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Decreto N° 5014 del  28  Settembre 2010 
 

Pubblicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD) 
 

Allegati n°: 0  

 

Oggetto:   

Finanziamento con fondi derivanti da DigitPA (ex Cnipa) al Comune di Pisa per la soluzione CI-

TEL 
 

MOVIMENTI CONTABILI       

Capitolo Anno Tipo Movimento. Numero Var. Data Importo Cod. Gest. 

U-14219 2010 Impegno/Assegnazione 6053  06-10-

2010 

137.500,00 223400 

U-14219 2010 Prenotazione 1  06-10-

2010 

137.500,00 223400 

 

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006 

 
 

Controllo eseguito senza rilievi. 

Atto certificato il   15-10-2010 

 

 

Errata Corrige:  

- Dopo il punto 38 narrativa ADDE seguente nuovo punto: "Sottolineato che i contributi di cui al presente atto sono da 

iscrivere nell'elenco dei beneficiari ai sensi del D.P.R. 118/2000 e non sono soggetti ad alcuna ritenuta di acconto, ai 

sensi dell'art. 28 del D.P.R. 600/73;" 

 

 

 



 

Il DIRIGENTE 

 

Vista la Legge Regionale 8 gennaio 2009, n.1 “Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento 

del personale”, articoli 2 e 9; 

 

Vista la delibera n. 602 del 14/06/2010 “Art. 3 comma 2 e art. 6 comma 3, L.R. 1/2009: individuazione 

delle Direzioni Generali e delle aree di coordinamento e definizione delle relative competenze”; 

 

Visto il Decreto n.5823 del 28/10/2005 con il quale è stata nominata responsabile del Settore 

Infrastrutture e Tecnologie per lo Sviluppo dell'Amministrazione Elettronica; 

 

Visto il D.lgs 7 marzo 2005 “Codice dell'Amministrazione Digitale” ed, in particolare, il capo VI sullo 

sviluppo, acquisizione e riuso dei sistemi informatici nelle pubbliche amministrazioni; 

 

Vista la Legge Regionale 26 gennaio 2004, n. 1 e successive modifiche, “Promozione 

dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema 

regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana”; 

 

Vista la Legge Regionale del 5 ottobre 2009, n. 54 e successive modifiche, “Istituzione del sistema 

informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei 

servizi per lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza”; 

 

Vista la Legge Regionale del 23 luglio 2009 , n. 40, “Legge di semplificazione e riordino normativo 

2009”; 

 

Tenuto conto che il “Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione 

elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2007-2010”, 

approvato dal Consiglio Regionale con Delibera 11 luglio 2007, n. 68, ha avuto l'obiettivo di accrescere 

la competitività dei territori mediante la diffusione dei servizi telematici offerti dalla pubblica 

amministrazione e dalle imprese e tramite la realizzazione delle infrastrutture regionali di 

comunicazione; 

 

Tenuto conto che per raggiungere tali finalità è stato anche necessario: 

- accrescere la competitività dei sistemi territoriali attraverso la diffusione delle migliori pratiche in 

tema di innovazione e semplificazione; 

- sostenere tutte le soluzioni che facilitano la relazione del sistema associativo e professionale con la 

PA in ordine ai servizi alle imprese, minimizzando passaggi amministrativi ed assicurando il 

rispetto dei ”diritti digitali”; 

- sostenere le capacità progettuali dei piccoli comuni in materia di società dell’informazione, tenuto 

conto che le nuove tecnologie rappresentano un importante strumento di inclusione attiva, di 

partecipazione e democrazia; 

Ricordato l'Accordo di Programma Innovazione e semplificazione nella PA, Diffusione e riuso dei 

progetti per lo sviluppo della società dell'informazione in Toscana, firmato il 28 giugno 2006 e reso 

esecutivo dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.172 del 7 novembre 2006; 



Ricordato che l'Accordo di Programma Innovazione e semplificazione nella PA, Diffusione e riuso 

dei progetti per lo sviluppo della società dell'informazione in Toscana, firmato il 28 giugno 2006, 

all'art. 1, comma 3b prevede la “partecipazione congiunta e in forma aggregata in relazione ai singoli 

progetti di riuso di soluzioni di e-government all'avviso CNIPA pubblicato sulla GU n.59 dell'11 

marzo 2006” e all'art.10 prevede inoltre la partecipazione a tale avviso, o ad altri avvisi o bandi 

analoghi al fine di ottenere cofinanziamenti sugli interventi contenuti nell'Accordo; 

Dato atto che l'avviso CNIPA pubblicato sulla GU n.59 dell'11 marzo 2006 fu a suo tempo revocato e 

sostituito dall'avviso CNIPA pubblicato in G.U. n. 30 del 6 febbraio 2007, avente per oggetto “la 

realizzazione dei progetto di riuso”; 

Dato atto che la Regione Toscana, su indicazione del Comitato Strategico della Rete Telematica 

Regionale Toscana, ha risposto all’Avviso CNIPA pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 

febbraio 2007, avente per oggetto “la realizzazione dei progetti di riuso”, presentando il progetto “e-

Toscana Riuso” e assumendo il ruolo di Coordinatore di progetto; 

Dato atto che gli interventi contenuti nel progetto “e-Toscana Riuso”, salvo quello denominato 

Cancelleria Telematica, sono già compresi nell’Accordo di Programma Innovazione e semplificazione 

nella PA, Diffusione e riuso dei progetti per lo sviluppo della società dell’informazione in Toscana, 

firmato il 28 giugno 2006, ed in particolare: 

 AIDA – Sviluppo servizi territoriali on line alle imprese  

 Jesyre Workflow SUAP 

 SPORVIC – Sportelli virtuali e servizi alle imprese  

 D2 – Rete degli URP  

 CI-TEL  

 People Cittadino e People Imprese 

 GE.NE.SI.  

 

 

Dato atto che con nota prot. n. 9888 del 23/12/2008 il CNIPA ha comunicato alla Regione Toscana 

l’esito positivo della valutazione del progetto “e-Toscana Riuso” ammettendolo a cofinanziamento; 

 

Considerato che in data 7 maggio 2009 il Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione 

ha emanato il Decreto relativo al cofinanziamento disposto per i progetti approvati dal CNIPA per 

l'importo complessivo di € 36.850.886,00, disponibile sulla contabilità speciale n.1688 intestata al 

CNIPA, per il trasferimento a ciascuna delle amministrazioni coordinatrici dei progetti di Riuso 

presentati all'Avviso del 6 febbraio 2007; 

 

Dato atto che il CNIPA con delibera del Collegio n. 42 del 08/05/2009 ha preso atto del Decreto 

ministeriale sopra richiamato e ha approvato un costo totale di € 4.949.418,00 per il progetto E-

Toscana Riuso, concedendo a tale progetto un cofinanziamento pari a € 1.960.973,00 a valere sui fondi 

D.P.C.M. 14/02/2002, relativi all’utilizzazione di proventi derivanti dalle licenze UMTS per il Piano di 

e-government, che sarà trasferito a Regione Toscana in qualità di amministrazione coordinatrice del 

progetto E-Toscana Riuso; 

 



Ricordato che all'art. 8 dell’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2007, avente 

per oggetto “la realizzazione dei progetti di riuso”, era già previsto che i progetti approvati fossero 

inseriti in un Accordo di Programma Quadro; 

 

Preso atto che Regione Toscana ha proceduto ad inserire il progetto “e-Toscana Riuso” nella sezione 

programmatica del IV Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di società 

dell'informazione relativo alla Delibera del CIPE 22 marzo 2006, n. 3 “Ripartizione delle risorse per 

interventi nella aree sottoutilizzate – Rifinanziamento Legge 208/1998 periodo 2006-2009 (Legge 

finanziaria 2006), di cui alla Delibera della Giunta Regionale 14 dicembre 2009, n. 1175, sottoscritto il 

18 dicembre 2009 a Roma tra il Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 

(CNIPA), il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Toscana; 

 

Dato atto che la Regione Toscana risulta soggetto responsabile dell’attuazione del IV Atto Integrativo 

dell'Accordo di Programma Quadro in materia di società dell'informazione, nella persona dell’Ing. 

Laura Castellani Dirigente del Settore ITSAE, ed ente coordinatore dei tre progetti ivi contenuti, “e-

Toscana Riuso”, “Geosigma” e “CSTT ALI Toscana; 

 

Atteso che, per l’utilizzo dei finanziamenti previsti nelle Delibere CNIPA per il settore della società 

dell'informazione per un totale di € 3.974.713,76, gli interventi che compongono il IV Atto Integrativo 

dell’Accordo di Programma Quadro in materia di società dell’informazione sono i tre di seguito 

elencati: 

1. Intervento “e-Toscana Riuso” per complessivi € 1.960.973,00; 

2. Intervento “CSTT ALI Toscana” per complessivi € 584.745,76; 

3. Intervento “GEOSIGMA” per complessivi € 1.428.995,00; 

 

Dato atto che tali interventi sono già in corso e coinvolgono numerosi enti toscani che sono costituiti 

in aggregazione in forza dell’Accordo di Programma Innovazione e semplificazione nella PA, 

Diffusione e riuso dei progetti per lo sviluppo della società dell’informazione in Toscana, firmato il 28 

giugno 2006, e che contribuiscono al cofinanziamento delle azioni previste insieme alla stessa Regione 

Toscana, che ha concesso cofinanziamenti per il raggiungimento degli obiettivi di riuso con precedenti 

atti; 

 

Ricordato che Regione Toscana aveva già finanziato il progetto di riuso Ci-Tel, nell’ambito 

dell’Accordo di Programma Innovazione e semplificazione nella PA, Diffusione e riuso dei progetti per 

lo sviluppo della società dell’informazione in Toscana, firmato il 28 giugno 2006, con i Decreti 

Dirigenziali 5382/2007 e 5795/2007 per un totale di € 128.500,00, stabilendo anche una quota di 

cofinanziamento complessivo da parte degli enti riusatori di Euro 52.500,00; 

 

Dato atto, pertanto, che gli enti sottoscrittori dell’Accordo di Programma Innovazione e 

semplificazione nella PA, Diffusione e riuso dei progetti per lo sviluppo della società dell’informazione 

in Toscana, si sono impegnati a partecipare in forma aggregata al Progetto di Riuso denominato Ci-Tel, 

cofinanziando l’iniziativa rispetto ai fondi impegnati da Regione Toscana, così come specificato così 

come specificato nei Decreti Dirigenziali 5382/2007 e 5795/2007, e cedendo in riuso i servizi compresi 

nel progetto agli Enti riusatori sottoscrittori dello stesso Avviso e interessati all’utilizzo di tali 

specifiche soluzioni;  

 

Rilevato quindi che il cofinanziamento CNIPA completa il finanziamento degli interventi compresi nel 

progetto “e-Toscana Riuso”, così come previsto all’Art. 10 dell’Accordo di Programma Innovazione e 



semplificazione nella PA, Diffusione e riuso dei progetti per lo sviluppo della società dell’informazione 

in Toscana, firmato il 28 giugno 2006, che però non specifica ulteriori condizioni e impegni 

nell’utilizzo di tale cofinanziamento, né definisce criteri di ripartizione dello stesso; 

 

Dato atto che, di conseguenza, Regione Toscana ha provveduto ad approvare con Decreto Dirigenziale 

n. 764 del 22 febbraio 2010, la ripartizione del cofinanziamento previsto dal CNIPA fra gli interventi 

compresi nel progetto “e-Toscana Riuso” nella misura di seguito indicata, tenendo conto del costo 

complessivo degli interventi, del numero dei riusatori delle soluzioni messe a riuso nonché della 

negoziazione svolta con i coordinatori locali dei progetti: 

 

AIDA – Sviluppo servizi territoriali on line alle 

imprese 

€ 550.000,00 

Jesyre Workflow SUAP € 115.000,00 

SPORVIC – Sportelli virtuali e servizi alle 

imprese 

€ 180.000,00 

D2 – Rete degli URP € 250.000,00 

Ci-Tel € 275.000,00 

People Cittadino e People Imprese € 250.000,00 

GE.NE.SI € 150.000,00 

Cancelleria Telematica € 20.973,00 

Costi per infrastrutture centrali  € 170.000,00 

Totale cofinanziamento CNIPA € 1.960.973,00 

 

 

Dato atto che con il Decreto Dirigenziale n. 764 del 22 febbraio 2010 è stato anche approvato lo 

schema di convenzione fra Regione Toscana, gli enti coordinatori di tali interventi e gli enti riusatori, in 

forma singola od associata, al fine di regolarne i rapporti economici e giuridici, al fine del 

raggiungimento degli obiettivi di diffusione ed utilizzo delle soluzioni oggetto degli interventi di riuso; 

 

Ricordato che il CNIPA ha mutato denominazione assumendo la definizione di DigitPA; 

 

Preso atto della nota di DIGITPA n. 4589 del 1 giugno 2010 e della nota del Ministero per lo Sviluppo 

Economico n. 8972-U del 11 giugno 2010 con le quali si comunica l'approvazione del passaggio del 

progetto “e.Toscana Riuso” dalla sezione programmatica a quella attuativa del IV atto integrativo 

dell'Accordo di Programma Quadro in materia di società dell'informazione dichiarando gli interventi 

esecutivi; 

 

Ricordato che il progetto di riuso Ci-Tel fa parte del progetto E-Toscana Riuso e che, secondo quanto 

previsto dal Decreto Dirigenziale di Regione Toscana 764/2010, è destinatario di una quota di 

finanziamento proveniente da DigitPA di importo pari a € 275.000,00; 

 

Preso atto degli esiti della concertazione, comunicati a Regione Toscana con lettera Prot. AOOGRT n. 

141305 - Prot. n.  21503 del 24.05.2010 del Comune di Pisa che, in qualità di ente capofila della 



soluzione Ci-Tel, ha condiviso con gli enti riusatori gli orientamenti di conduzione di progetto e di 

gestione del cofinanziamento proveniente da DigitPA; 

 

Preso atto che, a seguito della concertazione sopra richiamata, il Comune di Pisa è stato definito come 

beneficiario del finanziamento di € 275.000,00 “per le attività proprie di progetto, […]. Il 

cofinanziamento dei fondi CNIPA andrà quindi all’Ente coordinatore in quanto il front office Ci-Tel è 

unico per tutti gli Enti riusanti e le attività progettuali verranno concordate da parte degli Enti riusanti 

interessati alla fase di analisi”; 

 

Dato atto che lo stesso Comune di Pisa contribuisce alle attività di progetto per € 47.740,00 in fondi e 

con attività e servizi per un totale previsto di € 246.000,00; 

 

Dato atto che, a seguito della certificazione del presente atti, si procederà alla firma della  convenzione 

sopra richiamata ed approvata in schema con Decreto Dirigenziale 764/2010; 

 

Dato atto che la partecipazione al suindicato progetto non comporta alcun onere aggiuntivo per gli 

Enti, in quanto i costi diretti a suo carico sono già stati sostenuti e saranno quindi oggetto di apposita 

rendicontazione secondo quanto previsto dal progetto di riuso e  nei Decreti Dirigenziali di Regione 

Toscana 5382/2007 e 5795/2007; 

 

Dato atto altresì che sarà cura dell’Ente capofila provvedere ad adottare tutti gli atti gestionali 

conseguenti alla sottoscrizione della richiamata convenzione; 

 

Considerato che l’art. 4 della convenzione sopra richiamata, prevede le seguenti modalità di 

erogazione del finanziamento: 

 

- il 50% del cofinanziamento concesso dal CNIPA a seguito della sottoscrizione della 

convenzione di riuso e alla contestuale verifica dell'accreditamento “E-Toscana Compliance” 

della soluzione messa a riuso; 

- il saldo del 50% del finanziamento concesso dal CNIPA a completamento di tutte le attività 

previste dal piano di lavoro, alla verifica del raggiungimento di tutti gli obiettivi e degli 

indicatori di risultato/servizio indicati nel piano di lavoro e alla verifica delle completezza della 

rendicontazione presentata; 

 

Ritenuto necessario finanziare la convenzione in oggetto, che verrà sottoscritta con il Comune di Pisa 

individuato in fase di concertazione come beneficiario del finanziamento per le attività proprie di 

progetto,  con un importo massimo di € 275.000,00 secondo le seguenti modalità: 

 

- assumendo un impegno di spesa di € 137.500,00 sul capitolo 14219 del Bilancio di previsione 

2010; 

- assumendo, ai sensi dell’art. 31 comma 2 della L.R. 36/2001, una prenotazione specifica di € 

137.500,00 sul capitolo 14219 del Bilancio di previsione 2010, che verrà trasformata in impegno di 

spesa, nel momento in cui si verificheranno le condizioni previste dall’art. 4 della convenzione di cui 

sopra che definiscono le modalità e i tempi di erogazione del cofinanziamento; 

 

Vista la L.R. n. 78 del 23/12/2009 che approva il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 

ed il bilancio pluriennale relativo al periodo 2010-2012; 



Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1298 del 28/12/2009 che approva il bilancio gestionale per 

l’anno finanziario 2010 e pluriennale 2010/2012". 

 

 

DECRETA 

 

1) di prendere atto delle risultanze della concertazione svoltasi tra il Comune di Pisa e gli enti 

riusatori della soluzione Ci-Tel come da comunicazione Prot. n. 21503  del 24.05.2010 del 

Comune di Pisa che individua il Comune di Pisa come beneficiario del finanziamento di DigitPA 

per le attività proprie di progetto: 

 

Comune di Pisa € 275.000,000 

Totale  € 275.000,00 

 

 

2) di finanziare la convenzione che  Regione Toscana sottoscriverà con il Comune di Pisa, con un 

importo massimo di € 275.000,00 secondo le seguenti modalità:  

 

- assumendo un impegno di spesa di € 137.500,00 sul capitolo 14219 del Bilancio di previsione 

2010; 

- assumendo, ai sensi dell’art. 31 comma 2 della L.R. 36/2001, una prenotazione specifica di € 

137.500,00 sul capitolo 14219 del Bilancio di previsione 2010, che verrà trasformata in impegno di 

spesa nel momento in cui si verificheranno le condizioni previste dall’art. 4 della convenzione di cui 

sopra che definiscono le modalità e i tempi di erogazione del cofinanziamento; 

 

3)        di provvedere successivamente alla liquidazione delle somme assegnate con il presente atto, ai 

sensi degli artt. 44 e 45 del Regolamento di attuazione della L.R. 6/8/2001 n. 36, approvato con decreto 

del  Presidente della G.R. 19/12 n. 61/R dopo la sottoscrizione della convenzione secondo le modalità 

previste nella convenzione stessa e così come riportato nel Decreto Dirigenziale 764/2010; 

 

4)         di estendere la validità del progetto Ci-Tel fino al termine previsto nel progetto esecutivo “e-

Toscana Riuso” approvato e inserito in sezione attuativa del IV atto integrativo dell'Accordo di 

Programma Quadro in materia di Società dell'Informazione; 

 

Il presente atto, soggetto a pubblicità ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lett. a) della L.R. 23/2007, in 

quanto conclusivo del procedimento amministrativo regionale, è pubblicato integralmente sulla banca 

dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale.  

 

 

 

  La Dirigente Responsabile 

  Ing. Laura Castellani 

 
 



 

REGIONE TOSCANA GIUNTA REGIONALE 
 

Decreto soggetto a controllo congiunto  N. 5014  del  28/09/2010 

 

La presente copia - composta da n° 8 pagine(a) (1 di frontespizio, 1 di attestazione, le restanti  di testo ) 

- riprodotta mediante sistemi informatici secondo le modalità previste dall’art.6-quater della 

L.15.3.1991 n.80 e dall’art.3 del D.Lgs. 12.2.1993 n.39, 

E’ CONFORME ALL’ORIGINALE  

per uso amministrativo interno degli uffici regionali e per gli usi, previsti dalla legge, degli altri 

pubblici uffici. 

L’originale, sottoscritto dal dirigente competente per materia, è conservato presso il Settore “Attivita' 

normativa della presidenza. supporto all'attivita' normativa e consulenza giuridica per le direzioni: 

politiche territoriali e ambientali,sviluppo economico,organizzazione e sistema informativo” sotto la 

responsabilità del dirigente di tale Settore Dr. Cristina Francini. 
 


