
 
COMUNITA' MONTANA DELL'ALTO E MEDIO METAURO 

- URBANIA – 
 

UFFICIO TECNICO 
 

Oggetto: PROGETTO S.I.C.I - Rinnovo convenzione con l'amministrazione Provinciale di Pesaro e 
Urbino per il periodo 2000-2004 
 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio Comunitario n.49 del 27/11/1996 con la quale si è approvata 
la convenzione con l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino per la gestione del Progetto 
S.I.C.I. (Servizi Informativi a Cittadini e Imprese) per il periodo 1996-1999;VISTA la nota prot. 
n.3537 del 13/11/1999 con la quale l’Amministrazione Provinciale, nel confermare che il 31 
dicembre 1999 ha termine il finanziamento Europeo alla rete telematica provinciale, Progetto SICI 
(Servizi Informativi a Cittadini e Imprese) e che pertanto nella stessa data scadranno anche le 
convenzioni stipulate con gli Enti Locali, comunica che con delibera di Giunta del 15/10/1999 ha 
provveduto ad approvare un nuovo schema di convenzione da sottoscrivere con la Comunità 
Montana ed i Comuni;CONSIDERATO che la prosecuzione del Progetto S.I.C.I. consentirà di 
ampliare la gamma dei servizi telematici disponibili sulla rete, ed in particolare: 
- creazione di una anagrafe provinciale della popolazione 
- sviluppo di uno sportello unico per le imprese 
- apertura di sportelli informativi per il collocamento 
- gestione dei servizi tributari in rete 
- possibilità di effettuare visure camerali e catastali 
- creazione di sportelli "virtuali" INPS 
- gestione dei servizi bibliotecari in rete 
- fornitura di un supporto tecnico ai Comuni sulle tematiche del controllo di gestione,   della 
formazione e della consulenza a distanza 
- gestione in rete del Sistema Informativo Urbanistico Territoriale e del Sistema   Informativo della 
Montagna; 
 
CONSIDERATO che con il suddetto schema era stata prevista una ripartizione della spesa annua 
presunta di L.500.000.000, come segue: 
L.600 abitante/anno per i Comuni (ridotte a L.450 abitante/anno nel caso in cui il Comune partecipi 
al progetto dell’Anagrafe della Popolazione Provinciale)L.800 abitante/anno per le Comunità 
Montane; 
 
VISTO che, sulla base della richiesta delle Comunità Montane, la suddetta proposta è stata 
modificata, con la nota dell’Amministrazione Provinciale del 30/11/1999, prot. n.3757, lasciando 
invariato il costo annuo del progetto, come segue:L.1.000 abitante/anno Tale quota potrà essere 
ripartita fra Comuni e/o Comunità Montane del Territorio di riferimento; 
 
VISTA la nota del 02/12/1999, prot. n.3771, con la quale questo Ente ha richiesto alla 
Amministrazioni Comunali: 
Notizie circa l’utilizzo e/o l’utilizzazione futura del terminale SICI che in seguito alla stipula della 
convenzione sarà trasferito in proprietà;Se si ritiene utile ed interessante lo sviluppo dei servizi 
telematici di rete indicati nella nota dell’Amministrazione Provinciale 09/11/1999;Se il Comune 
intende aderire al Progetto di "Anagrafe Provinciale della Popolazione" indispensabile per avviare 
importanti servizi in rete; 
Disponibilità finanziaria di partecipazione, aderendo all’Anagrafe, per L.450 ad abitante. 



RITENUTO opportuno continuare a sostenere l’iniziativa partecipandovi con fondi finanziari propri 
per L.550 abitante/anno e quindi contendo la quota parte a carico delle Amministrazioni Comunali a 
L.450 abitante/anno;TENUTO conto che la prosecuzione del servizio risulta vantaggiosa per i 
Comuni, stante che nessun ulteriore onere sarà a loro carico in quanto ogni convenzione o servizio 
(Internet, posta elettronica, uso dei computer destinati ad ogni Comune, ecc.), sarà gratuito; 
PRESO ATTO che l’onere a carico della Comunità Montana ammonta a L.550 abitante/anno, che 
potrà salire fino a L.1000 abitante/anno qualora i Comuni non aderiscano alla convenzione per la 
gestione del S.I.C.I.;VISTO che con la deliberazione del Consiglio Comunitario n. 28 del 
26/11/1999 era già stato previsto di finanziare la prosecuzione del Progetto S.I.C.I., nell’ambito del 
programma investimenti di cui alla L.R. 35/97;RITENUTO opportuno approvare la nuova 
convenzione con l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino per la gestione del Progetto 
S.I.C.I per il periodo 2000-2004, ai sensi dell’art. 7 del vigente Statuto Comunitario;PROPONE 
Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
Di proseguire il servizio S.I.C.I. (Servizi Informativi a Cittadini e Imprese) e di approvare il nuovo 
schema di convenzione con l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino per la gestione del 
Progetto S.I.C.I. per il periodo 2000-2004;Di autorizzare il Segretario Generale alla sottoscrizione 
del contratto, in rappresentanza della Comunità Montana, previa adozione del relativo impegno di 
spesa da parte del Funzionario competente, fino all’importo massimo presumibile di L.40.583.000 
annue;Di demandare al Funzionario Competente l’esecuzione degli atti conseguenti alla firma della 
suddetta convenzione, dando atto che i costi annuali derivanti dagli impegni di cui sopra verranno 
dettagliatamente individuati con atti successivi e che comunque la somma necessaria è stata prevista 
con l’atto di Consiglio Comunitario n. 28 del 26/11/1999, richiamato in premessa;Di dichiarare il 
presente atto, data l'urgenza di provvedere, immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 47, 
comma 3°, della Legge 142/1990. 
 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 4^Ing. Sandro D'Angelo 
 
  Provincia di Pesaro e UrbinoServizio Sistema Informativo e Statistico SCHEMA DI 
CONVENZIONE FRA L'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE E L’ENTE LOCALE 
PARTECIPANTE AL PROGETTO S.I.C.I. 
( Servizi Informativi Cittadini e Imprese )  
L’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino denominata nella presente convenzione 
Amministrazione Provinciale rappresentata dall’Ing. Gattoni Adriano, Dirigente del Servizio 
Sistema Informativo e Statistico, e la Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro denominata 
nella presente convenzione Ente e rappresentato dal Dott. Massi Elvio, Segretario Generale, 
autorizzato alla stipula con deliberazione consiliare n.__ del ___________; 
 
PREMESSO 
Che con delibera della Regione Marche n. 3696 del 28-12-1995 era stato approvato il progetto SICI 
( Servizi Informativi a Cittadini e Imprese ), presentato dall'Amministrazione Provinciale di Pesaro 
e Urbino; 
Che l'obiettivo del progetto era la messa a disposizione di informazioni testuali/grafiche a cittadini 
ed imprese operanti nell’area 5B del Territorio della Provincia di Pesaro e Urbino, al fine di 
ottenere una serie di servizi in rete ed evitare gli spostamenti del singolo cittadino legati 
all’assolvimento delle pratiche amministrative presso i diversi soggetti territoriali;Che a seguito 
dell’attivazione del progetto l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino ha realizzato una 
rete telematica di tipo proprietario ( denominata INTRANET ) che permette l’interconnessione fra 
di loro delle diverse realtà locali utilizzante le tecnologie di INTERNET, creando così anche 
un’infrastruttura telematica su cui può viaggiare qualsiasi tipo di informazione ( testuale, grafica e/o 
multimediale ). Che nell’ambito di una precedente convenzione riguardante il progetto SICI, l’Ente 
e l’Amministrazione Provinciale s’impegnavano a compartecipare ai costi di gestione secondo delle 



percentuali già stabilite;Che successivamente all’attivazione del progetto SICI anche altri Enti non 
appartenenti all’area 5b si sono inseriti nel progetto SICI concorrendone alle spese di gestione;Che 
nel biennio 1998-1999 si sono realizzate entrate proprie dalla rivendita in forma sperimentale di 
servizi a valore aggiunto; 
 
CONSIDERATO 
Che il progetto prevedeva inizialmente il coinvolgimento di 53 Comuni e di 6 Comunità Montane 
presenti nell'area 5b del territorio provinciale ed attualmente tutti i 67 Comuni del territorio 
provinciale, quali fornitori e gestori delle informazioni sui territori da loro amministrati; 
Che l’infrastruttura già realizzata è al servizio della Comunità Provinciale e che rappresenta la 
struttura di base per la realizzazione di una serie di servizi a valore aggiunto ( sportello unico per 
l’imprese, sportello unico per il cittadino, sportelli specialistici per l’impiego, visure INPS, visure 
camerali, visure catastali, catalogazione partecipata, promozione e valorizzazione turistica );Che é 
necessario garantire la copertura dei costi di gestione per il periodo successivo al 1999 mediante 
una partecipazione ai costi del servizio sulla base della popolazione servita ( popolazione residente 
al 31/12/1998 "FONTE ISTAT 1999" ), alla tariffa di L.1000 per abitante/anno con la precisazione 
che tale quota potrà essere ripartita fra Comuni e/o Comunità Montana del territorio di riferimento. 
che l’Amministrazione Provinciale fornirà agli Enti partecipanti al progetto in oggetto la seguente 
serie di servizi e di applicazioni a valore aggiunto: servizi di collegamenti telematico ( Intranet, 
Internet ), posta elettronica, Web server; 
servizi di consulenza ed assistenza, tecnico informatica ed applicativa, collegati all’utilizzo della 
rete;applicazioni a valore aggiunto utilizzanti la rete ed orientati a favorire il rapporto fra Enti 
Pubblici, Cittadini ed Imprese ; 
 
DATO ATTO 
Che l'obiettivo prioritario del progetto é la realizzazione di un Servizio Informativo ai Cittadini ed 
alle Imprese per evitare gli spostamenti del singolo cittadino legati all’assolvimento delle pratiche 
amministrative presso i diversi soggetti territoriali; 
 
STIPULANO LA SEGUENTE CONVENZIONE 
 
Art. 1 
Oggetto della convenzione 
 
Le due parti convengono di sviluppare congiuntamente il progetto SICI secondo le indicazioni 
riportate in premessa che sono parte integrante della presente convenzione. 
 
Art. 2 
Servizi Provinciali 
 
L’Amministrazione Provinciale si impegna sin da ora a fornire all’Ente i servizi di seguito 
descrittiServizio di connettività alla rete Intranet della pubblica amministrazione provinciale e 
regionali, il servizio prevede nel dettaglio: 
la registrazione degli utenti; 
una casella postale interna alla rete per ogni utente registrato; 
gestione dei news group e delle chat line, limitatamente alla rete locale;Servizio di connettività 
Internet per gli uffici dell’Ente;L’Amministrazione Provinciale si impegna a mettere a disposizione 
la propria rete geografica e le proprie infrastrutture di comunicazione e di elaborazione per la 
gestione di servizi a valore aggiunto orientati a cittadini, imprese ed ad altre Amministrazioni 
Pubbliche che l’Ente e l’Amministrazione Provinciale svilupperanno nel corso dei prossimi 
anni;L’Amministrazione Provinciale si impegna ad integrare la propria rete geografica nella 



costituenda rete telematica regionale ( RURM );L’Amministrazione Provinciale si impegna a 
garantire il funzionamento e l'erogazione dei servizi forniti 24 ore al giorno per 7 giorni alla 
settimana, fatto salvo cause di forza maggiore non dipendenti dalla propria volontà, quali rottura di 
apparecchiatura, interruzione dei collegamenti o eventi similari; la Provincia si impegna a garantire 
un rapporto tra numero di utenti e numero di linee d'accesso pari ad almeno un punto d'accesso ogni 
30 utenti registrati.L’Amministrazione Provinciale si impegna a fornire l'assistenza tecnico 
informatica per la gestione delle apparecchiature, del software, delle banche dati e dei servizi di 
telecomunicazione previsti dal progetto SICI. 
Art. 3 
Trasferimento apparecchiature 
 
L’Amministrazione Provinciale si impegna sin da ora a trasferire la proprietà delle apparecchiature 
già date in comodato d’uso con il progetto SICI ad esclusione delle apparecchiature di rete presenti 
presso le Comunità Montane e/o i Comuni; 
 
Art. 4 
Impegni dell’Ente 
 
L’Ente si impegna sin da ora a:collaborare con l’Amministrazione Provinciale per lo sviluppo di 
servizi a valore aggiunto orientati a cittadini, imprese ed ad altre Amministrazioni Pubbliche;gestire 
le proprie informazioni su un server di proprietà dell’Ente stesso e situato all’interno dei propri 
locali;sostenere direttamente i costi di collegamento e di trasmissione tra il proprio server e il punto 
di accesso alla rete provinciale; 
addestrare il proprio personale interno. 
Aderire/non aderire al progetto di "Anagrafe della Popolazione Provinciale"; 
 
Art. 5 
Costi di gestione 
 
L'Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbino e la Comunità Montana Alto e Medio Metauro, 
s'impegnano fin da ora a coprire le spese di gestione, calcolati ai costi attuali in Lit.500.000.000 
annue per l’anno 2000 e aggiornabili secondo gli indici ISTAT.In particolare la tariffa da applicare 
sarà pari a L.1000 per abitante/anno con la precisazione che tale quota potrà essere ripartita fra 
Comuni e/o Comunità Montana del territorio di riferimento.Il contributo a carico dell’Ente 
firmatario è previsto nell'importo di Lit. _________ / annue per l'anno 2000 e seguenti, per un 
importo complessivo di L._____________. Art.6 
Durata dell’accordoIl presente accordo entra in vigore a partire dalla data di stipula della 
convenzione ed ha una durata quinquennale 
 
Art.7 
Decadenza della convenzione 
 
La presente convenzione, potrà decadere nel caso in cui le parti in causa non rispettino gli accordi 
stabiliti dalla stessa. 
Fatto, letto e sottoscritto in duplice copia in segno di accettazione; 
 
Pesaro, _________________________ 
per l’Amministrazione Provinciale di Pesaro e Urbinoil Dirigente del Servizio Sistema Informativo 
e Statistico Ing. Adriano Gattoni _________________ 
per la Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauroil Segretario Generale Dott. Elvio Massi 
__________________________ 


