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CONVENZIONE PER LA COSTITUZIONE DEL CENTRO SERVIZI TERRITORIALE DELLA
PROVINCIA DI

XXX

L’anno ________ il giorno _________ del mese di ________________________________ presso la sede
di __________________________ sita in _______________________________________

TRA

1 - La Provincia di _______________________________________________________________,
rappresentata da ____________________________________________________, domiciliato per la sua
carica in __________________________________________, il quale interviene nel presente atto in forza
della

delibera

consiliare

n.

_________

del

____________________,

esecutiva

in

data

____________________, con la quale si è approvato lo schema della presente Convenzione;

E

2

–

L’Ente

denominato

______________________________________________________,

rappresentato da ____________________________________________________, domiciliato per la sua
carica in __________________________________________, il quale interviene nel presente atto in forza
della

delibera

consiliare

n.

_________

del

____________________,

esecutiva

in

data

____________________, con la quale si è approvato lo schema della presente Convenzione;

CONSIDERATO

il comune interesse delle Parti a sperimentare e attivare in forma associata la gestione dei Servizi di
Innovazione erogati attraverso un Centro Servizi Territoriale mettendo in rete competenze ed esperienze
utili ad accrescere la capacità di assorbimento delle risorse europee e a rispondere efficacemente alle
esigenze dei territori coinvolti;
Le Parti stipulano la seguente Convenzione

Art. 1 – Oggetto della Convenzione
Gli enti sottoscrittori, mediante la presente Convenzione, costituiscono e disciplinano il funzionamento
del Centro Servizi Territoriale della Provincia di ___________________________________________

La presente convenzione rappresenta lo strumento con cui gli enti del territorio provinciale aderiscono al
Centro Servizi Territoriale della Provincia di_______________________________________, con la
volontà di condividere un programma comune di sviluppo sostenibile in materia di e-government e di
Smart Cities e Transizione al Digitale contribuendo alla presenza di un supporto tecnologico organizzativo
e gestionale comune, assicurando l’ottimizzazione degli sforzi e delle risorse e la disponibilità di servizi
adeguati anche nei territori a rischio di marginalità.

La presente convenzione è aperta a successive adesioni di altri Comuni/Enti e a modifiche e integrazioni
secondo le esigenze che concretamente potranno presentarsi nel tempo.

Art. 2 – Finalità del servizio
Nella presente convenzione è prevista l’erogazione di Servizi Innovativi:
1- Di Base: (a titolo esemplificativo):
a. Connettività
b. Posta elettronica
c. Sicurezza Informativa
d. Help Desk 1° livello Gestione
2- Avanzati (a titolo esemplificativo):
a. Servizi di gestione degli applicativi
b. Pago PA
c. Siti internet
d. Formazione e Consulenza
e. Servizi multicanalità
f.

Consulenza di Trasformazione Digitale

Art. 3 – Impegni dell’Ente
L’Ente firmatario individua nella Provincia ________________________l’Ente di riferimento e
responsabile della gestione e del coordinamento del CST e si impegna a:
▪

Individuare un loro referente per la gestione dei rapporti con il CST,

▪

Sostenere gli oneri dei costi di gestione del CST previsti per la durata della Convenzione

▪

Comunicare tempestivamente variazioni e/o integrazioni degli applicativi in uso;

▪

Rispettare i termini di trasferimento delle risorse secondo quanto previsto dall’articolo 6

▪

della presente Convenzione;

▪

collaborare con il CST per lo sviluppo di servizi a valore aggiunto orientati a cittadini, imprese e
ad altre amministrazioni pubbliche;

Art 4 – Coordinamento territoriale del CST
Il CST attiva un Coordinamento Territoriale quale organo di indirizzo tecnico strategico del Servizio. Il
Coordinamento Territoriale è composto da un Referente dell’ente indicato da ogni ente locale aderente al
CST. Ogni ente aderente al CST può nominare quale Referente dell’ente un Amministratore o un
Funzionario attivo all’interno del proprio ente o all’interno delle proprie forme istituzionali associative. I
Referenti territoriali presiedono il Coordinamento territoriale e ne guidano il funzionamento sulla base
delle indicazioni contenute nella presente Convenzione.

Art. 5- Assemblea degli Enti aderenti
Viene istituita l’Assemblea degli enti aderenti quale luogo di indirizzo e controllo. L’assemblea viene
convocata, di norma, una volta all’anno. Partecipa all’Assemblea il rappresentante legale dell’ente
aderente o un suo delegato.

Art. 6 – Durata della Convenzione
La presente Convenzione ha valenza triennale e decorre dal ___________________ al _______________

Art. 7 – Norme transitorie, adesione e recesso
Le parti stabiliscono, fin da ora, che gli Enti non aderenti alla presente Convenzione potranno e aderire
successivamente alle medesime condizioni previste dal presente atto facendone richiesta e sottoscrivendo
la Convenzione.
Il recesso, da parte di singoli Enti aderenti, è ammissibile solo a partire dal terzo anno solare dopo la
sottoscrizione della Convenzione e, successivamente, notificato a mezzo PEC alla Provincia di
______almeno 90 giorni prima della scadenza dell’anno solare. Il recesso produce effetti solo dal primo
gennaio successivo.

