazioni regionali sono coinvolte in prima persona nel processo di definizione del modello
e dei servizi di interoperabilità evoluta e cooperazione applicativa e lo sviluppo dell’architettura
abilitante e delle relative regole di governo, previste dal progetto SPC;
che l’art. 13 d.lgs 42/2005 fissa al maggio 2008 la data di cessazione dell’operatività della R.U.P.A:

CONSIDERATO
- che è necessario definire le azioni, le regole tecniche ed organizzative;
• che il CNIPA e la Regione devono svolgere e rispettare conformemente alle prescrizioni
contenute nelle Regole Tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema Pubblico di
Connettività (SPC) e nel Regolamento per la qualificazione dei Fornitori del SPC;
• che consentano alle Amministrazioni del territorio della Toscana di connettersi, di
interoperare e di cooperare con le altre Amministrazioni del territorio nazionale in modo
sicuro, efficiente ed efficace;
• che tenengano conto delle infrastrutture dell’organizzazione e dei servizi esistenti sul
territorio regionale (RTRT, TIX, CART, ARPA, SPC-Toscana), e del quadro normativo
vigente in materia di sviluppo dell’Amministrazione elettronica della Rete Telematica
Regionale.
- Che è opportuno fissare le regole di cui sopra in un protocollo d’intesa fra CNIPA e Regione
Toscana
DATO ATTO che gli oneri per la Regione Toscana per finanziare il progetto SPC ammontano ad Euro
150.000,00.-;
DATO ATTO che il protocollo d’intesa è stato esaminato con esito positivo dalla competente struttura
della Direzione Generale Organizzazione e Sistema Informativo;
RITENUTO di dover sottoscrivere il protocollo d’intesa descritto in narrativa di cui all’Allegato A;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1) di approvare, per le ragioni espresse in narrativa, il Protocollo d’Intesa fra Cnipa e Regione
Toscana per l’ ”Integrazione delle varie componenti del SPC e per il loro Governo”, allegato sotto
la lettera A al presente atto;
2) di autorizzare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato a sottoscrivere il Protocollo
d’Intesa allegato;
3) di demandare alla Direzione Generale Organizzazione e Sistema Informativo lo svolgimento delle
attività previste dal protocollo autorizzando i Settori competenti a sottoscrivere gli accordi attuativi
che si dovessero rendere necessari per lo svolgimento di specifiche iniziative sui temi del presente
protocollo;
4) di prenotare le risorse di € 150.000,00.- a carico della Regione Toscana secondo le seguenti
modalità:
- € 87.000,00 sul capitolo 14027 del bilancio di previsione 2008;

-

€ 13.000,00 sul capitolo 14009 del bilancio di previsione 2009;
€ 50.000,00 sul capitolo 14009 del bilancio di previsione 2010.

Il presente atto, soggetto a pubblicazione ai sensi della L.R. 23/2007, è pubblicato integralmente sulla
banca dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale.
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