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CONVENZIONE QUADRO PER L’IMPLEMENTAZIONE, LA GESTIONE E LA CONSULTAZIONE DI UNA BANCA DATI TERRITORIALE INTEGRATA TRA LA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI E 
____________________________________

L’anno ______________________, il giorno ________________ del mese di _______________, nella sede della Città Metropolitana di Napoli sita in Napoli, alla Piazza Matteotti n. 1
 tra
La CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI, codice fiscale 01263370635, d’ora in avanti denominata Città Metropolitana, rappresentata da ___________________ nato il ____________ a ________________, nella sua qualità di ________________________________________, residente per la carica nella sede dell’Ente sita in Napoli, alla Piazza Matteotti n. 1, il quale interviene nel presente atto giusta deliberazione di Giunta Provinciale n. 231 del 09/04/2013
e
Il _______________________________, d’ora in avanti denominato Contraente, con sede in _______________________________, rappresentato da ______________________, nella sua qualità di _______________________;
Premesso che:
il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni, cd. Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), all’art. 59 comma 1, definisce il “dato territoriale” come “qualunque informazione geograficamente localizzata”;
in quanto indispensabili per il perseguimento di finalità di interesse pubblico in una molteplicità di settori (pianificazione e governo del territorio, fiscalità, protezione civile, turismo, trasporti, agricoltura, rifiuti, legalità...), i dati territoriali vengono acquisiti e trattati dalla P.A. a tutti i livelli di governo (centrale, regionale e locale);
la Direttiva Europea INSPIRE (acronimo di INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe), finalizzata all’istituzione di un’infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità Europea, prevede che “…. i problemi relativi alla disponibilità, alla qualità, all’organizzazione, all’accessibilità e alla condivisione delle informazioni territoriali sono comuni a molte tematiche politiche e categorie di informazioni e si riscontrano a vari livelli dell’amministrazione pubblica. Per risolvere tali problemi sono necessarie misure in materia di scambio, condivisione, accesso e utilizzo di dati territoriali e di servizi relativi ai dati territoriali interoperabili tra i vari livelli dell’amministrazione pubblica...”
il CAD prevede, all’art. 50, che “... 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…. e, all’art. 58, che “… Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad un altro non modifica la titolarità del dato …“
l’istituzione di procedure standardizzate di interscambio dei dati che consentano una gestione condivisa e cooperativa delle informazioni geografiche, oltre ad essere normativamente prevista sia a livello nazionale che europeo, rappresenta per le Pubbliche Amministrazioni un utile ed efficace strumento operativo, in quanto, da un lato, consente loro una maggiore efficienza ed economicità nell’espletamento dei propri compiti istituzionali, e dall’altro, costituisce un veicolo di trasparenza e democrazia, permettendo la conoscenza degli elementi fondamentali del territorio con il quale si interagisce; 
Premesso, altresì, che:
	la Città Metropolitana, attraverso la propria struttura deputata (Ufficio Sistema Informativo Territoriale della Direzione Pianificazione Territoriale, Urbanistica-Area Pianificazione Territoriale Urbanistica, Sviluppo, Valorizzazione e Tutela Ambientale, d’ora in avanti denominata SIT), dispone di una struttura tecnica con esperienza decennale nel campo dei sistemi Sistemi Informativi Geografici (GIS) nonchè di una banca dati geografica idonea a costituire un importante supporto agli Enti competenti in materia di governo del territorio nelle attività di competenza;
	al contempo, la Città Metropolitana è interessata all’acquisizione dei livelli di informazioni cartografiche e tematiche elaborate e gestite dal altri Enti ed Istituzioni, da integrare nel proprio SIT, onde pervenire alla puntuale definizione del quadro conoscitivo del territorio;
	a tal fine, con deliberazione di Giunta Provinciale n. 231 del 09/04/2013 è stata approvata una convenzione quadro per l’implementazione, la gestione e la consultazione di una banca dati territoriale integrata tra la Città Metropolitana e gli Enti che si dichiarino interessati;
	con il medesimo provvedimento si è dato atto che, date le peculiarità di ciascuna situazione, nell’ambito del suddetto schema di convenzione i contenuti specifici e le altre condizioni, con particolare riferimento ai dati ed alle modalità di scambio, ai tempi ed alle modalità di utilizzo degli stessi, verranno di volta in volta definiti in accordo con i soggetti contraenti.

Tutto ciò premesso e considerato si conviene quanto segue:
Articolo 1. Obiettivo e finalità
La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
La presente convenzione ha lo scopo di favorire tra i contraenti lo scambio, la condivisione, l’accesso e l’utilizzo di dati territoriali e di servizi relativi agli stessi.
Articolo 2.  Impegni della  Città Metropolitana
La Città Metropolitana si impegna a:
	Fornire al Contraente una dotazione cartografica omogenea ed unificata di partenza relativa al territorio di competenza in formato digitale, comprendente:

	Carta Tecnica Provinciale (CTP) anno 1998 formato raster;
	CTP anno 1998 formato vettoriale;
	Immagini satellitari Quickbird (tre levate nel periodo 2002-2005 con risoluzione pancromatica 60 cm e multispettrale 2,4 m);
	Ortofoto digitale a colori 2007 Volo Avioriprese - Progetto Cecosca (scala 1:5.000); 
	Modello digitale delle superfici (DSM) anno 2009 Progetto Cecosca (ottenuto con tecnologia LIDAR); 
	Modello digitale del terreno (DTM) anno 2009 Progetto Cecosca (ottenuto con tecnologia LIDAR). 

	Agevolare il reperimento e l’utilizzazione di dati territoriali di proprietà di altri enti, previo accordo con gli enti titolari del dato, quali ad esempio: Carta Tecnica Regionale Numerica (CTRN) Progetto ORCA formato raster (scala 1:10.000) anno 2004-5, CTRN Progetto ORCA formato vettoriale (scala 1:5.000) anno 2004-5, Modello digitale del terreno anno 2004-5 Progetto ORCA , Ortofoto digitale a colori 2004-5 Progetto ORCA (scala 1:5.000), Ortofoto digitale a colori Agea 2006, 2008 e 2011.
	Fornire assistenza e formazione al personale tecnico del Contraente sui Sistemi Informativi Geografici (GIS) ed in particolare su: 
- sistemi di riferimento;

- utilizzo del software GIS opensource QGis, per la gestione dei dati vettoriali e raster e la gestione di layout di stampa;
- utilizzo dei servizi conformi agli standard OGC/ISO (ad es. WMS, WCS)
 
Tali attività saranno svolte presso gli uffici del SIT. 
Tutte le basi dati saranno fornite nel sistema di riferimento UTM33-WGS84 e corredate  di metadati compilati secondo le specifiche della direttiva INSPIRE (2007/2/EC) e del RNDT (G.U. 48/2012).
Articolo 3.  Impegni del Contraente
Il Contraente si impegna a:
	Fornire al SIT i dati territoriali di cui ha la titolarità quali ad esempio: cartografie di base, ortoimmagini ed eventuali altri dati territoriali di comune interesse.  
	Fornire al SIT i dati elaborati a partire dalle banche dati messe a disposizione dalla Città Metropolitana, ed a garantirne il periodico aggiornamento. 
	Ad assumersi ogni responsabilità riguardo ai dati forniti e riguardo a quanto eventualmente pubblicato nelle aree del portale messe a disposizione dalla Città Metropolitana.

Il Contraente si impegna a fornire al SIT i dati georeferenziati nel sistema di riferimento UTM33-WGS84 e corredati di metadati compilati secondo le specifiche della direttiva INSPIRE (2007/2/EC) e del RNDT (G.U. 48/2012) nonchè secondo le specifiche ulteriori concordate con la Città Metropolitana. 
Articolo 4.  Ulteriori impegni dei sottoscrittori
I dati generati dallo scambio delle informazioni provenienti dalle banche dati dei due Enti, confluiranno nella banca dati geografica del SIT della Città Metropolitana.
I suddetti dati potranno essere pubblicati, ove richiesto, sul sito WEB del SIT http://sit.cittametropolitana.na.it, mediante servizi conformi agli standard INSPIRE (WMS,WMC, WMF) e/o mediante file standard utilizzabili con Google Earth/Map. Ai sensi dell’art. 52 del CAD, i dati e i documenti saranno pubblicati eventualmente anche in formato aperto come definito dall’art. 68 comma 3 del CAD.
Entrambe le amministrazioni si impegnano a:
	non utilizzare il materiale fornito per finalità diverse da quelle connesse all’attuazione del presente protocollo;
	apporre in modo visibile e per esteso, su tutte le copie degli elaborati realizzati con il materiale ricevuto, una dicitura che attesti la provenienza e titolarità dei dati utilizzati;
	mettere reciprocamente a disposizione tutti i dati di nuova elaborazione che vengono prodotti dall’utilizzo del materiale fornito;
	mettere reciprocamente a disposizione eventuali variazioni, aggiornamenti e  nuove acquisizioni dei dati territoriali.

Art. 5.  Durata
La presente convenzione avrà durata biennale dalla data di sottoscrizione con possibilità di rinnovo esplicito per altri 2 anni.
Qualora non siano rispettate le condizioni in essa previste o si verifichino eventi che motivino la cessazione dello scambio dei dati (interventi normativi, …) la Città Metropolitana si riserva la possibilità di recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione a suo insindacabile giudizio, previa comunicazione inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, con un preavviso di 15 giorni lavorativi.
Art 6.  Oneri economici e spese contrattuali
La presente convenzione non ha oneri economici.
Non sono previste spese contrattuali.
Articolo 7.  Eventuali modifiche del documento
La Città Metropolitana si riserva di affinare i termini della presente convenzione sulla base dei risultati riscontrati durante la prima fase di attuazione della collaborazione.
Le eventuali modifiche saranno concordate con il Contraente e formalizzate per iscritto, senza necessità di nuova approvazione e sottoscrizione della presente convenzione.
I dettagli operativi di ogni attività saranno di volta in volta concordati tra i referenti individuati dalle parti.
Articolo 8.  Referenti per la gestione dell’accordo
per la Città Metropolitana:
Referente:
Dott. Giacomo Ariete
Gruppo di Lavoro: 
______________
c/o: Città Metropolitana di Napoli – Via Don Bosco 4/f – Napoli
Tel: 081.7949704 
email: sit@cittametropolitana.na.it

per il Contraente: 
Referente:
Gruppo di Lavoro: 
______________
c/o:
Tel:............  Fax:
email: 

Napoli,

Per Il Contraente						Per la Città Metropolitana di 										Napoli	


