RINNOVO CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E L’ENTE
LOCALE

PER

LA

GESTIONE

DEL

CENTRO

SERVIZI

TERRITORIALE

PROVINCIALE
L’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino, denominata nella presente convenzione
Amministrazione Provinciale rappresentata dal Dott. Marco Domenicucci, Direttore Generale, e
Comune di XXXXXXXXXXXXX denominato nella presente convenzione Ente e rappresento dal
«Responsabile», autorizzato per la stipula della convenzione
PREMESSO
Che dal 2005 è già operativa una convenzione fra l’Amministrazione Provinciale e l’Ente per la
gestione associata di una serie di servizi informativi e di connettività nell’ambito di una struttura
coordinata dalla Provincia di Pesaro e Urbino e denominata CSTPU ( Centro Servizi Provinciale
Pesaro e Urbino )
Che nell’ambito della convenzione esistente é prevista sia l’erogazione di servizi di base a favore di
tutti gli enti aderenti, sia l’erogazione di servizi a domanda individuale predisposti in un apposito
catalogo approvato dalla Conferenza delle Autonomie Locali nel giugno del 2007.
Che il Centro Servizi Territoriale Pesaro e Urbino (CSTPU) continuerà ad operare a supporto della
gestione associata dei servizi comunali e permetterà lo sviluppo ed il consolidamento dei processi di
e-government anche nei comuni di più piccole dimensioni.
Che la convenzione quinquennale del 2010 è stata rinnovata nell’anno 2015.
Che la convenzione in oggetto scade il 31.12.2020 e che è necessario procedere al suo rinnovo per i
prossimi 5 anni.
Che nell’ambito della nuova convenzione 2021 – 2025 è confermata sia l’erogazione di servizi di
base a favore di tutti gli enti aderenti, sia l’erogazione di servizi a domanda individuale predisposti
in un nuovo apposito catalogo aggiornato dall’Amministrazione Provinciale.
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CONSIDERATO
Che la gestione associata dei servizi è una delle soluzioni per far fronte alla crescente complessità
dell’azione amministrativa ed alla riduzione dei costi di gestione dei servizi.
Che il ruolo del CSTPU è quello di:
1. Promuovere un’azione amministrativa (cosiddetto back-office) più adeguata a sottrarre i piccoli
Comuni dal rischio incombente di marginalità ed esclusione.
2. Migliorare l’erogazione dei servizi da parte dei piccoli Comuni ai cittadini, alle imprese, al
territorio.
3. Favorire economie di scala (gestione, manutenzione, acquisti) delle infrastrutture dell’ICT.
4. Favorire un cambiamento nelle relazioni fra le amministrazioni e creare flussi informativi tesi a
favorire la partecipazione di tutti e non solo dei comuni con potenzialità organizzative e di
risorse umane più efficienti.
5. Creare forme e modelli di autogoverno e di cooperazione tra piccoli Comuni coinvolti.
6. Divulgare e valorizzare i modelli di cooperazione istituzionale.
7. Garantire l’inclusione “cooperativa” delle best practices.
8. Consentire la crescita delle realtà sociali economiche e culturali nei territori amministrati dai
piccoli Comuni.
9. Dare strumenti gestionali ed organizzativi per il perseguimento degli obiettivi e degli interessi
dei piccoli Comuni.
Che con delibera x.P. n. ____ del gg/mm/aaaa è stata assunta la presente convenzione.
Che con delibera «Delibera_Approvazione» l’Ente ha aderito al progetto di CSTPU ( Centro
Servizi Territoriale Pesaro e Urbino ).

ESAMINATO
Che il Centro Servizio Territoriale Pesaro e Urbino si dovrà occupare anche nel prossimo
quinquennio:
1. di fornire assistenza tecnico informatica e statistica al personale dei comuni collegati anche
gestendo in modalità IaaS (Infrastructure as a service), PaaS (Platform as a service) e SaaS
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(Software as a service) presso le proprie strutture tecnologiche, in parte o in toto, gli applicativi
utilizzati dai Comuni;
2. di favorire la gestione associata dei servizi comunali favorendo la condivisione delle procedure
informatiche in uso presso i singoli enti;
3. di favorire l’utilizzo delle tecnologie informatiche in grado di abbattere i costi di comunicazione
voce e dati;
4. di fornire un supporto allo sviluppo ed alla realizzazione delle reti a larga banda sull’intero
territorio provinciale;
5. di fornire un supporto organizzativo e formativo ai processi di innovazione che i comuni
vorranno avviare;
6. di gestire la formazione degli enti sulle tecnologie informatiche e di telecomunicazioni;
7. di sviluppare una serie di servizi a favore del decentramento catastale e della fiscalità locale;
8. di fornire un supporto tecnico informatico a tutte le attività d’investimento in nuove tecnologie;
Che il CSTPU potrà fornire agli Enti partecipanti al progetto i seguenti servizi, già operativi:
1. servizi di collegamento telematico (Intranet, Internet);
2. gestione della posta elettronica;
3. web hosting;
4. gestione dei portali comunali in rete;
5. gestione software per sportello unico delle imprese e del marketing territoriale;
6. servizio di virtualizzazione dei server comunali
7. servizi di supporto all’attività statistica degli enti aderenti
8. servizi di formazione a distanza;
9. collegamento al sistema camerale;
10. consulenza ed assistenza, tecnico informatica, statistica, applicativa ed organizzativa;
11. servizi al personale
12. servizi stipendiali
13. servizi previdenziali
14. servizi di gestione delle gare d’appalto
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Che è necessario condividere i costi di gestione ripartendoli fra gli Enti aderenti e
l’Amministrazione Provinciale sulla base della popolazione residente al 2019;
Che i costi di funzionamento per l’erogazione dei servizi di base sono stimati partendo dai costi
praticati al 2020, e che a questi costi si aggiungono i costi per i servizi aggiuntivi utilizzati da parte
di ciascun ente aderente al CSTPU;

STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE
Art. 1
Oggetto della convenzione
Le parti convengono di confermare la partecipazione al Centro Servizi Territoriale Pesaro e Urbino
denominato (CSTPU) per ulteriori cinque anni, sulla base delle indicazioni riportate in premessa
che sono parte integrante della presente convenzione.
Art. 2
Impegni dell’ Ente
L’Ente firmatario individua nella Provincia di Pesaro e Urbino l’Ente di riferimento e responsabile
della gestione e del coordinamento del CSTPU e si impegna a:
1. rinnovare l’adesione al Centro Servizi Territoriale Pesaro e Urbino denominato CSTPU
partecipando attivamente alla direzione strategica

ed alla sua gestione tramite propri

rappresentanti, secondo modalità definite dall’articolo 4;
2. collaborare con il CSTPU per lo sviluppo di servizi a valore aggiunto orientati a cittadini,
imprese e ad altre amministrazioni pubbliche;
3. per i Comuni, sostenere direttamente i costi di gestione del CSTPU, previsti per il quinquennio
2021 – 2025 paria € 0,44 annui , iva compresa, ad abitante calcolato sulla popolazione residente
al 31.12.2019 ed aggiornabili in funzione degli eventuali nuovi servizi che verranno conferiti
dall’Ente al CSTPU;
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4. per le Unioni dei Comuni, non è previsto alcun costo per i servizi base nel caso in cui tutti i
Comuni facenti parte dell’Unione abbiano sostenuto i costi relativi ai servizi base e in questo
caso potranno richiedere servizi a domanda individuale;
5. per tutti gli Enti, se collegati alla rete wireless, sostenere i costi di manutenzione della rete
stessa;
6. per gli Enti collegati a singoli impianti installati presso l’Ente, tramite gli operatori di
telecomunicazioni, sostenere i costi di connettività;
7. per i Comuni richiedenti i servizi a domanda individuale, sostenere i costi di erogazione degli
stessi ed aver provveduto alla sottoscrizione dei servizi base;
8. per le Unioni dei Comuni richiedenti i servizi a domanda individuale, sostenere i costi di
erogazione degli stessi ;
9. partecipare alla formazione con proprio personale interno per l’utilizzo dei servizi erogati dal
CSTPU;
Art. 3
Compiti del CSTPU
Il Centro Servizio Territoriale Pesaro e Urbino si dovrà occupare delle seguenti tematiche :


Servizi di connettività Internet e Intranet



Servizi Internet di base



Servizi di posta elettronica



Servizi DocWeb (gestione portali web enti)



Servizi cloud



Servizi consulenziali



Servizi di formazione



Servizi di Sistema Informativo Statistico on-line



Servizi di supporto tecnico-statistico



Servizi di consulenza tecnico-statistica



servizi al personale
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servizi stipendiali



servizi previdenziali



servizi di gestione delle gare d’appalto

Art. 4
Rappresentanti degli Enti aderenti al CSTPU
Le parti convengono che i rappresentanti degli enti aderenti al CSTPU come organo di indirizzo e di
controllo dell’operato del CSTPU sono i Consiglieri del Consiglio Provinciale.
Al Presidente della Provincia spettano i poteri di direzione dei lavori e vigilanza sul rispetto dei
tempi e degli indirizzi decisi.
Allo scopo di permettere il controllo delle attività e dell’utilizzo dei finanziamenti ricevuti il
CSTPU fornisce al Consiglio Provinciale e all’Assemblea dei Sindaci, quando richiesto dagli stessi,
un report sulle attività svolte, sui costi sostenuti per l’erogazione dei servizi e per la gestione
interna.
Nel fornire la documentazione suddetta il CSTPU deve attenersi al rispetto della normativa di cui al
D.Lgs. 196/2003 sul Trattamento dei dati personali e al rispetto del regolamento generale per la
protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation)
1
Art. 5
Gestione operativa del CSTPU
La Provincia è l’Ente responsabile del coordinamento e del funzionamento operativo del CSTPU.
Questa attività sarà espletata tramite la nomina di un Comitato Tecnico di Coordinamento che avrà
il compito di definire le scelte tecniche e la gestione degli investimenti sulla base delle linee di
sviluppo definite dal Consiglio Provinciale e coordinare le attività di progettazione e di
realizzazione degli interventi. Il gruppo sarà composto da tecnici individuati e nominati in
rappresentanza degli enti aderenti e sarà presieduto dal Responsabile della Transazione Digitale
della Provincia di Pesaro e Urbino.
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Art. 6
Articolazione tecnico-organizzativa del CSTPU
Il CSTPU si basa sulle due tecno-strutture già esistenti denominate Nodi Tecnici Territoriali.
Tutti i servizi forniti dal CSTPU verranno erogati inizialmente tramite le dotazioni tecnologiche
hardware e software già presenti presso i due NTT. Queste infrastrutture tecnologiche verranno poi
integrate dagli interventi di adeguamento previsti nel progetto di CSTPU.
Art. 7
Coordinamento con gli interventi di tipo regionale
Il CSTPU è impegnato a sviluppare le proprie iniziative in modo coordinato con le attività poste in
essere dalla Regione e dagli altri CST presenti sul territorio regionale.
Art. 8
Catalogo dei Servizi erogati dai CSTPU
La classificazione dei servizi disponibili è la seguente:


Informatica, reti e innovazione - Servizi di connettività Internet e Intranet



Informatica, reti e innovazione - Servizi Internet di base



Informatica, reti e innovazione - Servizi di posta elettronica



Informatica, reti e innovazione - Servizi DocWeb (gestione portali web enti)



Informatica, reti e innovazione - Servizi cloud



Informatica, reti e innovazione - Servizi consulenziali



Informatica, reti e innovazione - Servizi di formazione



Servizi di Sistema Informativo Statistico on-line



Servizi di supporto tecnico-statistico



Servizi di consulenza tecnico-statistica



Servizi stipendi e previdenza



Servizi al personale



Servizi di gestione delle gare d’appalto
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Formazione e Corsi

All’interno del catalogo dei servizi è presente un ulteriore suddivisione che separa i servizi base e
da quelli a richiesta individuale. I primi sono assicurati dalla sottoscrizione della convenzione
stessa, mentre gli altri dovranno essere quotati singolarmente facendo riferimento al catalogo dei
servizi allegato .
Art. 9
Utilizzo delle reti di telecomunicazione esistenti
IL CSTPU utilizza per il proprio funzionamento la rete di telecomunicazione della Provincia di
Pesaro e Urbino. Eventuali reti aggiuntive dovranno essere quotate come per i servizi a domanda
individuale.
Art. 10
Costi di gestione
L'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino e l’Ente firmatario s'impegnano fin da ora a
coprire le spese di gestione del CSTPU per il quinquennio 2021 – 2025 fatturate dalla Provincia,
sulla base dei seguenti costi calcolati sulla base degli abitanti residenti al 31.12.2019: quota di
adesione € XXXXXX annuo I.V.A. compresa. Le Unioni dei Comuni non hanno costi di adesione
mentre, come per tutti gli Enti, dovranno sostenere i costi dei servizi a domanda individuale .
I costi di gestione di nuovi servizi saranno elaborati su base annuale dal Comitato Tecnico di
Coordinamento del CSTPU.
Il Comitato Tecnico di Coordinamento, formulerà la proposta di ripartizione dei costi fra gli Enti
aderenti e la sottoporrà al vaglio del Consiglio Provinciale. Tale proposta terrà conto sia del numero
di abitanti, sia della tipologia e quantità di servizi utilizzati da ciascun Ente partecipante al CSTPU.
La ripartizione dei costi così formulata, sarà trasmessa agli Enti aderenti per il rinnovo del relativo
contratto di servizio con la Provincia di Pesaro e Urbino in qualità di Ente coordinatore del CST
Provinciale.
Art.11
Nomina del Responsabile del Trattamento dati ai sensi dell'art. 37 RGPD
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Gli Enti aderenti alla convenzione, dopo la sottoscrizione della stessa, provvederanno, con separato
atto, a nominare la Provincia di Pesaro e Urbino quale Responsabile del trattamento dati ai sensi
dell'art. 37 Reg. UE 2016/679 (RGPD).
Art.12
Durata dell’accordo
Il presente accordo entra in vigore a partire dal 1 gennaio 2021 o dalla data di stipula della presente
convenzione ed ha una durata di 5 anni.
Art.13
Decadenza e recesso della convenzione
Gli enti stipulanti convengono che, prima della scadenza, ciascun ente ha facoltà di recedere dalla
convenzione per motivate ragioni di pubblico interesse.
La disdetta anticipata di uno dei contraenti dovrà essere comunicata con almeno sei mesi di anticipo
Inoltre, la presente convenzione potrà decadere nel caso in cui le parti in causa non rispettino gli
accordi stabiliti dalla stessa.
Art.14
Fatturazione e Pagamenti
La Provincia di Pesaro e Urbino effettuerà una fattura ogni anno pari al 100% della quota associata
ai servizi base sommata ai servizi aggiuntivi richiesti dall’Ente. La fattura sarà trasmessa entro il
mese di ottobre e dovrà essere saldata entro l’anno.
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Art.15
Ulteriori norme regolatrici
Per quanto non previsto nella presente convenzione, si fa rinvio alle normative vigenti in materia.
Fatto, letto e sottoscritto in duplice copia in segno di accettazione;
Pesaro,
per l’Amministrazione Provinciale
il Direttore Generale
per il Comune di XXXXXXXXX
il «Responsabile»

Provincia di Pesaro e Urbino - via Gramsci, 4 - 61100 Pesaro - Telefono 0721/3591 - Fax 33725 - P.IVA 00212000418

pag. 10

