Deliberazione della Giunta esecutiva n. 135 di data 29 ottobre 2015

Oggetto:

Approvazione del Manuale della conservazione del Parco
Adamello-Brenta.

Premesso che:
- la legge provinciale 27 luglio 2012, n. 16 - “Disposizioni per la
promozione della società dell'informazione e dell'amministrazione digitale
e per la diffusione del software libero e dei formati di dati aperti” istituisce all’art. 5 il sistema informativo elettronico trentino (SINET)
quale complesso dei dati e delle informazioni che supportano le attività di
tutte le pubbliche amministrazioni del Trentino e dei sistemi per la loro
elaborazione, trasmissione e archiviazione.
- con deliberazione della Giunta provinciale n. 2219 del 15 dicembre 2014
è stato approvato l’accordo di collaborazione tra la Provincia Autonoma di
Trento e l’Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione
Emilia Romagna (IBACN), finalizzato principalmente alla fruizione del
sistema di conservazione dei documenti informatici gestito dal Polo
Archivistico dell’Emilia Romagna (ParER) da parte della Provincia
Autonoma di Trento e degli enti appartenenti al SINET aderenti
all’accordo medesimo;
- con provvedimento della Giunta esecutiva n. 134 di data 29 ottobre
2015 l’Ente Parco Adamello-Brenta ha nominato il Responsabile del
servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi
documentali e degli archivi, ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, e il Responsabile della conservazione, ai sensi dell’art. 44
del D. lgs. 7 marzo 2005, n.82;
- il Parco Adamello-Brenta con lettera, indirizzata alla Provincia Autonoma
di Trento e all’IBACN, intende aderire all’accordo di cui sopra, delegando il
ParER allo svolgimento del processo di conservazione dei propri
documenti informatici;
- l’art. 7, comma 1, lett. m) del D.P.C.M. 3 dicembre 2013 (regole
tecniche in materia di sistema di conservazione) prevede che il
responsabile della conservazione di ogni ente predisponga il Manuale della
conservazione, il quale, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 1 del
medesimo D.P.C.M., “illustra dettagliatamente l’organizzazione, i soggetti
coinvolti e i ruoli svolti dagli stessi, il modello di funzionamento, la
descrizione del processo, la descrizione delle architetture e delle
infrastrutture utilizzate, le misure di sicurezza adottate e ogni altra
informazione utile alla gestione e alla verifica del funzionamento, nel
tempo, del sistema di conservazione”;
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- con determinazione del Dirigente n. 869 del 21 agosto 2015 la
Soprintendenza per i Beni culturali della Provincia Autonoma di Trento ha
approvato uno schema di Manuale della conservazione per gli enti
appartenenti al SINET aderenti all’accordo di collaborazione tra Provincia
e IBACN sopracitato;
- il Parco Adamello-Brenta ha elaborato il Manuale della conservazione,
allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante
e sostanziale e che si propone di adottare, utilizzando lo schema
approvato dalla Soprintendenza per i Beni culturali e in conformità alle
linee guida provinciali in materia di conservazione dei documenti
informatici approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 1140
del 6 luglio 2015.
Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

−

udita la relazione;

−

visti gli atti citati in premessa;

−

visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

−

visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

−

visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

−

visto il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;

−

visto il D.P.C.M. 3 dicembre 2013;

−

visto il D.P.C.M. 13 novembre 2014;

−

vista la deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1140 del
giorno 6 luglio 2015;

−

vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n.
176, che approva il “Regolamento di attuazione del principio della
distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e
funzione di gestione” del Parco Adamello - Brenta;

−

vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive
modifiche;

−

visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 3-35/Leg. di data 21
gennaio 2010 “Regolamento concernente l’organizzazione ed il
funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per
l’approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della L.P. 23
maggio 2007, n. 11)”;
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−

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,
delibera

1. di adottare, per i motivi esposti in premessa, il Manuale della
conservazione del Parco Adamello-Brenta allegato al presente
provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che il Manuale della conservazione di cui al punto 1. deve
essere approvato dalla Soprintendenza per i Beni culturali della
Provincia Autonoma di Trento.

FP/MGO/ad

Adunanza chiusa ad ore 20.30.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
f.to dott. Roberto Zoanetti

Il Presidente
f.to Antonio Caola
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