
COMUNE DI RIMINI
- Segreteria Generale -

DELIBERAZIONE ORIGINALE DI GIUNTA COMUNALE

N. : 215 del 04/08/2020

Oggetto : APPROVAZIONE ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FRUIBILITÀ 
DI DATI DEL COMUNE DI RIMINI AI SENSI DELL'ART. 50, D.LGS. N. 
82/2005 "CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD)".

L’anno duemilaventi, il giorno quattro del mese di Agosto, alle ore 15:00, con la continuazione in 
Rimini, in una sala della Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Per la trattazione dell’argomento all’oggetto indicato, risultano presenti:

Pres./Ass.
Gnassi Andrea Sindaco Assente
Lisi Gloria Vice Sindaco Presente
Brasini Gian Luca Assessore Presente
Frisoni Roberta Assessore Assente
Montini Anna Assessore Assente
Morolli Mattia Mario Assessore Presente
Piscaglia Giampiero Assessore Presente
Rossi Di Schio Eugenia Assessore Presente
Sadegholvaad Jamil Assessore Presente

Totale presenti n. 6 - Totale assenti n. 3

Presiede Lisi Gloria nella sua qualità di Vice Sindaco.

Partecipa il Segretario Generale Dott. Luca Uguccioni.
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A séguito dell'emergenza Covid-19, in deroga alle Linee Guida approvate con Delibera di Giunta 
Comunale n. 7 del 14/01/2020 e in conformità a quanto previsto dal D.L. 17 Marzo 2020, n. 18 
(convertito con Legge 24 Aprile 2020, n. 27) all'art. 73 "Semplificazioni in materia di organi 
collegiali", la seduta si è svolta tramite la partecipazione degli Assessori presenti con sistema di 
videoconferenza in Lifesize, che consente il riconoscimento di tutti i partecipanti, ad eccezione del Vice 
Sindaco Lisi, degli Assessori Morolli, Piscaglia e Rossi di Schio e del Segretario Generale, collegati, 
in presenza in sala Giunta.

OGGETTO: APPROVAZIONE ACCORDO QUADRO RELATIVO ALLA FRUIBILITÀ DI DATI 
DEL COMUNE DI RIMINI AI SENSI DELL’ART. 50, D.LGS. N. 82/2005 ‘CODICE 
DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE (CAD)’.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE:
– la Delibera di C.C. n. 81 del 19 dicembre 2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 
2020-2022;
– la Delibera di G.C. n. 6 del 09 gennaio 2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di 
Gestione 2020-2022, integrato con il Piano Dettagliato degli Obiettivi (PDO) e con il Pianodella 
Performance, ai sensi dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000, riportante gli obiettivi e le risorse assegnate ai 
vari Responsabili;
- la Deliberazione di C.C. n. 32 del 23 luglio 2020 con la quale è stata approvata variazione al DUP 
2020-2022;

VISTE le richieste di fruibilità avanzate da diversi gestori di servizi pubblici, agli atti dei singoli uffici, 
in relazione ai dati detenuti dal Comune di Rimini;

VISTI
- l’art. 50, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale - CAD), secondo cui:
a) I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili 
con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e    
riutilizzazione, alle condizioni fissate dall’ordinamento, da parte delle altre  pubbliche  amministrazioni  
e dai privati;
b) Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, è reso accessibile e fruibile alle altre   
amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti 
istituzionali dell’amministrazione richiedente, salvo i limiti all’accesso richiamati dal CAD;
c) Le pubbliche amministrazioni, nell’ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all’analisi 
dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti;
- l’art.3 bis, legge 7 agosto 1990 n. 241, secondo cui per conseguire maggiore efficienza nella loro 
attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l’uso della telematica, nei rapporti interni, tra le 
diverse amministrazioni e tra queste e i privati;
- l’art. 18 comma 2 legge 7 agosto 1990 n. 241, in base al quale i documenti attestanti atti, fatti, qualità 
e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria di un procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in 
possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche 
amministrazioni;
- l’art. 43 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche e i gestori di 
pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive 
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di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso 
delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi 
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la 
dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato;
- l’art. 264, co. 2, D.L. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in L. 17 luglio 2020, n. 77, che mira ad accelerare 
la semplificazione amministrativa anche tramite l’adozione di accordi quadro per la fruibilità dei dati 
tra Amministrazioni Pubbliche, gestori di pubblici servizi e soggetti privati;
- l’art. 50 quater, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, introdotto dall’art. 33 D.L. 16 luglio 2020, n. 76 in corso 
di conversione, che incentiva l’adozione di accordi di fruibilità;

PRESO ATTO che
- si considera efficacie ai fini della semplificazione amministrativa la consultazione diretta da parte di 
una pubblica amministrazione, di un gestore di pubblico servizio o di un soggetto privato qualificato, 
agli archivi dell’amministrazione certificante, finalizzata all’accertamento d’ufficio di stati, qualità e 
fatti, o al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini;
- per l’accesso diretto ai propri archivi l’amministrazione certificante conclude apposito accordo di 
fruibilità in cui indica i limiti e le condizioni di accesso volti a garantire la sicurezza informatica e ad 
assicurare la riservatezza dei dati personali, ai sensi della normativa vigente;
- con gli stessi accordi, le pubbliche amministrazioni detentrici dei dati assicurano, su richiesta dei 
soggetti privati qualificati, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze 
dei dati da essa custoditi, con le modalità di cui all’articolo 71, co. 4, del D.P.R. n. 445/2000;
- restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti ed il rispetto della 
normativa in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico;
- la fruizione deve avvenire senza oneri a carico dell’Amministrazione richiedente, salvo per la 
prestazione di elaborazioni aggiuntive, ed è fatto comunque salvo il disposto degli articoli 43, commi 4, 
e 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
- il trasferimento di un dato da un sistema informativo a un altro non modifica la titolarità del dato;

VALUTATA la stretta connessione della fruibilità dei dati con la necessità di rispetto delle norme in 
materia di protezione dei dati personali per cui l’accordo deve contemplare specifiche previsioni volte 
ad individuare i ruoli di ciascuna parte, la legittimazione all’accesso di dati personali, i trattamenti di 
dati personali richiesti, i soggetti a ciò autorizzati, eventuali soggetti terzi coinvolti nei trattamenti, i 
limiti dei trattamenti e della conservazione dei dati.
 
CONSIDERATO CHE
- il medesimo art. 50, D.Lgs. n. 82/2005, stabilisce la predisposizione di accordi quadro per la 
regolazione delle modalità e dei limiti della fruibilità dei dati da parte di pubbliche amministrazioni e di 
gestori di servizi pubblici e stabilisce che l’inadempimento dell’obbligo di rendere disponibili i dati 
secondo le previsioni del CAD costituisce mancato raggiungimento di uno specifico risultato e di un 
rilevante obiettivo da parte dei dirigenti responsabili delle strutture competenti e comporta la riduzione, 
non inferiore al 30 per cento, della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla 
performance individuale dei dirigenti competenti, oltre al divieto di attribuire premi o incentivi 
nell’ambito delle medesime strutture;
- nel giugno 2013 AGID ha approvato le ‘Linee Guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità di 
dati delle pubbliche amministrazioni’, v.o. 2.0, ai sensi dell’abrogato articolo 58 del D.Lgs. n. 82/2005;
- il Garante per la protezione dei dati personali, con il provvedimento “Misure di sicurezza e modalità 
di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche” del 2 luglio 2015 ha confermato le 
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specifiche misure tecniche e organizzative già individuate nelle Linee guida di AgID di cui sopra, 
prescrivendo pertanto alle Pubbliche Amministrazione l’adozione delle stesse;

ALLO SCOPO di uniformare le misure di protezione dei dati personali nell’ambito della più ampia 
fruibilità dei dati detenuti dal Comune di Rimini, lasciando a ciascun Servizio la determinazione delle 
specifiche misure tecniche di tale fruibilità in relazione al tipo di banca dati impiegata, e privilegiando 
la fruizione diretta, in ragione di una maggiore economicità, efficacia ed efficienza;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Internal Audit e Patrimonio, ai 
sensi dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., in ordine alla 
regolarità tecnica della proposta di cui trattasi, e dato atto che la stessa è stata sottoposta al 
Responsabile del Servizio Economico Finanziario (Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del 
vigente Regolamento di contabilità, allegato al presente atto;

VISTA la dichiarazione della Dott.ssa Ivana Manduchi per il Responsabile del Servizio Finanziario 
(Settore Ragioneria Generale), ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Contabilità sull'irrilevanza 
contabile della proposta di cui trattasi, allegato al presente atto;

ACQUISITO il parere di legittimità del Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del 
Regolamento sui controlli interni adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 
24.01.2013;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) DI APPROVARE il testo dell’accordo quadro di fruibilità dei dati allegato al presente atto, e parte 
integrante di esso, denominato ‘Accordo per la fruibilità telematica delle banche dati del Comune di 
Rimini, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 Codice amministrazione digitale (CAD)’;

2) DI DICHIARARE l’accordo quadro allegato, e parte integrante del presente atto, denominato 
‘Accordo per la fruibilità telematica delle banche dati del Comune di Rimini, ai sensi del D.Lgs. 7 
marzo 2005, n. 82 Codice amministrazione digitale (CAD), conforme alle previsioni stabilite dal 
D.Lgs. n. 82/2005, nonché alle Linee Guida AGID, v.2.0 giugno 2013 sulla fruibilità dei dati delle 
pubbliche amministrazioni;

3) DI AUTORIZZARE ciascun Dirigente alla sottoscrizione di specifici accordi di fruibilità sulla base 
del presente accordo quadro, determinando le modalità di fruibilità in ragione della tipologia di banca 
dati detenuta e favorendo, ad ogni modo, la fruibilità diretta;

4) DI PUBBLICARE, nell’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 
dell’Ente, il presente accordo quadro e, contestualmente, di pubblicarlo nella modulistica interna 
presente nell’’intranet aziendale;

5) DI PUBBLICARE, altresì nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 
dell’Ente, i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale degli uffici responsabili per 
le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi in 
relazione al singolo accordo sottoscritto da ciascun Servizio;
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LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTA l’urgenza di provvedere, in ragione della necessità di garantire il corretto svolgimento dei 
servizi pubblici da parte dei gestori richiedenti;

A VOTI unanimi espressi per alzata di mano;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, D.Lgs. 
18 agosto 2000, n. 267.
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  VICE SINDACO   SEGRETARIO GENERALE

 Lisi Gloria  Dott. Luca Uguccioni


