Comune di Pisa - Rete Civica di Pisa

VERBALE INCONTRO
Enti riusanti della soluzione e-government CiTel (servizi ai cittadini)
nell’ambito del progetto "e-Toscana riuso" della Regione Toscana
giovedì 25 marzo alle ore 10.00

________________________________________________________________________________
Enti Riusatori partecipanti all’incontro:
Presenti
Ente Coordinatore/Cedente Comune Di Pisa
PISA
Provincia di Pisa
Vicopisano
San Miniato
Santa Maria A Monte
San Giuliano Terme
Pietrasanta
Calci
Vecchiano
Cm Alta Val Di Cecina (non aderente quale CM)
Monteverdi Marittimo
Castelnuovo Di Val Di Cecina
Volterra
Montecatini Val Di Cecina
Pomarance
Consorzio Alta Valdera (non aderente quale Consorzio)
Capannoli
Chianni
Lajatico
Palaia
Peccioli
Terricciola
PISTOIA
Provincia Di Pistoia
Ponte Buggianese
Abetone
Sambuca Pistoiese
LIVORNO
Livorno
Collesalvetti
Circondario Val Di Cornia
Campiglia Marittima
Piombino

X
X
X
X
X
X (Per La C.M.)
Delega Cm
Delega Cm
Delega Cm
X
X
X (Per La C.M.)
Delega Circondario
X

San Vincenzo
Sassetta
Suvereto
Cm Colline Metallifere
Massa Marittima
Montieri
Roccastrada
Monterotondo Marittimo
GROSSETO
Campagnatico
SIENA
Monteriggioni
LUCCA
Pietrasanta
COMUNE MONTEMURLO (ente interessato)

Delega Circondario
Delega Circondario
Delega Circondario
X (Per La C.M.)
Delega Cm
Delega Cm
Delega Cm
X
X
X
X

ODG:
Descrizione del Riuso della Soluzione CiTel (Comune di Pisa - Franco Chesi) (si allega il pdf della
presentazione)
‐ Situazione attuale
‐ Attività di miglioramento già intraprese da parte del Comune di Pisa per circa € 85.000
‐ Attività previste nel progetto di riuso
‐ Costi del progetto
‐ Proposta di utilizzo dei fondi stanziati
Convenzione tra la Regione Toscana, l’Ente Coordinatore/Cedente e gli Enti Riusatori (Regione Toscana Sauro del Turco)
- Gli aspetti amministrativi
Dopo la discussione da parte dei partecipanti all’incontro sono emerse le seguenti indicazioni/decisioni:
‐

Approvazione della proposta di riuso presentata dall’Ente coordinatore;

‐

Gli Enti che partecipano dovranno contribuire finanziariamente solamente per i costi “interni” e dello
sviluppo delle interfacce(web-services) verso i propri back-office. I costi di manutenzione/assistenza
sono da prevedersi solo al termine dell’attivazione del progetto e saranno definiti successivamente.

‐

Approvazione dell’utilizzo del cofinanziamento regionale (€ 3.500 / € 2.500), già in parte liquidato ai
comuni, e del cofinanziamento interno previsto da parte degli Enti (€ 1.500) per la gestione locale del
progetto (importo complessivo di € 92.500 + € 52.500). Si prevede che i singoli Enti utilizzino
direttamente tali fondi per lo sviluppo delle interfacce verso i back-office dei propri Enti(web-services).

‐

Approvazione dell’utilizzo dei i Fondi CNIPA (€ 275.000) e del cofinanziamento del Comune di Pisa (€
47.740, che potrebbe salire a € 100.000) per le attività proprie di progetto, vedi “slide attività di
previste”. Il cofinanziamento dei fondi CNIPA andranno quindi all’Ente coordinatore in quanto il front
office citel è unico per tutti gli Enti riusanti e le attività progettuali verranno concordate da parte degli
Enti riusanti interessati alla fase di analisi.

‐

A breve sarà inviata una comunicazione da parte della Regione Toscana ai Sindaci degli Enti partecipanti
per comunicare le modalità amministrative per la stipula della convenzione di riuso della soluzione
citel, la comunicazione sarà integrata con elementi di progetto a cura del Resp. del progetto CiTel. A
corredo della comunicazione ai Sindaci sarà allegata tutta la documentazione necessaria quale: la
ripartizione delle spese, la scheda di progetto con l’indicazione delle attività/tempi e indicatori dei
risultati.

‐

Sarà possibile anche per gli Enti che non avevano previsto l’adesione al progetto di far approvare la
convenzione e quindi di partecipare “gratuitamente” a titolo di riusatori del progetto di riuso di CiTel.
La Regione Toscana valuterà l’eventuale possibilità di attribuire i cofinanziamenti locali a fronte di
eventuali mancate adesioni.

A seguito di alcune richieste da parte dei partecipanti all’incontro ho allegato alla e-mail anche un
documento sintetico sul riuso della soluzione citel, che può essere inserito sui siti degli Enti aderenti per
mostrare ai propri cittadini le attività intraprese per offrire ai propri cittadini servizi on-line.

Indirizzi web di utilità
‐

Indirizzo web del portale dei servizi on-line CiTel: www.e.pisa.it, nuovo portale CiTel
www.e.aida-citel.it

‐

credenziali per l’accesso e servizi offerti: http://www.comune.pisa.it/doc/registrazione.htm

‐

spiegazioni sui possibili canali di fruizione dei servizi:
http://www.comune.pisa.it/doc/canali.htm

‐

ulteriori spiegazioni sul progetto di riuso: http://www.portalepisa.it/

Cortesi saluti
Resp. E-government e Progetto CiTel
Dott. Chesi Franco
Serv. Sistemi Informativi - Comune di Pisa
tel.050-910388 fax.050-910581
f.chesi@comune.pisa.it

