ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA
LA REGIONE PIEMONTE
e
LA PROVINCIA DI BIELLA

Finalizzato al mantenimento del “Polo Telematico del
Biellese”

Ai sensi dell’art 34 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico delle legge sull’ordinamento degli enti locali”
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Premesso che:
•

•

•
•
•

•
•
•

•

•

•

in data 30 novembre 1998 fu sottoscritto un Accordo di Programma fra la Regione Piemonte, la
provincia di Biella, Il Comune di Cossato e la Comunità Montana Valle Mosso, “finalizzato alla
realizzazione del Polo Telematico del Biellese” successivamente approvato con Decreto del
Presidente della Provincia di Biella n. 49 in data 1° dicembre 1998;
Nell’ambito di tale accordo, a fronte di un impegno finanziario della Regione Piemonte pari ad Euro
258.228,45, la provincia di Biella assunse gli oneri necessari per:
o realizzare il Polo Telematico, comprensivo della struttura di rete, della acquisizione di
apparecchiature elettroniche, dell'acquisizione e sviluppo dei programmi SW,
dell'attivazione delle linee dedicate;
o mettere a disposizione le proprie banche dati in ordine ai procedimenti ed adempimenti
amministrativi, nonché le basi di dati cartografiche e le ulteriori informazioni a questa
connesse e di interesse per tutti gli enti firmatari dell'accordo;
o gestire il Polo Telematico;
o integrare con proprie risorse finanziarie il contributo regionale ove lo stesso fosse
risultato insufficiente alla completa e funzionale realizzazione del progetto;
o promuovere la formazione del personale provinciale e non, coinvolto dal progetto, in
maniera continuativa e comunque rapportata all'evoluzione e all'espansione del Polo
Telematico del Biellese.
La durata dell’accordo fu prevista, in via indicativa “fino alla completa realizzazione del progetto
che si presume possa concludersi entro l’anno 2002”;
L’infrastruttura di rete fu collaudata dalla Regione Piemonte tramite il CSI Piemonte in data 11
Dicembre 2003;
A decorrere da tale data il Polo Telematico del Biellese ha assunto il ruolo di infrastruttura di rete
che permette agli enti aderenti sia la navigazione internet che l’accesso alla RUPAR (Rete della
Pubblica Amministrazione Regionale), attraverso gli opportuni accordi tecnici con Regione
Piemonte tramite CSI-Piemonte, nonche’ di piattaforma per l’erogazione dei servizi di posta
elettronica e di portale web;
Successivamente alla data del collaudo, mantenendo fede agli impegni assunti, la Provincia di
Biella ha proseguito nella gestione e nel mantenimento dell’infrastruttura di rete realizzata a
vantaggio dei comuni;
Ad oggi sono oltre 70 gli enti locali Biellesi aderenti al Polo Telematico;
Il 6 ottobre 2005 fra Provincia di Biella e Regione Piemonte è stato siglato un protocollo d’intesa,
“Per la definizione e l’attuazione di un progetto/programma strategico di sviluppo della societa’
dell’informazione nel territorio Biellese”, che prevede (Art. 2, Obiettivi) ”la riprogettazione del Polo
Telematico del Biellese, nell'ottica di fornire ai soggetti aderenti una molteplicità di servizi, scalabili
dal basso - connettività di base - verso l'alto, con soluzioni in grado di adattarsi alle diverse
esigenze e a condizioni economiche competitive, soprattutto a vantaggio degli enti di minore
dimensione”, nonchè “la condivisione delle infrastrutture e delle piattaforme per l'erogazione di
servizi finanziate dalla Regione Piemonte”;
Il 17 ottobre 2005 è stato sottoscritto fra la Provincia di Biella, la Regione Piemonte e oltre 70
Comuni Biellesi l’”Accordo di programma fra gli enti partecipanti alla costituzione di un centro
servizi territoriale nella provincia di Biella per l’inclusione dei piccoli comuni nell’attuazione dell’egovernment”; in tale accordo, il Polo Telematico del Biellese è stato riconosciuto quale uno dei
servizi di base da erogare dal CST - ora denominato ALI, Alleanze Locali per l’Innovazione (art. 6,
Categorie dei servizi e art. 17, Norme finali e transitorie, Rinvio);
Nell’ambito dell’azione intrapresa per il superamento del cosiddetto “Digital Divide” e della
partecipazione al programma regionale denominato “WiPIE”, la Provincia di Biella si è determinata
ad innovare profondamente l’infrastruttura del Polo Telematico del Biellese, onde erogare servizi di
maggiore qualità, con un miglior rapporto costi/benefici e una sempre maggiore integrazione con le
piattaforme messe a disposizione dalla Regione Piemonte;
Appare opportuno procedere pertanto alla stipulazione di un nuovo accordo di programma, che,
come logica conseguenza dell’originario accordo di programma del 1998, del protocollo d’intesa
del 2005 e dell’accordo di programma del medesimo anno, vada a confermare ruolo e funzioni del
Polo Telematico del Biellese nel più ampio contesto delle piattaforme messe da disposizione dalla
Regione Piemonte,

Tutto ciò premesso:
Visto l’art. 34, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267/2000, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”;
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Vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 “Assunzione di direttive in merito al procedimento
amministrativo sugli accordi di programma. L.R. 51/97 art. 17”;
Vista la D.G.R. 16 febbraio 2004, n. 60-117776 “Modifica all’art 7, comma 7.1 delle direttive in merito al
procedimento amministrativo sugli accordi di programma (D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223)”;
Vista la nota della Provincia di Biella del 22
aprile 2008 - Prot. n. 19080 - di richiesta di
“rimodulazione/nuova stipula dell’accordo di programma approvato con Decreto del Presidente della
Provincia di Biella n. 49 in data 1 dicembre 1998”;
Visto il consenso espresso dalla Regione Piemonte in merito alla stipula di un nuovo accordo di
programma, intervenuto con nota del 28 maggio 2008, prot. N. 3681/DA1302;
Vista la nota prot. della Provincia di Biella, prot. n. 40584 del 29 settembre 2008, di comunicazione di
avvio del procedimento, con la quale è stata inoltre comunicata la nomina del responsabile del
procedimento, avvenuta con Decreto del Presidente della Provincia di Biella n. 47 del 25 settembre 2008
, nella persona del dott. Davide Zanino, Dirigente del Settore Informatica e Organizzazione;
Vista la pubblicazione sul B.U.R. n. 41 Del 9 ottobre 2008 da parte della Provincia di Biella dell’avvio del
procedimento;
Dato atto che nel corso della Conferenza dei Servizi indetta dal Responsabile del Procedimento, ai sensi
dell’art. 34, comma 3, D.Lgs. 267/2000, in data 13 ottobre 2008, presso la Direzione regionale 13 Innovazione, Ricerca ed Università, tutti i convenuti hanno espresso il proprio consenso sulla bozza del
presente Accordo di Programma presentata dal Responsabile del Procedimento, Dr. Davide Zanino,
condividendone l’iniziativa e i contenuti;
Vista la D.G.R. n. 13-9942 del 03/11/2008 di approvazione della bozza del presente Accordo di
programma;
Vista la D.G.P. di Biella n. 320 del 21/10/2008 di approvazione della bozza del presente Accordo di
programma;
L’anno 2009, il 29 gennaio 2009
presso la sede della Regione Piemonte, Direzione Innovazione, Ricerca ed Università, Settore Sistemi
Informativi e Tecnologie della Comunicazione, in Corso Regina Margherita 174,
TRA
La Regione Piemonte rappresentata dal Dott. Roberto Moriondo, dirigente assegnato alla Direzione
Innovazione, Ricerca ed Università della Regione Piemonte, domiciliato per la carica in Torino, Corso
Regina Margherita 174;
La Provincia di Biella rappresentata dal Dott. Davide Zanino, dirigente del Settore Informatica e
Organizzazione della Provincia di Biella, domiciliato per la carica in Biella, via Q. sella, 12;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Premesse ed allegati
Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.
Art. 2
Oggetto dell’accordo di programma
Il presente Accordo di programma è finalizzato al mantenimento ed alla gestione del “Polo Telematico del
Biellese (PTB)” ed al riconoscimento dello stesso come parte della RUPAR Piemontese.
Art. 3
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Soggetto attuatore
La Provincia di Biella è il soggetto attuatore del presente Accordo di Programma.
Art. 4
Obblighi a carico delle parti
Per la realizzazione del presente Accordo le parti si impegnano e si obbligano come segue:
a) la Provincia di Biella si impegna a:
1. Manutenere e gestire il Polo Telematico del Biellese secondo i livelli di servizio di cui
all’allegato “A”, con oneri a proprio carico ed a favore degli enti locali del territorio
aderenti
2. Concordare con Regione Piemonte, tramite il CSI-Piemonte, le migliori modalità tecniche
per permettere l’interconnessione del Polo Telematico del Biellese – in modo trasparente
per gli enti aderenti - con le restanti piattaforme regionali ed ad attuarle ed a
manutenerle, per la parte di propria competenza, con oneri a proprio carico;
3. Concordare con Regione Piemonte, tramite il CSI-Piemonte, le modalità per assicurare la
corretta assistenza agli enti collegati e la procedura da seguire per la correzione dei
guasti/inconvenienti ed ad attuarla per la parte di propria competenza, con oneri a proprio
carico;
4. Garantire agli enti collegati parità di trattamento in rapporto alle prestazioni richieste.
b) la Regione Piemonte si impegna a:
1. Riconoscere il Polo Telematico del Biellese come parte della complessiva Rete della
Pubblica Amministrazione Regionale e delle restanti piattaforme regionali, nonché come
servizio di base erogato dall’ALI/CST (Alleanze Locali per l’Innovazione/Centro Servizi
Territoriale) della provincia di Biella;
2. Ad assicurare la propria assistenza, tramite il CSI-Piemonte o altro soggetto all’uopo
delegato, per la definizione, la gestione e la manutenzione delle politiche di
interconnessione e di assistenza di cui ai precedenti punti a) 2. e a) 3. con oneri a proprio
carico per la parte di propria competenza.
Gli accordi e le specifiche di cui ai punti precedenti tecnica sono meglio descritti nell’ambito del predetto
allegato “A”, denominato “Servizi relativi al Polo Telematico del Biellese”.

Art. 5
Tempi e attuazione dell’accordo
Il presente Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione e fino al 31/12/2012.
La mancata osservanza degli obblighi di cui all’articolo precedente comporta l’immediata risoluzione
dell’accordo stesso.
Art. 6
Modifiche dell’Accordo
L’accordo potrà essere modificato e integrato, nei tempi di durata dell’accordo medesimo, su proposta di
uno dei soggetti firmatari.
Le eventuali modifiche e integrazioni dovranno essere predisposte con il consenso unanime dei soggetti
sottoscrittori dell’Accordo, con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione,
formazione, stipula ed approvazione.
Non costituiranno, in ogni caso, modifiche al presente accordo eventuali variazioni, di natura tecnica o
relativi ai livelli di servizio di cui all’allegato “A” che nel tempo fossero concordate ovvero ogni modifica
tecnica che dovesse intervenire a seguito di innovazioni introdotte nell’infrastruttura del Polo Telematico
del Biellese o delle piattaforme regionali, fermi restando i predetti livelli di servizio.
Le eventuali variazioni ai livelli di servizio di cui all’allegato “A” si intenderanno accettate (silenzio
assenso) decorsi trenta giorni dal loro ricevimento da parte della Regione Piemonte o da parte della
Provincia di Biella.
Art. 7
Collegio di vigilanza e poteri sostitutivi
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E’ istituito un Collegio di Vigilanza composto da funzionari nominati rispettivamente dai dirigenti
responsabili di ciascun ente, e presieduto dal Presidente della Provincia di Biella o da un suo delegato.
Il Collegio vigila sulla corretta applicazione e sul buon andamento dell’esecuzione dell’Accordo ai sensi
dell’art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.
Il Collegio può disporre, ove lo ritenga necessario, l’acquisizione di documenti e di informazioni presso i
soggetti stipulanti l’Accordo, al fine di verificare le condizioni per l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti
dalla legge in caso di inerzia o di ritardo da parte del soggetto attuatore o dei soggetti firmatari del
presente Accordo.
Il Collegio di Vigilanza può disporre in ogni momento sopralluoghi ed accertamenti; tenta la risoluzione
delle controversie sull’interpretazione e attuazione del presente Accordo.
Alle attività del Collegio collaborano i responsabili e i funzionari degli uffici competenti per materia degli
Enti firmatari dell’Accordo, coordinati dal Responsabile del Procedimento.
I componenti sono individuati con Decreto del Presidente della Provincia di Biella, all’atto dell’adozione
del presente Accordo.
Art. 8
Variazioni urbanistiche
L’accordo non comporta variazioni urbanistiche.
Art. 9
Effetti dell’Accordo
I soggetti che stipulano il presente Accordo hanno l’obbligo di rispettarlo in ogni sua parte e non possono
compiere validamente atti successivi che violino ed ostacolino l’Accordo medesimo o che contrastino con
esso.
I soggetti che stipulano il presente Accordo sono tenuti ad adottare gli atti applicativi ed attuativi
dell’Accordo stesso.
Art. 10
Controversie
Eventuali controversie tra le parti in ordine all’interpretazione ed esecuzione dei contenuti del presente
accordo di programma non sospenderanno l’esecuzione dell’accordo stesso e saranno preliminarmente
esaminate dal Collegio di Vigilanza di cui all’art. 7 del presente accordo.
Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere al alcuna risoluzione, la controversia sarà
posta alla cognizione di un Collegio arbitrale nominato di comune accordo tra le parti o in difetto dal
Presidente del Tribunale di Torino su istanza della parte più diligente. L’arbitrato è disciplinato dagli artt.
806 e seguenti del Codice di procedura Civile.
Art. 11
Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente accordo, si rinvia alla vigente disciplina generale dell’accordo di
programma di cui all’art. 34 del D.Lgs n. 267/2000.
Art. 12
Pubblicazione
La Provincia di Biella trasmette alla Regione Piemonte il presente Accordo di Programma redatto in
originale, entro il termine di 20 giorni dalla sottoscrizione, e provvede alla pubblicazione sul B.U.R.
Art. 13
Spese di perfezionamento
Le spese necessarie al perfezionamento del presente atto sono a carico della Provincia di Biella.

Letto, confermato, sottoscritto
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Il Dirigente assegnato alla Direzione Innovazione, Ricerca ed Università della Regione Piemonte
Dott. Roberto Moriondo

__________________________________

Il Dirigente del Settore Informatica e Organizzazione della Provincia di Biella

Dott. Davide Zanino

__________________________________
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