COMUNE DI SENIGALLIA
PROVINCIA DI ANCONA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N° 105
Seduta del 23/05/2017
OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE CON IL POLO DI CONSERVAZIONE
MARCHE DIGIP. CONFERMA CONVENZIONAMENTO

L’anno duemiladiciassette addì ventitre del mese di maggio alle ore 8,00 nel Palazzo
Municipale di Senigallia, previa convocazione, si è oggi riunita la Giunta Municipale.
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Essendosi in numero legale per la validità dell’adunanza, assume la presidenza il Sig.
Mangialardi Maurizio nella qualità di Sindaco, che dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il
Segretario del Comune Dott. Morganti Stefano ed invita la Giunta a deliberare.
LA GIUNTA
Visto l’art. 33 dello Statuto, di cui alla Deliberazione Consiliare n° 19 del 19 febbraio 2003;
Udita la relazione di Bomprezzi Chantal;

- RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:
- gli artt. 43-44-44bis del D. Lgs. 82/2005 e successive m. e i. (Codice amministrazione
digitale) in cui si definiscono le disposizioni generali per la conservazione dei documenti informatici;
- il DPCM del 03.12.2013 relativo alle regole tecniche sulla conservazione dei documenti informatici;
- il DPCM del 13.11.2014 relativo alla regole tecniche sulla formazione e gestione dei
documenti informatici;
- VISTO che:
- la Regione Marche ha previsto la costituzione del polo di conservazione dei documenti
informatici con la Delibera di Giunta regionale n. 1039 del 30.07.2008 “Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) della Regione Marche - POR-FESR –
Competitività regionale e occupazione 2007-2013” e ha deliberato con atto di Giunta
n. 167 del 01.02.2010 la costituzione del Polo regionale di conservazione digitale denominato “Marche DigiP”;
- DigiP è la struttura individuata dalla Regione Marche per la fornitura della soluzione
tecnologica, organizzativa, giuridica ed archivistica per la gestione e conservazione di
archivi digitali della Amministrazione regionale e degli enti locali del territorio regionale e nasce con gli obiettivi di conservare gli archivi digitali della Regione e degli enti regionali e rendere fruibili i contenuti digitali conservati da parte dei soggetti aventi
diritto;
- in seguito all’aggiudicazione della procedura aperta per l’acquisizione di beni e servizi
per la creazione e gestione del DigiP - la cui aggiudicazione efficace è stata formalizzata con DDPF n.119/INF del 22.08.2012 - esiste l’infrastruttura organizzativa, tecnologica e giuridica necessaria a l’avvio dei servizi di archiviazione digitale a norma;
- la Regione Marche ha approvato con delibera di Giunta n. 265 del 10.03.2014 lo
“Schema di Convenzione” tra la Regione medesima e gli Enti locali de le Marche e loro forme associate, per l’avvio dei servizi di conservazione dei patrimoni documentali
informatici da questi ultimi prodotti e mantenuti;
- la Regione Marche intende evolvere il proprio modello di servizio di conservazione
nell’ottica del Cloud Computing per ottenere il beneficio delle economie di scala legate a l’uso di tali tecnologie nel settore Pubblico;
- DATO ATTO che:
- dal 17 marzo 2016 la Regione Marche è un “conservatore accreditato” così come da
circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) n. 65 del 10 aprile 2014 e con l'ottenimento dell'accreditamento Marche DigiP, oltre ad essere riconosciuto come sistema
di conservazione digitale dotato dei massimi livelli di qualità e sicurezza, è abilitato ad
offrire i servizi di conservazione alle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 5

comma 3 delle Regole tecniche in materia di conservazione digitale (DPCM 3 dicembre 2013);
- la Regione Marche, con D.G.R. n. 267 del 25.03.2016 ha deciso di estendere il periodo
di gratuità del servizio di conservazione fino al 31 dicembre 2016;
- il Servizio Informativo Comunale al riguardo ha contattato i referenti del sistema DigiP al N. 166 del 27/04/2017 fine di ottenere informazioni per potersi avvalere di tale
servizio;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 246 del 20/09/2016 ad oggetto: “Approvazione dello schema di convenzione con il polo regionale di conservazione e nomina
del responsabile della conservazione” è stata affidata la conservazione digitale dei documenti informatici a DigiP, individuandolo come responsabile del servizio di conservazione dei documenti informatici e si è proceduto all'approvazione dei seguenti documenti: schema di convenzione, schema di disciplinare tecnico, cosi come allegati alla citata delibera 267/2016;
- CONSIDERATO che in tale deliberazione della Giunta veniva nominato il Dirigente Responsabile dell’Area attività istituzionali cultura e comunicazione, Dott. Paolo
Mirti, Responsabile della Conservazione dell’Ente; il Dirigente dell’Area organizzazione e risorse finanziarie il referente incaricato dell’Ente per il Polo Regionale di Conservazione Digitale Marche DigiP; l’ufficio Sistemi Informativi l’unità operativa deputata
a tutte le attività informatiche necessarie al conferimento dei documenti digitali
dell’Ente al Polo Regionale di Conservazione Digitale Marche DigiP, soggetti questi
che vengono confermati nei ruoli e compiti già indicati;
- VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n. 255 del 11/10/2016 ad oggetto: “Approvazione nuova struttura organizzativa e modifiche al regolamento degli
uffici e dei servizi” con la quale venivano approvate modifiche al testo vigente del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con DGM
n. 110 del 6/3/2001 e smi;
- VISTO il Decreto n. 751 del 30/12/2016 ad oggetto: “Attribuzioni funzioni dirigenziali area tecnica territorio e ambiente” con il quale i Sindaco attribuisce all’ing.
Gianni Roccato le funzioni dirigenziali di Dirigente dell’Area Tecnica Territorio e Ambiente, con le competenze e attribuzioni previste per tale Area nella struttura organizzativa approvata con delibera di Giunta n. 255 dell’11/10/2016 e, nello specifico, l’ufficio
Sistemi informativi;
- PRESO ATTO della deliberazione della Giunta Regione Marche n. 286 del
27/03/2017, avente ad oggetto “Disposizioni attuative art.. 15 LR 16 febbraio 2015, n. 3
– Approvazione schema di convenzione triennale tra Regione Marche polo Marche DigiP, nella sua qualità di conservatore accreditato e gli enti strumentali locali e del
comparto sanitario regionale per i servizi di conservazione dei documenti informatici.”

la quale dispone, tra l'altro, la prosecuzione del servizio erogato dal Polo Marche DigiP
per il triennio 2017-2019, in forma gratuita per l’anno 2017 e con compartecipazione
alla spesa per gli anni 2018 – 2019;
- RITENUTO, per quanto sopra, di dover perfezionare il convenzionamento anche
per il Comune di Senigallia che, al momento, ha già prodotto i documenti denominati
Disciplinare e Scheda tecnica di connettività;
- ATTESTATA ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa del presente atto che per l’anno 2017 non comporta
riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente, in quanto la
compartecipazione alla spesa è prevista solamente per gli anni 2018-2019;
- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs.
18/8/2000 n° 267 sull'Ordinamento degli Enti Locali:
- dal Dirigente responsabile dell’Area Cultura, Comunicazione e Turismo;
- dal Dirigente responsabile dell’Area Risorse Umane e Finanziarie;
- Con votazione palese ed unanime;
DELIBERA
1°) - CONFERMARE l’adesione al Polo regionale di conservazione digitale
“MARCHE DIGIP” costituito dalla Regione Marche per la conservazione dei documenti informatici prodotti da questo Comune, così come specificato in premessa, parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2°) - AFFIDARE per il triennio 2017 - 2019 la conservazione digitale dei documenti
informatici, nel rispetto delle norme di legge e delle specifiche tecniche, a Polo
Marche DigiP, individuandolo come responsabile del servizio di conservazione dei
documenti informatici;
3°) - APPROVARE il contenuto della documentazione tecnica (disciplinare e scheda
tecnica di connettività) a suo tempo predisposta e prodotta dal Sistema Informativo
del Comune di Senigallia in esecuzione della DGM n. 246 del 20/09/2016;
4°) - APPROVARE l’allegato schema di convenzione (Allegato A), triennio 20172019 così come definito con la DGR n.286 del 27/03/2017;
5°) - CONFERMARE nella persona del Dott. Paolo Mirti, Dirigente dell’Area Cultura
Comunicazione e Turismo Responsabile della Conservazione dell’Ente che, nella
sua funzione, si avvarrà dei servizi dell’Ufficio Gabinetto del Sindaco per le specifiche competenze, nonché nell’ufficio Sistemi Informativi l’unità operativa deputata a tutte le attività informatiche necessarie al conferimento dei documenti digita-

li dell’Ente al Polo Regionale di Conservazione Digitale Marche DigiP;
6°) - INDIVIDUARE nella persona del Dott. Ing. Gianni Roccato Dirigente dell’Area
Tecnica Territorio Ambiente il referente incaricato dell’Ente per il Polo Regionale
di Conservazione Digitale Marche DigiP;
7°) - ACQUISIRE preventivamente alla sottoscrizione della convenzione, a cura del
Sistema Informativo Comunale, il parere degli uffici regionali competenti, in merito al Disciplinare e alla scheda tecnica di connettività a suo tempo trasmessi;
8°) - DARE MANDATO al Responsabile della Conservazione del Comune di Senigallia per la sottoscrizione dell’accordo medesimo congiuntamente allo schema di disciplinare tecnico già definito tra le parti;
9°) - DARE ATTO che la conseguente spesa di euro 1.350,00 Iva inclusa prevista per
gli anni 2018 e 2019 sarà impegnata con successivo e separato atto sul cap.
1020/24 “Spese tenuta archivi comunali”, centro di costo 98;
10°) - DARE MANDATO al Dirigente dell’Area Cultura Comunicazione e Turismo di
procedere ed adottare i necessari provvedimenti di impegno di spesa;
11°) - DARE ATTO che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale
del Comune nell'ambito di “Amministrazione Trasparente” ai sensi dell'art. 23
comma 1 lett.d) del D.Lgs. 33/2013 così come integrato e modificato dal D.Lgs.
97/2016”;
12°) - DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134
del D. Lgs. 18/8/2000 n° 267 mediante separata ed unanime votazione palese.

Letto, confermato e sottoscritto
Il Sindaco

Il Segretario Comunale

Mangialardi Maurizio

Morganti Stefano
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