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DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
NUMERO 71 DEL 05/06/2020
OGGETTO: CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI - RINNOVO
ACCORDO DI COLLABORAZIONE (ART. 15 L. 241/1990) CON IL POLO
ARCHIVISTICO REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA (PARER).

L’anno 2020 addì 05 del mese di giugno alle ore 14:32 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la
Giunta Comunale

La seduta viene svolta in videoconferenza/audio mediante la piattaforma Hangout Mett, ai sensi
dell’art.73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e dell’art.17 comma 1 del regolamento comunale sul
funzionamento della Giunta Comunale.

Sono presenti fisicamente nella sede municipale
-

Casanova Sara - Sindaco

-

Urbano Chiarina Carmela - Segretario Generale

-

Rizzi Claudia - Assessore

Sono collegati in modalità video conferenza gli assessori: Maggi Lorenzo Vicesindaco; Sichel
Angelo; Sobacchi Maria Grazia; Molinari Giuseppina; Buzzi Stefano; Tarchini Alberto

In via convenzionale la seduta si intende svolta nella sede comunale

Quindi, tra componenti presenti fisicamente e componenti collegati in videoconferenza o in
modalità audio conferenza, risultano presenti/assenti alla discussione della presente
deliberazione:

CASANOVA SARA

Sindaco

Presente

MAGGI LORENZO

Vice Sindaco

Presente

SICHEL ANGELO

Assessore

Presente

SOBACCHI MARIAGRAZIA

Assessore

Presente

MOLINARI GIUSEPPINA

Assessore

Presente

BUZZI STEFANO

Assessore

Presente

RIZZI CLAUDIA

Assessore

Presente

TARCHINI ALBERTO

Assessore

Presente

Assume la presidenza il Sindaco CASANOVA SARA.

Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all’oggetto, a firma del
dirigente GERMANA’ BALLARINO FABIO SEBASTIANO.
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OGGETTO: CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI - RINNOVO ACCORDO
DI COLLABORAZIONE (ART. 15 L. 241/1990) CON IL POLO ARCHIVISTICO REGIONALE
DELL'EMILIA ROMAGNA (PARER).

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:
- l’art. 34, comma 1-bis del D.Lgs. 82/2005 (CAD) dispone che “le pubbliche amministrazioni

possono procedere alla conservazione dei documenti informatici: (A) all’interno della propria
struttura organizzativa oppure (B) affidandola, in modo totale o parziale, nel rispetto della
disciplina vigente, ad altri soggetti, pubblici o privati accreditati come conservatori presso
l’AGID;
- i Piani Triennali per l’informatica nella P.A. 2017/2019 approvato con DPCM 31 maggio 2017 e

2019/2021 approvato con DPCM 26 giugno 2019) dispongono, tra l’altro:
a) che le Pubbliche Amministrazioni conservino a norma i propri documenti informatici e

relative aggregazioni, tramite anche accordi di collaborazione tra amministrazioni per la
condivisione di infrastrutture comuni dedicate alla conservazione o adesione ai servizi
offerti da poli di conservazione;
b) la conservazione digitale si realizza attraverso il ricorso a conservatori accreditati da AGID;
c) la strategia della trasformazione digitale della pubblica amministrazione deve avvenire
secondo il principio del “cloud first” secondo il modello cloud definito;
- la L.R. dell’Emilia Romagna n. 11 del 24 maggio 2004 recante “Sviluppo regionale della società

dell’informazione” stabilisce all’art. 2, comma 4-bis che la Regione “anche in collaborazione
con le altre pubbliche amministrazioni interessate, favorisce (…) lo sviluppo integrato della
conservazione digitale dei documenti informativi e, nel rispetto dei principi di efficacia,
efficienza ed economicità, svolge le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei
documenti informatici secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 1, lettera f bis) della L.R. 10
aprile 1995, n. 29;
-

la L.R. dell’Emilia Romagna n. 29 del 10 aprile 1995, recante “Riordinamento dell’Istituto per i
Beni artistici, culturali e naturali” stabilisce all’art. 2, comma 1, lett. F-bis) che l’Istituto “svolge
le funzioni di archiviazione e conservazione digitale dei documenti informatici anche a rilevanza
fiscale, con le modalità previste dalle disposizioni vigenti, prodotti o ricevuti dalla Regione e
dagli altri soggetti di cui all’articolo 19, comma 5, lettera a) della L.R. 24 maggio 2004, n. 11
nonché mediante apposita convenzione, dei documenti informatici prodotti o ricevuti dai soggetti
di cui all’art. 19, comma 5, lettera b) della medesima legge e da altri soggetti pubblici”;

Richiamata la propria deliberazione di Giunta n. 49 del 01/04/2015 con la quale è stato approvato
l’accordo di collaborazione con l’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione
Emilia-Romagna (IBACN) finalizzato a disciplinare lo svolgimento della funzione di conservazione
dei documenti informatici;
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Dato atto che il Consiglio Direttivo dell’IBACN con deliberazione n. 38 del 17/12/2019 ha adottato
un nuovo Modello di calcolo rimborso costi, che ridefinisce i criteri di calcolo “una-tantum” di
avviamento, passando dal criterio della quantificazione del numero esatto delle tipologie
documentali da attivare al criterio dell’assegnazione di un valore medio di tipologie documentali, in
funzione della classe di appartenenza dell’Ente produttore e ricalcola i costi annuali del servizio ai
fini della ridefinizione dei rimborsi da richiedere agli Enti produttori;
Valutato l’interesse del Comune di Lodi di avvalersi dell’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e
Naturali della Regione Emilia-Romagna per la conservazione digitale dei documenti informatici
prodotti, quale soggetto in grado di fornire idonee garanzie di sicurezza ed efficacia e che dispone
della strumentazione tecnica necessaria e di personale adeguato allo scopo, stipulando un apposito
Accordo di collaborazione secondo lo schema allegato alla presente deliberazione quale parte
integrante e sostanziale.
Dato atto che:
a) l’accordo di collaborazione avrà durata di tre anni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione;
b) nel periodo intercorrente tra la scadenza del precedente accordo sottoscritto tra le parti e la

decorrenza del nuovo, i servizi di conservazione saranno erogati per continuità amministrativa al
fine di garantire l’ininterrotta custodia dei documenti digitali, nelle more dell’approvazione da
parte del Comune di Lodi di tutti gli atti necessari per la stipula e la repertoriazione del nuovo
accordo;
c) la data di effettiva attivazione delle funzioni di conservazione dei documenti informatici verrà
definita secondo quanto stabilito dai referenti e responsabili di riferimento dei due enti dopo una
fase di avvio per testare le funzionalità dei sistemi versanti, a seguito della definizione delle
tipologie documentarie e dei tempi e modalità di versamento e sarà indicata nel disciplinare
tecnico;
Rilevato che:
- l’IBACN è iscritto nell’elenco dei conservatori accreditati dall’Agenzia per l’Italia Digitale
(AGID) dal 22 dicembre 2014;
- l’IBACN si è qualificato come fornitore di servizi SAAS in qualità di CSP sul “Catalogo dei
servizi cloud qualificati per la PA (cloud marketplace nazionale)” per i servizi offerti dal Polo
archivistico regionale (ParER);
Visto l’art. 15, comma 1, della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni”,
che prevede che le pubbliche amministrazioni possano utilizzare lo strumento della convenzione per
finalità di reciproca collaborazione, su attività di interesse comune nel perseguimento del fine
pubblico;
Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
(GDPR) e il D.Lgs 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018;
Visto il Codice dell’amministrazione digitale, approvato con Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n.
82 e successive modificazioni;
Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto espressi dal
dirigente del servizio interessato e dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art.49 comma 1
D.Lgs.267/00;
Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;
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DELIBERA
1. di approvare l’allegato schema di accordo di collaborazione con l’Istituto per i Beni Artistici,

Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna finalizzato a disciplinare lo svolgimento
della funzione di conservazione dei documenti informatici;
2. di stabilire che la durata dell’Accordo di collaborazione sia fissata in 3 (tre) anni, decorrenti dalla

data della sua sottoscrizione;
3. di dare atto che alla sottoscrizione dell’accordo di cui al punto 1. provvederà, per il Comune di

Lodi, il dott. Fabio Sebastiano Germanà Ballarino, dirigente della Direzione Organizzativa 4
Sicurezza/Mobilità;
4. di dare atto che nel periodo intercorrente tra la scadenza del precedente accordo sottoscritto tra le

parti e la decorrenza del nuovo, i servizi di conservazione saranno erogati per continuità
amministrativa al fine di garantire l’ininterrotta custodia dei documenti digitali, nelle more
dell’approvazione della presente deliberazione;
5. di dare atto altresì che, a mero titolo di rimborso delle spese sostenute per l’erogazione delle

funzioni oggetto del presente accordo di collaborazione, il Comune di Lodi si impegna a erogare
all’Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna l’importo
complessivo pari a euro 1.950,00 IVA inclusa, come da prospetto dei costi ricevuto da PARER
(ns. protocollo 11144 del 26/02/2020);
6. di assumere con successiva determinazione dirigenziale gli impegni di spesa necessari;
7. di trasmettere, dopo la stipula dell’accordo di collaborazione, copia del presente atto alla

Soprintendenza Archivistica territorialmente competente;
8. di dare atto che compete al Dirigente della Direzione Organizzativa 4 l’adozione dei

provvedimenti in esecuzione del presente atto.
9. di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente

eseguibile a seguito di separata ed unanime votazione, ex art.134 comma 4 del D.Lgs.267/00.
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LA GIUNTA COMUNALE
Vista la proposta di deliberazione;
Non avendo rilievi da formulare in merito;
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per
appello nominale,

DELIBERA
Di approvare integralmente la presente deliberazione;
Successivamente, stante l’urgenza di provvedere al fine di assicurare che il servizio venga
garantito in piena continuità e senza interruzioni
Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per
appello nominale,
DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 34, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 .

Sottoscritta dal Sindaco
CASANOVA SARA
con firma digitale
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Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale
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