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Ai fini di ottempe rare a quanto pre visto dall’art. 34, comma 13 de l D.L. n. 179 de l 18/10/2012,
conve rtito in legge 221/2012, che pre vede : “pe r i se rvizi pubblici locali di rile vanza e conomica,
al fine di assicurare il rispe tto de lla disciplina europea, la parità tra gli ope ratori, l'e conomicità
de lla gestione e di garantire ade guata informazione alla colle ttività di rife rimento, l'affidamento
de l se rvizio è e ffe ttuato sulla base di apposita relazione , pubblicata sul sito inte rne t dell'ente
affidante , che dà conto de lle ragioni e della sussistenza de i requisiti pre visti dall'ordinamento
europeo pe r la forma di affidamento pre sce lta e che de finisce i contenuti spe cifici degli obblighi
di se rvizio pubblico e se rvizio unive rsale , indicando le compensazioni e conomiche se previste ”
è stata predisposta la pre sente relazione.

PREMESSE
Premesso che:
•

con delibera della Giunta Regionale 1045 del 9 luglio 2007 e con delibera di Consiglio n.
73 del 27/09/2007 è stata approvata la “Convenzione per la costituzione della
“Community
Network
Emilia-Romagna”, relativamente
alla realizzazione,
al
dispiegamento ed alla gestione dei servizi di e-government e dei servizi gestionali in
capo agli enti; la partecipazione congiunta e l’adesione alle iniziative di PITER (20072009); la partecipazione congiunta a bandi nazionali e comunitari” tra Regione EmiliaRomagna, Enti Locali dell’Emilia-Romagna e loro forme associate, regolarmente
sottoscritta e successivamente prorogata con delibera di Consiglio Comunale n. 94 del
20/06/2011 fino al prossimo 23 giugno 2013;
“omissis”

•

i Comuni di Argenta, Oste llato e Portomaggiore , rispe ttivamente con proprie
de libe razioni n. 54 in data 17.06.2013 de l Consiglio Com unale di Argenta, n. 27 in data
13.06.2013 de l Consiglio Comunale di O ste llato, n. 25 in data 08.07.2013 de l Consiglio
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Comunale di Portomaggiore, ese cutive ai sensi di legge , hanno già ade rito alla “Nuova
Conve nzione pe r il funzionamento, la cre scita e lo sviluppo de lla
“Community
Network Emilia-Romagna”, scadente il prossimo 30 giugno 2018;
•

con de libe ra di Consiglio Unione n. 18/2013 de l 30.10.2013, è stata approvata la
“Nuova convenzione pe r il funzionamento, la crescita e lo sviluppo de lla Community
Ne twork Em ilia-Romagna – Adesione Unione de i Comuni Valli e De lizie”, con scade nza
30 giugno 2018;

•

i Comuni di Argenta, con propria De libe razione di Consiglio Comunale n. 94 de l
26.10.2009, di Oste llato, con propria De libe razione di Consiglio Comunale n. 70 de l
29.09.2009, e di Portomaggiore , con propria Deliberazione di Consiglio Comunale n. 86
de ll’ 26.11.2009, hanno approvato l’ingresso nella socie tà inte ramente pubblica LEPIDA
spa con sede in Bologna, acquisendo n.1 azione pe r un valore di e uro
1.000,00,corrispondente allo 0,005 % del capitale sociale ;

•

i Comuni di Argenta, con propria De libe razione di Giunta Comunale n. 249 de l
23.12.2008, di Oste llato, con propria De libe razione di Consiglio Comunale n. 13 de l
15.01.2009, e di Portomaggiore , con de te rm inazione dirige nziale n. 961 dell’
22.12.2008, hanno approvato ” l’A desione al contratto per il servizio di accesso
alla rete “Lepida” con decorrenza dal 1 gennaio 2009 fino al 31 dicembre
2011”;

•

i Comuni di Argenta, con propria De libe razione di Giunta Comunale n. 227 de l
27.12.2011, di Oste llato con propria De libe razione di C onsiglio Comunale n. 90 de l
20.12.2011, e di Portomaggiore , con de te rm inazione dirige nziale n. 739 dell’
16.12.2011 hanno approvato ” l’A desione al contratto per il servizio di accesso
alla rete “Lepida” con decorrenza dal 1 gennaio 2012 fino al 31 dicembre
2014”;

•

i Comuni di Argenta, con propria De libe razione di Giunta Comunale n. 254 .de l
27.12.2010, di Oste llato con propria Delibe razione di Giunta Comunale n. 207 de l
14.12.2010, e di Portomaggiore, con propria De liberazione di Consiglio Comunale n.
102 de ll’ 18/10/2011, hanno approvato lo ”schema di intesa per lo sviluppo della
Banca - dati dei procedimenti amministrativi della piattaforma telematica della
rete regionale dei SUA P e del protocollo di adesione al servizio “Federa” della
Regione Emilia-Romagna;

•

i Comuni di Argenta, con propria De libe razione di Giunta Comunale n. 257 .de l
27.12.2010, di Oste llato con propria De libe razione di C onsiglio Comunale n. 78 de l
26.11.2014, hanno approvato lo ”schema di convenzione per lo svolgimento della
funzione di conservazione dei documenti informatici con l’Istituto Regionale
per i Beni A rtistici, Culturali e Naturali (IBA CN);

•

i Comuni di Argenta, con propria De libe razione di Giunta Comunale n. 17 de l
08.02.2012, di Oste llato con propria Delibe razione di Giunta Comunale n. 177 de l
24.11.2011, il Comune di Portomaggiore con de te rm inazione dirige nziale n. 686 de l
23/11/2011, hanno approvato ” l’A desione al contratto per il sistema di
pagamento telematico ‘PayER’ dal 1 gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014;

•

i Comuni di Argenta, con propria De libe razione di Giunta Comunale n. 17 .de l
08.02.2012, di Oste llato con propria De libe razione di Giunta C omunale n. 11 de l
9.02.2012, e di Portomaggiore , con propria Delibe razione di Consiglio Comunale n. 6
de ll’ 7.02.2012, hanno approvato ” l’A desione al contratto per il servizio ‘ICA RER’, come da accordo attuativo al Progetto di Sistema a rete regionale. Dal 1
gennaio 2012 fino al 31 d icembre 2014;
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•

i Comuni di Argenta, con propria De libe razione di Giunta Comunale n. 63 .de l
15.04.2013, di Oste llato con propria Delibe razione di Giunta Comunale n. 172 de l
16.11.2012, hanno approvato ” l’A desione al progetto A NA -CNER -Sistema
interoperabile di accesso ai dati della popolazione residente dell’Emilia
Romagna;

Considerato che ne l frattempo:
•

con delibe razioni C .C . n. 5 in data 18/02/2013, del Comune di Arge nta, C .C. n. 6 de l
18/02/2013 de l Comune di Ostellato e C .C . n. 4 del 18/02/2013 del Com une di
Portomaggiore ese cutive ai se nsi di legge , è stata costituita l’Unione de i Comuni Valli e
Delizie tra i Comuni di Arge nta, Oste llato e Portomaggiore e sono stati approvati Atto
costitutivo, Statuto e relativo Piano Strategico;

•

in data 3 aprile 2013, con atto n. di rep. 52 racc. n. 37, stipulato a rogito de l Notaio
Maria Ade laide Amati Marchionni, Via Borgo de i Leoni n.79 c.a.p. 44121 Fe rrara, i
Sindaci de i Com uni di Arge nta, Oste llato e Portomaggiore hanno sottoscritto l’Atto
costitutivo de lla nuova Unione Valli e De lizie ;

•

con de libe razioni n. 75 in data 23/09/2013 de l Consiglio C omunale di Argenta, n. 52 in
data 26/09/2013 del Consiglio Comunale di Oste llato, n. 37 in data 26/09/2013 de l
Consiglio Comunale di Portomaggiore e n. 13 in data 30/09/2013 de l Consiglio
de ll’Unione , dichiarate immediatamente ese guibili, si è provveduto ad approvare le
convenzioni pe r il confe rimento all’Unione a de corre re dal 01/10/2013 di dive rse
funzioni tra cui que lla re lativa ai Se rvizi informativi e te lematici (Information and
Communication Te chnology - ICT);

•

la sottoscrizione della convenzione re lativa ai Se rvizi informativi e te lematici
(Information and Communication Te chnology - ICT), è avvenuta in data 01/10/2013
con re g. n.5;

Rilevato che conseguentemente:
•

l’Unione dei Comuni Valli e De lizie, con nota protocollo n. 279 del 23.12.2013, ha
comunicato alla Direzione Gene rale centrale O rganizzazione , Pe rsonale , Sistem i
Informativi e Telematica Regione Em ilia-Romagna a se guito de l Passaggio a Lepida Spa
de lla gestione PA RIX che l’utilizzo del sistema viene utilizzato dai se rvizi in Unione e
non più dai singoli comuni che avevano ade rito al proge tto re gionale denom inato
"Sistema pe r l'e rogazione di se rvizi te lematici integrati alle Imprese de ll'Emilia
Romagna";

•

l’Unione de i Comuni Valli e De lizie, con De libe razione di Giunta Unione n. 28 de l
23.12.2013, ha approvato lo ” schema di accordo attuativo della community
network emilia-romagna con l’unione dei comuni valli e delizie per il primo
dispiegamento e la sperimentazione della piattaforma “dossier”;

Rilevato che il Preside nte de ll’Unione Valli e De lizie con nota in data 12.01.2015, ha
manifestato il proprio inte resse affinché l’Unione, ne ll’ambito di un proce sso di innovazione
te cnologico avviato, di entrare ne lla compagine socie taria e di potesse usufruire de i se rvizi
de lla Socie tà Lepida s.p.a.
Considerato che, in conformità al mode llo gestionale “in house” disciplinato dall’art.113 TUEL
267/2000:
•

viene rispe ttato lo schema de ll’ in house providing che pone in capo al sogge tto
affidatario la sussistenza de i c.d. “re quisiti Te ckal”, dal nome della se ntenza de lla Corte
di Giustizia Europea che ha de lineato i caratte ri de l fenomeno, ossia: capitale
inte ramente pubblico, svolgimento de ll’attività pre valentemente con i soci pubblici
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affidanti, ese rcizio da parte de i soci, ne i confronti de l sogge tto stesso, di un controllo
analogo a que llo ese rcitato sui propri se rvizi;
•

che lo Statuto societario formalizza e riassume le forme di controllo ese rcitate
complessivamente dal socio Unione de i Comuni Valli e De lizie e dagli altri soci pubblici
ne i confronti della socie tà;

che , pe rtanto, alla Socie tà LEPIDA S.p.a. può esse re affidata la gestione di se rvizi in
house providing, in conside razione dell’acce rtata sussistenza de i requisiti pre visti dalle
vigenti disposizioni normative degli affidamenti “in house” di se rvizi pubblici a rile vanza
e conomica anche pe r i comuni con popolazione infe riore ai 30.000 abitanti e
pre cisamente:
a) ave re al 30 se ttembre 2013 il bilancio in utile negli ultim i tre ese rcizi,
b) non ave r subito, nei pre cede nti ese rcizi, riduzioni di capitale consegue nti a pe rdite di
bilancio;
c) non ave r subito, ne i pre cedenti ese rcizi, pe rdite di bilancio in conseguenza de lle quali il
comune sia stato gravato de ll’obbligo di procede re al ripiano de lle pe rdite medesime.
•

Con alcune sentenze re centi la Giustizia amministrativa ha proclamato il venir meno de l
principio della e ccezionalità de l mode llo in house, pe r la gestione de i se rvizi pubblici locali di
rile vanza e conomica (così Cons. Stato , Sez. VI, 762/2013, e, sulla sua scia , T.A.R . Campania
Napoli, Sez. I, 11/4/2013, n. 1925).
Il messaggio è esplicito nella re ce nte sentenza de l T.A.R. Lombardia Bre scia, Sez. II,
11/6/2013, n. 558, ove si affe rma che l’ordinamento nazionale “non indica un mode llo
pre fe ribile – ossia non pre dilige né l’in house, né la piena e spansione de lla concorrenza ne l
me rcato e pe r il me rcato, e neppure il partenariato pubblico – privato – ma rinvia alla sce lta
concre ta de l singolo Ente affidante”. In e ffe tti la strada sembrava spianata dalla nota sente nza
de lla Corte Costituzionale n. 199 de l20 luglio 2012 che ave va dichiarato l’illegittim ità
costituzionale de ll’art. 4 de l d.l. n. 138/2011, norma , a sua volta, più re strittiva de ll’art. 23-bis
de l d.l. n. 112/2008. In que lla occasione il Giudice di costituzionalità de lle leggi ave va
affe rmato che la disciplina “volta a restringe re, rispe tto al livello minimo stabilito dalle regole
concorre nziali comunitarie, le ipotesi di affidamento dire tto e, in particolare di gestione in
house de i se rvizi pubblici locali di rile vanza e conom ica, consentite solo in casi e cce zionali ed al
ricorre re di spe cifiche condizioni” e ra stata cancellata dalla consultazione refe rendaria,
venendosi in tal modo a realizzare l’intento di esclude re l’applicazione delle norme conte nute
ne ll’art. 23-bis che limitano, rispe tto al diritto comunitariO , le ipotesi di affidamento dire tto e ,
in particolare , que lle di ge stione in house di pressoché tutti i se rvizi pubblici locali e di
consentire conseguentemente l’applicazione della normativa comunitaria, in particolare pe r
quanto attiene ai c.d. “requisiti Te ckal” (dal nome de lla sentenza de lla Corte di Giustizia
Europea che ha delineato i caratte ri de l fenomeno), ossia: capitale inte ramente pubblico,
svolgimento dell’attività pre valentemente con i soci pubblici affidanti, e se rcizio da parte de i
soci, ne i confronti de l sogge tto stesso , di un controllo analogo a quello ese rcitato sui propri
se rvizi.
Ne lle condizioni attuali, dunque , se condo i giudici amministrativi la sce lta de ll’ente locale sulle
modalità di organizzazione dei se rvizi pubblici locali, ed in particolare l’opzione tra modello in
house e ricorso al me rcato, deve basarsi sui consueti parame tri di ese rcizio delle sce lte
discrezionali, vale a dire:
• valutazione comparativa di tutti gli inte ressi pubblici e privati coinvolti;
• individuazione de l modello più e fficiente ed e conom ico;
• adeguata istruttoria e motivazione (così ancora Cons. Sta to, Sez.VI, n. 762/2013 e
T.A.R . Campania Napoli, Sez. I, n. 1925/2013).
Ad ulte riore conforto di questa tende nza all’equiparazione tra i dive rsi moduli di svolgimento
de i SPL di rile vanza e conom ica, si può citare un pare re del Com itato e conom ico e sociale
europeo del 26 aprile 2012, in me rito alla proposta di dire ttiva de l Parlamento europeo e de l
Consiglio re lativa all’aggiudicazione dei contratti di concessione Com (2011) 897 final 2011/0437 CO D (punto 5.5) laddove affe rma che le autorità nazionali, regionali e locali devono
pote r “stabilire libe ramente i crite ri di aggiudicazione – sociali, ambientali e di qualità –
se condo loro più adeguati rispe tto all’obie ttivo del contratto. Le autorità pubbliche non
4

dovranno in nessun caso e sse re obbligate a libe ralizzare o a este rnalizzare la prestazione de i
se rvizi di inte resse e conom ico gene rale contro la propria volontà o i propri crite ri. Il C ESE
invita a ricordare chiaramente che alle imprese incaricate de lla gestione di se rvizi di inte resse
ge ne rale si applicano le norme in mate ria di concorrenza e di me rcato inte rno, conformemente
all’art. 106 de l TFUE, ossia ne i lim iti in cui l’applicazione di tali norme non osti
all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della spe cifica m issione loro affidata”.
Ad ausilio di questa impostazione , soccorre la giurisprude nza comunitaria, che – come è noto –
ha riconosciuto che rie ntra ne l pote re organizzativo delle autorità pubbliche “autoprodurre ”
be ni, se rvizi o lavori mediante il ricorso a soggetti che, ancorché giuridicamente distinti
dall’e nte confe rente , siano legati a quest’ultimo da una “re lazione organica” (in senso ade sivo,
anche re centemente , si è espressa la nostra Corte Costituzionale, se ntenza 28 marzo 2013, n.
50).
Il T.A.R . Bre scia nella menzionata sentenza n. 558/2013, sottolinea come il legislatore
nazionale si sia uniformato alla pronuncia de lla C orte (è da presume re si faccia rife rimento a
Corte Cost., se nte nza 28/3/2013, n. 50), con il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv. in L. 17
dicembre 2012, n. 221. In particolare, l’art. 34 comma 20 pre vede che ”pe r i se rvizi pubblici
locali di rile vanza e conom ica, al fine di assicurare il rispe tto de lla disciplina Europea, la parità
tra gli ope ratori, l’e conom icità de lla gestione e di garantire ade guata informazione alla
colle ttività di rife rimento, l’affidamento del se rvizio è e ffe ttuato sulla base di apposita
re lazione , pubblicata sul sito inte rne t de ll’ente affidante , che dà conto de lle ragioni e de lla
sussistenza de i requisiti pre visti dall’ordinamento Europeo pe r la forma di affidamento
pre sce lta e che de finisce i conte nuti spe cifici degli obblighi di se rvizio pubblico e se rvizio
unive rsale, indicando le compensazioni e conom iche , se previste ”.
A comple tamento de ll’inquadramento normativo si ricorda, altresì, che il comma 611 de lla
legge 190/2014 (Legge di Stabilità pe r il 2015) dispone che, allo scopo di assicurare il
“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento
dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli e nti locali devono
avviare un “processo di razionalizzazione” de lle socie tà e de lle parte cipazioni, dire tte e
indire tte , che pe rme tta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015. Tale norma
non mira alla riduzione tout court de lle socie tà parte cipate, bensì ad avviare un proce sso di
razionalizzazione , ossia di accorpamento de lle socie tà che ese rcitano attività sim ilari,
parte cipate dagli stessi enti pubblici soci e d alla elim inazione de lle socie tà riconducibili alle c.d.
“scatole vuote ”. Nessuna di tali situazioni riguarda Lepida S.P.A., che i tre Comuni ade renti
all’Unione de i Comuni Valli e Delizie inte ndono mante ne re , avvale ndosi de i se rvizi dalla stessa
e rogati.
R ile vato inoltre che la nuova dire ttiva comunitaria sugli appalti pubblici 2014/24/UE del 26
fe bbraio 2014, approvata dal Parlamento e pubblicata ne lla Gazze tta ufficiale europea il
28.03.2014, definisce alcune importanti novità ne l modello di gestione de i se rvizi in house
providing: le indicazioni re cate dalla Dire ttiva rendono infatti ancora più favore vole il mode llo
di dele gazione inte rorganica.
L'articolo 12 della dire ttiva appalti traduce, pe r la prima volta, in un dato normativo gli
e lementi di principio de ttati a suo tempo dalla se ntenza Te ckal e sviluppati dalla giurisprude nza
de lla Corte di giustizia, fornendo e lementi spe cificativi dei requisiti di controllo analogo e
de ll'attività prevale nte a favore de ll'ente affidante .
La disposizione stabilisce , infatti, che non rie ntra nell'ambito di applicazione de l nuovo corpus
di regole pe r gli appalti, un affidamento di un appalto di ope re, se rvizi o forniture sopra le
soglie di cui all’art. 4 de lla medesima dire ttiva, tra un'amm inistrazione aggiudicatrice e una
pe rsona giuridica di diritto pubblico o di diritto privato, quando la prima ese rciti sulla se conda
un controllo analogo a que llo da essa ese rcitato sui propri se rvizi.
Si può ritene re che le norme re cate dall’art. 12 della dire ttiva siano, dal punto di vista
sostanziale, utilizzabili sin da ora, pe r consentire alle Amministrazioni locali di pe r procede re ad
affidamenti di lavori, forniture e se rvizi in house providing.
Pe raltro tale linea inte rpre tativa trova sostegno proprio ne lla legislazione italiana, laddove si
applichi in combinato disposto l’art. 4 comma 8 de l D.l. 95/2012 con il medesimo art. 12 de lla
dire ttiva: infatti il comma 8 dispone che , “a de corre re dal 1° gennaio 2014 l’affidamento
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dire tto possa avvenire solo a favore di socie tà a capitale inte ramente pubblico, ne l rispe tto de i
requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprude nza comunitaria pe r la gestione in house ”.
La stessa Cassazione ha stabilito che , il par. 5 dell’art.12 citato, pone disposizioni di
compiutezza tale da farle ritene re “se lf-exe cuting”, avendo indubbiamente “conte nuto
incondizionato e pre ciso” (così Cass. SS.UU., sentenza n.13676 de l 25/02/2014 richiamata dal
Consiglio di Stato Sez. II ne l pare re consultivo n. 298 de l 30/01/15 e ne lla sentenza de lla sez.
V n. 533 del 04/02/15).

Tutto ciò premesso, l’Unione de i Comuni Valli e De lizie, ne l pe rseguimento di prem inenti
inte ressi pubblici, intende avvale rsi de l re gime de ll'affidamento in house providing alla Socie tà
Lepida s.p.a, in continuità con le sce lte ope rate dai C omuni di Arge nta, Oste llato e
Portomaggiore, facenti parte de ll’Unione, pe r la gestione dei se rvizi di conne ttività a banda
larga te nuto conto degli ele vati e consolidati standard di se rvizio pubblico offe rti dalla Socie tà
affidataria e in conside razione de ll’ampia e strutturata gamma di sine rgici se rvizi a re te forniti
dalla socie tà, meglio esplicitati a seguire.

SERVIZI - PIATTAFORME
FedERa (Pite r07-09)
Sistema di identità fede rata pe r accede re a se rvizi che ne ce ssitano di autenticazione ,
ve rificando, mediante la re te , la identità già pre sente presso un sogge tto fede rato. I fornitori di
se rvizio o di identità sono Soci o sono sogge tti ide ntificati dal CPI.
Sono Io (Pite r11-13)
Sistema di profilazione fede rato collegato al me ccanismo di autenticazione fede rata con la
possibilità di e rogare ai cittadini vari se rvizi in modo omogeneo.
PayER (Pite r07-09)
Piattaforma pe r il pagamento di se rvizi che consente la riscossione mediante strumenti
multicanali quali Carta di C redito, MAV, RID, Bonifico, Paypal. Il sistema si integra con il nodo
nazionale de i pagamenti, obbligatorio pe r legge.
IcarER (Pite r07-09)
Sistema di coope razione applicativa pe r lo scambio de i dati sulle re ti tra gli enti, sia locali che
centrali, mediante un inte rfacciamento univoco tra qualsiasi tipologia di software realizzando
re lazioni di inte rscambio sicure . L’e lemento base è la porta di dom inio. O gni Ente (Comune ,
Unione, Provincia, e tc) ha una propria porta di dominio.
TappER (Pite r11-13)
Piattaforma ope n source pe r la creazione di mobile application pe r dispositivi mobili con
me ccanism i di rapporto con il cittadino omoge nei ne l te rritorio re gionale.
DOC/ER (Pite r07-09)
Piattaforma pe r la gestione documentale digitale compre nsiva dei se rvizi di: gestione
documentale, invio in conse rvazione in Pare r, rilascio dei timbri digitali; protocollazzione ,
fascicolazione e registrazione particolare ; ve rifiche de i documenti in te rm ini di formati e firme
digitali.
CloudNet (Pite r11-13)
C loud ibrido con un ambiente bilanciato tra cloud pubblico, offe rto dal me rcato e accessibile via
Inte rne t, e cloud community, sviluppato nell’ambito della Community Ne twork con
caratte ristiche e funzionalità proprie della PA. Integrazione con la iniziativa di datacente r.
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Web CMS
Piattaforma di hosting siti we b (basata sulla soluzione DRUPAL C MS) sulla quale realizzare il
"portale-tipo" di Amm inistrazione Traspare nte da
dispiegare , con le
opportune
pe rsonalizzazioni, presso le varie Pubbliche Amministrazioni de l te rritorio.
DossiER (Pite r11-13)
Piattaforma unica a livello regionale pe r la pubblicazione al cittadino e all’impresa di
informazioni di natura e te rogenea, provenienti da banche dati e /o sistemi documentali degli
Enti; abilita la de ce rtificazione tra amm inistrazioni attrave rso l’accesso profilato alle
informazioni da parte de i sogge tti autorizzati.
Timbro Digitale
Piattaforma di e rogazione del timbro digitale , integrata con il sistema di firma automatica
remota esposto da una ce rtification autority, utilizzabile dagli Enti locali pe r se rvizi e te roge nei,
tra cui, di particolare rilie vo, l’emissione di ce rtificati anagrafici online .

SERVIZI - DATI
MultiplER & LepidaTV (Pite r07-09) [realizzato da R &S]
Sistema pe r l'archiviazione, l'adattamento e l'e rogazione di contenuti multimediali in dire tta e
on-demand, medianti vari canali tra i quali digitale te rre stre, web e dispositivi mobili. Il
sistema consente di realizzare palinsensti e dire tte . Repe rimento, classificazione , messa a
disposizione, produzione di audio/video re lativi ad e venti, iniziative, sogge tti e azioni ne l
te rritorio emiliano-romagnolo.
Parix (Pite r07-09)
Se rvizi di inte rope rabilità (rice rca e visura) sulle informazioni delle imprese presenti ne i registri
de lle came re di commercio.
VideoNet (Pite r11-13) [realizzato da R &S]
Se rvizio centralizzato di gestione de lla videosorveglianza, con collegamento de lle videocame re
mediante re te geografica Lepida o MAN, con funzioni avanzate di controllo di ogni singola
te le came ra, comprensivo di un sistema di re gistrazione e di riproduzione distribuita e profilata,
coe re nte con le normative.
SensorNet (Pite r11-13) [realizzato da R &S]
Monitoraggio ambientale mediante un sistema di raccolta ce ntralizzato de lle informazioni
sfruttando tutte le re ti disponibili pe r il trasporto e fornendo dati a vari Soci fede rati mediante
profilazione .
A na-CNER (Pite r11-13)
Sistema inte rope rabile di accesso profilato ai dati anagrafici de lla popolazione residente
de ll'Em ilia-Romagna da parte de lle amministrazioni pubbliche autorizzate , finalizzato alla de ce rtificazione delle re lazioni inte ristituzionali.
A CI - A nagrafe Comunale degli Immobili (Pite r07-09)
Se rvizi di inte rope rabilità (rice rca e visura), di aggiornamento e di validazione delle chiavi
te rritoriali identificative degli immobili (vie, civici, mappali).
A CSOR - A nagrafe Comunale Soggetti/Oggetti/Relazioni (Pite r07-09)
Se rvizi di inte rope rabilità con funzioni di rice rca e di visura re lativi a: ogge tti, cioè dati immobili
catastali o comunali; sogge tti cioè possessori di diritti; re lazioni tra i vari dati e fonti
disponibili.

SERVIZI - DOMINIO
ConfERence (Pite r07-09)
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Sistema di videocomunicazione che sfrutta la re te pe r realizzare riunioni virtuali con più
parte cipanti, minim izzando gli spostamenti, fruibile in sale attrezzate , mediante il proprio
compute r o con dispositivi mobili.
A&C (Pite r07-09)
Se rvizi di gestione te lematica de l front office de lle pratiche di autorizzazione e concessione e
sistema di gestione de lla conoscenza (banca dati procedimentale).
GreenNet (Pite r11-13) [realizzato da R &S]
Re ti pe r il risparm io e conom ico e d ene rge tico nell'illum inazione pubblica mediante il
te le controllo de i punti luce ed e ventuali se rvizi a valore aggiunto, mediante analisi de lle
soluzioni te cnologiche e de ll’esistente , analisi de lle integrazione in re te , sviluppo di modelli
e conomici sostenibili e sensibilizzazione te rritoriale.
Demografici (Pite r07-09)
Gestione te lematica de l front office de i se rvizi di anagrafe e stato civile, rilascio de i ce rtificati
con timbro digitale e se rvizi di back end ve rso i sistemi di anagrafe di back office .
Tributari e Catastali (Pite r07-09)
Gestione te lematica del front office di se rvizi che conse ntono ai cittadini di esple tare ondine le
pratiche re lative ai tributi IMU e Tarsu, nonché di effettuare le visure de i propri dati catastali.
Rilfedeur (Pite r02-05 e Pite r07-09)
R ile vazione tramite inte rfacce web e mobile di e venti sul te rritorio, in particolar modo associati
fe nomeni di degrado urbano, in cui gli e venti, oltre ad e sse re descritti e classificati, sono
geore fe re nziati sulla cartografia.
Cruscotti (Pite r07-09)
Strumenti di data warehouse e data mining pe r la riconciliazione, l'analisi e la bonifica de i dati
sugli immobili ed sui sogge tti fisici o giuridici in relazione con essi, pe r l'analisi ed il re cupe ro
de ll'e vasione e pe r la simulazione di politiche fiscali.
SuapER
Piattaforma regionale pe r la gestione te lematica del front office de lle pratiche degli sportelli
unici, e rogato come se rvizio, basato su un database di procedimenti condiviso ed approvato.

CONTENUTI SPECIFICI DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO E
SERVIZIO UNIVERSALE
Dato che la norma citata in premessa fa rife rimento agli "obblighi di se rvizio pubblico e
unive rsale", si rende ne ce ssario individuare il significato di tali te rm ini ed i corre lati obblighi ivi
sottesi.
Il se rvizio pubblico può esse re de finito come un'attività di inte resse gene rale assunta dal
sogge tto pubblico (titolare de l se rvizio mede simo), che la gestisce dire ttamente ovve ro
indire ttamente tram ite un sogge tto privato, mentre il se rvizio unive rsale può esse re definito in
conside razione degli effe tti pe rseguiti, volti a garantire un dete rm inato se rvizio di qualità ad un
pre zzo accessibile.
In particolare, l'Unione Europea inte nde il se rvizio unive rsale come "l'insieme minimo di se rvizi
di qualità spe cifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto
de lle spe cifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza".
La Dire ttiva 2002/22/C E de l Parlamento Europeo e del Consiglio de l 7 marzo 2002, seppur
affe re nte al se rvizio unive rsale ed ai diritti degli ute nti in mate ria di re ti e di se rvizi di
comunicazione e le ttronica (dire ttiva se rvizio unive rsale ), fornisce alcuni chiarimenti circa la
nozione di "se rvizio unive rsale".
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In primis, si pre cisa che il fatto di assicurare un se rvizio unive rsale può comportare la
pre stazione di de te rm inati se rvizi a de te rminati ute nti finali a prezzi che si discostano da quelli
risultanti dalle normali condizioni di me rcato. Tuttavia, il fatto di fornire un compenso alle
im prese designate pe r fornire tali se rvizi in de tte circostanze non de ve tradursi in una
distorsione di concorrenza, purché tali imprese otte ngano un compenso pe r il costo ne tto
spe cifico sostenuto e purché l'one re re lativo a tale costo ne tto sia indennizzato in un modo che
sia neutrale in te rm ini di concorre nza.
Più ne llo spe cifico, gli Stati membri, ove ne cessario, dovrebbe ro istituire me ccanism i di
finanziamento de l costo ne tto, de rivante dagli obblighi di se rvizio unive rsale , qualora sia
dimostrato che tali obblighi possono esse re assunti solo in pe rdita o ad un costo ne tto
supe riore alle normali condizioni comme rciali: infatti, occorre vigilare affinché il costo ne tto
de rivante dagli obblighi di se rvizio unive rsale sia corre ttamente calcolato e affinché l'e ventuale
finanziamento comporti distorsioni m inime pe r il me rcato e pe r gli organismi che vi ope rano e
sia compatibile con il disposto degli articoli 87 e 88 de l Trattato istitutivo de lla Comunità
Europea (ora articoli 107 e 30 108 della Sezione 2 rubricata "Aiuti concessi dagli Stati" de l
Trattato sul Funzionamento de ll'Unione Europea (dopo il Trattato di Lisbona de l 13 dicembre
2007).
In se cundis, si puntualizza che pe r "prezzo abbordabile " de ve intende rsi un pre zzo definito a
live llo nazionale dagli Stati membri in base alle spe cifiche circostanze nazionali, che può
compre nde re la de finizione di una tariffa comune indipende nte dall'ubicazione geografica o
formule tariffarie spe ciali destinate a risponde re alle esige nze degli ute nti a basso re ddito. Dal
punto di vista de l consumatore , l'abbordabilità dei prezzi è corre lata alla possibilità di
sorve gliare e controllare le proprie spe se. C iò al fine di rende re un de te rm inato se rvizio
pubblico pie namente acce ssibile e fruibile a tutti gli utenti finali, garantendo altresì un
de te rm inato live llo qualitativo, a pre scinde re dall'ubicazione geografica de i medesim i e te nuto
conto de lle spe cifiche circostanze nazionali.
Inoltre, la sudde tta Dire ttiva 2002/22/C E esplicita che la qualità ed il prezzo de l se rvizio sono
fattori de te rminanti in un me rcato concorrenziale e le autorità nazionali di regolamentazione
dovre bbe ro esse re in grado di controllare la qualità de l se rvizio prestato dalle imprese
designate quali imprese sogge tte ad obblighi di se rvizio unive rsale . Al riguardo si puntualizza
che non dovre bbe ro e siste re limitazioni, ex multis, pe r quanto riguarda gli ope ratori designati
ad assumersi la totalità ovve ro una parte soltanto degli obblighi di se rvizio unive rsale.
In sintesi, il conce tto di se rvizio pubblico può e sse re funzionalmente de finito come un'attività di
inte resse gene rale assunta dal sogge tto pubblico (titolare de l se rvizio medesimo), che la
gestisce dire ttamente ovve ro indire ttamente tramite un sogge tto privato, mentre il se rvizio
unive rsale può esse re de finito in conside razione degli effe tti pe rseguiti, volti a garantire un
de te rm inato se rvizio di qualità ad un prezzo accessibile .
Re lativamente alla mate ria de i se rvizi pubblici locali si può conclude re che le due te stè citate
nozioni rappresentano, nella sostanza, le due facce di una stessa medaglia, in quanto laddove
si parla di "se rvizio pubblico" tout court l'attenzione si focalizza ve rso il sogge tto pubblico che
de ve miste o private) l'attività di inte resse gene rale , mentre inve ce laddove si parla di "se rvizio
unive rsale" l'atte nzione si focalizza ve rso gli utenti finali di tale se rvizio pubblico e , più
pre cisamente, ve rso le condizioni di accessibilità, di fruibilità e di qualità del se rvizio
medesimo.

GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO IN GENERALE
Con riguardo agli obblighi di se rvizio pubblico, può affe rmarsi che la ratio degli stessi va
rice rcata ne lla ne cessità di garantire l'equilibrio tra il me rcato e la regolamentazione, tra la
concorre nza e l'inte resse ge ne rale, garantendo che i se rvizi di inte resse e conomico gene rale
siano prestati in modo ininte rrotto (continuità), a favore di tutti gli ute nti e su tutto il te rritorio
inte ressato (unive rsalità), a tariffe uniform i e a condizioni di qualità sim ili, indipe ndentemente
dalle circostanze particolari e dal grado di re dditività e conom ica di ciascuna singola ope razione
(parità).
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L'Ente locale de ve inte rvenire laddove , pe r garantire un se rvizio accessibile a tutti, di qualità
ed ad un prezzo abbordabile, si rendano ne cessarie adeguate compensazioni e conom iche (e
quindi integrative de lla tariffa) al fine di rende re appe tibile un se rvizio che, se nza tali
condizioni, non risulte rebbe contendibile pe r il me rcato.
In ogni caso la ratio degli obblighi di se rvizio va rice rcata ne lla ne cessità di garantire l'equilibrio
tra il me rcato e la re golamentazione, tra la concorrenza e le implicazioni de ll'inte resse
ge ne rale , garantendo che i se rvizi di inte resse e conomico gene rale siano prestati in modo
ininte rrotto (continuità), a favore di tutti gli ute nti e su tutto il te rritorio inte re ssato
(unive rsalità), a tariffe uniform i e a condizioni di qualità sim ili, indipe ndentemente dalle
circostanze particolari e dal grado di redditività e conom ica di ciascuna singola ope razione
(parità), oltre alla trasparenza ed al caratte re e conomicamente accessibile del se rvizio.
In tale ottica sono dichiarate ammissibili le e cce zioni alle regole de l me rcato ne cessarie pe r
garantire l'"equilibrio e conom ico" del se rvizio, se condo il peso re lativo delle attività redditizie e
quello de lle attività che non lo sono, ne l rispe tto comunque de l principio di proporzionalità.
La regolamentazione de i prezzi de ve , tuttavia, essere equilibrata, ne l senso che non de ve
ostacolare l'ape rtura de l me rcato, né creare discriminazioni fra i fornitori, né aggravare le
distorsioni de lla concorrenza.
Di consegue nza, l'inte rvento de ve esse re proporzionale allo scopo pe rseguito, il che
pre suppone, conformemente alla giurisprudenza, che non de ve andare al di là di quanto
indispe nsabile pe r raggiunge re il relativo obie ttivo "di inte resse e conomico gene rale ": nel caso
di spe cie il contenimento de i prezzi. Entro tali lim iti è quindi rimessa all'ente di rife rimento la
pre visione di spe cifici obblighi di se rvizio pubblico, purché l'inte rvento tariffario ed il se rvizio
unive rsale (pre visto ne ll'articolo 3, n. 3, de lla Dire ttiva) confluiscano ve rso un medesimo
scopo.
Se condo la Commissione Europea, 29 novembre 2005 n. C 297/04, le compensazioni degli
obblighi di se rvizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato in presenza de lle se guenti
condizioni:
1) l'impresa bene ficiaria de ve esse re effe ttivamente incaricata de ll'assolvimento di obblighi di
se rvizio pubblico, definiti in modo chiaro;
2) i parame tri sulla base de i quali viene calcolata la compensazione de vono e sse re
pre viamente definiti in modo obie ttivo e traspare nte, al fine di evitare che la compensazione
comporti un vantaggio e conom ico atto a favorire l'impresa be neficiaria rispe tto ad imprese
concorre nti;
3) la compe nsazione non può e cce de re quanto ne ce ssario pe r coprire tutti o parte de i costi
originati dall'adempimento degli obblighi di se rvizio pubblico, tenendo conto de gli introiti
re lativi agli stessi nonché di un margine di utile ragione vole pe r l'adempimento di tali obblighi;
4) nel caso in cui si sia in presenza di un affidamento diretto all'impresa incaricata
de ll'e se cuzione di obblighi di se rvizio pubblico, la compensazione de ve esse re de te rm inata sulla
base di un'analisi de i costi in cui un'impresa media, ge stita in modo e fficiente ed
adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di pote r soddisfare le esigenze di se rvizio
pubblico richieste, sarebbe incorsa pe r adempie re tali obblighi, tenendo conto de gli introiti ad
essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole pe r l'adempimento di de tti obblighi.
Ne l definire i se rvizi di inte resse e conomico gene rale gli Stati membri dispongono di ampio
margine di discrezionalità de finendo gli obblighi re ciproci de lle imprese in questione e de llo
Stato o degli e nti locali o degli enti regionali, provvedendo ad indicare, in particolare:
a) la pre cisa natura e la durata degli obblighi di se rvizio pubblico;
b) le impre se ed il te rritorio inte ressati;
c) la natura de i diritti e sclusivi o spe ciali e ventualmente accordati alle imprese;
d) i parame tri pe r il calcolo, il controllo e la re visione de lla compe nsazione ;
e) le modalità pe r e vitare sovra compensazioni e per il loro e ventuale rimborso.
In ogni caso, la compensazione de ve esse re e ffe ttivamente utilizzata pe r garantire il
funzionamento del se rvizio di inte resse e conomico ge ne rale . La compe nsazione degli obblighi
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di se rvizio pubblico de ve esse re concessa pe r il funzionamento di un de te rminato se rvizio di
inte resse e conom ico gene rale e non de ve esse re utilizzata pe r ope rare su altri me rcati, in
quanto, in tale ultimo caso, costituire bbe un aiuto di Stato incompatibile con la normativa
vigente in mate ria. C iò non impedisce, in ogni caso, all'impresa che rice ve una compensazione
pe r obblighi di se rvizio pubblico di realizzare un margine di utile ragione vole.
I costi da pre nde re in conside razione sono tutti i costi (variabili e/o di contribuzione al costo
fisso e /o connessi ad investimenti pe r infrastrutture) soste nuti pe r il funzionamento de llo
spe cifico se rvizio di inte resse e conomico ge ne rale: pe rciò, quando l'impresa svolge anche
attività al di fuori de ll'ambito de l se rvizio di inte resse e conom ico gene rale , è ne ce ssario
pre ve de re obblighi di tene re una contabilità se parata.
Se l'impresa in questione dispone di diritti esclusivi o spe ciali legati ad un se rvizio di inte resse
e conomico gene rale che produce utili supe riori all'utile ragionevole è possibile de cide re che gli
utili de rivanti da altre attività al di fuori del se rvizio di inte resse e conomico ge ne rale debbano
esse re destinati inte ramente od in parte al finanziamento de l se rvizio di inte re sse e conom ico
ge ne rale .
Sotto il profilo de ll'individuazione de i contenuti spe cifici degli obblighi di se rvizio pubblico ed
unive rsale è opportuno evide nziare che , atteso il supe riore inte resse pubblico alla salute ed alla
tute la dell'ambie nte, riconosciuti a live llo costituzionale, l'e nte locale compe te nte non possa
esime rsi dall'imporre spe cifici obblighi di se rvizio pubblico ne l campo de i rifiuti, obblighi volti a
garantire che i re lativi se rvizi siano pre stati in modo ininte rrotto (continuità), a favore di tutti
gli utenti e su tutto il te rritorio inte ressato (unive rsalità), a prezzi uniform i ed a condizioni di
qualità sim ili, indipendentemente dalle circostanze particolari e dal grado di re dditività
e conomica di ciascuna singola ope razione (parità), oltre alla trasparenza ed al caratte re
e conomicamente accessibile del se rvizio.

GLI SPECIFICI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO PER I SERVIZI DI
CONNETTIVITA’ A BANDA LARGA
Gli “obblighi di se rvizio pubblico” definiscono i requisiti spe cifici imposti dalle autorità pubbliche
al fornitore de l se rvizio pe r garantire il conseguimento di alcuni obie ttivi di inte resse pubblico.
Gli obblighi imposti all’affidatario sono indicati ne ll’ambito de l Contratto di servizio e
de ll’allegato te cnico al medesimo contratto.
Tale allegato te cnico descrive le modalità di accesso alla Re te Lepida, la re te a banda larga e
ultralarga delle Pubbliche Amministrazioni. La Re te Lepida è stata realizzata al fine di garantire
alle Pubbliche Amm inistrazioni la conne ttività a banda larga ed è ogge tto di continua
e voluzione in te rmini archite tturali e prestazionali. L’accesso alla re te avviene se condo dive rse
soluzioni te cnologiche pe r le quali sono de finiti dive rsi live lli di se rvizio, descritti di seguito.
Ai sensi della normativa vige nte, il punto di accesso alla re te Lepida, consegnato da Lepida
S.p.A. attrave rso un apparato di accesso, è l’inte rfaccia di separazione tra la Re te Lepida e
l’impianto d’ute nte (Ente), a meno di soluzioni che richie dano l’e ste nsione de lla Rete de lle
Pubbliche Amministrazioni se condo quanto è stabilito dalla Carta de i Se rvizi di Lepida S.p.A.
L’Ente manle va Lepida S.p.A. da ogni responsabilità civile e penale de rivante da un omesso
controllo da parte de ll’Ente stesso sull'uso della connessione resa disponibile. Sarà cura
de ll’Ente porre in esse re tutti i ne ce ssari strumenti e controlli affinché la connessione non sia
im pie gata indebitamente da pe rsone non autorizzate o pe r finalità contrarie alle vigenti
normative e leggi dello Stato.
Il prede tto alle gato è inteso anche come integrazione delle Condizioni Gene rali di Fornitura e le
Condizioni di Fatturazione ai sensi delle cogenti Delibe re AGCOM (Autorità pe r le Garanzie ne lle
Comunicazioni) e richiama i principi de lla Carta dei Se rvizi di Lepida S.p.A., al fine di fornire
indicazioni sulle opportunità offe rte dall’utilizzo de lla Re te Lepida.
Connettività
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La conne ttività (IPv4 e IPv6) fornita da Lepida S.p.A. attrave rso la re te Le pida si può
conce ttualmente suddivide re in due ambiti: primario e se condario.
L’ambito primario è que llo di re te de lla Pubblica Amministrazione e lemento de l Sistema di
Pubblica Conne ttività (SPC ), ambito pe r cui è stata creata la rete Lepida, su cui agiscono solo
dipendenti pubblici nell’ese rcizio de lle proprie funzioni.
L’ambito se condario è richiesto dall’Ente ed è que llo re lativo a se rvizi di conne ttività rivolti
dire ttamente o indire ttamente a cittadini e imprese pre sso le sedi de ll’Ente e ritenuti e definiti
di propria compe tenza all’inte rno de ll’azione istituzionale , se rvizi che risultano abilitati dalla
autorizzazione ge ne rale pe r l’installazione e la fornitura di re ti di tele comunicazioni ape rte al
pubblico di Le pida S.p.A., ma che risultano al di fuori de lla Community Network te cnologica.
Connettività primaria
La re te Le pida, re te delle Pubbliche Amministrazioni in Em ilia-Romagna, è una Qualified
Community Network come pre visto dall’archite ttura e dalle spe cifiche SPC . Le pida S.p.A. è
responsabile de l collegamento de lla re te Le pida a SPC e garantisce tutti i requisiti pre visti pe r
tale configurazione .
Tram ite l’accesso primario alla re te Lepida, l’Ente è abilitato ad offrire e rice ve re se rvizi de l
SPC. È importante sottolineare che tutti gli Enti (Pubblica Amm inistrazione locale o centrale )
de vono rispettare i requisiti m inimi di sicurezza de finiti in ambito SPC anche all’inte rno de l
proprio dominio di compe te nza, in quanto la sicurezza del SPC dipende dalla sicure zza di tutti i
suoi componenti.
A tale fine si riportano di seguito i rife rimenti normativi vigenti:
- DPCM 1 aprile 2008 "Regole te cniche e di sicure zza pe r il funzionamento de l Sistema pubblico
di conne ttività previste dall'articolo 71, comma 1-bis del de cre to legislativo 7 marzo 2005, n.
82, re cante il Codice de ll'amministrazione digitale ";
- "Sistema Pubblico di conne ttività - O rganizzazione de lla sicurezza";
- "Sistema Pubblico di Conne ttività - Archite ttura di sicurezza".
Connettività secondaria
In ambito se condario si distinguono due tipologie di se rvizi, in quanto sono caratte rizzate da
dive rse forme autorizzative .
Servizi per finalità istituzionali degli Enti
È possibile offrire connettività a sogge tti pubblici con i quali le Pubbliche Amministrazioni socie
di Lepida S.p.A. abbiano convenzioni, accordi, proge tti, e sim ili, attrave rso il punto di acce sso
primario alla re te Lepida dell’Ente .
Lepida S.p.A. fornisce conne ttività a sogge tti non Soci solo su dire tto ed esplicito incarico di un
proprio Socio, che ha riconosciuto, mediante atti formali, che tali azioni di conne ttività
rientrano all’inte rno de lla propria m issione , ed ha incaricato Le pida S.p.A., alla stregua di un
proprio se rvizio, di effe ttuare le re lative azioni te cniche e d amministrative pe r pe rse guire tale
fine.
Il se rvizio potrà esse re e rogato su una diffe re nte porta fisica, con indirizzamento IP pubblico,
diffe re nte da que llo della Community Ne twork della Regione Emilia-Romagna, se condo
modalità te cniche da concordare.
Servizi radio in banda non licenziata
E’ possibile pe r l’Ente age volare la diffusione di conne ttività inte rne t ai cittadini tram ite se rvizi
radio in banda non licenziata (es. W iFi), e rogati da un W ire less Inte rne t Se rvice Provide r
(W ISP), me ttendo a disposizione parte de lla banda disponibile presso il punto di accesso di
Lepida S.p.A.
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Il se rvizio potrà esse re e rogato su una diffe re nte porta fisica, con indirizzamento IP pubblico,
diffe re nte da que llo de lla Community-Ne twork de lla Regione Em ilia-Romagna, se condo
modalità te cniche da concordare.
Sarà cura dell’Ente ve rificare, anche rivolgendosi al compe tente Ispe ttorato de lle
Comunicazioni, che il WISP sia titolare de lle ne ce ssarie autorizzazioni pe r l'offe rta del se rvizio
wire less citato (D.Lgs 259/03, art 25 e D.M. 28 maggio 2003 del Ministe ro de lle
Comunicazioni, all. A) e che realizzi l'inte rconnessione wire less ai sensi de lla vigente normativa
ed in particolare sulle prestazioni obbligatorie di giustizia (D.Lgs. 259/03, art. 96).
Tecnologie di accesso
Lo sviluppo della re te Le pida pre vede un’e voluzione ve rso un accesso in banda ultralarga e con
te cnologia ottica il più possibile uniforme sul te rritorio regionale . In attesa di raggiunge re tale
obie ttivo, compatibilmente con la programmazione Regionale e le risorse ne cessarie, si
utilizzano te cnologie diffe renti pe r l’accesso a banda larga, in particolare le te cnologie x DSL e
W ire less.
Caratteristiche dei punti di accesso e livelli di servizio
Vengono di seguito riportate le caratte ristiche principali de lle dive rse tipologie dei punti di
acce sso alla re te Lepida (cosiddetto PAL) e d i relativi livelli di se rvizio.
Si de finiscono:
Banda Garantita in A ccesso: indica pe r ogni accesso la banda garantita ve rso il core de lla
re te Lepida;
Guasto bloccante: e ve nto pe r il quale l’utente non è in grado di usufruire de l se rvizio pe r
indisponibilità o pe r prestazioni de cisamente de gradate .
Punto di A ccesso Lepida in Fibra (PA LF)
È un punto di accesso alla re te Lepida collegato dire ttamente in fibra ottica ed è attestato, di
norma, a due nodi di re te fisici diffe renti;
la banda è utilizzabile dall’Ente e non è cedibile a Enti te rzi;
pre ve de un indirizzamento in ambito primario con accesso a SPC;
pre ve de la possibilità di ave re indirizzamento in ambito se condario fuori SPC pe r se rvizi di
conne ttività rivolti dire ttamente o indire ttamente a cittadini e imprese pre sso le sedi dell’Ente e
ritenuti e de finiti di propria compe tenza all’inte rno de ll’azione istituzionale , senza garanzia di
banda a livello complessivo. La suddivisione locale de lla banda tra ambito primario e
se condario è a carico de ll’Ente;
pre ve de la possibilità di ridondare gli apparati;
è ne cessariamente utilizzato pe r il se rvizio VoIP;
Lepida S.p.A. si rise rva la facoltà di colle gare altri Enti al PALF senza impatto sulle
caratte ristiche di banda garantita.
Parametri Livelli di servizio
Banda fisica di accesso 1 Gbps
Banda garantita in accesso ve rso core Le pida 900 Mbps
Tempo di ripristino pe r guasti bloccanti
4 ore ne l 95% de i casi
6 ore ne l 100% casi
Punto di A ccesso Lepida in Wireless (PA LW)
È un punto di acce sso alla rete Lepida collegato mediante te cniche W ire less ad alta affidabilità;
la banda è utilizzabile dall’Ente e non è cedibile a Enti te rzi;
pre ve de un indirizzamento solo in ambito primario con accesso SPC;
non è utilizzabile pe r VoIP.
Parametri Livelli di servizio
Banda fisica di accesso 4 Mbps
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Banda garantita in accesso ve rso core Le pida 2 Mbps
Tempo di ripristino pe r guasti bloccanti (*)
48 ore ne l 95% de i casi
72 ore ne l 100% casi
Punto di A ccesso Lepida in Rame (PA LR)
E’ un punto di accesso alla re te Lepida collegato mediante te cnologie xDSL;
la banda è utilizzabile dall’Ente e non è cedibile a Enti te rzi;
pre ve de un indirizzamento solo in ambito primario con accesso SPC;
non è utilizzabile pe r VoIP.
Parametri Livelli di servizio
Banda fisica di accesso 2 Mbps
Banda garantita in accesso ve rso core Le pida 1 Mbps
Tempo di ripristino pe r guasti bloccanti
8 h ne l 95% de i casi
12 h ne l 100% de i casi
Punto di A ccesso Lepida Secondario (PA LS)
E’ un punto di acce sso alla re te Lepida Se condario collegato tramite un punto di acce sso alla
re te Lepida in fibra (PALF);
è collegato ad una sola via fisica;
la banda è utilizzabile dall’Ente e non è cedibile a Enti te rzi;
pre ve de indirizzamento in ambito primario con acce sso SPC oppure in ambito se condario ma
non contemporaneamente in e ntrambi gli ambiti;
non è utilizzabile pe r VoIP, se non mediante e splicita manle va ve rso Lepida S.p.A. e ve rso il
fornitore sui live lli di se rvizio.
Parametri Livelli di servizio
Banda fisica di accesso 1 Gbps
Banda garantita in accesso ve rso core Le pida ne ssuna
Tempo di ripristino pe r guasti bloccanti
12 h ne l 95% de i casi
18 h ne l 100% de i casi

LE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA
I se rvizi messi a disposizione dalla socie tà LEPIDA spa sono da tempo utilizzati dagli uffici de i
singoli comuni di Arge nta, Ostellato, Portomaggiore e dall’Unione de i Comuni Valli e Delizie .
Ne ll'ambito delle “Linee guida pe r il “Piano telematico de ll’Emilia Romagna 2011-2013: un
nuovo paradigma di innovazione ” è stato pre visto un apposito proge tto di nome “Mode llo di
amministrazione digitale” che si pone l'obie ttivo di consolidare gli strumenti ne cessari pe r la
realizzazione di tali sistemi, quali linee guida, spe cifiche e standard, che grazie all’utilizzo de lle
piattaforme richiamate sopra pe rmettono la ge stione dei se rvizi in modo condiviso e
inte rope rabile con altri applicativi e altre realtà prese nti sul te rritorio Re gionale .
La piattaforma SuapFE
La Provincia di Fe rrara, in collaborazione con i Comuni del te rritorio – con il cofinanziamento
de lla Re gione Emilia-Romagna e de l C NIPA - ha avviato dal 2009 un proge tto pilota a live llo
regionale pe r la gestione de lle pratiche di Sporte llo Unico delle Attività Produttive (SUAP) in
modalità digitale e d un articolato processo di semplificazione amm inistrativa e
informatizzazione de lla modulistica a live llo dei 24 sportelli SUAP comunali.
Il proge tto ha realizzato la possibilità pe r le imprese o le loro organizzazioni di inviare istanze e
comunicazioni agli Sporte lli Unici pe r via te lematica, in linea con le indicazioni normative
introdotte dall'art. 38 “Impresa in un giorno” (L.133/2008) e contempe rando anche le
innovazioni normative introdotte dalla L.R . 4/2010.
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Il primo pacche tto di pratiche attivo alla data del 29 marzo 2011 si è via via ampliato ne l
tempo fino a coprire un ampio insieme di procedimenti in mate ria di ambiente , sanità e
sicurezza, comme rcio, pubblici ese rcizi di somministrazione e strutture ricettive , artigianato,
agricoltura, se rvizi.
Un salto di qualità nell'utilizzo de l sistema si è avuto a partire dal 2012 quando si è imposta la
piattaforma come unica modalità pe r l'inoltro delle pratiche re lative ai procedimenti
informatizzati.
I Se rvizi Suap (AeC ) si compongono di: Inoltro istanze e Consultazione stato avanzamento
(MyPage ).
Inoltro istanze : questa componente conse nte agli utenti di compilare ed inoltrare istanze al
Suap di compe tenza di tipo: Scia (Segnalazione Ce rtificata Inizio Attività) e Procedimento
ordinario.
L’utente, attrave rso il portale dedicato, pre via autenticazione (Fe dERa), accede ad un proce sso
altamente guidato che , dopo la scelta de lla tipologia di attività svolta dall’impresa, mostra la
lista delle possibili esigenze (filtrate sulla base dell’attività svolta), in cui sele zionare que lle che
di volta in volta l’impresa intende soddisfare . Questo garantisce un’assoluta fle ssibilità
de ll’impresa nella pre disposizione de lle domande che non sono più sogge tte a moduli statici,
ma che si ‘disegnano’ su misura de ll’azienda stessa al momento de lla compilazione .
Una volta de finite le esigenze, il sistema propone dinam icamente la compilazione de lle sole
informazioni ne ce ssarie a que lla spe cifica istanza. Al te rmine de lla compilazione guidata e
controllata, propone e ventuali allegati ne cessari.
Ne l caso in cui, pe r gli adempimenti richiesti sia pre visto il pagamento di un diritto o di one re
spe cifico, il sistema propone anche il pagamento online de llo stesso, attrave rso il collegamento
con l’apposito se rvizio (PayER -Lepida o altro).
Ne l momento in cui la domanda è comple ta, il sistema richie de la firma digitale de lla domanda
stessa. Tale firma può esse re fatta:
Dal legale rapprese ntante de ll’impresa ste ssa
Da un inte rme diario munito di procura spe ciale (mode llo compilato automaticamente
dal sistema da firmare cartaceamente da parte del legale rappresentante de ll’impre sa e da
alle gare alla domanda)
I passi successivi sono: invio de ll’istanza attrave rso il sistema stesso; ricezione in modo
automatico sulla propria posta e le ttronica ce rtificata de lla rice vuta di avvenuta conse gna de l
documento presso il Suap compe tente .
Il se rvizio Suap (AeC ) online inte ragisce con i sistemi di back office Suap pe r:
1)
Inoltro dell’istanza al sistema di protocollo de ll’Ente gestore de l se rvizio Suap, tram ite
(a sce lta de ll’Ente stesso):
a.
Posta Ele ttronica Ce rtificata de ll’ente
b.
Modalità automatica (webse rvice s)
2)
Inoltro de ll’istanza al sistema di backoffice dell’Ente gestore del se rvizio Suap tram ite
modalità automatica (webse rvices)
Consultazione stato avanzamento (MyPage ): Il se rvizio conse nte la massima trasparenza sullo
stato de lle istanze inviate dall’impresa, che è in grado di ve de re, pre via autenticazione :
Le istanze in fase di compilazione , ancora da comple tare
Le istanze già inoltrate: è possibile visualizzare gli adempimenti ese guiti dal Suap sulla
pratica stessa man mano che essi vengono ese guiti.
Pe r consentire tale pubblicazione, il sistema deve pote r inte ragire in modo automatico con il
sistema di back -office del Suap compe tente (es. VBG). E’ quest’ultimo infatti che inoltra al
se rvizio online i messaggi relativi agli steps completati dal Suap sulla singola istanza.
Dal 1 ottobre 2013 , le funzioni di Sporte llo Unico Attività Produttive e C ED, sino a prima
gestite dai C omuni di Argenta, Oste llato e Portomaggiore, sono confe rite all’Unione de i Comuni
Valli e Delizie .
La piattaforma Sieder
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La Regione Em ilia Romagna con atto di coordinamento te cnico regionale ha de finito la
modulistica edilizia unificata approvato con De libe ra di Giunta Regionale n. 993/2014 de l
07.07.2014, pe r tutti i procedimenti Edilizi a partire dal 5 gennaio 2015.
La Regione Em ilia Romagna ha realizzato una piattaforma pe r la gestione digitale e
automatizzata de lle pratiche edilizie , la standardizzazione de lle procedure e il monitoraggio
de ll’attività e dilizia negli e nti de l te rritorio. Ne ll'ambito de l proge tto è stato sviluppato Sie de r
(Sistema informativo edilizio Em ilia-Romagna), software integrato pe r l’avvio e la gestione de i
processi di trasformazione de l te rritorio.
In particolare Siede r me tte a disposizione una “scrivania unica” con cui il professionista può
avviare proce dimenti edilizi su tutto il te rritorio regionale e consultare lo stato di avanzamento
de lle proprie pratiche e le notifiche dei Comuni. Al tempo stesso, funge da database pe r
pratiche già presentate , guida il professionista durante la redazione de ll’istanza garantendone
corre ttezza e congruità de i dati inse riti e conse nte la compilazione via we b di tutte le istanze
edilizie e il successivo invio.
I Comuni de ll’Unione Valli e De lizie , nell'ambito de ll'”Accordo di collaborazione tra ANCI Emilia
Romagna e d i comuni de l te rritorio provinciale pe r il coordinamento de l Centro Se rvizi pe r i
Comuni e l'aggiornamento e la condivisione in web de lla cartografia” ha avviato le attività di
im plementazione dell'anagrafe comunale de gli immobili, propedeutiche all'impianto de l
sistema.
Dal 1 ottobre 2013 , le funzioni di Sporte llo Unico pe r l'Edilizia, Se rvizio Ambiente , Edilizia
Privata, SIT, sino ad allora gestite dai Comuni di Argenta, Oste llato e Portomaggiore , sono
confe rite all’Unione de i Com uni Valli e De lizie .
L’unione de i comuni Valli e Delizie è tra gli Enti spe rimentatori de l sistema SiedER , i te cnici
professionisti che ope rano sui comuni di Argenta, Oste llato e Portomaggiore, hanno già inviato
le prime istanze attrave rso il front-office e i te cnici istruttori stanno istrue ndo la fase
istruttoria.

Il Sistema di autenticazione FedERa
Sia la piattaforma SuapFE che i prodotti sviluppati ne ll'ambito de l proge tto Siede r sono
integrati a Fe dERa, il sistema di autenticazione fede rato de lla Regione Em ilia Romagna,
sviluppato dalla socie tà Regionale Lepida S.p.A.
La socie tà ha comunicato che, una volta disponibili le spe cifiche te cniche, il sistema ve rrà
integrato con SPID con il doppio fine di adeguare i sistemi realizzati alla nuova normativa e di
conse rvare il patrimonio di crede nziali consegnate ai cittadini tram ite le quali usufruiscono già
di una se rie di se rvizi e rogati dalla PA de lla Regione Em ilia Romagna.

Il Sistema di Pagamento Payer
Il sistema di pagamento è inte grato con il front office People A&C utilizzato dalle imprese e dai
Te cnici pe r l’inoltro de lle pratiche allo Sportello Unico pe r le Attività Produttive dando loro la
possibilità di effe ttuare pagamenti on-line con carta di credito, rid on-line e home bank ing degli
one ri e dei bolli virtuali attrave rso il sistema Paye r.
Ad oggi il Comune di Argenta ha attivato i pagamenti re lativi ai se guenti se rvizi: Canoni pe r
l'occupazione de l suolo pubblico (CO SAP); Imposta Comunale Immobili (I.C .I.); Pagamenti
spontane i SUAP e SUE; Pagamento bolle ttini spontanei; Refezione scolastica; Re tte
scolastiche; Sanzioni del codice de lla strada; Trasporto scolastico;

La piattaforma ICARER
Pe r i Comuni di Argenta e Ostellato, viene utilizzata pe r la trasmissione de i dati anagrafici al
sistema Ana-C NER -Sistema inte rope rabile di accesso ai dati de lla popolazione residente
de ll’Em ilia Romagna.
L’unione de i Comuni Valli e De lizie a seguito de ll’Approvazione PROTOCOLLO D’INTESA pe r
l’inte rscambio informativo e documentale tra lo Sporte llo Unico pe r le Attività Produttive e il
Registro Imprese (R EA) può inoltrare i dati attraverso ICAR ER.
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La piattaforma A na-CNER
Sistema inte rope rabile di accesso profilato ai dati anagrafici de lla popolazione residente
de ll'Em ilia-Romagna da parte de lle amministrazioni pubbliche autorizzate , finalizzato alla de ce rtificazione delle re lazioni inte ristituzionali.
I gestionali de i Se rvizi Demografici dei Comuni di Argenta e O ste llato, inviano attrave rso la
porta di Dominio IC AR ER i dati de lla popolazione residente , tali dati sono visibili attrave rso il
portale Ana-C NER ed il sistema DO SSIER .
La piattaforma Dossier
Piattaforma unica a livello regionale pe r la pubblicazione al cittadino e all’impresa di
informazioni di natura e te rogenea, provenienti da banche dati e /o sistemi documentali degli
Enti; abilita la de ce rtificazione tra amm inistrazioni attrave rso l’accesso profilato alle
informazioni da parte de i sogge tti autorizzati.
In rife rimento all’accordo attuativo de lla community ne twork em ilia-romagna con l'unione de i
comuni valli e delizie pe r il primo dispiegamento e la spe rimentazione de lla piattaforma
“dossie r” l'Unione de i Comuni Valli e De lizie si impegna ad e ffe ttuare la prima spe rimentazione
de lla piattaforma “DossiER ”, a realizzare le attività, implementare la soluzione ed e rogare il
se rvizio così come indicato ne l “Proge tto d’inte rvento: primo dispiegamento e spe rimentazione
de lla piattaforma “DossiER ”.
Il proge tto pre vede va le seguenti attività:
acquisire tutto il mate riale te cnico e documentale relativo alla piattaforma “DossiER ”;
individuare archite tture di inte grazione con i back office sulla base di standard definiti
dalla piattaforma in ogge tto;
• testare le fonti messe a disposizione della Community Ne twork Em ilia-Romagna già
im plementate dall'Unione (pe r es. ACI, PARIX, ANAC N-ER , DOC/ER );
• introdurre almeno una nuova fonte tra que lle non ancora pre viste da DossiER, i cui dati
siano rife ribili alle imprese ed a professionisti inte rmediari delle stesse ;
• identificare
un
campione
significativo
di
sogge tti
spe rimentatori
tra
i
professionisti/inte rmediari de l proprio te rritorio, che siano in grado di testare DossiER e
in particolare la fonte sudde tta;
produrre un “piano di dispiegamento standard”, che descrive le ope razioni te cniche ed
organizzative da implementare a cura degli e nti, nel corre tto ordine di attuazione, da inizio
proge tto a messa in produzione e ffe ttiva del se rvizio, face ndo opportuno rife rimento alla
documentazione
te cnica fornita assieme agli strumenti te cnologici ogge tto de lla
spe rimentazione, con il supporto de l Ce ntro di Compe tenza pe r il Dispie gamento (CCD).
•
•

Tale attività è stata realizzata ne i te rm ini ed è in produzione dal 1 aprile 2015.

La piattaforma PA RIX
Se rvizi di inte rope rabilità (rice rca e visura) sulle informazioni delle imprese presenti ne i registri
de lle came re di commercio, utilizzato dal gestionale di Back -Office “VBG” in uso dallo Sporte llo
Unico pe r le Imprese , pe rme tte le ve rifiche dei dati importati sul gestionale riscontrandoli con
quelli della CCIAA, ste ssa ve rifica avvie ne pe r le imprese e te cnici che utilizzano People A&C
ne l momento de lla compilazione de ll’Anagrafica prima de ll’inoltro de ll’istanza.
Pe r tutto quanto premesso e conside rato, sulla scorta de lle conside razioni esposte e in linea
con l’attuale quadro normativo che consente l’affidamento in house ne l rispetto de i principi
de lla normativa comunitaria e della giurisprudenza de lla Corte di Giustizia de ll’U.E., l’Unione
ritiene conve nie nte l’affidamento in house alla socie tà LEPIDA spa dei se rvizi pubblici di
conne ttività a banda larga così come meglio de ttagliati nei contratti di se rvizio con l’affidatario.
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MOTIVAZIONE DI ORDINE TECNICO
La piattaforma infrastrutturale “rete Lepida”, rete privata delle pubbliche
amministrazioni, così come a suo tempo realizzata, è l’unica struttura re gionale in grado di
garantire il collegamento fra sedi geograficamente separate da grandi distanze .
Attrave rso essa è conce ttualmente possibile me tte re in comunicazione logica tutte le strutture
comunali de lla Regione E.R. ed, attrave rso le singole MAN cittadine , raggiunge re, ove ne ve nga
rile vata la ne cessità, tutti i punti di inte resse pubblico (Aziende sanitarie , Scuole, sedi di Polizia
e case rme dei Carabinie ri e cc..) con una efficienza conne ttiva pari a quella di una re te locale
(LAN).
Essa è ogge tto di continue e voluzioni archite tturale e pre stazionali, e garantisce agli enti ad
essa ade re nti non solo la conne ttività LAN ma anche la conne ttività W AN e tele fonia VOIP,
consentendo risparmi e conom ici note voli.
E’ possibile agevolare la diffusione della banda larga alla cittadinanza, diminuendo quindi il
digital divide , tram ite se rvizi radio in banda non licenziata (es. Wi.Fi.) e rogati da un W ire less
Inte rne t Se rvice Provide r (WISP), mette ndo a disposizione parte de lla banda disponibile pre sso
il punto di accesso lepida S.p.A.
L’assistenza alla re te è h24, e d i tempi di ripristino sono garantiti in 12 ore nel 95% de i casi e
18 ore ne l 100% de i casi.

MOTIVAZIONE DI ORDINE ECONOMICO – FINANZIARIO
La sce lta dell'affidamento dire tto de l se rvizio discende dalle particolari condizioni del te rritorio
e del me rcato prese nte su di esso.
Come descritto ai paragrafi pre cedenti, dopo la libe ralizzazione delle te le comunicazioni avviata
in ambito comunitario, i vari ope ratori e conom ici hanno prefe rito investire nella realizzazione di
infrastrutture sulle aree de l te rritorio nazionale a maggiore densità abitativa e più sviluppate ,
oppure ne lle zone dotate di insediamenti industriali, così marginalizzando le zone de ce ntrate o
a basso sviluppo industriale .
Il te rritorio a cui fanno capo i Comuni de ll’Unione si è pe rtanto venuto a trovare in una
condizione di digital divide rispe tto alle aree più sviluppate de l pae se, con gravi lim itazioni
rispe tto la possibilità da parte de lla pubblica amm inistrazione di utilizzare ed e rogare se rvizi
te lematici in linea con gli standard nazionali ed europei e di sviluppare l'e-gove rnment.
In tale contesto è maturata la volontà de ll'Amministrazione regionale di promuove re lo
sviluppo e conomico e sociale de l te rritorio, stimolando la compe titività de l sistema-regione con
particolare rife rimento all'adeguamento e all'innovazione de lle infrastrutture, alla diffusione
omogenea de ll'utilizzo delle nuove te cnologie, alla rice rca e alla spe rimentazione di soluzioni di
e cce llenza pe r i profili te cnologici ed organizzativi, al supporto de lle capacità delle imprese
regionali di risponde re alle nuove esigenze de l me rcato.
In particolare , con l'emanazione de lla L.R . 11/2004, l'attività de lla Regione m ira in particolare
a garantire l'effe ttivo ese rcizio del diritto de i cittadini e de lle impre se a chie de re ed otte ne re
l'uso de lle te cnologie te lematiche nelle com unicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i
gestori di pubblici se rvizi migliorando l'efficie nza de lle attività delle pubbliche amm inistrazioni,
pote nziandone le capacità ope rative e l'e conomicità di gestione , valorizzando il patrimonio di
dati pubblici e l'ape rtura ad una più age vole disponibilità delle informazioni.
Con la medesima Legge , la realizzazione de ll'infrastruttura a supporto de lle attività succitate
viene posta in capo ad una socie tà da costituirsi, ad esclusivo capitale pubblico, denom inata
Lepida s.p.a. configurando il ruolo che vie ne assunto dall'ente pubblico in condizioni particolari
di me rcato ed “in coerenza con i principi di t utela dell'unità economica, di tutela della
concorre nza e di sussidiarietà” nella promozione di “livelli minimi di disponibilità di reti e servizi
di comunicazione elettronica a larga banda, nelle strutture pubbliche localizzate sul territorio”.
La realizzazione de lla re te a banda larga LEPIDA ha seguito una proge ttazione se condo stralci
geografici e fasi successive , in particolare ne lla Provincia di Fe rrara con l'attuazione , disposta
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con de cre to del Preside nte de lla Giunta regionale n. 141/2004, de ll'”Accordo di Programma
Quadro per la Rete privata delle Pubbliche Amministrazioni dell’Emilia Romagna - quarto
stralcio” (Delibe ra Giunta Regionale n. 373/2004).
Tale re te è stata realizzata, in coe re nza con gli obbie ttivi de lla L.R . 11/2004, pe r il
collegamento di tutte le Pubbliche Amm inistrazioni regionali, attrave rso punti di accesso locale
(PAL) posti, nei Comuni, presso i Municipi.
Conside rato il quadro di contesto sopra descritto, risulta e vidente la particolarità de lle
caratte ristiche de l se rvizio ogge tto de ll'affidamento che esclude l’esiste nza dal me rcato attuale
di un’offe rta altrettanto pe culiare pe r sogge tti fruitori e dimensione te cnologica d’insieme.
La Socie tà dispone di tutti i mezzi te cnici, ope rativi e organizzativi pe r continuare al meglio la
gestione de l se rvizio. Tali mezzi sono immediatamente disponibili senza alcun aggravio di costi.
I costi de l se rvizio finora reso risultano contenuti e comunque ampiamente concorrenziali con i
costi di me rcato.
La Socie tà ha da sempre mantenuto un e quilibrio e conomico finanziario che ha reso possibile la
chiusura degli ese rcizi sociali in utile senza bisogno di alcun inte rve nto comunale a ripiano di
pe rdite di bilancio.

Data
F.to in digitale
Il Dirigente de l Se rvizio SIA de ll’Unione de i Comuni Valli e Delizie
Dott.ssa Elena Bertarelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate.
Tale documento informatico è memorizzato digitalmente su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie (FE).
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