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COMUNE DI GAIRO
Provincia di Nuoro
Via della Libertà, 7 - 08040 Gairo (NU) | Tel. 0782/760001
www.comune.gairo.og.it | protocollo@pec.comune.gairo.og.it

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Atto n. 77 del 01/08/2022
Oggetto:

ADESIONE POLO STRATEGICO REGIONALE DELLA RAS - APPROVAZIONE ACCORDO
QUADRO

Il giorno uno agosto duemilaventidue, con inizio alle ore 18:45 in modalità mista, si è riunita la Giunta Comunale
composta dai signori:
Ruolo
Sindaco
Vicesindaco
Assessore
Assessora
Assessora

Nominativo
LORRAI SERGIO
CARTA FRANCESCO
DEIANA CARLO
CARMINE
DEIANA GISELLA
ASCEDU DEBORA

Presente
Si
Si

Assente
Si

Si
Si
Presenti: 4
Assenti: 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Giovannina Busia.
Presiede la seduta il Sindaco Dott. Sergio Lorrai il quale, verificato il numero legale dei presenti, mette in
discussione l'argomento in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che la Regione Sardegna è stata identificata quale Polo Strategico Nazionale ed ha sottoscritto con Agid apposito
Accordo Quadro per la crescita e la cittadinanza digitale verso gli obiettivi EU2020, approvato con DGR N. 34/16 del 03.07.2018 e
sottoscritto da AGID in data 08/01/2019;
RILEVATO che il “Data Center” della Regione Autonoma della Sardegna, allocato presso il Centro Servizi regionale, in data 10
luglio 2019 è stato classificato da Agid quale “Infrastruttura candidabile all'uso da parte del Polo Strategico Nazionale (PSN)” e
che la medesima Regione Sardegna è stata scelta dal Cert-Pa (Com-puter emergency response team di cybersecurity) dell'Agid per
partecipare alla fase pilota della piattaforma per il contrasto agli attacchi informatici alla P.A.;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n. 40/16 del 4 agosto 2020, con la quale è stato approvato
il “Piano di intervento per la realizzazione del Polo Strategico Regionale”, orientato per il suo accreditamento verso il Polo
Strategico Nazionale e per la adesione di altre PA, in cui si prevede l’implementazione di una serie di azioni, tra le quali, in
particolare, si annovera sia la concessione in favore di altre PA nazionali o regionali di luoghi fisici, dotati della massima sicurezza
ed efficienza energetica dove poter collocare i propri server, nonché l’avvio di attività comuni con tali PA per l’erogazione di
servizi ancora più evoluti, di cui gli enti locali possono usufruirne previa specifica richiesta e stipulazione di apposito accordoquadro;
VISTO lo schema di Accordo-Quadro predisposto dagli uffici regionali per lo svolgimento delle attività in argomento;
CONSIDERATO che il citato Accordo Quadro tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di Gairo è finalizzato alla
realizzazione di attività congiunte relative alla condivisione infrastrutturale e applicativa di sistemi informativi e telematici e alla
concessione reciproca di luoghi fisici per la collocazione di server presso il data center regionale;
RITENUTO opportuno per il Comune di Gairo avvalersi dei servizi tecnologici di innovazione dei sistemi informativi e di
telecomunicazione sopra indicati;
VISTA la Circolare n.1 del 14 giugno 2019 della AGID - Censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche Amministrazioni e

classificazione delle infrastrutture idonee all’uso da parte dei Poli Strategici Nazionali e gli atti ad essa presupposti connessi e
conseguenti;
VISTO il Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii, (di seguito CAD);
VISTO l’art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni e integrazioni, che disciplina gli
istituti della programmazione negoziata e, in particolare lettera c), comma 203, che definisce e delinea i punti cardine dell'accordo
di collaborazione quadro, quale strumento promosso in attuazione di una Intesa istituzionale di programma e per la realizzazione di
un programma esecutivo di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e, in particolare l’art. 15, comma 1, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse, nonché il successivo
comma 2-bis recante l’obbligo della sottoscrizione degli accordi mediante utilizzo di firma digitale ai fini della loro validità;
RICHIAMATI
• l’art. 1, paragrafo 6, della Direttiva 24/2014/UE del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici;
• Il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici e in particolare l'art. 5 comma 6 e l'art. 113,
comma 4;
ACQUISITO il parere di regolarità Tecnica rilasciato, ai sensi dell’art. 49 del TUEL;
RITENUTO che il presente atto non comporta spesa o riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell'ente, pertanto non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del TUEL;
VISTI
•
•

il D.lgs. n. 267/2000;
lo Statuto comunale;

Con votazione unanime
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DELIBERA
Per i motivi richiamati in premessa che costituiscono motivazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e succ. modiff. ed integrazioni;
1. DI APPROVARE lo schema di Accordo-Quadro con la Regione Autonoma Sardegna per la realizzazione di attività
congiunte relative alla condivisione infrastrutturale e applicativa di sistemi informativi e telematici e per la concessione di
luoghi fisici per la collocazione di server presso i rispettivi data center, che si allega al presente atto per farne parte
integrante e sostanziale;
2. DI DARE MANDATO al Sindaco per l’adozione di tutti gli atti necessari e la sottoscrizione dell’Accordo-Quadro in
oggetto;
3. DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, con votazione separata ed unanime, la presente deliberazione
immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.
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Letto, approvato e sottoscritto.
Sindaco
Dott. Sergio Lorrai
Firmato Digitalmente

Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
Firmato Digitalmente
***

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere Favorevole.
Gairo, 01/08/2022
Il Responsabile di Servizio
LORRAI SERGIO
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CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
Il Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio

CERTIFICA
che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 01/08/2022 perché dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).
Gairo, 03/08/2022
Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata mediante affissione all’Albo Pretorio informatico del Comune per
rimanervi quindici giorni consecutivi a decorrere dal 03/08/2022.
Gairo, 03/08/2022
Il Responsabile della Pubblicazione
MELIS PIER PAOLO

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME
Copia conforme all'originale informatico, firmato digitalmente, realizzata ai sensi dell’art. 23 bis del D.Lgs. 82/2005
e successive modificazioni ed integrazioni, della Delibera di Giunta n. 77 del 01/08/2022. Gli originali del presente
atto sono conservati negli archivi informatici dell'Ente.
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giovannina Busia
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