COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 157 del 07/11/2020
OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI PORTO
MANTOVANO E L'ASSOCIAZIONE "A.R.C.O. ASSOCIAZIONE RETI CIVICHE ON LINE
APS" PER LA PROMOZIONE DEL "SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITA' DIGITALE SPID"

L’anno duemilaventi addì sette del mese di novembre alle ore 08:30 nella sala delle adunanze,
previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Conversione 11 settembre
2020 n. 120 del DL 16 luglio 2020, n. 76 si conclude l’iter del decreto “Semplificazione e
innovazione digitale” che rappresenta la base normativa per velocizzare il processo di trasformazione
digitale. Tra le novità di maggior rilievo, dal 28 febbraio 2021, l’identità digitale SPID (Sistema
Pubblico di Identità Digitale) e la CIE (Carta d’identità elettronica italiana) diventeranno le sole
credenziali per accedere ai servizi digitali della pubblica amministrazione;
CONSIDERATO che il Comune di Porto Mantovano, in funzione dei citati obblighi normativi,
intende promuovere azioni divulgative e conoscitive a favore dei cittadini, finalizzate a semplificare
l’attivazione di SPID da parte degli stessi e farne comprendere le potenzialità e l’utilità;
PRESO ATTO che l’Associazione “A.R.C.O. ASSOCIAZIONE RETI CIVICHE ON LINE APS”
attiva nella promozione delle tecnologie digitali, ha manifestato la disponibilità a svolgere attività
conoscitive/formative sulle potenzialità e l’utilità dell’identità digitale SPID (Sistema Pubblico di
Identità Digitale);
CONSIDERATO che per svolgere le attività di cui sopra, l’Associazione A.R.C.O., è in grado di
istituire uno sportello dedicato, a distanza, denominato “Con SPID è FACILE”;
VISTO l’allegato accordo di collaborazione, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
RITENUTO che l’attività in argomento è funzionale agli obiettivi che persegue l’Amministrazione
Comunale;
VALUTATO che il costo per attivare l’accordo di collaborazione è di euro 400,00 (euro
quattrocento/00);
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;
DELIBERA
DI APPROVARE l’allegato accordo di collaborazione, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, con l’Associazione “A.R.C.O. ASSOCIAZIONE RETI CIVICHE ON LINE APS”
per lo svolgimento di attività conoscitive/formative sulle potenzialità e l’utilità dell’identità digitale
SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), a favore della cittadinanza, con l’istituzione di uno
sportello dedicato, a distanza, denominato “Con SPID è FACILE”;
DI DARE MANDATO al Responsabile dei Servizi Informatici per l’assunzione dell’impegno della
somma complessiva di euro 400,00 (euro quattrocento/00) da prenotare sul capitolo 102800175 –
Spese Informatiche Servizi generali del Bilancio 2020;
DI DEMANDARE al Responsabile dei Servizi Informatici Dr.ssa Emanuela Dal Bosco, la
sottoscrizione dell’accordo di collaborazione con l’Associazione “A.R.C.O. ASSOCIAZIONE RETI
CIVICHE ON LINE APS”, nonché l’adozione degli atti conseguenti.
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Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI PORTO MANTOVANO E
L’ASSOCIAZIONE “A.R.C.O. ASSOCIAZIONE RETI CIVICHE ON LINE APS “PER LA
PROMOZIONE DEL “SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITA’ DIGITALE – SPID”
TRA

Il Comune di Porto Mantovano, codice fiscale -------------, con sede legale in Porto Mantovano (MN),
Via ----------------------------n.__, rappresentato legalmente per la firma del presente atto dal
Responsabile dei Servizi Informatici nata a ------------ il ---------E
L’ASSOCIAZIONE “A.R.C.O. ASSOCIAZIONE RETI CIVICHE ON LINE APS“, con sede legale
in San Giorgio Bigarello (MN) via Guido Rossa 16, CF 93029900201 nella persona del suo Legale
Rappresentate Emanuele Goldoni nato a Mantova il 27/06/1983 (d’ora innanzi denominata
“Associazione”)
di seguito collettivamente denominate “parti”
PREMESSO CHE
- Il Comune di Porto Mantovano è dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia
organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica;
- Il Comune di Porto Mantovano svolge attività istituzionali ed eroga servizi alla cittadinanza secondo
quanto previsto dal vigente quadro normativo di riferimento;
- Il DL Semplificazioni prevede che entro il 28 febbraio 2021 le pubbliche amministrazioni sono
tenute ad avviare i processi di trasformazione digitale e che i servizi pubblici dovranno diventare
fruibili da PC e Smartphone, attraverso l’accesso tramite “Sistema Pubblico di Identità Digitale” (in
seguito SPID) e “Carta d’Identità Elettronica”;
- Il Comune di Porto Mantovano, in funzione dell’obbligo normativo di cui al punto precedente,
intende promuovere azioni divulgative e conoscitive a favore dei cittadini finalizzate a semplificare
l’attivazione di SPID da parte degli stessi e farne comprendere le potenzialità e l’utilità;
- l’Associazione è una APS regolarmente iscritta nel Registro Provinciale delle Associazioni di
Promozione Sociale e persegue, senza finalità lucrative, lo scopo statutario di promuovere le
tecnologie digitali, elettroniche, informatiche, telematiche, multimediali, di telecomunicazione e
radiocomunicazione a vantaggio dell’intera comunità;
- l’Associazione promuove l’azione educativa, informativa e formativa che favorisce la diffusione
della conoscenza delle tecnologie e del loro utilizzo, collaborando da oltre vent’anni con enti pubblici
e privati;
- l’Associazione, per le ragioni sopra esposte, è dotata delle competenze professionali e della struttura
necessaria per supportare il Comune di Porto Mantovano nel perseguimento delle finalità divulgative
e conoscitive esposte;

CONSIDERATO CHE
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Le Parti concordano sull'opportunità di formalizzare il rapporto di collaborazione attraverso il
presente accordo che ne definisce termini e modalità;
Convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 - Finalità e oggetto della collaborazione
Con il presente accordo si intendono promuovere azioni divulgative e conoscitive a favore dei
cittadini di Porto Mantovano finalizzate a semplificare l’attivazione di SPID da parte degli stessi e
farne comprendere le potenzialità e l’utilità rispetto all’accesso ai servizi pubblici.
Questa finalità sarà perseguita attraverso:
- Istituzione di uno sportello di supporto a distanza denominato “Con SPID è FACILE”, gestito
dall’Associazione, secondo le modalità di seguito descritte;
- Organizzazione di incontri formativi - in presenza e/o digitali -, per mezzo dei quali fornire
indicazioni rispetto alle modalità di attivazione di SPID, i servizi pubblici ai quali è possibile
accedere e i relativi vantaggi;
- Produzione e diffusione di materiale informativo riguardante l’accordo in oggetto e i contenuti
dello stesso.
Nel dettaglio, lo sportello di supporto a distanza “Con SPID è FACILE” sarà così strutturato:
- il Cittadino interessato ad avere informazioni ed essere supportato nell’attivazione di SPID, nonché
ricevere informazioni rispetto all’accesso ai servizi pubblici tramite SPID, potrà inviare una e-mail
all’indirizzo di posta elettronica individuato, gestito e messo a disposizione dall’Associazione,
indicando l’oggetto della richiesta e un recapito telefonico.
La medesima richiesta di supporto potrà essere avanzata anche attraverso un modulo di contatto online oppure, un numero telefonico fisso, entrambi gestiti e messi a disposizione dall’Associazione;
- l’Associazione, ricevuta la richiesta, contatterà (tramite e-mail e/o telefono) il richiedente per fissare
un appuntamento telefonico e rispondere ai quesiti posti.
L’Associazione si impegna a gestire autonomamente lo sportello di supporto a distanza “Con SPID è
FACILE”, con la propria struttura e le proprie professionalità.
In caso di richieste pervenute difformi rispetto all’oggetto e finalità del presente accordo,
l’Associazione non sarà tenuta a fornire alcun riscontro.
Il Comune di Porto Mantovano si impegna a collaborare con l’Associazione per il raggiungimento
delle finalità di cui al presente accordo. Contestualmente, il Comune di Porto Mantovano si impegna
ad individuare un ufficio dell’Ente che possa essere di riferimento per l’Associazione in caso di
osservazioni, problematiche e consigli, il tutto finalizzato alla migliore realizzazione della
collaborazione e buon esito della stessa.
Articolo 2 - Erogazione del contributo e modalità di utilizzo
Il Comune si impegna ad erogare l’importo di € 400,00 (quattrocento/00) a favore dell’Associazione
quale contributo per l’attività descritta nel presente accordo di collaborazione.
Le parti si impegnano a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge
13.08.2010 e dalle altre disposizioni vigenti in materia.
Le Parti eseguiranno le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale, gestionale ed
operativa, con diretta responsabilità in ordine all'esecuzione dei compiti affidati.
Art. 3 - Privacy e trattamento dati personali
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Le Parti assicurano che i prestatori dell'attività di cui ai precedenti articoli si impegnano a mantenere
la riservatezza sui dati e sui documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso o detenzione,
direttamente connessi e derivanti dall'attività svolta, in ottemperanza a quanto disposto dal D.LGS.
1961/2003 (informativa sulla privacy). Le Parti si danno reciprocamente atto che tutti i dati relativi
al presente accordo saranno trattati anche in forma elettronica nel rispetto della normativa vigente in
materia di tutela dei dati personali ed utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità.
Articolo 4 - Durata del presente accordo
Il presente accordo di collaborazione entra in vigore dalla sua sottoscrizione e resta valido fino al 31
dicembre 2020, data entro cui l’Associazione rendiconterà l’attività svolta.
Articolo 5 - Controversie
Il presente accordo è soggetto alla legge italiana. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le
parti circa la validità, l'interpretazione, l'esecuzione e la risoluzione del presente accordo sarà
sottoposto a conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera di Commercio di
Mantova e Camera Arbitrale di Milano (in forza di specifica convenzione per la gestione congiunta
del servizio di arbitrato). Nel caso in cui la conciliazione abbia esito negativo, la controversia sarà
devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Mantova.
Articolo 6 - Registrazione e spese
Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, primo comma
D.P.R. 26.4.1986, n. 131 ed art. 4, tariffa parte seconda allegata al medesimo decreto. Tutte le relative
spese, compreso il bollo, sono a carico della parte che ne richiede la registrazione.
Articolo 7 - Premesse, allegati, rimandi
Le premesse e gli allegati al presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
Per tutto quanto non espressamente indicato in questo elaborato, restano ferme le disposizioni previste
dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
Letto, approvato e sottoscritto
__________________________________________
___________________________________________
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE RAGIONERIA FINANZE E BILANCIO
ECONOMATO - SERVIZI INFORMATICI

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI PORTO
MANTOVANO E L'ASSOCIAZIONE "A.R.C.O. ASSOCIAZIONE RETI CIVICHE ON LINE
APS" PER LA PROMOZIONE DEL "SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITA' DIGITALE SPID"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 06/11/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DAL BOSCO EMANUELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI PORTO
MANTOVANO E L'ASSOCIAZIONE "A.R.C.O. ASSOCIAZIONE RETI CIVICHE ON LINE
APS" PER LA PROMOZIONE DEL "SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITA' DIGITALE SPID"

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 06/11/2020

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 157 del 07/11/2020

Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI PORTO MANTOVANO E
L'ASSOCIAZIONE "A.R.C.O. ASSOCIAZIONE RETI CIVICHE ON LINE APS" PER LA
PROMOZIONE DEL "SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITA' DIGITALE - SPID".
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 10/11/2020 e sino al 25/11/2020 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 10/11/2020

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 157 del 07/11/2020

Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI PORTO MANTOVANO
E L'ASSOCIAZIONE "A.R.C.O. ASSOCIAZIONE RETI CIVICHE ON LINE APS" PER LA
PROMOZIONE DEL "SISTEMA PUBBLICO DI IDENTITA' DIGITALE - SPID".

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 10/11/2020 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
21/11/2020

Porto Mantovano li, 24/11/2020
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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