
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  372      del  31.12.2014            

 

OGGETTO : APPROVAZIONE E PARTECIPAZIONE PROGETTO “CST-ALI”. 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno  TRENTUNO del mese di  DICEMBRE   alle ore 

12,30 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta 

Comunale, composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :     /    / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo. 

 
 
 
 



  
AREA DEI SERVIZI ECONOMICI – FINANZIARI  

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE E PARTECIPAZIONE PROGETTO “CST-ALI”. 

 
 

L’ASSESSORE AL BILANCIO 

 
Premesso che questo Ente, con precedente n. 264 del 05.08.2010  ha data la 
propria adesione,  a partecipare con la propria Società in house CST Sistemi Sud,   
all’avviso della Regione Campania n. 226 del 7 luglio 2009,  per il finanziamento di 
progetti di e-gov.  di Enti locali, con un aggregazioni superiore a 100.000 abitanti, di 
cui 30.000 con Enti inferiori a 5.000 abitanti, ottenendo un finanziamento di € 
783.937,33 come riportato nei  D.D. n. 103/2010, 74/2012 e  n. 246/2014, a valere 
sull’Obiettivo Operativo 5.1 “E-government ed e-inclusion” del   PO FESR Campania 
2007-2013, per promuovere interventi mirati, in grado di: 
a. stimolare e supportare l’innovazione nella PA, attraverso il potenziamento delle 

infrastrutture, la diffusione nonché il sostegno al corretto uso, e la promozione 
della larga banda nelle aree a bassa penetrazione;  

b. migliorare il supporto ai processi decisionali ed alla gestione del territorio 
attraverso lo sviluppo di strumenti operativi di governance utili per la messa a 
sistema delle diverse metodologie di organizzazione. 

Considerato che la suddetta Società ha comunicato, in data 05.12.2014 con verbale 
C.d’A. n. 183: 
- di aver  predisposto ed approvato  un nuovo progetto di e-gov.  “CST-ALI”    

dell’importo  di       € 875.000,00, finanziato dalla Regione Campania con i 
decreti in premessa riportati per l’importo di  € 783.937,33 e dalla stessa per 
l’importo di € 91.062,67; 

- di aver nominato RUP del progetto il Direttore Amministrativo Carmine Vertullo; 
- di aver effettuata tale scelta, rispetto a quanto precedentemente stabilito 

nell’ambito del progetto Riuso Simel, per le seguenti motivazioni: 
a. chiusura del progetto Simel nel mese di novembre 2014, come previsto nella 

convenzione sottoscritta tra il Comune di Salerno e l’AgID; 
b. rapporti conflittuali con il precedente RUP Ciaraldi  e ritorsioni in conseguenza 

del rinnovo della governace del CST, avvenuto nel mese di luglio 2014; 
c. revoca del finanziamento per inattività,  annunciata dalla Regione Campania 

con nota  del 01-12-14  prot. 150776, da parte del  RUP  Raffaele Ciaraldi.  
Rilevato, dalla comunicazione e dal progetto trasmesso dalla Società che: 
- le attività progettuali tengono conto, principalmente, dei tempi tecnici necessari 

a realizzarli ed in particolare modo alle esigenze ed alle difficoltà dei piccoli 
Comuni a gestire i servizi in Hosting mediante rete SPC, che allo stato attuale 
risulta nella maggior parte dei Comuni di piccole dimensioni dell’entroterra 
carente e di costi elevati; 

- le stesse mirano a realizzare processi che non necessitano di convertire banche 
dati e che possano essere compiuti e messi in funzione in pochi mesi.  In 
particolare prevedono la sostituzione dell’attuale sito web istituzionale con 
quello già predisposto ed in uso del CST rispondente ai requisiti richiesti AgID  
realizzato nell’ambito del progetto ALI, il processo di dematerializzazione, la 
cooperazione applicata, la conservazione sostitutiva, l’Open data, la Fatturazione 
elettronica; 

- essa è in grado di reperire, immediatamente, le risorse umane professionali 
necessarie alla realizzazione del progetto, avendo già selezionato, mediante 



  
avviso pubblico, la Ditta di somministrazione lavoro, la short list di professionisti 
formata nell’ambito dei progetti CST ed ALI e di essere in grado di acquisire  
materiale e servizi da Ditte specializzate mediante il canale elettronico Mepa; 

- è necessario confermare, con proprio atto deliberativo, la propria partecipazione 
trattandosi di un nuovo progetto ed autorizzare la Società ad attivare il sistema di 
Disaster Recovery; 

- la mancata partecipazione potrebbe pregiudicare il finanziamento, qualora 
l’aggregazione non raggiungesse più il numero di abitanti previsto dall’avviso 
Regionale; 

- nel progetto non sono previste spese a carico dell’Ente se non l’impegno a 
collaborare con la propria struttura tecnico-amministrativa; 

- la realizzazione del progetto dovrà avvenire entro la fine del mese di agosto 
2015; 

- le finalità del progetto rientrano in  quelle di e-gov. previste dal bando di  seguito 
riportate: 
a. lo sviluppo della rete di servizi informatici e telematici delle PP.AA. in 

ambito regionale; 
b. l’interoperabilità intra-ente in grado di garantire sia la cooperazione tra i 

numerosi applicativi presenti in un ente sia l’allineamento delle banche dati 
degli stessi EE.LL.; 

c. l’interoperabilità inter-ente in grado di garantire la cooperazione applicativa 
tra diversi EE.LL.; 

d. l’attivazione di tutti gli strumenti necessari per la gestione elettronica dei 
documenti (protocollo informatico, firma digitale, archiviazione e 
conservazione a norma, processi di dematerializzazione); 

e. l’attivazione di una porta di dominio, al fine di erogare servizi agli utenti 
della P.A. (cittadini ed imprese); 

f. l’attivazione di processi di e-procurement, in grado di garantire la 
razionalizzazione ed il controllo della spesa. 

Preso atto che nessun onere grava sull’Ente ad eccezione dell’impegno di 
collaborazione per la realizzazione del progetto, mettendo a disposizione la propria 
struttura tecnico-amministrativa. 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
1. Di approvare l’iniziativa proposta dalla propria partecipata “CST Sistemi Sud 

Srl” con sede in Capaccio, in premessa riportata, che si prefigge di realizzare i 
seguenti obiettivi primari: 
a. la Dematerializzazione, con trasposizione degli iter amministrativi e degli atti 

formali dell’Ente sul Sistema Informatico Comunale, a valle di interventi di 
re-ingegnerizzazione ed ottimizzazione; 

b. l’esposizione delle principali funzionalità del Sistema Informatico dei Comuni 
mediante Porta di Dominio e web services, secondo le regole di cooperazione 
applicativa; 

c. la Conservazione Sostitutiva dei documenti elettronici; 
d. la creazione dei presupposti per avviare il processo di produzione e rilascio 

dei dati pubblici standardizzato e interoperabile su scala nazionale (OPEN 
DATA); 

e. di dotare tutti i Comuni di un sito internet conforme alle normative vigenti 
tramite riuso e implementazione del Portale realizzato con il Progetto ALI; 

f. Fatturazione elettronica; 



  
g. Autonomia degli Enti nella gestione dei propri applicativi e del proprio data 

base; 
2. Di partecipare alla realizzazione del Progetto di Riuso “CST-ALI” del valore di € 

871.041,48 finanziato dalla Regione Campania per € 783.937,33 e dal CST per € 
91.062,67; 

3. Di collaborare alla realizzazione del progetto entro termine ultimo del 30 agosto 
2015, concesso dalla Regione Campania, mettendo a disposizione i propri apparati 
tecnico-amministrativi; 

4. Di delegare la Società per tutte le attività necessarie alla realizzazione del 
progetto, comprese l’approvazione di variazioni non sostanziali del progetto; 

5. Di affidare alla Società la gestione dei prodotti realizzati con i progetti di e-gov., 
la manutenzione dei relativi data base, della rete SPC, della sicurezza 
informatica e del sistema di Disaster Recovery, attività che saranno svolte dalla 
Società presso la Farm Server della sede nei  locali del Comune di Capaccio, dati 
in comodato d’uso dallo stesso e con spese di mantenimento a suo carico.  

 
 

PROPONE ALTRESI’ 
 
 
1) attesa l’urgenza, l’immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell’art. 

134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. 
Agropoli 30/12/2014 

 
   L’Assessore al Bilancio  

 f.to  Dott. Adamo Coppola 
 
 
 

 
PARERE TECNICO: 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 
18/08/2000, n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE. 
Agropoli 30/12/2014 

  Il Responsabile Servizio Finanziario  
 f.to      Biagio Motta 

 
 
 
PARERE CONTABILE: 
Vista la proposta di deliberazione di cui sopra, ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 
18/08/2000, n° 267, il Responsabile del Servizio Finanziario esprime PARERE FAVOREVOLE. 
Agropoli 30/12/2014 

  Il Responsabile Servizio Finanziario  
f.to       Biagio Motta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  
La Giunta comunale 

 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono  stati acquisiti i pareri 
favorevoli , del Responsabile del Servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, del 
Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla sola regolarità contabile, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000; 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 

 
IL SINDACO  

f.to Avv. Francesco Alfieri 
 

 
 L’ ASSESSORE ANZIANO             IL  SEGRETARIO GENERALE
           f.to  Sig. Gerardo Santosuosso                                   f.to  D.ssa Angela Del Baglivo 
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 09.01.15 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   BARONE 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 09.01.15 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 

 
 
 


