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RELAZIONE INCONTRO TAVOLO STRATEGICO
Martedì 22 settembre 2015 – ore 14.30
Si costituisce il Tavolo Strategico, composto dai membri di cui all’art. 9 della vigente Convenzione
per la gestione del C.I.T. “Centro Innovazione e Tecnologie” della Provincia di Brescia, per le
annualità 2015-2020.
Risultano presenti:
Pier Luigi Mottinelli (Provincia di Brescia); Matteo Bussei (delegato dal Presidente della Comunità
Montana Parco Alta Garda bresciano); Angelo Lascioli (BIM e Comunità Montana di Valle
Camonica); Samuele Alghisi (Sindaco del Comune di Manerbio per l’aggregazione Bassa
Bresciana); Angelo Ferrari (delegato dal Sindaco del Comune Montichiari per l’aggregazione di
Montichiari) e Enrico Benedetti (delegato dal Sindaco del Comune di Desenzano del Garda in
rappresentanza dell'aggregazione Basso Garda bresciano).
Assenti: i rappresentanti di Comunità Montana di Valle Trompia, Comunità Montana Valle Sabbia,
Comunità Montana Sebino Bresciano e del Comune di Rovato (per l'aggregazione Soci Cogeme) e
del Comune di Orzinuovi (per l’aggregazione Bassa Bresciana occidentale).
Per lo staff tecnico del C.I.T. risultano presenti: Raffaele Gareri (Dirigente del Settore Informatica e
Telematica della Provincia di Brescia), Luciano Archetti (Responsabile del C.I.T.), Andrea Ronchi
e Carlo Ghezzi.
Il Presidente Pier Luigi Mottinelli ringrazia i rappresentanti delle aggregazioni che hanno preso
parte all'incontro e ricorda il nuovo ruolo della Provincia a seguito della riforma Delrio, che ha
ridisegnato l'assetto dell’ente tutt'ora in corso di definizione per quanto attiene le deleghe e le
competenza. Evidenza le nuove ed importanti priorità sulle quali la Provincia ed il C.I.T sono
impegnati da alcuni mesi a pieno supporto dei Comuni.
L'ing. Raffaele Gareri ricorda che nel corso della mattinata si è svolta la riunione del Tavolo
Tecnico presso la sede di Via Milano, con la presenza dei rappresentanti delle aggregazioni
territoriali.
Relativamente al primo punto all'ordine del giorno, Gareri informa che la Provincia di Brescia ha
recentemente affidato la gara per il coordinamento del C.I.T. alla società Easygov, sino al
31.12.2016 e presenta il sig. Carlo Ghezzi, quale nuovo coordinatore incaricato.
Per quanto concerne lo stato delle adesioni degli enti (punto 2 dell'ordine del giorno) Gareri
informa che, alla data odierna ed in base alla documentazione agli atti, hanno aderito al C.I.T n.
188 enti, ed illustra ai presenti l'elenco (allegato 1) degli enti che hanno già formalizzato
l'intenzione di non aderire, nonché degli enti che ancora non si sono espressi ed invita i
rappresentanti delle aggregazioni a farsi portavoce presso detti enti, al fine di sensibilizzare gli
Amministratori ad aderire.
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Ai sensi dell'articolo 17 della vigente convenzione per il periodo 2015-2020, il Tavolo Strategico
procede con l'esame del punto dell'ordine del giorno relativo all'individuazione dei servizi
cosiddetti “a quota maggiorata” ed alla definizione dei criteri e dell'entità delle maggiorazioni
richieste per ciascuno di essi, come meglio dettagliato nel documento qui allegato, quale parte
integrante e sostanziale (allegato 2), già esaminato e validato dal Tavolo Tecnico in occasione
dell'incontro del 25 marzo 2015.
Il Tavolo approva integralmente il documento e le maggiorazioni così determinate, valide sino
all'eventuale prossima rideterminazione. Saranno applicate a decorrere dalla messa on line delle
schede informative dei singoli servizi (GAS), aggiornate con i nuovi importi ed i relativi moduli di
adesione. Sino ad allora si applicheranno i costi della precedente convenzione.
Anche le quote aggiuntive per la fruizione di “servizi a quota maggiorata” dovranno essere trasferite
da ciascun Ente sottoscrittore alla Provincia di Brescia - ente coordinatore del CIT - ed hanno natura
di trasferimento per il cofinanziamento degli oneri da quest’ultimo sostenuti, sia per la gestione e
per il mantenimento delle infrastrutture tecnologiche da esso realizzate per l'erogazione dei servizi
già attivi, sia per la ricerca, lo sviluppo e l'avvio dei nuovi servizi.
In merito all'aggiornamento dei progetti provinciali sulle gestioni associate (Rete Bibliotecaria
Bresciana, Rete di illuminazione pubblica, Efficientamento energetico, Stazione appaltante,
Statistica e Assistenza Europa) di cui al punto 4 dell'ordine del giorno, l'ing. Gareri illustra i
principali obiettivi raggiunti, come da documento qui allegato (allegato 3).
I rappresentanti delle aggregazioni presenti all'incontro ribadiscono e sottolineano la necessità e
l'opportunità di agire in maniera unitaria e condivisa sui principali temi di interesse del territorio,
ricordando come proprio la tecnologia sia estremamente trasversale alle problematiche in essere ed
evidenziano alcune questioni ritenute prioritarie, per esempio il potenziamento della connettività ed
il maggior ed unitario coordinamento territoriale sulle scelte in materia di innovazione e tecnologia
per addivenire ad un'effettiva ottimizzazione delle risorse disponibili.
I lavori vengono chiusi alle ore 16.00.

l'Ing. Raffele Gareri
firmato digitalmente
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