PROVINCIA DELLA SPEZIA
ESTRATTO
DEL REGISTRO DEGLI ATTI ORIGINALI DELLA GIUNTA
PROVINCIALE
N. 335
Prot. Gen. N. 68204
OGGETTO: SETTORE 2 - APPROVAZIONE PROGETTO DI “REALIZZAZIONE DI
UN SISTEMA COOPERATIVO PER L’INTEGRAZIONE DEI DATI
AMMINISTRATIVI A TITOLARITA’ COMUNALE IN MATERIA DI
DEMOGRAFIA
ED
ATTIVITA’
PRODUTTIVE,
FINALIZZATO
ALL’ATTIVITA’ DI RICERCA IN AMBITO SOCIO-ECONOMICOTERRITORIALE” - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA PER IL
SERVIZIO S.I.T.I.
L’anno Duemilanove, addì ventisei del mese di Novembre alle ore 13:30, in La Spezia e presso
la Residenza Provinciale, a seguito di regolari inviti, si è riunita la GIUNTA PROVINCIALE con la
partecipazione dei Signori:
Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

FIASELLA MARINO
COLOMBO FEDERICO
FERRARI DONATELLA
MICHELONI GIULIA
TRAVERSONE GIORGIO
Risultano assenti i Sigg.:

Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore

GIACOMELLI MAURIZIO
BARLI FEDERICO
CAMBI ELIO
SISTI PAOLA

Assume la presidenza il Sig. FIASELLA MARINO
Assiste il SEGRETARIO GENERALE - PARENTI MICHELE.
Il Presidente, dato atto della regolare convocazione e costituzione dell'adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare in ordine all'argomento in oggetto.
LA GIUNTA PROVINCIALE
Su relazione del Sig. FERRARI DONATELLA

Premesso che:
- la Provincia sta attuando la realizzazione del Sistema Informativo Territoriale Integrato a partire
dalle informazioni che — in forza di legge o per trasferimento, delega o subdelega regionali — è
tenuta a raccogliere e di cui, quindi, detiene la piena titolarità;
- i programmi di attuazione, già approvati, prevedono che detto nucleo di informazioni debba far
parte di un più ampio panorama: in quanto quota di competenza di un insieme omogeneo più
vasto (catasto stradale, catasto degli scarichi nei corpi idrici, derivazioni idriche, vincolo
idrogeologico etc.); ovvero: in quanto di complemento nei procedimenti e nei processi decisionali
dell'Ente;
- la proposta si pone in stretta coerenza con lo sviluppo del S.I.T.I. come strumento multifunzionale
per lo svolgimento più efficace delle funzioni amministrative di competenza, nonché per il
monitoraggio e l’analisi dei fenomeni economico-territoriali, ambientali ed insediativi;
- la proposta risulta coerente con:
-

i compiti assegnati alla Provincia dalla Legislazione nazionale;
la legislazione e la programmazione regionale;
gli obiettivi strategici del POR FESR 2007-2013;
la programmazione di livello provinciale, in particolare: "Linee Programmatiche di Mandato
2007-2012", presentate dalla Giunta provinciale ed approvate con Deliberazione del
Consiglio provinciale n° 194 in data 6.XII.2007, esecutiva dal 16.II.2008; "Linee
programmatiche per la realizzazione del S.I.T.I. della Provincia della Spezia", approvate con
Determinazione Dirigenziale n° 111 in data 1.III.2007, documento che delinea il quadro
generale ed esplicita una serie di elementi di valutazione delle scelte più opportune da
compiere nel tracciare il programma di costruzione del Sistema Informativo Territoriale
della Provincia della Spezia ;

Considerato che:
- l'idea di base consiste — a partire dall'esistente infrastruttura HW-SW e telematica del S.I.T.I.
provinciale (Sistema Informativo Territoriale Integrato), e sulla base dell'esperienza cooperativa
attivata, mediante convenzioni, in materia di 'hosting' dei dati del Catasto stradale e dei Sistemi
Informativi Stradali (rete provinciale — reti comunali) e dell'esperienza pilota attivata da Comune
della Spezia, Camera di Commercio della Spezia ed A.T.C. circa lo sviluppo di un sistema per il
monitoraggio e l'analisi delle attività economiche sul territorio comunale — nell'implementazione
di un DataWareHouse, alimentato con le informazioni di cui i Comuni e la CCIAA sono titolari,
che:
•
•
•

fornisca, alle stesse strutture amministrative comunali, funzionalità geografiche di
interesse nell'ambito delle proprie competenze amministrativo-procedimentali;
possa replicare, su scala provinciale, il sistema di monitoraggio già attivato da CCIAA,
Comune di Spezia ed ATC;
costituisca, assieme al complesso di dati che formano e formeranno il patrimonio
informativo del S.I.T.I. provinciale, un efficace strumento di analisi e ricerca a supporto di
tutte le attività conferite alla Provincia in materia di sviluppo socio-economico della
propria comunità;

- gli obiettivi specifici perseguiti risultano:
•
•
•
•
•

promuovere l’implementazione delle banche dati socioeconomiche a rilevanza geografica
disponibili dalle diverse fonti istituzionali;
fornire alla Provincia uno strumento integrato di lettura ed analisi territoriale dei fenomeni
demografici, economici ed insediativi;
fornire ai Comuni un livello omogeneo di qualità ed efficienza nella gestione dei
procedimenti e dei dati amministrativi connessi alle proprie competenze amministrativoprocedimentali, con particolare riferimento alle anagrafi, agli uffici SUAP e tributi;
fornire alla CCIAA il completamento su scala provinciale del proprio sistema di
monitoraggio;
favorire lo sviluppo di un sistema informativo capace di corrispondere alle esigenze di
analisi e ricerca statistico/territoriale sulla popolazione e sulle attività produttive insediate
nel territorio provinciale;

- il progetto, ponendo le basi per l’implementazione di banche dati di interesse socioeconomico a
rilevanza geografica, affronta aspetti e tematiche già previsti nell'ambito del programma di
realizzazione del S.I.T.I. ma non ancora compiutamente sviluppati allo stato di avanzamento
attuale;
Vista:
- la proposta progettuale tecnico-operativa per la "Realizzazione di un sistema cooperativo per
l'integrazione dei dati amministrativi a titolarità comunale in materia di demografia ed attività
produttive, finalizzato all'attività di ricerca in ambito socio-economico-territoriale", elaborata dal
Servizio S.I.T.I. e conservata agli Atti d'Ufficio;
Vista la deliberazione di consiglio n. 43 del 29-04-2009 di approvazione del bilancio di previsione
2009 e pluriennale 2010-2011;
Dato atto che, sul CAP. 1101301 del Bilancio 2009 è attualmente disponibile la somma di euro
89.494,59;
Visto il parere favorevole espresso dal Dirigente del Settore 2, dott. Carlo Facchetti, quale Dirigente
del Servizio S.I.T.I., in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art.49, comma 1 del T.U.E.L.
18.8.2000 D.Lgs. n°267/2000;
Visto il parere in ordine alla regolarità contabile espressi ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs.
n°267/2000 dal dirigente reggente dei Servizi finanziari, dr. Michele Parenti;
A voti unanimi, resi per alzata di mano
DELIBERA
1) di approvare il Progetto di "Realizzazione di un sistema cooperativo per l'integrazione dei
dati amministrativi a titolarità comunale in materia di demografia ed attività produttive,
finalizzato all'attività di ricerca in ambito socio-economico-territoriale", conservato agli Atti
d'Ufficio;
2) di prenotare la spesa complessiva di € 89.494,59 per il servizio SITI relativamente alle
funzioni sopra descritte con imputazione al Bilancio 2009 nel modo sottoelencato e

conformemente a quanto indicato in ALLEGATO 1- COLLOCAZIONE SPESA (che
costituisce parte integrante Centro di Costo del presente atto):


Titolo 1 Intervento 3
Capitolo 1101301 Centro di Costo 0109C0 Voce di Costo 26 Importo € 89.494,59

2) di demandare al Dirigente del Servizio S.I.T.I., dott. Carlo Facchetti, ogni ulteriore atto
necessario allo sviluppo del progetto ed alla realizzazione dello stesso.

LA GIUNTA PROVINCIALE
A voti unanimi, resi per alzata di mano
DELIBERA
di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134,
comma IV°, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to MARINO FIASELLA

f.to MICHELE PARENTI

RELAZIONE

DI PUBBLICAZIONE
……………….

Si certifica che la presente deliberazione è stata posta in pubblicazione all'Albo Pretorio di
questa Provincia il giorno 02/12/2009 per rimanervi per 15 giorni consecutivi.
La Spezia, 02/12/2009
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
f.to CARLO FACCHETTI
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'
La presente deliberazione, pubblicata all'Albo
Per copia conforme all'originale, in Pretorio della Provincia dal 02/12/2009 al
carta libera per uso amministrativo.
17/12/2009 è divenuta esecutiva, ai sensi
dell'art.134, III° comma, T.U.E.L. 18.8.2000,
n. 267, con effetto dal 14/12/2009
La Spezia, 02/12/2009

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

