CONVENZIONE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI OBBLIGATORI PER IL TRIENNIO 2020-2022
OGGETTO: Convenzione per la disciplina dei rapporti tra il Consiglio Regionale del Molise e Molise Dati
s.p.a. per il triennio 2020/2022.
Deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 37 del 3 agosto 2020
TRA
Il Consiglio Regionale del Molise, in persona del Segretario Generale, Avv. Sandra SCARLATELLI, nato a
Campobasso il 12/06/1969, C.F. SCRSDR69H52B519V, domiciliato per la carica presso la sede dell’Ente, il
quale interviene nel presente atto in nome e per conto del Consiglio Regionale del Molise, con sede in
Campobasso, via Colitto, 7/15, C.Fisc.80001490707 – pec: consiglioregionalemolise@cert.regione.molise.it
E
La soc. Molise Dati S.p.A., con sede in Campobasso, alla Via Insorti d’Ungheria n. 81, cap. sociale euro
258.230,00, P.Iva e c.fisc. 00379980709, numero di iscrizione al Registro delle imprese di Campobasso
1279, PEC: molisedati@pec.regione.molise.it, in persona del suo legale rappresentante, Presidente e
Amministratore Delegato dott. Giuseppe Tondi, nato a Campobasso l’11/07/1955, C.F.
TNDGPP55L11B519N, domiciliato per la carica presso la sede sociale;
VISTI
Il Dlgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;
il Dlgs. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”;
il Dlgs. N. 82 del 7 marzo 2005 “Codice dell’Amministrazione digitale” e ss.mm.ii;
l’art. 1, co. 2 , lett. a) del D.L. 16.7.2020 n. 76;
il Regolamento Europeo GDPR679/2016 “Regolamento relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE”;
il Piano triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione;
LETTA
la delibera n. 37 del 3 agosto 2020 dell’Ufficio di Presidenza, avente ad oggetto: “Approvazione schema di
convenzione per la disciplina dei rapporti tra il Consiglio Regionale e Molise Dati S.p.A. per il triennio
2020/2022” , con la quale è stato deliberato:
1. di approvare lo schema di convenzione fra il Consiglio Regionale e la soc. Molise Dati, recante la
disciplina dei rapporti obbligatori fra i due soggetti per il periodo 10 agosto 2020 / 10 maggio 2021,
prorogabile al 10 dicembre 2022 - previa adozione di apposita, ulteriore deliberazione - e
contenente l’elenco dettagliato delle precipue attività istituzionali da svolgere in favore del
Consiglio Regionale, con indicazione di tempi, costi e modalità di svolgimento delle prestazioni;
2. di autorizzare il medesimo Segretario Generale del Consiglio alla stipula di apposita convenzione
per la disciplina dei rapporti obbligatori tra il Consiglio regionale del Molise e la soc. Molise Dati per
il periodo 10 agosto 2020 / 10 maggio 2021, salvo proroghe, alle stesse condizioni, fino al
10.12.2022, previa adozione di ulteriore apposito atto deliberativo;
3. di prevedere una spesa complessiva di € 22.500, da far gravare per € 6800 sul cap. 165 e € 8.700 sul
cap. 82 del bilancio 2020 e , per € 7.000, sul cap. 165 del bilancio pluriennale 2020/2022, annualità
2021;
4. di notificare il presente provvedimento alla soc. Molise Dati;
5. di pubblicare il presente atto integrale su sito web;

6. di sottoporre il presente atto al controllo successivo di regolarità amministrativa.

TUTTO CIO’ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Art.2
1. La presente convenzione disciplina i rapporti fra il Consiglio Regionale e la soc. Molise Dati per il
periodo 10 agosto 2020 / 10 maggio 2021 ed è finalizzata alla realizzazione delle attività di cui al
successivo Art. 3 da parte della soc. Molise Dati, in favore del Consiglio regionale del Molise, fermo
restando che, nell’ipotesi di acquisizione di servizi e beni strumentali da parte della società stessa,
su richiesta del Consiglio regionale, ciò avverrà nel rispetto delle disposizioni del Codice dei
Contratti pubblici;

Art.3
1. La soc. Molise Dati si impegna a realizzare le seguenti attività:

Attività istituzionali a supporto delle funzioni tecnico amministrative proprie del Consiglio
regionale
• gestione amministrativa e giuridica del personale;
• gestione procedura di rilevazione presenze/assenze del personale includendo tutte le ulteriori
attività necessarie alla rilevazione dei transiti dei dipendenti in ingresso ed in uscita dalle sedi
lavorative;
• gestione procedure di valutazione e performance del personale con qualifica dirigenziale;
• gestione indennità di carica spettanti ai consiglieri regionali (aggiornamento e/o popolamento
archivi, conteggi spettanze dovute, predisposizione riepiloghi contabili F24, elenchi banca, tracciati
banca per bonifici automatici, preparazione modello CU da rilasciare ai Consiglieri regionali,
gestione modello 730-4 (prelevamento modelli da agenzia delle entrate e trasferimento dati sui
cedolini di competenza), dichiarazioni annuali 770, predisposizione modelli per versamento IRAP,
certificazioni fiscali, preparazione modello CU da rilasciare ai consulenti;
• gestione pagamento revisori dei conti che hanno optato per la busta paga e non per la
fatturazione;
• profilazione e riattivazione utenti URBI;
• gestione assegni vitalizi ex Consiglieri regionali (aggiornamento e/o popolamento archivi, calcolo
assegno mensile, gestione modello 730-4, gestione casellario pensionati INPS, preparazione modello
CU);
• gestione archivio storico dei consiglieri, dei percettori dei vitalizi (dal 1994), dei collaboratori
coordinati e continuativi, dei revisori e dei componenti il CO.RE.COM;
• gestione portale web del CO.RE.COM;
• supervisione del sistema informativo del Consiglio regionale con presidio e cura delle
infrastrutture tecnologiche, garantendone aggiornamento ed evoluzione;

• gestione e manutenzione sito web del Consiglio regionale;
• manutenzione software e hardware dei PC in dotazione agli uffici di Via IV Novembre, 87 e di Via
Colitto, 7/15, con tempo di intervento entro quattro ore;
• amministrazione e gestione posta elettronica;
• generazione e gestione di certificazione di autenticazione e di firma digitale;
• attività di protezione individuale del tipo antivirus su ogni postazione utente;
• formazione e aggiornamento del personale per l’utilizzo delle tecniche informatiche e software di
uso comune;
• assistenza tecnica informatica: intervento su chiamata, on-site e da remoto;
• assistenza e manutenzione rete intranet locale ed apparati di rete (router e switch appartenenti
alla Regione Molise);
• attività sistemistica, manutenzione server ospitanti procedure Consiglio regionale, nonché server
stream sedute del Consiglio regionale;
• implementazione, manutenzione e pubblicazione in Internet della Banca dati delle leggi e dei
regolamenti regionali;
• pubblicazione in internet delle convocazioni/ordini del giorno delle sedute consiliari, nonché degli
atti di sindacato ispettivo e delle proposte di atti di indirizzo presentate dai Consiglieri regionali;
• implementazione e manutenzione del sistema di pubblicazione/consultazione in internet dei
resoconti integrali delle sedute consiliari;
• implementazione e manutenzione della piattaforma intranet, riservata ai componenti del
Consiglio regionale, agli Assessori regionali, ai Gruppi politici consiliari e alla Struttura consiliare
interessata, relativa alle attività dell’Assemblea, delle Commissioni consiliari-permanenti e speciali,
nonché della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, al fine di una rapida consultazione del
flusso documentale consentendo, altresì, per ogni singolo argomento, la rapida verifica dello stato
del procedimento;
• attività di implementazione della piattaforma “Normattiva” e coordinamento delle attività
regionali con quelle statali;
inoltre, per l’area Contabilità e Bilancio, la soc. Molise Dati cura:
• gestione archivio storico;
• su richiesta, elaborazioni statistiche e reports in formato pdf relativi a mandati di pagamento;
• assistenza URBI;
• su richiesta: profilazione/riattivazione utenti; reset password

inoltre, in veste di “gestore incaricato”:
• invia all’Agenzia delle Entrate (ENTRATEL) le dichiarazioni: CU, 770, IRAP;
• invia all’INPS le denunce mensili contributive;

Art.4
la soc. Molise Dati si impegna a svolgere la sua attività in favore del Consiglio Regionale, nel rispetto dei
principi di economicità, imparzialità, trasparenza e riservatezza, garantendo il rispetto delle norme vigenti

in ambito nazionale e comunitario, garantendo, ove operi come amministrazione aggiudicatrice, le
procedure in materia di appalti pubblici per l’acquisizione di beni e servizi;
la soc. Molise Dati, inoltre, è autorizzata ad acquisire sul mercato, qualora venisse richiesto dal Consiglio
Regionale e nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, i servizi specialistici e i beni
strumentali direttamente necessari alla realizzazione delle suddette attività, con il riconoscimento del
rimborso per le spese eventualmente sostenute;
Art.5
Il Consiglio Regionale riconosce, in favore della soc. Molise Dati un contributo complessivo pari ad € 2.500
mensili, per un totale di € 22.500 omnicomprensivi, da corrispondere in rate trimestrali posticipate, previo
controllo delle attività espletate.
La soc. Molise Dati, in caso di acquisizione di beni e servizi per conto del Consiglio regionale, relaziona in
merito alla procedura eseguita, nonché alle modalità di scelta del fornitore ed ai costi delle acquisizioni
effettuate;
Art. 6
la soc. Molise Dati si obbliga a tutelare la riservatezza delle informazioni e dei dati di cui verrà a conoscenza
nello svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione;
Art.7
la presente convenzione decorre dal 10 agosto 2020 e termina il 10 maggio 2021, salvo proroghe fino al 10
dicembre 2022 e previa adozione di apposito atto deliberativo;
Art.8
con il presente atto le parti reciprocamente convengono che si intendono soddisfatte tutte le richieste
pregresse a qualsiasi titolo, pretesa, o causa;
Art 9
per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme vigenti in materia;
Art.10
sono a carico della soc. Molise Dati le spese di bollo del presente atto che verrà registrato in caso d’uso a
cura e spese di chi vi abbia interesse.
Campobasso lì 5 agosto 2020
IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE DI MOLISE DATI

Avv. Sandra SCARLATELLI

Dott. Giuseppe TONDI
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