Comune di Cinisello Balsamo
Città Metropolitana di Milano

ORIGINALE
Data: 13/02/2020

GC N. 28

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: PARTECIPAZIONE, IN QUALITÀ DI ENTE ADERENTE, ALL'ACCORDO
TRA AMMINISTRAZIONI COORDINATO DA ANCI LOMBARDIA,
DENOMINATO “RETECOMUNI”. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA
DELL’ATTO DI ADESIONE.

L’anno duemilaventi addì 13 del mese di febbraio alle ore 15:20, si è riunita la Giunta
Comunale presieduta da: Il Sindaco Ghilardi Giacomo .

Presenti gli Assessori Comunali:
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GHILARDI GIACOMO
BERLINO GIUSEPPE
MAGGI DANIELA
PARISI GIUSEPPE
ZONCA ENRICO
DE CICCO VALERIA
FUMAGALLI MARIA GABRIELLA
VISENTIN RICCARDO

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Assiste alla seduta Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo.
Componenti presenti n. 5
Il Sindaco, riconosciuta la validità della seduta, invita la Giunta a deliberare
sull'argomento in oggetto.
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Presente

OGGETTO: PARTECIPAZIONE, IN QUALITÀ DI ENTE ADERENTE, ALL'ACCORDO
TRA AMMINISTRAZIONI COORDINATO DA ANCI LOMBARDIA,
DENOMINATO “RETECOMUNI”. APPROVAZIONE DELLO SCHEMA
DELL’ATTO DI ADESIONE.
Relazione del responsabile del procedimento:
“ReteComuni” è una aggregazione composta da tutti gli Enti sottoscrittori che
insieme vogliono attivare sistematiche attività di relazione al fine di condividere in
modalità integrata problemi, opportunità e soluzioni per l’erogazione di efficaci servizi
attraverso la qualificazione delle risorse informative e dei modelli organizzativi,
istituzionali e tecnologici.
ReteComuni dal 2012 contribuisce a valorizzare gli interventi, a non far
disperdere gli investimenti realizzati e a perseguire risultati in termini di
efficientamento dell’azione amministrativa e di capacity building. In tal senso
ReteComuni governa progettualità legate allo sviluppo e alla valorizzazione - mediante
l’adozione di idonei modelli istituzionali, organizzativi e gestionali – di sistemi
informativi in grado di interfacciare le banche dati interne ed esterne agli enti.
ReteComuni inoltre promuove, in coerenza con le norme, la diffusione di soluzioni
tecnologiche pubbliche presso gli stessi aderenti alla Rete, promuovendone la
presenza nei Progetti di finanziamento sotto forma di buone pratiche amministrative
che, opportunamente modellizzate, possono essere adottate con successo da altri
contesti territoriali;
In questi anni la Rete ha conseguito importanti risultati sia sul fronte delle azioni
effettivamente realizzate (formazione, progetti finanziati, convegni e prodotti
editoriali), sia sul fronte dei contatti istituzionali che hanno portato ReteComuni ad
essere percepita come assoluta eccellenza nazionale in termini di network di comuni
che collabora secondo logiche laboratoriali sui temi dell’innovazione amministrativa e
tecnologica.
ReteComuni si propone di operare nell’ambito della gestione innovativa, anche
associata, di sistemi tecnologici – anche in riuso - e soluzioni organizzative che
consentano di mantenere in capo alle amministrazioni comunali informazioni utili per
realizzare e gestire servizi innovativi.
ReteComuni intende realizzare servizi che consentono agli Enti Aderenti di
usufruire dei vantaggi tipici di una Community.
ReteComuni adotta metodologie di intervento che prevedono azioni volte a
garantire la piena partecipazione e valorizzazione delle persone operanti presso gli
Enti Aderenti. Ciò è determinato, all'interno della Rete, dalla realizzazione di percorsi e
forme di condivisione delle singole esperienze e delle competenze, in una logica di
costruzione di una conoscenza nuova e condivisa, e di un ulteriore incremento delle
competenze. Unitamente all’apporto ottenibile dalla collaborazione con i Partner, le
attività nell’ambito di ReteComuni sono volte alla creazione di valore, anche sotto il
profilo di iniziative che possano produrre risultati concreti e tangibili presso il singole
ente, così da migliorare costantemente la percezione degli enti nei confronti della
Rete.
ReteComuni può svolgere azioni propositive per l'implementazione del modello
PAOC 2020, sviluppato dal Politecnico di Milano su incarico dell’Agenzia per la

Coesione Territoriale, al fine di facilitare la diffusione di soluzioni tecnologiche in riuso.
A tal fine ReteComuni potrà promuovere:
 il coinvolgimento di altre amministrazioni, con particolare riferimento a quelle
appartenenti alle Regioni di convergenza, in iniziative e progetti di riuso di
soluzioni realizzate e rese disponibili;
 azioni di trasferimento di competenze;
 azioni volte ad assicurare la replicabilità di soluzioni mediante il riuso.
Per il




funzionamento della Community sono previste le seguenti attività:
Coordinamento istituzionale;
Coordinamento strategico;
Coordinamento operativo:
o Gestione dei gruppi di lavoro (Comitati Tematici, Tavoli tecnici, Laboratori);
o Gestione di eventi istituzionali;
o Gestione di Servizi di Comunicazione;
o Gestione di Servizi di Segreteria per le iniziative formative, di assistenza e
di formazione/intervento;
o Gestione di Servizi connessi alla ricerca di finanziamenti mediante azioni
di informazione e di promozione di progettualità d’ambito regionale,
nazionale e comunitario;
o Gestione amministrativa;
o Servizi extra, facoltativi, in aggiunta a quelli previsti per gli Enti Aderenti.

Considerato che:
• il Comune di CINISELLO BALSAMO intende aderire all’accordo fra
amministrazioni per la realizzazione in forma associata, di una rete di Comuni
che condivide strategie e strumenti sui temi relativi alle entrate locali, alla
gestione territoriale, alle nuove tecnologie, alla sicurezza e in materia di
contrasto del riciclaggio finanziario e di prevenzione della corruzione nella P.A ;
• l’aggregazione “ReteComuni” intende garantire opportuni momenti di
condivisione per gli enti che dispongono di informazioni “ certificate”
indispensabili per l’erogazione di servizi efficaci ed innovativi;
Rilevato che possono comunque divenire partner della rete le Amministrazioni
pubbliche e le loro associazioni, e qualunque altro soggetto che intende collaborare
alle finalità espresse nell’Accordo;
Dato atto che gli Enti partecipanti, considerati i ruoli ricoperti istituzionalmente e le
positive esperienze maturate precedentemente, designano ANCI Lombardia quale
ente capofila di “ReteComuni”;
Atteso che ciascun ente partecipante si impegna, fra l’altro, a:
 partecipare attivamente alla Rete, rispettando obiettivi, contenuti, tempi,
articolazione, modalità organizzative ed esecutive di svolgimento previste dal
presente Accordo;
 partecipare attivamente alle attività previste dai vari gruppi di lavoro, oltre che
a proporne la costituzione di nuovi;
 riconoscere ANCI Lombardia quale Ente Capofila della Rete quale soggetto che
cura le relazioni istituzionali con i soggetti esterni alla Rete e coordina e gestisce
le attività connesse al suo funzionamento;
 mettere in riuso gli output documentali e software che dovesse realizzare
nell’ambito di ReteComuni;
 garantire la coerenza delle proprie azioni con la programmazione delle rispettive
Regioni territorialmente competenti;



comunicare
la
disponibilità
di
un
referente
istituzionale
e
uno
tecnico-amministrativo con i quali mantenere i contatti di tipo generale e
realizzare le attività previste nell’ambito della Rete.

Considerato, inoltre, che:
 la partecipazione alla Community ReteComuni è totalmente gratuita per
tutti gli Enti Aderenti;
 il Comune di CINISELLO BALSAMO non richiede l’attivazione di “Servizi
extra” a pagamento;
 l’accordo avrà durata di 24 mesi a decorrere da marzo 2020 e, alla scadenza, si
intende automaticamente rinnovato per ulteriori 24 mesi alle medesime
condizioni, salvo disdetta formalizzata da parte dell'Ente Capofila o degli Enti
Aderenti;
 l'adesione alla Comunity ReteComuni si intende riferita all'anno solare.
L'eventuale disdetta dell'adesione decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo,
Il Responsabile di procedimento, dott.sa Beatrice Marinaro, visto quanto
riportato in premessa, propone alla Giunta comunale:
• di aderire, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate, all’aggregazione di enti e amministrazioni
denominata “ReteComuni”, per la realizzazione in forma associata di una
rete che condivide strategie e strumenti sui seguenti temi: entrate locali,
gestione territoriale, tecnologie e sicurezza, contrasto del riciclaggio
finanziario e prevenzione della corruzione nella P.A;
• di approvare conseguentemente l’allegato schema dell’atto di
adesione a “ReteComuni” da parte del Comune di CINISELLO BALSAMO,
(Allegato A) quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
Il

Responsabile

Ufficio

Controlli

Anticorruzione
Trasparenza e Audit
(dott.sa Beatrice Marinaro)

LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
 l’art.48 del D.Lgs.n. 267/2000 e s.m.i.;
 lo Statuto comunale;
 La Delibera del Consiglio Comunale del 19 marzo 2019 n. 20 di “Approvazione
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019-2021”;
 i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267 del 18 agosto 2000,
TUEL
preso atto di quanto proposto dal Responsabile di procedimento

Ad unanimità di voti favorevoli:
DELIBERA

•

di aderire, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate, all’aggregazione di enti e amministrazioni
denominata “ReteComuni”, per la realizzazione in forma associata di una
rete che condivide strategie e strumenti sui seguenti temi: entrate locali,
gestione territoriale, tecnologie e sicurezza, contrasto del riciclaggio finanziario
e prevenzione della corruzione nella P.A;

•

di approvare conseguentemente l’allegato schema dell’atto di
adesione a “ReteComuni” da parte del Comune di CINISELLO BALSAMO,
(Allegato A) quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;

•

di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di
spesa.

Successivamente, con voti unanimi e favorevoli:
DELIBERA
di dichiarare, ai sensi dell’articolo 134 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000
n° 267 l’immediata eseguibilità della presente deliberazione.
Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato digitalmente ai

sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005.

Il Sindaco Ghilardi Giacomo
Il Segretario Generale Marchianò Vincenzo

