
COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ
PRO VINCIA DI PADOVA

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIO NE DI GIUNTA CO MUNALE N° 86 DEL 11/08/2004

Oggetto:
ADESIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA "IP-NET VENETO" CON LA PROVINCIA
DI PADOVA.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall’Assessore all’Informatizzazione;

Premesso che:
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14.02.2002 sono state definite le
modalità per il cofinanziamento dei progetti finalizzati all’attuazione del piano di azione “e-
government”;
- il Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie in data 03.04.2002 ha reso noto l'avviso
pubblico per la presentazione dei progetti sulla G.U. n. 78/2002;
- le Amministrazioni provinciali di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia Verona e Vicenza
hanno presentato unitariamente un progetto per accedere ai finanziamenti previsti;
- il progetto denominato “IP-Net Veneto” è stato approvato ed ammesso al cofinanziamento con
Decreto del 14.11.2002 da parte del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie;

Considerato che il progetto telematico denominato “IP-Net Veneto” redatto dalle Amministrazioni
Provinciali di Belluno, Padova, Venezia, Verona, Treviso e Rovigo, si sviluppa su 3 punti
fondamentali:
1. realizzazione di una infrastruttura tecnologica di reti private MPLS-VPN;
2. realizzazione dei Centri Tecnici Provinciali (CTP);
3. distribuzione di firme digitali e caselle di posta certificata agli enti del territorio;

Visto che lo stato si avanzamento del Progetto per la Provincia di Padova, ed in particolare
l’organizzazione del Centro Tecnico Provinciale, consente di:
- far accedere i Comuni alla “rete provinciale” in modalità protetta al fine di permette di migliorare
le prestazioni di rete del Comune nel trasporto dati tra i Comuni stessi, con le Province e con la
Regione Veneto, prevedendo anche un contributo economico al Comune per gli allacciamenti ad
alta velocità;
- distribuire a tutti i Comuni senza costi economici due pacchetti completi di “Firma Digitale” (n. 2
Smart Card a 32 Kb con relativi lettori ottici, attività di assistenza in modalità call center, corso di
formazione);
- fornire gratuitamente ai Comuni una casella di posta certificata su dominio già riservato con la
tipologia: nomedelcomune.pd@cert.ip-veneto.net.

Considerato che questo Comune:
a) si è già dotato autonomamente di una linea ADSL (ad Alta Velocità) e di sistemi di sicurezza
(firewall, ecc.);
b) intende dotarsi di sistemi per la “firma digitale” al fine di ottimizzare l’esercizio delle funzioni di



gestione dei servizi con l’accesso ad esempio al Commercio elettronico;
c) necessita di un casella di “posta elettronica certificata” che garantisca non solo l'identificazione
del mittente, l'integrità e la confidenzialità del messaggio, ma anche l’attestazione del recapito del
messaggio stesso, il tutto in coerenza con le indicazioni del Testo Unico sulla documentazione
amministrativa.

Verificato che l’adesione al progetto consente di mantenere la più ampia autonomia in merito a
scelte di strumenti tecnici ed organizzativi per la realizzazione del proprio sistema informativo, nel
rispetto delle indicazioni fornite loro dal Centro Tecnico Provinciale in materia di interoperabilità,
sicurezza e quant’altro necessario.

Dato atto inoltre che l’adesione al Progetto “IP Net Veneto” prevede la fornitura gratuita fino alla
fine del 2004, ai Comuni che aderiscono al progetto, il servizio di Legal Mail e di Firma Digitale
comprensivo di:
- n. 1 casella di posta certificata (da fornitura Infocamere);
- n. 2 smart card comprensive di certificato di autenticazione, certificato di sottoscrizione + lettore
usb attività di registrazione (RAO);
- CD Rom contenente indicazioni per installazioni dei software e driver di configurazione;
- assistenza in call center;
e che pertanto risulta conveniente aderire al Progetto al fine di accedere, senza costi, ai servizi di cui
sopra;

Ritenuto che per far fronte a eventuali ulteriori necessità (es. ulteriori smart card per firma digitale)
verranno valutate di volta in volta le opportunità presenti sul mercato;

Visto l’art. 175 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267,

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell’art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000,
n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa,

1. Di aderire al progetto di e-government “IP-Net Veneto” al fine di realizzare una “Rete Unitaria”
virtuale privata tra gli Enti Pubblici del territorio provinciale;

2. Di approvare il Protocollo d’Intesa per i servizi telematici del progetto di e-government “IP-Net
Veneto” al fine di realizzare una “Rete Unitaria” virtuale privata tra gli Enti Pubblici del territorio
provinciale – allegato sub “A” al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

3. Di dare indirizzo al Capo Settore Servizi Finanziari, in qualità di Responsabile del Servizio
Informatizzazione, affinché adotti i provvedimenti necessari per l’adesione al progetto,
incaricandolo al tempo stesso per la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa di cui sopra;

4. Di dare atto, altresì, che l’adesione al Progetto non comporta alcuna spesa per l’ente.



ALLEGATI:
A) Protocollo d’Intesa “IP-Net Veneto”

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Ritenuta l’urgenza di cui all’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

Allegato "A"

Protocollo d’Intesa per i servizi telematici
del progetto di e-government “IP-Net Veneto” al fine di realizzare una “Rete Unitaria” virtuale
privata tra gli Enti Pubblici del territorio provinciale

Premesso:
- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14/2/2002 sono state definite le
modalità per il cofinanziamento dei progetti finalizzati all’attuazione del piano di azione “e-
government”;
- che il Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie in data 3/4/2002 ha reso noto l'avviso
pubblico per la presentazione dei progetti sulla G.U. n° 78/2002;
- che le Amministrazioni provinciali di Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia Verona e
Vicenza hanno presentato unitariamente un progetto per accedere ai finanziamenti previsti;
- che il progetto denominato “IP-Net Veneto” è stato approvato ed ammesso al cofinanziamento con
Decreto del 14/11/2002 da parte del Ministero per l’Innovazione e le Tecnologie;
Richiamate:
- la deliberazione della Giunta provinciale n° 233 di reg. del 15/05/2002 con la quale è stata
autorizzata la partecipazione della Provincia di Padova alla costituenda aggregazionetra le Province
del Veneto per la presentazione del progetto “IP-Net Veneto”;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale reg. n° 18/2003 con la quale è stato approvato
l’Accordo di programma tra le Province e presentato il dettaglio del progetto relativamente agli
interventi nell’ambito territoriale di competenza della Provincia di Padova;
Considerato che con la medesima deliberazione (C.P. n°18/2003) è stato approvato il presente
Protocollo d’intesa che prevede l’estensione del progetto IP-Net Veneto agli Enti Pubblici del
territorio provinciale padovano e la partecipazione degli stessi ai servizi previsti dal progetto “IP-
Net Veneto”, servizi che in parte verranno cofinanziati dal progetto stesso.
Richiamata la deliberazione Comunale/Consortile/Ente _________________ n° ____ del ________
che autorizza l’Ente stesso ad aderire all’iniziativa proposta dalla Provincia di Padova, per il proprio
territorio, e di seguito meglio esposta.
Tutto ciò premesso, tra
- Provincia di Padova, qui rappresentata dal Dirigente Responsabile del Settore Sistemi Informativi,
ing. Roberto Lago;



- Comune/Consorzio/Ente di ______ qui rappresentato da _______________________________;

si conviene quanto segue:

Art. 1 – Obiettivo generale del progetto IP-Net Veneto
L’obiettivo del progetto proposto è creare le premesse infrastrutturali per consentire il veicolare di
servizi fruibili dagli Enti attraverso una infrastruttura di rete geografica VPN (Virtual Private
Network), basata su tecnologia MPLS. Ciò consentirà in un primo momento un riequilibrio
territoriale ed un sostegno agli Enti meno avanzati nelle tecnologie telematiche, e successivamente
l’avvio di azioni di aggregazione e coordinamento degli Enti Locali minori rispetto alle proposte di
e-govenment.
Verrà assicurata l’integrazione tra i vari Enti del territorio (Regione, Provincia, Comuni, CCIAA,
ASL, altri), garantendo in tal modo l’interoperabilità tra i sistemi adottati ed il coordinamento delle
iniziative.
La “Rete Unitaria” si presenterà come un insieme logico e coordinato di un patrimonio informativo
e di servizi offerti da ciascuna Amministrazione coinvolta. Tale rete sarà interconnessa a livello
nazionale con la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA), con il progetto regionale
RUPAR e con l’intera rete Internet.

Art. 2 – Centro Tecnico Provinciale
La Provincia di Padova, nel rispetto del progetto presentato al Ministero ed in accordo con le altre
Province concorrenti, costituisce un Centro Tecnico Provinciale con il compito di gestire la rete
VPN di secondo livello, garantire il supporto tecnico/sistemistico e formativo agli Enti aderenti,
garantire la sicurezza degli accessi alla rete VPN ed eventualmente anche alla rete Internet mediante
acquisizione di appropriati sistemi di “firewalling”, “intrusion detection” e quant’altro ritenuto
necessario.
Gli Enti aderenti manterranno la più ampia autonomia in merito a scelte di strumenti tecnici ed
organizzativi per la realizzazione del proprio sistema informativo garantendo comunque il rispetto
delle indicazioni fornite loro dal Centro Tecnico Provinciale in materia di interoperabilità, sicurezza
e quant’altro necessario.

Art. 3 – Servizi alle Pubbliche Amministrazioni
La Provincia di Padova è in grado di fornire agli Enti aderenti al progetto, i servizi già attivati o in
fase di avviata attivazione, quali:
Servizi di collegamento alla “Rete Unitaria” per il quale viene garantito un collegamento “protetto”
all’infrastruttura telematica provinciale e regionale;
Servizi di firma digitale (secondo standard regionali): viene garantita la fornitura gratuita di n° 2 kit
completi di firma digitale fino alla fine del 2004 (termine di scadenza del contributo governativo);
Servizi di posta elettronica certificata (secondo standard regionali): viene garantita l’attivazione
gratuita di n° 1 casella di posta certificata con relativo servizio di “repository” per la gestione e
archiviazione dei documenti informatici fino alla fine del 2004 (termine di scadenza del contributo
governativo;
I servizi del Centro Tecnico Provinciale che consistono in :
- assistenza all’uso della tecnologia attraverso un servizio di Help Desk;
- formazione sull’utilizzo della tecnologia fornita;
- monitoraggio della rete;
- servizi di sicurezza (firewall – antivirus).
Il “Progetto esecutivo provinciale” con il dettaglio dei servizi attivati/attivabili e dei relativi costi
verrà reso noto agli Enti partecipanti dopo la verifica delle adesioni degli stessi Enti e dopo la sua
approvazione esecutiva.
Gli Enti aderenti al progetto, oltre alla possibilità di connettersi direttamente e in modalità protetta



alla “Rete Unitaria”, potranno utilizzare i servizi previsti dal “Progetto esecutivo provinciale” per i
quali viene fin d’ora assicurata una copertura economica fino al 31/12/2004 (termine di scadenza
del contributo governativo) da parte dell’Ente Provincia fino ad un massimo del 50% delle spese
previste/sostenute.
L’attivazione dei servizi applicativi già disponibili nella rete (“Biblioteche on-line”, “Territorio on-
line”, “Visure camerali on-line”) o dei servizi in fase di rilascio, (es. “Protocollo a norma AIPA”,
etc..), che utilizzano l’infrastruttura, sarà regolata da specifici accordi successivi tra le parti.

Art. 4 ? Riservatezza delle informazioni
La Provincia di Padova ed il Comune /Consorzio/Ente ___________________ garantiscono la
riservatezza sulle informazioni di cui verranno a conoscenza nel corso delle attività di
collaborazione e si impegnano altresì a non divulgare alcun tipo di informazione senza
l'autorizzazione scritta del rappresentante dell’altra parte convenente.

Art. 5 ? Durata
Il presente accordo decorre dalla data della firma del presente atto ed avrà scadenza alla fine del
2004, con la possibilità di rinegoziare, successivamente la qualità/quantità/costi dei servizi avviati.

Art. 6 – Controversie
Nel caso insorgessero controversie in ordine all’interpretazione e/o esecuzione del presente
protocollo, competente a decidere in merito sarà il Foro di Padova.

per la PROVINCIA di PADOVA
per il COMUNE / ENTE
________________________ _


