Allegato A
Accordo di collaborazione per la gestione e lo sviluppo del Sistema Informativo Territoriale
TRA
la Provincia di Savona, codice fiscale 00311260095, rappresentata dal Presidente della Provincia,
Avv. Pierangelo Olivieri, domiciliato per la sua carica in Savona, Via Sormano 12;
E
il Comune di Savona, codice fiscale 00175270099, rappresentata dal Sindaco, Avv. Ilaria
Caprioglio, domiciliato per la sua carica in Savona, Corso Italia 19;
PREMESSO che


l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispone che "le amministrazioni pubbliche
possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in
collaborazione di attività di interesse comune";



l'articolo 1, comma 85, della legge 8 aprile 2014, n. 56, "Disposizioni sulle città
metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni" individua le funzioni
esercitate dalle province, quali enti con funzioni di area vasta, e in particolare al punto d)
prevede tra tali funzioni la "raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico amministrativa agli enti locali";



nel 2019 il Comune di Savona, ha chiesto il supporto della Provincia di Savona per la
gestione e lo sviluppo del proprio Sistema Informativo Territoriale, al fine di mantenere
operativo uno strumento strategico e ormai indispensabile al funzionamento dell'Ente;



con Decreto del Presidente 173 del 09/08/2019 è stato approvato lo schema di accordo di
collaborazione per il supporto della Provincia di Savona nella gestione e nello sviluppo del
Sistema Informativo Territoriale del Comune di Savona;



il supporto richiesto rientra tra le iniziative di reciproca collaborazione istituzionale tra la
Provincia e il Comune di Savona;



il Comune risulta tutt’ora sprovvisto delle necessarie ed adeguate professionalità e chiede
pertanto il rinnovo dell’accordo di collaborazione.

per quanto premesso, la Provincia di Savona e il Comune di Savona stipulano il presente accordo di
collaborazione
Articolo 1
Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e ne specificano
finalità ed obiettivi.
Articolo 2
Finalità ed oggetto dell’accordo
Il presente accordo regola i rapporti tra la Provincia di Savona ed il Comune di Savona, nel
prosieguo detti anche semplicemente Provincia e Comune, relativamente all’espletamento delle
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attività di cui al successivo articolo 3.
L'adesione al presente accordo non costituisce delega di funzioni, ma attribuisce esclusivamente alla
Provincia il compito di svolgere le attività relative alle procedure di cui all'articolo 3.
Articolo 3
Attività
La Provincia di Savona svolgerà le attività di supporto per la gestione e lo sviluppo del Sistema
Informativo Territoriale del Comune di Savona e, in particolare, le seguenti attività attualmente in
corso presso il Servizio Pianificazione, Ufficio SIT, del Comune:
 implementazione del data base cartografico attraverso il Software QGIS;
 implementazione della cartografia della Toponomastica comunale;
 aggiornamento cartografia a seguito di Varianti al PUC;
 aggiornamento Sito Cartografico del Comune;
 implementazione HUB geografico attualmente in fase di costituzione e HUB geografico per
l’energia (servizio a supporto dell’efficientamento energetico degli Edifici Pubblici).
Articolo 4
Durata dell'accordo
Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione ed ha la durata di un anno. Nel corso della
sua durata esso potrà essere esteso anche ad altre attività, previo assenso tra le parti.
L'accordo può essere rinnovato, con le medesime formalità, e può essere risolto anticipatamente, in
qualsiasi momento, per recesso unilaterale motivato, espresso dal Comune o dalla Provincia con un
preavviso di 30 giorni.
Articolo 5
Oneri
Il Comune riconosce alla Provincia di Savona un compenso pari al costo del personale provinciale
utilizzato.
Il compenso verrà liquidato entro il 31 gennaio a saldo delle prestazioni effettuate nei mesi da luglio
a dicembre ed entro il 31 luglio per le prestazioni effettuate nei mesi da gennaio a giugno; il tutto
sarà calcolato sulla base di prospetti di rendicontazione oraria mensile che dovranno essere
sottoscritti dalle parti.
L'impegno è stimato in una presenza massima di 10 ore settimanali (da articolarsi in ragione delle
varie necessità operative e compatibilmente con le esigenze interne della Provincia di Savona,
tendendo in considerazione l’emergenza epidemiologica in corso), prevalentemente correlate allo
svolgimento di operazioni cartografiche e di aggiornamento ed elaborazione dei dati correlati.
Articolo 6
Dotazione di personale
La Provincia di Savona assicura che la prestazione personale è in grado di garantire il corretto e
regolare svolgimento delle attività previste dal presente accordo.
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Articolo 7
Risorse strumentali e sistemi informativi
Il Comune si impegna a mettere a disposizione locali, software e attrezzature per lo svolgimento
delle attività; stante la situazione epidemiologica da Covid-19 ancora in atto e la necessità di evitare
comunque assembramenti e spostamenti di persone, verranno utilizzati e incentivati collegamenti da
remoto.
Articolo 8
Trattamento dei dati
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni e del
Regolamento UE 2016/679, il Comune dà il proprio consenso al trattamento dei propri dati per
l’esecuzione di tutte le operazioni connesse all’attività di cui al presente accordo, individuando il
Dirigente competente per materia della Provincia di Savona quale responsabile del trattamento dei
dati personali che dovessero essere forniti dal Comune quali informazioni necessarie
all'espletamento delle attività previste dall'accordo stesso.
Articolo 9
Controversie e foro competente
Per la soluzione di eventuali controversie che emergessero in ordine all’interpretazione e
all’esecuzione di quanto previsto dal presente accordo, le Parti riconoscono quale unico Foro
competente quello di Savona.
Articolo 10
Spese di accordo
Il presente accordo è esente dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 16, tabella allegato “B”, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.
Tale atto è soggetto a registrazione in caso d’uso, con spese a carico del richiedente, ai sensi
dell’articolo 1 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131.
Articolo 11
Norma finale
Per tutto quanto non espressamente stabilito e pattuito si rinvia alla vigente normativa in materia.
Il presente accordo diventa impegnativo per le parti dalla data di sottoscrizione.
Letto, approvato e sottoscritto.

Per la Provincia di Savona, Il Presidente
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Per il Comune di Savona, Il Sindaco
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