IL PRESIDENTE
Atto numero 118 del 30/06/2022
OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA FRA PROVINCIA
DI MODENA, REGIONE EMILIA-ROMAGNA, TRIBUNALE DI MODENA, COMUNE DI
MODENA E LEPIDA S.C.P.A. PER LA DIFFUSIONE DI SERVIZI DI GIUSTIZIA
DIGITALE E LA SEMPLIFICAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI FRA ENTI LOCALI
ED UFFICI GIUDIZIARI.
Volendo conformarsi a quanto previsto dal Codice dell’Amministrazione digitale, D.Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 (s.m.i.), dal Decreto del Ministro della Giustizia DM 44/2011 “Regolamento
concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (s.m.i.) e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell’Italia,
trasmesso ufficialmente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri alla Commissione europea il 30
aprile 2021, che prevede investimenti e riforme per 191,5 miliardi di euro articolati in 6 Missioni
con 16 Componenti, di cui 2,827 miliardi destinati alla Giustizia (Ufficio Per il Processo e Capitale
umano, Digitalizzazione, Edilizia giudiziaria), in data 18 febbraio 2019, presso la Regione EmiliaRomagna, è stato sottoscritto il protocollo d'intesa denominato "Patto per una giustizia più
efficiente, integrata, digitale e vicina ai cittadini” tra Regione, Ministero della Giustizia, Corte
d’Appello di Bologna e Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Bologna, il
quale promuove la collaborazione tra i sottoscrittori per la realizzazione di iniziative e progetti volti
a migliorare l'efficienza e la qualificazione dei servizi della Giustizia.
Detto protocollo si propone altresì di favorire l’interoperabilità tra i sistemi informativi della
giustizia ed i sistemi regionali e/o territoriali mediante la realizzazione di servizi e/o sistemi
precipuamente volti ad agevolare l’accesso delle istituzioni e dei cittadini al sistema giudiziario,
garantendo così una più agevole tutela dei diritti.
Il Protocollo ha infatti il primario scopo di promuovere il coordinamento tra Pubbliche
amministrazioni territoriali e sistema giudiziario, sostenendo progetti di formazione e ricerca sulla
reingegnerizzazione dei processi e sull’organizzazione del sistema giustizia e/o dei flussi
amministrativi e supportando i servizi del sistema giudiziario territoriale.
La Regione Emilia-Romagna, con delibera di Giunta Regionale n. 81/2019, ha promosso e
sostenuto, per il tramite della società in house Lepida, una positiva sperimentazione di trasferimento
tecnologico in ambito metropolitano della piattaforma di servizi di giustizia digitale.
Tale sperimentazione ha reso evidente come l'utilizzo delle tecnologie informatiche e
telematiche nelle relazioni tra Enti Locali e Uffici giudiziari semplifichi le procedure e favorisca
l'interscambio delle informazioni e la fruizione dei servizi della giustizia, con conseguente riduzione
dei relativi costi per le strutture e gli utenti.
A fronte delle sopracitate risultanze ed al fine di coadiuvare la Regione nel raggiungimento
degli obiettivi del Patto regionale per la Giustizia sopra esposti, Lepida S.C.P.A. si è dotata, tramite
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gara, di un Punto di Accesso regionale per i servizi e le funzionalità offerte dal Processo Civile
Telematico.
Dal 01/07/2020 il Punto di Accesso è a disposizione delle amministrazioni locali socie ed è
presente nel registro nazionale dei PDA.
Al fine di agevolare l’adesione delle amministrazioni locali socie ai suddetti servizi di
Giustizia Digitale, Lepida ha predisposto un’offerta a listino per le fasi di start up e gestione,
approvato all’unanimità nella seduta del 14 marzo 2022 del Comitato Permanente di Indirizzo e di
Coordinamento della società in house, congiuntamente all’allegato tecnico “Servizi di Giustizia
Digitale”.
E’ interesse della Provincia di Modena, nel solco di una fattiva e proficua collaborazione
istituzionale, avere un ruolo attivo nel perseguimento dei sopracitati obiettivi, svolgendo una
funzione di coordinamento dei singoli Comuni e delle Unioni di Comuni del territorio provinciale
interessati ad aderire al Protocollo di Intesa fra la Regione Emilia-Romagna, il Tribunale di
Modena, la Provincia di Modena, il Comune di Modena e Lepida S.C.P.A.
Si ritiene pertanto che occorra procedere alla definitiva approvazione di uno schema del
Protocollo di Intesa citato.
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Affari Generali e Polizia
Provinciale, Dr.ssa Gambarini Patrizia.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860 .
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell'ente.
Il Dirigente responsabile del Servizio interessato ha espresso parere favorevole in ordine
alla regolarità tecnica in relazione al presente atto.
Per quanto precede,
IL PRESIDENTE DISPONE
1) di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa allegato al presente atto che disciplina gli impegni
reciproci dei soggetti sottoscrittori e di cui l’Allegato Tecnico Servizi Giustizia Digitale e lo
Schema di Adesione al Protocollo d’Intesa costituiscono parte integrante;
2) di dare atto che verranno raccolte le firme dei rappresentanti legali dei Comuni e delle Unioni di
Comuni del territorio provinciale che intendono aderire alla presente convenzione tramite
apposita richiesta secondo lo Schema di Adesione al Protocollo d’Intesa richiamato al punto 1.
Il Presidente
TOMEI GIAN DOMENICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
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dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Atto n. 118 del 30/06/2022 - pag. n. 3

