
Mozione n. 4 sul Progeto Informatico 
 
L’Assemblea Regionale dell’Emilia Romagna, riunita per delegati in data 10-11 Aprile 2010 a 
Modena, 
 

PRESO ATTO 
di quanto riportato sui temi informatici nei seguenti atti associativi ovvero che:  

• Il settore informatico in Agesci ha sempre richiesto “consistenti investimenti”  
(raccomandazione 5.2003, mozione 11.2004) con notevoli ritardi nell’applicazione dei 
vari progetti informatici presentati (riferimento al modulo iscrizione eventi online 
previsto nel 2007 e attuato solamente nel 2010, pagina 11-12 documenti preparatori 
consiglio generale 2007 e documenti preparatori consiglio generale 2010 pag.26)  

• I progetti informatici presentati nel 2005 e nel 2009 sono stati approvati sempre e solo 
“in linea di massima” e che sul progetto del 2005 si è espresso il parere di 
incompletezza dal punto di vista economico (atti consiglio generale 2007) e sul 
progetto 2009 si riporta un parere di “costi eccessivi rispetto ai servizi forniti”.  

• Non è mai stato nominato un incaricato al settore informatico anche se richiesto nel 
2003 (raccomandazione 5.2003), nel 2004 (mozione 11.2004), nel 2008 (mozione 
03.2008), nel 2009 (atti CG 2009 pag.33)  

• Non si conosce la composizione né i criteri di scelta dei  delegati esperti delle Regioni 
che hanno verificato il progetto informatico associativo 2004-09 (mozione 03.2008) ed 
il progetto connettività fibra ottica  

  
ACQUISITI AGLI ATTI  

i bilanci associativi 2007, 2008 e 2009 ed i costi informatici relativi pari ad € 527.996,00 oltre al 
progetto informatico presentato ed approvato al Consiglio Nazionale di Marzo 2009  
  

ESAMINATO  
il progetto informatico approvato che non riporta una analisi tecnica ed informatica adeguata dello 
stato di fatto del sistema  

CONSIDERATO CHE 
• “il costo medio annuale” dei servizi informatici è di “complessivi euro 173.000 (pari 

all’11% circa delle spese per i servizi centrali ed al 9% circa delle spese strutturali)” e 
che “pur se effettivamente sostenibile rispetto alle disponibilità del bilancio associativo, 
sia probabilmente eccessivo in relazione ai servizi forniti.”(atti consiglio generale 2008 
pag. 33)  

• A Novembre 2009 la struttura informatica Agesci non aveva ancora predisposto un 
sistema di backup (salvataggio periodico) dei dati presenti sui propri server  

• L’Agesci è intestataria di 4049 indirizzi IP ovvero di potenziali siti web registrabili e che 
tale risorsa è utilizzata solo per il 4 per 1000 delle sue capacità a fronte di alti costi 
gestionali di tale risorsa  

  
IMPEGNA  

i responsabili regionali di adoperarsi per presentare al Consiglio Generale 2010: 

• una raccomandazione che richieda di adempiere alla nomina immediata ovvero entro il 2010 
di un incaricato nazionale al settore informatico che lavori in coordinamento con gli 
eventuali incaricati regionali presenti  

• una mozione che richieda una verifica da parte di una pattuglia di delegati esperti delle 
Regioni, non facenti parti di precedenti pattuglie legate al settore informatico, dello stato di 



fatto del progetto informatico e del sistema informatico Agesci comprendendo anche 
l’analisi dei sistemi di protezione dei dati attualmente in vigore  

• Il Comitato Regionale a prodigarsi perche' anche la Regione Emilia Romagna abbia un 
esperto/incaricato all'interno della o delle pattuglie legate al settore informatico del livello 
nazionale 
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