Elementi di ausilio
per la redazione dei nuovi atti di adesione
alla Rete telematica regionale toscana
=====
Si pongono queste brevi note al fine di facilitare gli enti nella procedura di approvazione dei nuovi atti di adesione alla
Rete Telematica Regionale Toscana.

1. occorre in primo luogo procedere con un atto di approvazione della nuova convenzione di adesione. Quanto
appresso è indicato nel presupposto di una delibera consigliare. Ciò non è tuttavia obbligatorio; un certo
numero di enti potrà procedere anche con determinazioni di Giunta. La scelta tra l’uno o l’altro strumento è
lasciato alla autonomia statutaria e organizzativa dell’ente aderente.

2. la sottoscrizione della convezione dovrà essere effettuata in modalità digitale. Sarà compito del rappresentate
legale dell’ente (Sindaco) o suo delegato a sottoscrivere l’atto con modalità digitali. L’atto dovrà quindi essere
inviato a Regione Toscana per la sottoscrizione da parte del VicePresidente della regione Toscana al seguente
indirizzo: http://web.rete.toscana.it/inviaconvenzioni

3. la conservazione dell’atto verrà effettuata in modalità digitale.
___________________________

IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e successive modifiche
e integrazioni, disciplinante il “Codice dell’Amministrazione
Digitale”;
vista la Legge regionale n.1 del 26 gennaio 2004,
pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n.
3 del 30/01/2004, recante norme in materia di
"Promozione dell'amministrazione elettronica e della
società dell'informazione e della conoscenza nel sistema
regionale. Disciplina della Rete Telematica Regionale
Toscana", e successive modifiche ed integrazioni;
visto, in particolare, il Capo II della legge predetta recante
norme sulla “Disciplina della Rete telematica regionale
toscana”, definita quale forma stabile di coordinamento del
sistema regionale delle autonomie locali e di cooperazione
del sistema stesso con altri soggetti, pubblici e privati,
nelle materie oggetto della legge stessa;
visti in particolare gli articoli:
 6 in materia di infrastruttura di rete regionale;
 8, che prevede la partecipazione alla Rete degli enti
quali Soggetti della Rete e che qui sottoscrivono come
“soggetto aderente”,






9 in ordine ai compiti della Regione nella Rete,
9bis, circa l’attività di segreteria della Rete,
10, che disciplina le modalità di adesione alla Rete;
11, il quale regola le “forme organizzative della Rete”
nel seguito denominate “organismi”;
Vista la legge regionale n. 49 dell’11 agosto 1999 e
successive modifiche e integrazioni, contenente “Norme in
materia di programmazione regionale”;
Vista la legge regionale n. 40 del 16 agosto 2001 e
successive
modifiche
e
integrazioni,
contenente
“Disposizioni in materia di riordino territoriale e di
incentivazione delle forme associate di comuni”;
Questo paragrafo vale per gli
enti già aderenti
Inoltre in questo paragrafo si
potrà altresì fare riferimento
all’eventuale rappresentanza
dell’ente nel Comitato
considerato altresì che le precedenti convezioni stipulate strategico o nella Direzione
dagli enti per l’adesione alla Rete Telematica saranno tecnicaoperativa di RTRT
sostituite integralmente dalla presente;
considerato che il Comune/Provincia/Ente locale aveva già
aderito alla Rete, con propri atto n.____ del ___________
e sottoscritto la relativa convenzione in data
_____________________;

questo paragrafo vale per
ricordato che il Comune/Provincia/Ente locale partecipa
attualmente a progetti promossi dalla Rete e in tale ambito enti che abbiano in corso
progetti di RTRT
gestiti;
valutata in modo positivo l'esperienza fatta fino ad ora
dalla Rete Telematica Regionale Toscana, con particolare
riguardo alla condivisione e al riuso delle esperienze e dei
progetti, alla definizione di standard tecnologici e
documentali, alla creazione di una "comunità" che ha
valorizzato le responsabilità politiche e tecnicoprogettuali;
considerate le ragioni di convenienza e di necessità nella
adesione alla Rete Telematica Regionale Toscana
(RTRT), in complessivo riferimento ai vantaggi economici
di scala, alle funzionalità applicative derivanti dalle
caratteristiche tecnologiche della stessa, al valore
aggiunto insito nella integrazione dei sistemi informativi,
alle opportunità ulteriori delle interconnessioni offerte
attraverso l’infrastruttura della Rete, alla possibilità di
avvalersi di un comune laboratorio per la realizzazione dei
servizi;

Preso atto altresì che la Rete Telematica Regionale
Toscana dispone di una infrastruttura tecnologica di rete
regionale, condivisa a livello territoriale e che costituisce
l’articolazione regionale del Sistema Pubblico di
Connettività , di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 (Codice
dell’amministrazione digitale), assicurandone i livelli minimi
di servizio, di sicurezza e di sviluppo secondo le
disposizione e le regole assunte nell’ambito del sistema
stesso;
Considerato pertanto che attraverso l’adesione alla Rete
gli enti contribuiscono alla formazione delle determinazioni
di carattere tecnico alle quali saranno chiamati
conformarsi;
Preso atto che il Comitato strategico della Rete ha
predisposto, con il supporto tecnico della Direzione
Tecnica operativa, ai sensi della LR 1/2004 e per gli effetti
di cui all’articolo 10 della stessa legge, lo schema di
convenzione di adesione alla Rete per i soggetti di cui
all’articolo 8, comma 2, che si allega alla lettera “A” alla
presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;
ritenuto opportuno e necessario il proseguimento della
partecipazione alla Rete, aderendo alla Rete telematica
regionale toscana ai sensi della LR 1/2004 con
l’approvazione dello schema convenzionale in allegato “A”;
visto il parere della Commissione consiliare ………..
acquisito il parere favorevole reso ai sensi dell'articolo 49
del decreto legislativo n.267 del 18/8/2000, dal
responsabile del Servizio ….. in ordine alla regolarità
tecnica, dando atto che nella fattispecie non necessita il
parere del responsabile di ragioneria in ordine alla
regolarità contabile;
visto l’esito della votazione che ha dato il seguente
risultato:
………..
DELIBERA
1. di rinnovare l’adesione/aderire alla Rete telematica
regionale toscana di cui alla LR 1/2004 e successive
modifiche ed integrazioni;
2. di approvare lo schema di convenzione allegato “A” alla
presente deliberazione per farne parte integrante e
sostanziale;

Gli enti che non avessero in
precedenza aderito ad RTRT
dovranno eliminare lo
specifico riferimento al
passato
eventuale

E’ fortemente suggerita la
sottoscrizione da parte del
Sindaco, in relazione alla
natura della adesione e alla
stessa partecipazione alla
Assemblea
Questo paragrafo non è
4. di designare il Sindaco quale proprio rappresentante
indispensabile perché già la
nell'Assemblea della Rete;
convenzione indica il
“rappresentante legale o suo
delegato”. Può essere
eventualmente integrato con
la indicazione di criteri per
quella delega, ferma
restando la natura politica
dell’organismo Assemblea
5. di dare mandato sin da ora agli uffici, ed in particolare al Anche questo paragrafo è
Servizio/Settore ……., per la realizzazione delle azioni e opzionale e il suo inserimento
dipende da valutazioni locali.
al raggiungimento degli obiettivi indicati nella schema di
In alternativa o in aggiunta
convenzione in allegato “A”;
può essere inserita una
formulazione di questo tipo:
di dare atto che il
Responsabile del Servizio
EconomicoFinanziario di
questo Comune provvederà
ad assumere propri atti
eventualmente necessari e
conseguenti all’adesione alla
Rete Telematica Regione
Toscana (RTRT)
3. di dare espresso mandato al Sindaco per la
sottoscrizione, anche in modalità digitale, di detta
convenzione, in allegato “A”;

6. di adempiere agli impegni presi con la sottoscrizione
della convenzione e di conformarsi alle determinazioni di
carattere tecnico predisposte e alle prescrizioni tecniche
necessarie all’attuazione delle sue finalità;
7. di comunicare alla Regione la presente delibera, con la
quale il Comune formalizza la adesione alla Rete
telematica regionale toscana;
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto l’esito della votazione che ha dato il seguente
risultato:
………..
DELIBERA
7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile ai sensi dell’articolo 134 del decreto legislativo
n° 267 del 18/8/2000.

