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CITTÀ DI TORINO 
  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

27 giugno 2017 
 
      Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre 
al Vicesindaco Guido MONTANARI, gli Assessori: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Assente, per giustificati motivi, l’Assessora Federica PATTI. 
 
 
  
 Con l’assistenza del Segretario Generale Mauro PENASSO. 
     
   
 
OGGETTO: COOPERAZIONE TRA LA CITTA` DI TORINO ED IL COMUNE DI 
SALERNO PER INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE VOLTE AL RIUSO DI SOLUZIONI 
SOFTWARE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E POTENZIAMENTO 
DELL`AGENDA DIGITALE. APPROVAZIONE PROTOCOLLO D`INTESA RIUSO 

Roberto FINARDI 
Marco GIUSTA 
Maria LAPIETRA 
Francesca Paola LEON 
Paola PISANO 

Sergio ROLANDO 
Alberto SACCO 
Sonia SCHELLINO 
Alberto UNIA 
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SIMEL2.  
 

Proposta dell’Assessora Pisano.    
 

La Città di Torino utilizza attualmente un applicativo denominato “Atti amministrativi” 
per la gestione informatizzata dell’iter delle deliberazione e delle determinazioni dirigenziali. 
Si tratta di un applicativo implementato e gestito dal CSI Piemonte, consorzio pubblico tra le 
principali amministrazioni locali piemontesi, entrato in esercizio nel 2000 e che ha subito 
molteplici adeguamenti ed evoluzioni nel corso del suo ciclo di vita, ma che ora necessita di 
essere sostituito con una soluzione tecnologicamente più adeguata sia per supportare il 
miglioramento dell’efficienza dell’amministrazione, sia per permettere lo sviluppo dei servizi 
digitali di alta qualità verso i cittadini che costituiscono l’obiettivo dei progetti finanziati 
nell’ambito del PON Metro – Agenda digitale promossi dalla Città di Torino. 

Inoltre, analoghe soluzioni applicative di Atti amministrativi sono attualmente utilizzate 
dalla Città Metropolitana e dalla Regione Piemonte, entrambi gli enti consorziati al CSI 
Piemonte. 

Ponendosi quindi la necessità di sostituire l’attuale applicativo con un nuovo sistema di 
gestione degli atti amministrativi, gli uffici della Città, anche in cooperazione con i tecnici degli 
altri due Enti, hanno avviato una verifica informale sulle soluzioni adottate da altre 
Amministrazioni medio – grandi ed in primo luogo hanno consultato la “Banca dati dei 
programmi informatici riutilizzabili”, istituita ai sensi dell’art. 70 del Codice 
dell’Amministrazione Digitale (nel seguito CAD, con riferimento al D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 
82, aggiornato con successivo D. Lgs. n. 179/2016).  

Tale scelta è stata effettuata sia in ottemperanza alle disposizioni degli art. 68 e 69 del 
citato CAD, sia coerentemente con il fatto che la Città di Torino da tempo promuove stretti 
rapporti di collaborazione con altre realtà amministrative, con l’obiettivo di favorire un 
ampliamento del sistema degli scambi di esperienze e di strumenti, con reciproci vantaggi in 
tema di sostegno allo sviluppo, attraverso accordi di collaborazione ai sensi dell’art. 15 L. 7 
agosto 1990 n. 241, nel rispetto di quanto previsto in tema di collaborazione tra gli Enti dal 
CAD.  

A tal fine, la Città di Torino e il Comune di Salerno riconoscono nella collaborazione tra 
Enti Pubblici uno strumento per promuovere il miglioramento dei processi amministrativi e 
della qualità dei servizi offerti, garantendo nel contempo il contenimento dei costi 
dell’innovazione attraverso l'adozione di soluzioni comuni in coerenza con la strategia di 
digitalizzazione e ammodernamento della Pubblica Amministrazione come indicato nelle 
strategie di trasformazione digitale e tecnologica per l’attuazione dell’Agenda Digitale. 

Il presente protocollo di intesa ha come finalità generale la condivisione delle 
competenze e degli investimenti a disposizione delle Amministrazioni firmatarie, per il 
miglioramento e la semplificazione dei processi organizzativi interni e dei servizi rivolti ai 
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cittadini. 

La cooperazione in oggetto intende promuovere il riuso del software a supporto dei 
processi amministrativi, tramite la suite denominata SIMEL2, al fine di realizzare un’economia 
di gestione complessiva.  

Inoltre, visto l’interesse anche della Regione Piemonte e della Città Metropolitana 
all’utilizzo della soluzione in riuso dal Comune di Salerno, nonché i progetti PON Metro 
promossi dalla Città di Torino, si rende opportuno disciplinare già all’interno del Protocollo 
d’Intesa (all.1 alla presente deliberazione per farne parte integrante) le modalità della 
sub-concessione in riuso anche alla Regione Piemonte, alla Città Metropolitana ed 
eventualmente ai comuni facenti capo alla Città Metropolitana Torinese a supporto dei servizi 
del citato PON Metro.  

E’ stata altresì effettuata una valutazione dell’adeguatezza della suite SIMEL2, i cui 
risultati sono riportati nella scheda allegata alla presente deliberazione. 

Il Protocollo d’Intesa di riuso allegato, fermo restando le specificità territoriali, 
l’autonomia decisionale e di scelta di ogni singola Amministrazione, ha come finalità generale 
il riuso della suite SIMEL2, avviando da subito i servizi di piattaforma applicativa per la 
gestione informatizzata di tutte le tipologie degli atti amministrativi in modalità 
dematerializzata.  

Sono inoltre previste specifiche clausole in merito alle proprietà intellettuali delle 
soluzioni, alle modalità di riuso ed all’articolazione in piani di progetto. 

La Città di Torino, nonché la Regione Piemonte, la Città Metropolitana e gli altri 
eventuali Enti riutilizzatori, si avvarranno inoltre del supporto tecnico del CSI-Piemonte, quale 
Ente in house, al servizio della PA piemontese. 

Per effetto del riuso la Città dovrà sostenere solo  i costi per la configurazione del sistema, 
secondo le proprie esigenze. I costi saranno determinati al termine delle necessarie verifiche 
tecniche e saranno oggetto di successivo e specifico affidamento con relativo impegno di spesa 
nei limiti dei  fondi stanziati a bilancio e definiti dalla Città nel Piano Operativo di PON 
METRO, in particolare nell’Azione TO1.1.1.m, inerente la “Dematerializzazione – Lotto 1”. 

Si evidenzia che i costi da sostenersi per la gestione del nuovo sistema saranno sostitutivi 
di quelli attuali per la gestione di Atti amministrativi e presumibilmente comporteranno 
un’ulteriore riduzione dei costi totali di gestione del Sistema Informativo Comunale. 

 
      
Tutto ciò premesso, 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

Visto che ai sensi dell’art. 48 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti 
Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai 
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sensi dell’art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di 
governo che non siano riservati dalla  Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle 
competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento; 

Dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del suddetto Testo Unico sono:  
favorevole alla regolarità tecnica; 
favorevole alla regolarità contabile; 

Con voti unanimi, espressi in forma palese; 
   

D E L I B E R A 
 
1) di approvare, per le ragioni e le finalità espresse in narrativa, la cooperazione tra la Città 

di Torino ed il Comune di Salerno per le iniziative di collaborazione volte al riuso di 
soluzioni software per la semplificazione amministrativa e potenziamento dell’Agenda 
Digitale; 

2) di approvare l’allegato schema del Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino e il Comune 
di Salerno per il riuso del software denominato “SIMEL2”, finalizzato alla gestione 
informatizzata di tutte le tipologie di atti amministrativi dell’Ente in modalità 
dematerializzata (all. 1); 

3) di prendere atto della valutazione dell’adeguatezza della soluzione effettuata dagli uffici 
della Civica Amministrazione (all. 2); 

4) di dare atto che ai sensi della circolare prot. n. 26298 del 19 dicembre 2012 il presente 
provvedimento è conforme alle disposizioni in materia di valutazione dell’impatto 
economico (all. 3); 

5) di demandare al Dirigente dell’Area Sistema Informativo la sottoscrizione del Protocollo 
d’Intesa di riuso, di cui al punto 2, apportandovi le eventuali modifiche ed integrazioni 
formali necessarie al suo perfezionamento; 

6) di dichiarare, attesa l’urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il 
presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del 
Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.     

      
 
 

L’Assessora  
Paola Pisano 

 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica. 
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Il Dirigente di Area 
Gianfranco Presutti 

 
 
 
 

Si esprime parere favorevole sulla  regolarità contabile. 
 

p. Il Direttore Finanziario 
La Dirigente Delegata 
Alessandra Gaidano 

 
 
 
 
 
 

Verbale n. 39  firmato in originale: 
 

   LA SINDACA          IL SEGRETARIO 
GENERALE 
Chiara Appendino              Mauro Penasso     
___________________________________________________________________________ 
 
 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ 
 

La presente deliberazione: 
 
1° ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all’Albo Pretorio del 
Comune per 15 giorni consecutivi dal 3 luglio 2017 al 17 luglio 2017; 

 
2° ai sensi dell’art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli 

EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 13 luglio 2017. 
 

 
 
    





 
 
Direzione Cultura, Sport, Tempo Libero, Sistema Informativo, Servizi Civici 
Area Sistema Informativo 
 


 
Via Meucci,4 - 10100 Torino - tel. +39.011.011.30512 - fax +39.011.011.570 


e-mail: mjriam.marchese@comune.torino.it 


 
 
   
 
OGGETTO: Deliberazione di Giunta Comunale n. mecc. 2017 ……………./27 “COOPERAZIONE TRA LA 
CITTA` DI TORINO ED IL COMUNE DI  SALERNO PER INIZIATIVE DI COLLABORAZIONE VOLTE AL 
RIUSO DI SOLUZIONI SOFTWARE PER LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E 
POTENZIAMENTO DELL`AGENDA DIGITALE. – APPROVAZIONE PROTOCOLLO D’INTESA RIUSO 
SIMEL2.  
                       
 
                      Dichiarazione di non ricorrenza dei presupposti per la valutazione di impatto economico. 
 
 
 
Vista la  Deliberazione della Giunta Comunale del 16 ottobre 2012 n. mecc. 5288/128. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 
13884. 
 
Vista la circolare dell’Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 19 dicembre 2012 prot. 
16298. 
 
Effettuate le valutazioni ritenute necessarie, 
 
si dichiara che il provvedimento richiamato all’oggetto non rientra tra quelli indicati all’art. 2 delle 
disposizioni approvate con Determinazione n. 59 (mecc. 2012 45155/66) datata 17 dicembre 2012 del 
Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell’impatto economico delle nuove realizzazioni 
che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città. 
 
 
 
 
          Il Dirigente di Area  
   Gianfranco PRESUTTI 
                                                                                                                                                    
       
 
 
   
 
 
 
                          
 


MM/mbc 
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Protocollo d’intesa per la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del 
diritto d’uso della suite applicativa, denominata “Simel2”, pubblicata nel 
catalogo nazionale dei programmi informatici riutilizzabili (n. 248/2013) 
 


Tra 


 


il Comune di Salerno, (di seguito denominata “Amministrazione concedente”) – nella 
persona del___________________, in qualità di legale rappresentante – con sede in 
__________________, codice fiscale _______________________; 


e 


la Città di Torino, (di seguito denominata “Amministrazione utilizzatrice”) – nella 
persona del _______________________, in qualità di legale rappresentante – con sede in 
Torino , Piazza Palazzo di Città 1, C.F 00514490010. 


 


VISTI 


• L’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., che prevede la possibilità per le 
Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune; 


• l’articolo 4 del Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante “Norme in materia di 
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, 
comma 1, lettera m, della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, così come modificato dall’articolo 
176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 


• l’articolo 25, primo comma, della Legge 24 novembre 2000, n. 340, recante “Disposizioni 
per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - 
Legge di semplificazione 1999”, il quale prescrive che “le pubbliche amministrazioni che 
siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente 
pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li 
adattano alle proprie esigenze”; 
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• l’articolo 26, comma 2, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”, il quale, 
al fine di “assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta 
dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e 
inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli 
investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata 
strategia” ha conferito al Ministro per l’innovazione e le tecnologie la competenza a stabilire 
“le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai 
programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui essi dispongono, al fine di 
consentire il riuso previsto dall’articolo 25 della legge 340/2000”; 


• la Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003, 
concernente “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni”; 


• gli articoli 68, 69 e 70 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice 
dell'Amministrazione Digitale”, e s.m.i.; 


• l’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante 
“Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, 
commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)”; 


• viste le normative vigenti del D. L.vo del 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. e della L. 208/2015,  
s.m.i. 


CONSIDERATO CHE 


• l’Agenzia per l’Italia Digitale, nell’assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalle 
norme sopra citate, è impegnato nella promozione di azioni finalizzate alla razionalizzazione 
dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni, nonché alla 
razionalizzazione della spesa informatica, con particolare riferimento alle attività di gestione e 
funzionamento delle amministrazioni medesime;  


• l’Agenzia per l’Italia Digitale, nell’assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalle 
norme sopra citate, gestisce la banca dati dei programmi informatici riutilizzabili (di seguito 
“Catalogo”) ai sensi del comma 1 dell’articolo 70 del Codice dell'Amministrazione Digitale; 


• l’Amministrazione concedente è titolare della suite applicativa denominata Sistema 
Informativo Multicanale per gli Enti Locali SIMEL2 (di seguito “Programma”); 


• il Programma  di cui sopra – in osservanza delle norme vigenti in materia – è stato 
sviluppato e creato appositamente per soddisfare le specifiche esigenze funzionali 
dell’Amministrazione concedente, che ne ha acquisito il diritto di proprietà e di sfruttamento 
economico; 


• l’Amministrazione concedente il Programma – in osservanza delle norme vigenti in 
materia – ha preventivamente chiesto all’Agenzia per l’Italia Digitale, con nota del 25/1/2013 
prot. n. 16749 l’inserimento del Programma nel Catalogo;  


• stante l’opportunità, prevista dalla normativa vigente, di usufruire per le proprie esigenze 
di programmi applicativi sviluppati da altre pubbliche amministrazioni pubblicati nel 
Catalogo, l’Amministrazione utilizzatrice in data 8/11/2016 ha presentato una manifestazione 
di interesse via e-mail all’Amministrazione concedente; 
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• l’Amministrazione utilizzatrice, a seguito delle verifiche effettuate ha ritenuto conveniente 
utilizzare detto Programma per il soddisfacimento delle proprie esigenze di automazione, pur 
tenendo conto delle possibili personalizzazioni, ed ha pertanto richiesto all’Amministrazione 
concedente di poter utilizzare il Programma in parola; 


• l’Amministrazione concedente, alla luce delle norme sopra richiamate e delle finalità dalle 
stesse perseguite, ha accolto la richiesta come sopra formulata; 


• con Deliberazione di Giunta Comunale n. mecc. ______ del _______ la Città di Torino ha 
approvato il testo del presente Protocollo d’Intesa, precedentemente approvato dal Comune di 
Salerno con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 / 2017 del 16/01/2017. 


 


Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue: 


Art. 1 


OGGETTO E DURATA 


1. Il Comune di Salerno concede alla Città di Torino, a tempo indeterminato e a titolo 
gratuito e non esclusivo, il diritto di utilizzare, a decorrere dalla data di sottoscrizione 
del presente atto e con le modalità di seguito indicate, il Programma in formato 
sorgente, completo della relativa documentazione, di cui al numero identificativo 
248/2013 del Catalogo. 


2. L’Amministrazione concedente, nell’ottica delle finalità perseguite dalle norme 
indicate nelle premesse, autorizza sin da ora l’Amministrazione utilizzatrice a stipulare 
con la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino ed eventualmente ai 
comuni facenti capo alla Città Metropolitana torinese atti aventi ad oggetto la 
subconcessione del diritto d’uso dei programmi applicativi di cui all’allegato “A”, 
attraverso il perfezionamento di un apposito atto avente struttura e contenuti analoghi 
al presente. 


3. Nell’allegato “A”, parte integrante del presente protocollo di intesa, è elencata la 
Scheda descrittiva del Programma predisposta dall’Amministrazione concedente, 
oggetto del riuso, pubblicata Catalogo con il numero 248/2013. 


Art. 2 


CONSEGNA ED INSTALLAZIONE DEI CODICI 


1. Il Programma in formato sorgente e la relativa documentazione sono consegnati 
all’Amministrazione utilizzatrice in formato elettronico contestualmente alla firma del 
presente atto. 


2. L’Amministrazione utilizzatrice, contestualmente alla sottoscrizione del presente 
accordo, accusa ricevuta di detta consegna. 


3. Il Programma verrà installato a cura e spese dell’Amministrazione utilizzatrice. 
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Art. 3 


TITOLARITÀ DEL PROGRAMMA 


1. Salvo quanto pattuito con il presente atto, i diritti di proprietà, di utilizzazione e di 
sfruttamento economico del Programma descritto nei suoi componenti nel citato 
allegato “A”, rimangono in via esclusiva in capo all’Amministrazione concedente. 


Art. 4 


BREVETTI, DIRITTI DI AUTORE, PROPRIETÀ INTELLETTUAL E 


2. L’Amministrazione concedente garantisce che il programma è di propria esclusiva 
proprietà e che il perfezionamento del presente atto non costituisce violazione di diritti 
di titolarità di terzi. 


3. Pertanto, l’Amministrazione concedente manleva e tiene indenne l’Amministrazione 
utilizzatrice da ogni responsabilità nel caso in cui venga promossa un’azione 
giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti d’autore, di marchio e/o di brevetti 
italiani e stranieri sul Programma come descritto nel citato allegato “A”. 


4. L’Amministrazione utilizzatrice prende atto che il Programma è protetto da diritto 
d'autore e dagli altri diritti di privativa applicabili alla fattispecie. 


Art. 5 


RESPONSABILITÀ 


1. L’Amministrazione utilizzatrice dichiara – in esito alle verifiche effettuate sotto il 
profilo tecnico, funzionale-organizzativo ed economico- di: 


- ritenere, sulla base di tali verifiche, detti programmi idonei a soddisfare le proprie 
esigenze, anche tenuto conto delle personalizzazioni che si potranno rendere 
necessarie; 


- provvedere, all’occorrenza, ad eseguire gli interventi di manutenzione nel rispetto 
delle procedure concorsuali previste nel “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE” di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 


- di avvalersi sotto la propria responsabilità della propria società in house  CSI 
Piemonte. 


2. L’Amministrazione utilizzatrice solleva l’Amministrazione concedente da qualsiasi 
responsabilità per eventuali danni - diretti e indiretti, materiali e immateriali - che la 
stessa Amministrazione utilizzatrice, o i terzi, dovessero subire per l’utilizzo di quanto 
forma oggetto del presente accordo. 


3. L’Amministrazione utilizzatrice assume ogni responsabilità in merito all’uso, alle 
modifiche, alle integrazioni, agli adattamenti dei programmi applicativi di cui 
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all’allegato “A” al presente atto dalla stessa operati, anche in caso di violazione di 
diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Pertanto, 
l’Amministrazione utilizzatrice si obbliga a manlevare e tenere indenne 
l’Amministrazione concedente anche nel caso in cui venga promossa azione 
giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, 
incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali. 


Art. 6 


NUOVE VERSIONI DEL PROGRAMMA 


1. Qualora uno dei programmi applicativi di cui all’allegato “A” venga modificato o 
integrato con ulteriori funzionalità, a cura ed a spese di una delle Amministrazioni 
contraenti, resta sin d’ora pattuito che dette modifiche e/o integrazioni saranno 
concesse in riuso a titolo gratuito all’altra ai sensi e per gli effetti del presente atto e 
saranno comunicate all’Agenzia per l’Italia Digitale per la pubblicazione nel Catalogo. 


2. L’Amministrazione utilizzatrice potrà modificare e/o integrare, a proprie cure e spese, 
le funzionalità dei programmi applicativi di cui all’allegato “A”. Qualora il 
programma modificato, e/o integrato, presenti le caratteristiche di opera nuova, in 
termini di originalità ed innovatività, l’Amministrazione utilizzatrice sarà titolare 
esclusiva della proprietà e dei relativi diritti di sfruttamento economico. 


3. L’Amministrazione utilizzatrice, previo consenso dell’Amministrazione concedente e 
fatto salvo quanto già stabilito all’art. 1, c.2 del presente Protocollo, potrà, nell’ottica 
delle finalità perseguite dalle norme indicate nelle premesse, stipulare con altre 
amministrazioni che ne abbiano fatto richiesta atti aventi ad oggetto la subconcessione 
del diritto d’uso dei programmi applicativi di cui all’allegato “A”, attraverso il 
perfezionamento di un apposito atto avente struttura e contenuti analoghi al presente. 


Art. 7 


RISERVATEZZA 


1. Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, 
documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato 
nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto venga a conoscenza in sede 
di attuazione del medesimo. 


Art. 8 


COMUNICAZIONI ALL’AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE 


1. Al fine di contribuire alla realizzazione delle finalità previste dalle norme richiamate 
nelle premesse, l’Amministrazione utilizzatrice/concedente si impegna a portare a 
conoscenza dell’Agenzia per l’Italia Digitale e dell’Amministrazione 
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concedente/utilizzatrice, lo sviluppo, le modifiche e/o le integrazioni eseguite sui 
programmi applicativi di cui all’allegato “A”. 


2. L’Agenzia per l’Italia Digitale si impegna a pubblicare sul Catalogo tali sviluppi, 
modifiche e/o integrazioni e a comunicare alle amministrazioni utilizzatrici la 
disponibilità di tali evolutive. A tal fine, le suddette amministrazioni si impegnano, 
ciascuna per quanto di competenza, a trasmettere all’Agenzia per l’Italia Digitale tutte 
le informazioni, la Scheda tecnica o i dati necessari al raggiungimento delle finalità 
previste dalle norme richiamate nelle premesse. 


3. L’Amministrazione utilizzatrice si impegna ad inviare all’Agenzia per l’Italia Digitale 
copia del presente protocollo e, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 68 del DLgs 7 
marzo 2005, n.82: 


- la comunicazione di adozione in riuso del programma oggetto del presente 
protocollo; 


- entro tre mesi dalla data di avvio in esercizio del programma adottato in riuso 
con il presente protocollo, il questionario di raccolta di “ogni utile informazione 
ai fini della piena conoscibilità delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti, 
anche per favorire il riuso e la più ampia diffusione delle migliori pratiche”. 


Art. 9 


FORMAZIONE E SOTTOSCRIZIONE 


1. Il presente atto è formato con strumenti informatici e viene sottoscritto con firma 
digitale. 


 


 


Per l’Amministrazione Concedente        Per l’Amministrazione Utilizzatrice 


          Comune di Salerno              Città di Torino 
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Protocollo d’intesa per la costituzione a titolo gratuito non esclusivo del 
diritto d’uso della suite applicativa, denominata “Simel2”, pubblicata nel 
catalogo nazionale dei programmi informatici riutilizzabili (n. 248/2013) 
 


Tra 


 


il Comune di Salerno, (di seguito denominata “Amministrazione concedente”) – nella 
persona del___________________, in qualità di legale rappresentante – con sede in 
__________________, codice fiscale _______________________; 


e 


la Città di Torino, (di seguito denominata “Amministrazione utilizzatrice”) – nella 
persona del _______________________, in qualità di legale rappresentante – con sede in 
Torino , Piazza Palazzo di Città 1, C.F 00514490010. 


 


VISTI 


• L’articolo 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., che prevede la possibilità per le 
Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro Accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune; 


• l’articolo 4 del Decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante “Norme in materia di 
sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell’articolo 2, 
comma 1, lettera m, della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, così come modificato dall’articolo 
176 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 


• l’articolo 25, primo comma, della Legge 24 novembre 2000, n. 340, recante “Disposizioni 
per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - 
Legge di semplificazione 1999”, il quale prescrive che “le pubbliche amministrazioni che 
siano titolari di programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente 
pubblico, hanno facoltà di darli in uso gratuito ad altre amministrazioni pubbliche, che li 
adattano alle proprie esigenze”; 
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• l’articolo 26, comma 2, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante “Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)”, il quale, 
al fine di “assicurare una migliore efficacia della spesa informatica e telematica sostenuta 
dalle pubbliche amministrazioni, di generare significativi risparmi eliminando duplicazioni e 
inefficienze, promuovendo le migliori pratiche e favorendo il riuso, nonché di indirizzare gli 
investimenti nelle tecnologie informatiche e telematiche, secondo una coordinata e integrata 
strategia” ha conferito al Ministro per l’innovazione e le tecnologie la competenza a stabilire 
“le modalità con le quali le pubbliche amministrazioni comunicano le informazioni relative ai 
programmi informatici, realizzati su loro specifica richiesta, di cui essi dispongono, al fine di 
consentire il riuso previsto dall’articolo 25 della legge 340/2000”; 


• la Direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003, 
concernente “Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle Pubbliche 
Amministrazioni”; 


• gli articoli 68, 69 e 70 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice 
dell'Amministrazione Digitale”, e s.m.i.; 


• l’articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 2005, recante 
“Razionalizzazione in merito all'uso delle applicazioni informatiche e servizi ex articolo 1, 
commi 192, 193 e 194 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005)”; 


• viste le normative vigenti del D. L.vo del 18/04/2016, n. 50 e s.m.i. e della L. 208/2015,  
s.m.i. 


CONSIDERATO CHE 


• l’Agenzia per l’Italia Digitale, nell’assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalle 
norme sopra citate, è impegnato nella promozione di azioni finalizzate alla razionalizzazione 
dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche amministrazioni, nonché alla 
razionalizzazione della spesa informatica, con particolare riferimento alle attività di gestione e 
funzionamento delle amministrazioni medesime;  


• l’Agenzia per l’Italia Digitale, nell’assolvimento dei compiti istituzionali previsti dalle 
norme sopra citate, gestisce la banca dati dei programmi informatici riutilizzabili (di seguito 
“Catalogo”) ai sensi del comma 1 dell’articolo 70 del Codice dell'Amministrazione Digitale; 


• l’Amministrazione concedente è titolare della suite applicativa denominata Sistema 
Informativo Multicanale per gli Enti Locali SIMEL2 (di seguito “Programma”); 


• il Programma  di cui sopra – in osservanza delle norme vigenti in materia – è stato 
sviluppato e creato appositamente per soddisfare le specifiche esigenze funzionali 
dell’Amministrazione concedente, che ne ha acquisito il diritto di proprietà e di sfruttamento 
economico; 


• l’Amministrazione concedente il Programma – in osservanza delle norme vigenti in 
materia – ha preventivamente chiesto all’Agenzia per l’Italia Digitale, con nota del 25/1/2013 
prot. n. 16749 l’inserimento del Programma nel Catalogo;  


• stante l’opportunità, prevista dalla normativa vigente, di usufruire per le proprie esigenze 
di programmi applicativi sviluppati da altre pubbliche amministrazioni pubblicati nel 
Catalogo, l’Amministrazione utilizzatrice in data 8/11/2016 ha presentato una manifestazione 
di interesse via e-mail all’Amministrazione concedente; 
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• l’Amministrazione utilizzatrice, a seguito delle verifiche effettuate ha ritenuto conveniente 
utilizzare detto Programma per il soddisfacimento delle proprie esigenze di automazione, pur 
tenendo conto delle possibili personalizzazioni, ed ha pertanto richiesto all’Amministrazione 
concedente di poter utilizzare il Programma in parola; 


• l’Amministrazione concedente, alla luce delle norme sopra richiamate e delle finalità dalle 
stesse perseguite, ha accolto la richiesta come sopra formulata; 


• con Deliberazione di Giunta Comunale n. mecc. ______ del _______ la Città di Torino ha 
approvato il testo del presente Protocollo d’Intesa, precedentemente approvato dal Comune di 
Salerno con Deliberazione di Giunta Comunale n. 5 / 2017 del 16/01/2017. 


 


Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue: 


Art. 1 


OGGETTO E DURATA 


1. Il Comune di Salerno concede alla Città di Torino, a tempo indeterminato e a titolo 
gratuito e non esclusivo, il diritto di utilizzare, a decorrere dalla data di sottoscrizione 
del presente atto e con le modalità di seguito indicate, il Programma in formato 
sorgente, completo della relativa documentazione, di cui al numero identificativo 
248/2013 del Catalogo. 


2. L’Amministrazione concedente, nell’ottica delle finalità perseguite dalle norme 
indicate nelle premesse, autorizza sin da ora l’Amministrazione utilizzatrice a stipulare 
con la Regione Piemonte e la Città Metropolitana di Torino ed eventualmente ai 
comuni facenti capo alla Città Metropolitana torinese atti aventi ad oggetto la 
subconcessione del diritto d’uso dei programmi applicativi di cui all’allegato “A”, 
attraverso il perfezionamento di un apposito atto avente struttura e contenuti analoghi 
al presente. 


3. Nell’allegato “A”, parte integrante del presente protocollo di intesa, è elencata la 
Scheda descrittiva del Programma predisposta dall’Amministrazione concedente, 
oggetto del riuso, pubblicata Catalogo con il numero 248/2013. 


Art. 2 


CONSEGNA ED INSTALLAZIONE DEI CODICI 


1. Il Programma in formato sorgente e la relativa documentazione sono consegnati 
all’Amministrazione utilizzatrice in formato elettronico contestualmente alla firma del 
presente atto. 


2. L’Amministrazione utilizzatrice, contestualmente alla sottoscrizione del presente 
accordo, accusa ricevuta di detta consegna. 


3. Il Programma verrà installato a cura e spese dell’Amministrazione utilizzatrice. 
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Art. 3 


TITOLARITÀ DEL PROGRAMMA 


1. Salvo quanto pattuito con il presente atto, i diritti di proprietà, di utilizzazione e di 
sfruttamento economico del Programma descritto nei suoi componenti nel citato 
allegato “A”, rimangono in via esclusiva in capo all’Amministrazione concedente. 


Art. 4 


BREVETTI, DIRITTI DI AUTORE, PROPRIETÀ INTELLETTUAL E 


2. L’Amministrazione concedente garantisce che il programma è di propria esclusiva 
proprietà e che il perfezionamento del presente atto non costituisce violazione di diritti 
di titolarità di terzi. 


3. Pertanto, l’Amministrazione concedente manleva e tiene indenne l’Amministrazione 
utilizzatrice da ogni responsabilità nel caso in cui venga promossa un’azione 
giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti d’autore, di marchio e/o di brevetti 
italiani e stranieri sul Programma come descritto nel citato allegato “A”. 


4. L’Amministrazione utilizzatrice prende atto che il Programma è protetto da diritto 
d'autore e dagli altri diritti di privativa applicabili alla fattispecie. 


Art. 5 


RESPONSABILITÀ 


1. L’Amministrazione utilizzatrice dichiara – in esito alle verifiche effettuate sotto il 
profilo tecnico, funzionale-organizzativo ed economico- di: 


- ritenere, sulla base di tali verifiche, detti programmi idonei a soddisfare le proprie 
esigenze, anche tenuto conto delle personalizzazioni che si potranno rendere 
necessarie; 


- provvedere, all’occorrenza, ad eseguire gli interventi di manutenzione nel rispetto 
delle procedure concorsuali previste nel “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE” di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50. 


- di avvalersi sotto la propria responsabilità della propria società in house  CSI 
Piemonte. 


2. L’Amministrazione utilizzatrice solleva l’Amministrazione concedente da qualsiasi 
responsabilità per eventuali danni - diretti e indiretti, materiali e immateriali - che la 
stessa Amministrazione utilizzatrice, o i terzi, dovessero subire per l’utilizzo di quanto 
forma oggetto del presente accordo. 


3. L’Amministrazione utilizzatrice assume ogni responsabilità in merito all’uso, alle 
modifiche, alle integrazioni, agli adattamenti dei programmi applicativi di cui 
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all’allegato “A” al presente atto dalla stessa operati, anche in caso di violazione di 
diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. Pertanto, 
l’Amministrazione utilizzatrice si obbliga a manlevare e tenere indenne 
l’Amministrazione concedente anche nel caso in cui venga promossa azione 
giudiziaria da parte di terzi, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, 
incluse la responsabilità per i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali. 


Art. 6 


NUOVE VERSIONI DEL PROGRAMMA 


1. Qualora uno dei programmi applicativi di cui all’allegato “A” venga modificato o 
integrato con ulteriori funzionalità, a cura ed a spese di una delle Amministrazioni 
contraenti, resta sin d’ora pattuito che dette modifiche e/o integrazioni saranno 
concesse in riuso a titolo gratuito all’altra ai sensi e per gli effetti del presente atto e 
saranno comunicate all’Agenzia per l’Italia Digitale per la pubblicazione nel Catalogo. 


2. L’Amministrazione utilizzatrice potrà modificare e/o integrare, a proprie cure e spese, 
le funzionalità dei programmi applicativi di cui all’allegato “A”. Qualora il 
programma modificato, e/o integrato, presenti le caratteristiche di opera nuova, in 
termini di originalità ed innovatività, l’Amministrazione utilizzatrice sarà titolare 
esclusiva della proprietà e dei relativi diritti di sfruttamento economico. 


3. L’Amministrazione utilizzatrice, previo consenso dell’Amministrazione concedente e 
fatto salvo quanto già stabilito all’art. 1, c.2 del presente Protocollo, potrà, nell’ottica 
delle finalità perseguite dalle norme indicate nelle premesse, stipulare con altre 
amministrazioni che ne abbiano fatto richiesta atti aventi ad oggetto la subconcessione 
del diritto d’uso dei programmi applicativi di cui all’allegato “A”, attraverso il 
perfezionamento di un apposito atto avente struttura e contenuti analoghi al presente. 


Art. 7 


RISERVATEZZA 


1. Le parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, 
documenti e notizie di carattere riservato di cui il personale comunque impiegato 
nello svolgimento delle attività oggetto del presente atto venga a conoscenza in sede 
di attuazione del medesimo. 


Art. 8 


COMUNICAZIONI ALL’AGENZIA PER L’ITALIA DIGITALE 


1. Al fine di contribuire alla realizzazione delle finalità previste dalle norme richiamate 
nelle premesse, l’Amministrazione utilizzatrice/concedente si impegna a portare a 
conoscenza dell’Agenzia per l’Italia Digitale e dell’Amministrazione 







6 


 


concedente/utilizzatrice, lo sviluppo, le modifiche e/o le integrazioni eseguite sui 
programmi applicativi di cui all’allegato “A”. 


2. L’Agenzia per l’Italia Digitale si impegna a pubblicare sul Catalogo tali sviluppi, 
modifiche e/o integrazioni e a comunicare alle amministrazioni utilizzatrici la 
disponibilità di tali evolutive. A tal fine, le suddette amministrazioni si impegnano, 
ciascuna per quanto di competenza, a trasmettere all’Agenzia per l’Italia Digitale tutte 
le informazioni, la Scheda tecnica o i dati necessari al raggiungimento delle finalità 
previste dalle norme richiamate nelle premesse. 


3. L’Amministrazione utilizzatrice si impegna ad inviare all’Agenzia per l’Italia Digitale 
copia del presente protocollo e, ai sensi del comma 2-bis dell’articolo 68 del DLgs 7 
marzo 2005, n.82: 


- la comunicazione di adozione in riuso del programma oggetto del presente 
protocollo; 


- entro tre mesi dalla data di avvio in esercizio del programma adottato in riuso 
con il presente protocollo, il questionario di raccolta di “ogni utile informazione 
ai fini della piena conoscibilità delle soluzioni adottate e dei risultati ottenuti, 
anche per favorire il riuso e la più ampia diffusione delle migliori pratiche”. 


Art. 9 


FORMAZIONE E SOTTOSCRIZIONE 


1. Il presente atto è formato con strumenti informatici e viene sottoscritto con firma 
digitale. 


 


 


Per l’Amministrazione Concedente        Per l’Amministrazione Utilizzatrice 


          Comune di Salerno              Città di Torino 


 


 


 


 


 


 








 


ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’ADEGUATEZZA DELLA SUITE SIMEL2 PER I SERVIZI 


DI PIATTAFORMA APPLICATIVA PER LA GESTIONE INFORMATIZZATA DI TUTTE LE 


TIPOLOGIE DI ATTI AMMINISTRATIVI DELL’ENTE IN MODALITÀ DEMATERIALIZZATA 


 


Fattore Tipologia Descrizione Metriche 


Omogeneità tra le 
tipologie di 
amministrazione  


Organizzativo  Livello di omogeneità del 


contesto organizzativo 


dell’amministrazione 


ricevente e quella cedente. 


Può essere più facile 


riutilizzare una applicazione 


sviluppata da un ente con 


caratteristiche simili (es: 


Ministero vs Ministero)  


Connotazione istituzionale 


(Ministero, ente, ente di 


ricerca, etc.)  


Caratteristiche organizzative 


interne  


Omogeneità delle 
procedure da 
informatizzare  


Organizzativo  Livello di omogeneità delle 


procedure da informatizzare 


in rapporto alle finalità 


dell’azione amministrativa e 


alla normativa di riferimento.  


Omogeneità della normativa 


di riferimento  


  


Copertura funzionale  Applicativo  Indica, con particolare 


riferimento alle funzioni 


essenziali, il grado di 


adattabilità dei requisiti alle 


funzioni offerte 


dall’applicazione da riusare  


Software modulare e 


parametrizzabile per 


adeguarlo ai processi 


dell’Ente 


Grado di integrazione 
con il sistema 
informativo  


Applicativo Indica la capacità 


dell’applicazione di interagire 


con altri sistemi applicativi già 


esistenti 


L’applicativo è predisposto 


per l’interazione con altri 


sistemi dell’Ente es. Bilancio, 


Gestione documentale, ecc. 


Adeguatezza delle 
piattaforme hardware 
e software 


Tecnologico Compatibilità con piattaforme 


esistenti per l’applicativo da 


riusare 


Consente di riutilizzare le 


piattaforme hardware e 


software già in uso dell’Ente 


ed è idonea alla installazione 


presso servizi cloud. 


Compatibile all’uso di 


strumenti di produttività 


individuale open source  


Manutenibilità Qualità Grado di facilità nell’operare 


interventi di manutenzione 


del codice 


Ridotti al minimo, in quanto 


il sistema consente di 


modellare autonomamente 


a cura di “utenti esperti” il 


processo attraverso l’uso di 


strumenti di work-flow 


integrati 


Usabilità Qualità Grado di comprensibilità del 


prodotto  


Il software è user-friendly  


 








ALLEGATO “A” 


SCHEDA DESCRITTIVA DEL PROGRAMMA PREDISPOSTA 


DALL’AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE, OGGETTO DEL RIUSO, 


PUBBLICATA CATALOGO CON IL NUMERO 248/2013 


SIMEL 2 – Codice Identificativo Soluzione 248/2013 del Catalogo progetti di riuso per la 


Pubblica Amministrazione Locale.  


Estratto della Scheda Descrittiva della Soluzione ai sensi dell’art. 4, comma 5, dell’avviso 


del CNIPA per la realizzazione dei progetti di riuso pubblicato in data 06 febbraio 2007 (G.U.R.I. 


n. 30) 


Descrizione 
Il Progetto SIMEL2, realizzato da Maggioli S.P.A, ha predisposto, per conto del Comune di 


Salerno (che detiene la titolarità del sistema e il diritto di sfruttamento industriale del medesimo), 


prevede l’implementazione di servizi Web-based al fine di consentire ai cittadini l’accesso ad una 


modalità innovativa di interazione con l’Ente (portale) e, ai settori comunali, la gestione efficace 


ed efficiente dei procedimenti di competenza (servizi di back-office) in una logica cooperativa di 


acquisizione e gestione della conoscenza (Banca Dati Unica) erogata e accessibile dalla Intranet 


comunale.  


Il sistema è fortemente basato su una logica di cooperazione, in cui i diversi settori comunali 


rivestono non solo un ruolo fondamentale per l’erogazione dei servizi di competenza, ma 


contribuiscono anche a creare un patrimonio di conoscenza comune, attraverso la banca dati 


unica, che diviene un fattore strategico per lo sviluppo sinergico e la valorizzazione e l’incisività 


di tutte le attività comunali.  


Il sistema inoltre, per le caratteristiche e l’architettura su cui è basato risponde ad esigenze 


di scalabilità, flessibilità e modularità necessarie all’Ente per assicurare la transizione, anche 


graduale, da una logica di tipo verticale e settoriale ad una logica cooperativa ed aperta 


assicurando la continuità operativa e funzionale degli uffici e garantendo la totale disponibilità ed 


accessibilità alle informazioni. Il sistema SIMEL2, infatti, è costituito da un nucleo di servizi 


fondamentali (gestione documentale e workflow) che integrati con i servizi di protocollazione 


informatica, interagiscono in una logica trasversale per la gestione e l’erogazione dei servizi 


comunali. A partire da tale nucleo di servizi fondamentali, è possibile implementare anche 


gradualmente servizi aggiuntivi con nuove procedure, a patto che siano perfettamente integrabili 


con la piattaforma di base. 


Benefici ottenuti dall’uso della soluzione 


 Diretti :


 Recupero raccolta fiscale/entrate 


 Riduzione spese di attività sul territorio 


 Riduzione costi di pubblicazione e distribuzione di materiali stampati 


 Riduzione dei costi per incremento efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa 


 Indiretti : 


 Riduzione di tempi di lavorazione delle pratiche 


 Riduzione del tasso di errori materiali e/o della quantità di reclami 


 Riduzione della necessità di richiedere e/o raccogliere più volte gli stessi dati 


 Altro: 


• maggiore qualità nella fruizione dei servizi "core" della Pubblica 


Amministrazione Locale in termini di diminuzione dei tempi d'attesa, di maggior 


velocità d'esecuzione, della possibilità di monitoraggio in tempo reale dell'iter, 


della minor complessità nell'approccio, della disponibilità di informazioni 


congruenti e tempestive 







• maggior accessibilità ai servizi stessi, intesa come aumento della gamma di 


servizi disponibili e loro riqualificazione funzionale, delle modalità di fruizione.


Benefici in termini di miglioramento del servizio reso a cittadini e imprese conseguiti 


dall’Amministrazione. 


La realizzazione del sistema ha come finalità ultima il miglioramento della qualità del 


servizio reso agli utenti finali del sistema, operando su due variabili fondamentali: integrazione 


funzionale e servizio a distanza. In tal senso, oltre a quelli specifici legati alla miglior fruibilità dei 


singoli servizi, i benefici generali per cittadini e imprese del territorio comunale consistono in: 


maggiore qualità nella fruizione dei servizi “core” della Pubblica Amministrazione Locale, in 


termini di diminuzione dei tempi di attesa, di maggior velocità di esecuzione, della possibilità di 


monitoraggio in tempo reale dell’iter, della minor complessità nell’approccio, della disponibilità 


di informazioni congruenti e tempestive; maggiore accessibilità ai servizi stessi, intesa come 


aumento della gamma di servizi disponibili e loro qualificazione funzionale delle modalità di 


fruizione (multicanalità). 


Elementi di semplificazione della procedura tradizionale introdotti dalla soluzione 


L’adozione di un sistema workflow integrato con il protocollo, il sistema di gestione 


documentale e la gestione elettronica delle pratiche amministrative ha comportato lo snellimento 


degli iter amministrativi, sia perché è stato accompagnato da un preliminare processo di 


razionalizzazione dei procedimenti, sia perché ha introdotto strumenti per la valutazione delle 


performance della macchina amministrativa.  


In sintesi gli obiettivi raggiunti sono:  


- Controllo dello stato delle pratiche, in ogni fase dell’iter burocratico;  


- Interazione più funzionale e produttiva tra uffici interni all’ente;  


- Interazione ed integrazione, più funzionale e produttiva tra gli uffici interni all’ente e 


gli uffici di altri Enti o di partner esterni;  


- Centralizzazione, tramite un’unica piattaforma, dei processi informatizzati e dei dati 


presenti in ogni settore del Comune.  


Caratteristiche della soluzione tecnologica 
Lo sviluppo in ambiente Java ha consentito di produrre interfacce complete e molto interattive, 


in cui l'utente può interagire con le pagine di SIMEL 2 in modo rapido e veloce, perché questa attività 


non provoca alcuna comunicazione con i server remoti per la gestione della maschera stessa e il 


sistema fornisce prestazioni eccellenti in quanto il codice Java, lato client, è in grado di modificare in 


tempo reale la maschera in funzione delle operazioni compiute dall'utente. 


Questo rappresenta un aspetto critico, in quanto implica la presenza di un client Java piuttosto 


"corposo" sia in termini di megabyte da scaricare in fase iniziale che in termini di risorse hardware 


richieste per avviare l'applicazione sui desktop degli utenti. Pertanto occorre prevedere una buona 


qualità della connettività verso il centro stella, dove risiede la componente server per il deploy 


dell'applicazione, e dotare gli operatori di PC client veloci, per la gestione dell'applicazione lato 


utente. Ulteriore elemento di "attenzione" è l'aggiornamento della componente JRE che non può essere 


settato in modalità automatica poiché deve essere dichiarata la compatibilità dalla struttura di delivery. 


 L'attuale implementazione del sistema SIMEL 2 è stata realizzata in tecnologia Java e Web, 


completamente sviluppata su motori open source. Lo sviluppo in ambiente Java ha consentito di 


produrre interfacce complete e molto interattive, in cui l'utente può interagire con le pagine di SIMEL 


2 in modo rapido e veloce, perché questa attività non provoca alcuna comunicazione con i server 


remoti per la gestione della maschera stessa e il sistema fornisce prestazioni eccellenti in quanto il 


codice Java, lato client, è in grado di modificare in tempo reale la maschera in funzione delle 


operazioni compiute dall'utente. 


Altro elemento di particolare importanza e che rende il sistema SIMEL2 particolarmente interessante è 


la banca dati unica. 


Tutti i servizi applicativi di back-end interagiscono attraverso la banca dati unificata (BDU) che 


realizza una strutturazione univoca dei soggetti che interagiscono con l'amministrazione, delle unità 







immobiliari oggetto delle transazioni e dei procedimenti attivati Tale caratteristica oltre che consentire 


il perseguimento di una maggiore efficacia, efficienza ed economicità nell'azione amministrativa 


dell'ente, rappresenta l'elemento fondamentale per l'erogazione di qualificati e significativi servizi on 


line al cittadino e per garantire la semplificazione dei procedimenti amministrativi. Nella realizzazione 


del sistema e successivamente nella progettazione del suo "riuso", particolare attenzione è stata posta 


nei "processi di migrazione" dei dati da altri sistemi. Questi processi hanno, infatti, il compito non solo 


di riportare i dati nella BDU, ma anche di validarli ed integrarli. 


Elemento distintivo della BDU, inoltre, è rappresentato dall'Anagrafe Edilizia. La problematica della 


codifica e della gestione univoca delle unità immobiliari rappresenta sicuramente un ulteriore valore 


aggiunto di tale approccio integrato. Ad essa sono legati tutti i processi di recupero dell'elusione 


evasione, l'attuazione di politiche di maggiore equità fiscale, la qualità dei processi di pianificazione 


territoriale, è valido strumento per la gestione della raccolta differenziata, consente la 


razionalizzazione dei servizi di trasformazione edilizia. 


La struttura di SIMEL2 consente la totale soddisfazione delle esigenze organizzative delle PA. La 


soluzione progettuale è strutturata secondo moduli funzionali dedicati ad ogni ufficio 


dell’amministrazione, i quali integrati dai motori di workflow consentono di organizzare un'omogenea 


ed equilibrata gestione dell'intero patrimonio informativo dell'amministrazione locale. Un'unica base 


dati anagrafica, il repository documentale, gli strumenti di ipernavigabilità, di ricerca e il motore di 


calcolo garantiscono l'uniformità e l'ergonomia di tutta la suite, offrendone la massima duttilità e le più 


elevate prestazioni. 


Il workflow di SIMEL2 è il cuore pulsante dell'intera soluzione, è stato progettato per l'integrazione e 


l'astrazione delle applicazioni e degli utenti che le utilizzano. Rappresenta il momento di aggregazione 


e integrazione dei diversi ambiti applicativi. Permette di modificare il flusso di lavoro senza che le 


singole applicazioni debbano essere aggiornate. L’utente è quindi guidato nell’utilizzo del sistema e al 


tempo stesso il sistema può essere manutenuto modificando le singole componenti senza che questo 


intacchi il normale ciclo produttivo. 


PROGRAMMI APPLICATIVI FACENTI PARTE DEL “PROGRAMMA”


Aree applicative, servizi o procedure in riuso, come da Scheda descrittiva del programma Sistema 


Informativo Multicanale per gli Enti Locali S.I.M.E.L. 2 ceduto in riuso COMUNE DI SALERNO 


(SOLO SERVIZI):


Servizi demografici


Il modulo applicativo ha lo scopo di assolvere gli obblighi normativi nella tenuta dei registri di stato 


civile, di anagrafe, delle liste elettorali, e degli altri albi ed elenchi dei servizi demografici, 


supportando gli operatori con l'automazione delle operazioni e con un flusso di comunicazioni che si 


propaga da un 'area applicativa all'altra. La filosofia che sta alla base della procedura è quella di 


automatizzare al massimo tutte le operazioni della gestione sulla quale si innesta un particolareggiato 


intervento di controllo da parte dell'applicazione, che segnala, avverte e propone ma lascia sempre 


all'operatore la facoltà decisionale. Servizi Anagrafe: Transazioni di sportello (Certificazioni, Carte di 


identità, ecc.), Interrogazioni Anagrafiche, Gestione AIRE, Gestione stranieri, Emigrazioni, Leva, 


Variazioni indirizzo, Reportistica, Comunicazioni, Variazioni anagrafiche, rilevazioni Istat, ecc. 


Servizi Stato civile: Gestione Atti, Eventi e certificazione, Variazione cognome.


Protocollo


La soluzione applicativa prevede, oltre alle funzioni base di registrazione della corrispondenza in 


ingresso e in uscita, una serie di moduli che predispongono il sistema all'interoperabilità tra differenti 


sistemi di protocollo delle pubbliche amministrazioni. La procedura offre l'inserimento di funzionalità 


accessorie per la protocollazione di documenti in formato originale elettronico con firma digitale. In 


particolare sono disponibili funzioni per la generazione di firma elettronica previo acquisto di kit di 


firma. Sono a corredo altre funzioni necessarie per il controllo e la verifica della firma e per la 


generazione dell'impronta del documento informatico. Se l'ente ha una casella di posta elettronica 


certificata e ottiene l'iscrizione all'Indice delle PPAA presso il Centro Tecnico, può utilizzare varie 


funzioni: il controllo della firma dei documenti informatici firmati con firma 


elettronica  







FUNZIONI INTEROPERATIVE DI BASE 


• calcolo dell'impronta dei documenti elettronici protocollati 


• predisposizione delle funzioni di accesso per l'interoperabilità  


• controllo della firma dei documenti informatici (documenti firmati con firma elettronica) 


• funzione di generazione di messaggi di accettazione ed eccezione in formato xml  


• funzione di generazione della segnatura di un documento informatico in formato xml  


• funzione di acquisizione delle informazioni contenute in un messaggio di posta elettronica e con 


allegati i documenti informatici descritti nel file di segnatura.xml 


• funzioni minime di ricerca per l'accesso esterno delle pubbliche amministrazioni


Annona


Gli iter amministrativi afferenti l'Annona, gestiti attraverso workflow, sono: commercio su Aree 


pubbliche, commercio su Aree private, Artigiani, Pubblici esercizi.


Gestione Documentale e Posta Certificata


Implementazione del flusso documentale (acquisizione ottica dei documenti, produzione documenti) 


per tutte le aree ambito del progetto. In ottemperanza a quanto disposto in materia di digitalizzazione 


della Pubblica Amministrazione e alla Delibera AIPA n. 42 del 2001 "Regole tecniche per la 


riproduzione e conservazione dei documenti ", tutti i documenti trattati su supporto cartaceo sono 


trasformati, tramite lettura ottica, in file in formato elettronico


Autocertificazioni


L'utente può produrre autocertificazioni relative ai suoi Dati Anagrafici e Stato civile (Certificati di 


nascita, residenza, cittadinanza, di godimento dei diritti politici, di stato civile, di famiglia, di esistenza 


in vita, di nascita del figlio minore, di morte, Dati contenuti nei registri dello stato civile) ed Atti di 


notorietà (Atto di notorietà per autenticazione di copia di titoli per concorsi). Al servizio di 


autocertificazioni possono accedere sia utenti registrati sul portale, sia utenti non registrati. 


Nel primo caso le autocertificazioni sono precompilate con i dati presenti nell'archivio anagrafico del 


Comune; nel secondo caso l'utente compila manualmente, prima della stampa, i modelli di 


autocertificazione con le informazioni necessarie.


Interrogazioni anagrafiche


Il servizio consente la consultazione dei propri dati anagrafici, di stato civile, elettorali (Interrogazione 


Dati anagrafici, Stato di famiglia, Dati elettorali, Storico Eventi). 


L'erogazione di questo servizio è garantito esclusivamente ad utenti autenticati nell'ambito del portale 


SIMEL2. Si sottolinea che la visualizzazione delle informazioni è aggiornata in tempo reale con le 


risultanze della Banca dati unica gestita attraverso il Back-office completamente integrato in SIMEL2


Richiesta Certificati


Il cittadino effettua la richiesta al sistema attraverso un "carrello " di acquisto dei certificati. Il sistema 


inoltra la richiesta, tramite il workflow, sulla scrivania elettronica dell'operatore. Una volta emesso il 


certificato viene inviata una comunicazione al cittadino (email) in cui si avvisa che è possibile: 


− ritirare presso lo sportello i certificati richiesti in "corsia preferenziale" 


− ricevere a casa il certificato attraverso un servizio di recapito postale 


− ricevere via posta certificata i certificati in formato elettronico, con firma digitale 


dell'ufficiale di anagrafe 


Il pagamento dei diritti o eventuali bolli e delle spese di recapito potrà essere effettuato anche con 


carta di credito attraverso la funzionalità di pagamento on-line. L'erogazione di questo servizio è 


garantita esclusivamente ad utenti autenticati.


SUAP - Conferenza servizi


Il modulo verrà implementato per consentire l'integrazione operativa con gli Enti Istituzionali della 


Conferenza dei Servizi


Tributi ed Entrate


L'applicazione consente quindi di gestire il patrimonio informativo e gli iter normativi previsti nel suo 


complesso sia dalla normativa nazionale sia dalle peculiarità locali. Le principali funzionalità 


disponibili sono: 







• Gestione del tributo Tarsu 


• Gestione tributi Ici 


• Gestione Tosap Permanente 


• Gestione Tosap Temporanea e Periodica 


• Gestione Pubblicità e affissioni 


• Gestione altre Entrate (Servizi a domanda individuale) 


• Gestione proventi da Asili nido, Impianti sportivi, Mercati, Servizi cimiteriali, Fitti attivi, 


Utilizzo strutture comunali, proventi eventuali IPAB, Alienazione patrimonio immobiliare, 


Fitti attivi di fabbricati, Canone concessione spazi per istallazione antenne, Proventi vari per 


manifestazioni teatrali


Sistema di gestione del workflow


Il sistema di gestione del workflow consente di controllare e gestire il flusso dei processi 


amministrativi e decisionali automatizzando il passaggio di competenze tra i vari uffici coinvolti 


nell'iter amministrativo di un procedimento. Tale sistema, associato ad una preventiva analisi di 


razionalizzazione ed ottimizzazione delle attività, risponde alla primaria esigenza di efficacia, 


efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, distribuendo in maniera tempestiva ed 


automatica i compiti affidati alle strutture organizzative presenti nell'Ente, semplificando il processo di 


comunicazione e trasferimento delle informazioni, standardizzando e normalizzando il flusso 


amministrativo


Servizi elettorali


Il sistema ha recepito gli adeguamenti imposti dalla normativa alle nuove disposizioni in materia di 


circoscrizioni e prevede la gestione delle revisioni delle liste, delle tessere elettorali, iscrizione e 


gestione scrutatori, presidenti di seggio e giudici popolari 


Socio Assistenziale


Il sistema costituisce il nucleo fondamentale del sistema informatico a supporto delle attività socio-


assistenziali e sanitarie delle organizzazioni di gestione, fornendo funzioni di:  


• registrazione e validazione delle richieste di servizio;  


• raccolta e consolidamento delle informazioni relative a richieste e servizi effettivamente erogati; 


• estrazione, interpretazione e caricamento delle informazioni su tutte le attività registrate dai sistemi 


collegati;  


• consuntivazione e controllo di gestione in relazione ai servizi erogati;  


• ricostruzione della "storia assistenziale socio-sanitaria " dei cittadini;  


• statistiche e indicazione di parametri di riferimento;  


• sistema di supporto alle decisioni e di analisi multidimensionale.


Servizi Fiscali (Documento unico di pagamento)


Il cittadino può accedere ai dati relativi alla sua posizione contributiva nei confronti dell'ente: 


verificare le dichiarazioni effettuate, il dettaglio delle bollette emesse, versamenti effettuati e eventuali 


sgravi. Il cittadino potrà saldare la sua posizione debitoria attraverso il pagamento on-line con carta di 


credito. L'accesso è riservato agli utenti autenticati nell'ambito del portale SIMEL2. 


Il Comune attiverà un servizio di interscambio files per consentire i pagamenti effettuati da parte dei 


cittadini. 


La procedura di Back-office SIMEL2 consente l'import massivo dei dati e l'abbinamento automatico 


dei pagamenti all'anagrafica del contribuente. Ciò consente un'enorme velocizzazione delle procedure 


di registrazione dei pagamenti e, conseguentemente, la visualizzazione in tempi brevi dei pagamenti 


effettuati sul portale. 







Delibere di Giunta e Consiglio Comunale


Il sistema consente l'inoltro digitale delle proposte da parte dei Dirigenti proponenti e consente la 


gestione dell'iter amministrativo (gestione sedute, presenze...) fino alla puntuale pubblicazione 


sull'Albo Pretorio e sul sito Istituzionale delle delibere approvate. Inoltre é consentita la ricerca per 


tutti i servizi/settori dell'Amministrazione, con notevole risparmio di tempo e costi di materiale 


cartaceo


SUAP-Servizio consultazione online Pratiche SUAP


Il sistema comprende una serie di servizi di Portale progettati e realizzati allo scopo di costituire un 


vero e proprio Sportello Unico per le Attività Produttive on-line (SUAP on-line). Le funzionalità 


offerte sono parametriche e configurabili in modo da consentire la gestione di pratiche SUAP di 


svariata natura, in funzione delle specifiche esigenze dell'Ente e del territorio di riferimento. Il modulo 


è costituito dalle seguenti funzionalità: 


• Schede informative: permette di svolgere le funzioni di informazione in merito agli argomenti 


di interesse (normativa, procedure, agevolazioni e finanziamenti, iniziative, etc.). 


• Presentazione delle richieste di autorizzazione e/o concessione: questo servizio è configurabile 


in modo da permettere l'inoltro di richieste di varia natura (autorizzazione e concessioni di 


natura edilizia, commerciale, sanitaria, ambientale, etc.). 


• Consultazione dello stato del procedimento conseguente alla richiesta presentata: questa 


funzione permette di verificare lo stato di avanzamento della propria pratica in funzione delle 


fasi previste, i tempi previsti di conclusione, i responsabili del procedimento, etc. Consente 


infine di scaricare il documento di autorizzazione prodotto e firmato digitalmente dall Ente. 


• Pagamento oneri: in relazione ai procedimenti attivati, questo servizio permette il pagamento 


degli oneri dovuti. Il servizio è già integrato con i sistemi di riscossione aderenti agli standard 


sopra citati ed integrabile con qualunque circuito di riscossione convenzionato con l’Ente


DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL PROGRAMMA
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