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INDIRIZZO

Oggetto: Progetto "eToscana Riuso" della Regione Toscana - partecipazione al riuso della Soluzione per i
servizi ai cittadini “CiTel”, Ente Coordinatore Comune di Pisa

La presente è inviata a tutti i Sindaci/Presidenti degli Enti che hanno aderito al Riuso del progetto
CiTel - "Sportello informativo per il cittadino", nell'ambito dell'accordo di programma "Innovazione e
semplificazione della P.A - diffusione e Riuso dei progetti per lo Sviluppo della Società dell'Informazione in
Toscana" promosso dalla Regione Toscana (DPGR n. 172 del 7 novembre 2006, con scadenza nel 2011).
.
A fronte del Decreto Dirigenziale della Regione Toscana N° 5794 del 22.11.2007, riguardante le modalità di
erogazione ed i finanziamenti a favore degli Enti riusatori della Soluzione CiTel, e del decreto n° 764 del 22
febbraio 2010, con il quale Regione Toscana ha stabilito la ripartizione del cofinanziamento previsto dal
CNIPA/DIGITPA tra gli interventi compresi nel progetto "e-Toscana riuso" ed ha approvato il relativo
schema di convenzione, il 25 marzo è stato organizzato a Pisa un incontro al quale hanno partecipato i
Referenti: degli Enti Riusatori, dell’Ente Cedente/Coordinatore Comune di Pisa e della Regione Toscana.
Gli inviti a tale riunione sono stati estesi a tutti i soggetti firmatari dell’Accordo di Programma sopra
citato; ricordiamo che restano tutt’ora validi gli impegni assunti con la firma dell’Accordo di Programma e
della Scheda di dettaglio di CiTel, che specifica gli obiettivi e le modalità di realizzazione del riuso.
Nell’ambito dell’incontro sono emerse le seguenti indicazioni/decisioni:
‐

approvazione della proposta di riuso presentata dall’Ente coordinatore;

‐

che 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 (decreto della Regione Toscana N° 5794 del
22.11.2007)(€ 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 € 92.500,00 + €
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52.500,00). 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) per le attività proprie di progetto. 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.

‐

Invio di una comunicazione ai Sindaci degli Enti partecipanti per comunicare le modalità amministrative
per la stipula della convenzione di riuso della soluzione CiTel.

A fronte di quanto indicato per la piena attuazione del progetto di riuso, che consentirà di
rendere disponibili a tutti gli enti riusatori i servizi previsti nell’ambito del riuso della Soluzione
CiTel, risulta indispensabile l’approvazione e successiva firma da parte del vostro Ente della
convenzione già approvata dalla Regione Toscana.
A tale scopo si allega:
‐

La bozza della Convenzione approvata dalla Regione Toscana e dei relativi allegati;

‐

Il progetto esecutivo CiTel presentato dalla Regione Toscana per l’ottenimento del cofinanziamento al
CNIPA.

Come ricordato da Regione Toscana nell’incontro del 25 marzo u.s., la mancanza di conferma dell’adesione
al riuso del progetto potrà comportare per gli Enti la restituzione alla Regione Toscana dei cofinanziamenti
locali relativi al Decreto Dirigenziale della R.T. N° 5794 del 22.11.2007, che erogava appunto finanziamenti
destinati al riuso di CiTel.
Consapevoli della complessità dell'iter e della ristrettezza dei tempi imposta dalle procedure, si ritiene
indispensabile che le SV diano comunicazione per eventuali suggerimenti o proposte integrative
relativamente alle indicazioni emerse in fase assembleare al massimo entro una settimana dalla ricezione
della presente.

In caso di mancanza di comunicazioni, trascorso tale termine, la proposta di cui sopra si
riterrà accettata da parte VS.
Sono disponibile per fornire ulteriori approfondimenti, sul web è possibile trovare ulteriori descrizioni sul
riuso di CiTel e sui servizi attivabili all’indirizzo http://www.portalepisa.it.

Coordinatore del progetto di Riuso CiTel
Dott. Chesi Franco
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