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Convenzione ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 
per le funzioni inerenti la fornitura di servizi I.C.T. 

tra Provincia di Padova e Comuni/Enti pubblici del territorio provinciale 
 

PREMESSO che in risposta alle numerose richieste degli Enti del territorio, la Provincia di 

Padova ha costituito, a partire dall’anno 2007, un Centro Servizi Territoriali – CST, avente i 

seguenti obiettivi: 

• fornire un supporto tecnologico, organizzativo e gestionale agli Enti di piccole e 

medie dimensioni, per garantire operatività ed economie di scala pari a quelle degli 

enti di medie e grandi dimensioni; 

• assicurare la disponibilità di servizi adeguati nei territori a rischio di marginalità, 

anche attraverso la diffusione ed il riuso delle soluzioni di e-government; 

• creare stabili e continuativi rapporti tra Amministrazioni locali, in modo da operare in 

sintonia con i fabbisogni locali seguendo criteri di omogeneità funzionale e 

ottimizzando le infrastrutture già presenti sul territorio; 

• condividere e implementare un programma comune di sviluppo sostenibile; 

 

VISTO l’accordo tra Regione Veneto e Provincia di Padova firmato  il 1° ottobre 2012, che 

individua nel CST della Provincia di Padova la struttura di riferimento per il territorio 

provinciale per lo sviluppo dell'innovazione e dei servizi di e-government, in linea con 

quanto previsto dalle linee di programmazione regionale; 

CONSIDERATO che l’Agenda Digitale del Veneto, tra gli obiettivi strategici, prevede 

la promozione della società e dell’economia digitale nel nostro territorio attraverso la 

collaborazione degli Enti locali; 

RICHIAMATO il regolamento per l’adozione di Linee Guida per l’attuazione del Codice 

dell’Amministrazione Digitale, approvato con deliberazione dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
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(AGID) n. 160 /2018, che definisce regole generali per le pubbliche amministrazioni, il cui 

dettaglio è demandato alla singola Amministrazione. 

VISTO l’art. 1, comma 85, lett. d), della L. n. 56/2014 e s.m.i., in base al quale le Province, 

tra le funzioni fondamentali, esercitano anche quella di assistenza tecnico-amministrativa 

agli enti locali. 

CONSIDERATO: 

• che la Regione del Veneto con DGR n. 1058/2019 autorizza l’avvio di collaborazioni 

inter-istituzionale ex art. 15 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. istituendo i Soggetti 

Aggregatori per il Digitale (SAD); 

• che il SAD rappresenta uno degli elementi cardine sul quale si basa l’intero progetto 

di Convergenza digitale degli Enti del Territorio, con lo scopo di accompagnare a 

livello provinciale il processo di trasformazione digitale degli Enti Locali; 

• che il SAD della Provincia di Padova è stato riconosciuto con nota della Regione di 

cui al prot. provinciale n. 75033/2019.  

VISTO il D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 – Codice dell’Amministrazione Digitale; 

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Provincia di Padova n.27 del 07/04/2020, 

che approva il testo della presente convenzione, come modificato con successivo Decreto 

n. 76 del 31/07/2020; 

RICHIAMATA la deliberazione n. _____del ______  del Comune/Ente che approva il testo 

della presente convenzione; 

Tutto ciò premesso, tra 

PROVINCIA di PADOVA , con sede in Padova – piazza Antenore n. 3, C.F. 80006510285, 

rappresentata dal Dirigente pro-tempore dell’Area Affari Generali e Sistemi informativi, 

e 
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COMUNE/ENTE   _____________________________________________________, 

con sede in  _____________________________ C.F. n._______________________ 

rappresentato da ______________________________________________________  

si conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 – Premesse  

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. 

Art. 2 – Oggetto  

La convenzione ha per oggetto la fornitura da parte del CST provinciale di servizi 

informatici/telematici sulla base delle necessità dei singoli Enti, ai sensi dell’art. 1, comma 

85, lett. d), della L. n. 56/2014 e s.m.i., nell’ambito della funzione fondamentale di 

assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali. 

Art. 3 – Finalità  

Le parti individuano nella forma della presente Convenzione la modalità gestionale idonea 

a garantire l’efficacia e l’efficienza dei servizi erogati. 

Il CST è lo strumento mediante il quale gli Enti aderenti, fatta salva l’autonomia di 

ciascuno: 

• attuano processi di cooperazione territoriale finalizzati allo sviluppo del governo 

elettronico; 

• coordinano l’acquisizione, la gestione, la pubblica fruizione dei servizi connessi con 

l’Information and Communication Technology (I.C.T.); 

• partecipano alla realizzazione di una rete inter istituzionale; 

• implementano gli standard informatici, in attuazione a quanto previsto dal CAD e 

raccomandato dalle linee guida AGID 
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con il risultato di mettere a disposizione dei cittadini, delle imprese e degli Enti aderenti un 

più vasto e qualificato sistema di servizi informatici a supporto della governance territoriale. 

Il CST permette di realizzare un contenimento della spesa per I.C.T. attraverso 

l’ottimizzazione della gestione delle risorse informatiche e delle tecnologie ad esse 

connesse, prevedendo processi di razionalizzazione della spesa ed economie di scala. 

Il CST accoglie e si fa promotore di collaborazioni con gli Enti e le Istituzioni di riferimento 

in ambito locale, regionale, nazionale ed internazionale, nonché con strutture e servizi del 

territorio, ponendosi come tramite rispetto a partnership di livello nazionale ed 

internazionale, anche mediante partecipazione a bandi o richieste di finanziamento. 

Art. 4 – Servizi  

I servizi dei quali potranno beneficiare gli Enti sottoscrittori sono dettagliatamente indicati 

nell’allegato A (disciplinare tecnico-economico dei servizi CST della Provincia di Padova) 

alla presente Convenzione. 

La erogazione degli stessi si intende on demand ed avverrà secondo le modalità indicate 

nel precitato allegato A. 

 

Art. 5 - Oneri  

L’adesione alla presente convenzione comporta i seguenti oneri annui: 

1. una quota annua, così calcolata: 

- Euro 0,20 / abitante fino a 5.000 abitanti; 

- Euro 0,10 / abitante per i successivi dai 5.000 ai 10.000 abitanti; 

- Euro 1.500 per gli Enti con popolazione superiore a 10.000 abitanti. 

Tale quota consente l’accesso al servizio di HELP DESK, al NUMERO VERDE, alle 

attività seminariali del CST, alle attività di studio e pre-progettazione dei servizi, 

proposte direttamente dal CST della Provincia. 
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2. alla quota annua dovranno essere aggiunti i contributi relativi agli specifici servizi 

utilizzati. I singoli importi sono riportati negli specifici paragrafi dell’allegato A alla 

presente Convenzione. 

 L’eventuale aggiornamento della quota annua sarà disposto con Decreto del Presidente 

con effetti dall’anno successivo alla data di adozione. 

Art. 6 - Modalità di richiesta servizi e di pagamen to  

Per accedere ai servizi del CST è necessario sottoscrivere la presente convenzione.  

La richiesta/disdetta o variazione dei servizi previsti dall’allegato A dovrà essere 

presentata dall’Ente interessato via PEC al protocollo della Provincia. 

Il Comune / Ente firmatario del presente accordo si impegna a corrispondere alla Provincia 

almeno il 50% dei contributi previsti dai relativi servizi richiesti entro giugno di ciascun 

anno con saldo del dovuto entro dicembre dell’anno di utilizzo. 

Art. 7 – Organizzazione delle attività e ruolo dell a Provincia di Padova  

I servizi oggetto della presente convenzione potranno essere erogati dalla Provincia anche 

mediante il ricorso a Società partecipate o altri partner tecnologici 

L’articolazione organizzativa del CST, fermo restando il ruolo di supervisione e 

coordinamento del processo di erogazione dei servizi da parte della Provincia, potrà inoltre 

essere modulata sulla base di un decentramento delle attività verso poli territoriali (sub-

aggregazioni di Comuni che individuano al proprio interno un capo polo), al fine 

dell’ottimizzazione della gestione associata dei servizi. 

Le Parti riconoscono alla Provincia di Padova il ruolo di Ente capofila, con il compito 

principale di assicurare il coordinamento generale delle attività. 

Con la sottoscrizione del presente atto gli Enti firmatari delegano espressamente la 

Provincia di Padova, in quanto Ente capofila, a presentare eventuali progetti per la 

partecipazione a bandi di finanziamento di cui all’art. 3 del presente accordo. 
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Art. 8 – Durata  

La presente Convenzione avrà durata dalla data della firma e fino al 31 dicembre 2025. In 

caso di mancata disdetta di una delle parti la presente convenzione si intende 

automaticamente prorogata per ulteriori 5 anni. 

E’ comunque fatta salva la facoltà di recesso alla fine di ogni annualità, previa 

comunicazione scritta alla Provincia, da effettuarsi con preavviso di almeno 30 giorni, 

fermo restando l’obbligo di pagamento delle quote associative e dei contributi dovuti per 

l’annualità in corso. 

Con le medesime modalità è prevista la facoltà di recedere da un singolo servizio o di 

incrementare la lista dei servizi richiesti. 

Nel caso la Provincia intendesse recedere come Ente capofila del CST, dovrà darne 

comunicazione entro il mese di giugno e dovrà in ogni caso garantire, entro i successivi sei 

mesi, agli Enti convenzionati il passaggio dei servizi ai fornitori che essi individueranno. 

I contributi al CST richiesti per l’utilizzo dei servizi sono riportati nel disciplinare tecnico 

(allegato A), mentre il contributo richiesto per eventuali servizi a progetto sarà definito in 

base alla situazione tecnico/informatica dell'Ente richiedente e dei costi vivi sostenuti dalla 

Provincia.  

Ogni anno la Provincia provvederà alla verifica della congruità dell'ammontare del 

contributo richiesto per i singoli servizi a listino. Eventuali variazioni del contributo richiesto 

saranno comunicate agli Enti aderenti entro il mese di novembre di ciascun anno ed 

entreranno in vigore dall'anno successivo. 

 
Art. 9 - Controversie  

Le Parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere 

dal presente accordo. Nel caso in cui non sia possibile in questo modo raggiungere 

l’accordo, ogni controversia sarà deferita al foro di Padova. 
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Art. 10 – Misure di sicurezza servizi offerti 

Relativamente alle modalità di erogazione e di fornitura dei servizi informatici nell’ambito 

del progetto CST, la Provincia garantisce la sicurezza dei dati personali, compresa la 

protezione degli stessi, mediante adeguate misure tecniche ed organizzative, ai sensi del 

Regolamento (UE) n. 679/2016.  

 

Art. 11 – Privacy 

Con la sottoscrizione della presente Convenzione il contraente dichiara : 

• di aver preso visione dell'informativa generale sulle modalità di trattamento dei dati, 

pubblicata sul sito istituzionale https://www.provincia.padova.it/privacy; 

• di essere consapevole che la fornitura di dati personali ha natura obbligatoria e 

conseguentemente il loro mancato conferimento determina l’impossibilità di erogare 

uno o più servizi. 

LA PROVINCIA di PADOVA  IL COMUNE/ENTE  di  

Dirigente Area Affari Generali e Sistemi Informativi ________________  

(documento firmato digitalmente) (documento firmato digitalmente) 


