Accordo di partenariato per la realizzazione del progetto DigiPASS
Bando POR FESR 2014-2020 – Mis. 2.2.1

L’anno duemiladiciotto, il giorno ……… del mese di ………. In Città di Castello, nella sede municipale sita in
Piazza Gabriotti 1, si sottoscrive il seguente accordo di partenariato
tra
Il Comune di Città di Castello, con sede in piazza Gabriotti 1, Città di Castello (PG), P.IVA 00372420547, in
qualità di ente capofila della ambito sociale n.1 (di seguito denominato Ente capofila), nella persona del
Sindaco legale rappresentante Luciano Bacchetta, nato a Città di Castello il …. C.F.,
e
il Comune di Citerna, con sede in Corso Giuseppe Garibaldi, snc - 06010 Citerna (PG), P.IVA 01137700546,
in qualità di partner, rappresentato dalla Sindaca legale rappresentante Giuliana Falaschi, nata a ….il…. C.F.,
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il Comune di Monte Santa Maria Tiberina, con sede in Via Santa Croce n.12 – 06010 Monte santa Maria
Tiberina (PG), P.IVA 00463970541, in qualità di partner, rappresentato dalla Sindaca legale rappresentante
Letizia Michelini, nata a…. il ….C.F.

il Comune di Montone, con sede in Piazza Fortebraccio n.3 - 06014 - Montone (PG), P.IVA 00408580546, in
qualità di partner, rappresentato dal Sindaco legale rappresentante Mirco Rinaldi, nato a…. il ….C.F.

il Comune di San Giustino, con sede in piazza del Municipio 17, 06016 San Giustino (PG), P.IVA
00448140541, in qualità di partner, rappresentato dal Sindaco legale rappresentante Paolo Fratini, nato a
…. Il…. C.F.

il Comune di Umbertide, con sede in p.zza Matteotti 1, Umbertide 06019 (Pg), P.IVA 00316550540, in
qualità di partner, rappresentato dal Sindaco legale rappresentante Luca Carizia, nato a…. il …..C.F.,

di seguito congiuntamente denominate “le parti”,
premesso che
- con la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Umbria n. 631 del 07.06.17 è stato approvato il
programma degli interventi inerenti le Azioni 1.4.1 (LivingLAB) e 2.2.1 (DigiPASS) del POR FESR 2014-2020;
- con la Determinazione Dirigenziale n. 6731 del 30.06.2017 della Direzione Regionale "Programmazione,
Affari internazionali ed Europei. Agenda digitale, agenzie e società partecipate - Servizio Società
dell'informazione, Sistema informativo regionale e Semplificazione", in esecuzione della deliberazione
sopracitata, viene approvato l'Avviso pubblico per il finanziamento ai Comuni di progetti per la
realizzazione dei DigiPASS (Allegato 1 al presente accordo) finanziato nell’ambito del POR FESR 2014-2020 –
Azione 2.2.1. “Soluzioni tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione digitale, per l’acquisizione di
competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze ICT (eSkills), nonché per
stimolare la diffusione e l’utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli strumenti di dialogo, la
collaborazione e partecipazione civica in rete (open government) con particolare riferimento ai cittadini
svantaggiati e alle aree interne e rurali”;
- con la Deliberazione della Giunta Comunale n.208 del 30/10/2017 il Comune di Città di Castello aderiva al
DigiPASS come capofila dell’ambito sociale 1 Alta Umbria, limitatamente ai Comuni di Umbertide, Monte
Santa Maria Tiberina, Montone, Citerna e San Giustino;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n.1421 del 27/11/2017 è stato approvato il progetto DigiPASS
predisposto dal Comune di Città di Castello;
- con Determinazione dirigenziale della Regione Umbria n.6374 del 19/06/2018, sulla base dell’istruttoria
tecnica-amministrativa effettuata ai sensi dell’art.8 dell’Avviso di cui sopra, il progetto del Comune di Città
di Castello è stato ammesso a finanziamento per un importo di € 240.000,00, con voci di spesa distinte per
tipologie: C1, C2, C3, C4 e stabilendo la tempistica delle attività e le percentuali di badget;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 148 del 23/07/2018 è stato approvato lo schema di convenzione
con la Regione dell'Umbria per la realizzazione del Progetto “DigiPASS” - POR FESR 2014-2020 ASSE II
Azione 2.2.1, nonché il progetto riportato nell’allegato 2 al presente documento, di cui costituisce parte
sostanziale;
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- con Determinazione Dirigenziale n. 983 del 10/10/2018 è stata accertata l’entrata del finanziamento di €
240.000,00;

Preso atto:
- che il Comune di Città di Castello, quale capofila, ha coinvolto i comuni dell’Ambito Sociale 1 Alta Umbria e
che i Comuni di Montone, Umbertide, Citerna, San Giustino, Monte S.M. Tiberina tramite PEC, hanno
formalizzato le conferme di adesione al progetto;
- che le direzioni didattiche del 1° e del 2° Circolo e quella dell'Istituto comprensivo "Burri" di Trestina,
tramite PEC, avevano manifestato di voler collaborare al progetto con il ruolo di "sostenitore";

considerato che
il Comune di Città di Castello, quale capofila e i Comuni dell’ambito sociale 1 Alta Umbria di Citerna, Monte
Santa Maria Tiberina, Montone, San Giustino, Umbertide hanno aderito formalmente e approvato con
deliberazioni delle rispettive Giunte lo schema di accordo di partenariato disciplinate i relativi rapporti:
si conviene e stipula il seguente Accordo di partenariato:
Art.1 – Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
Art. 2 - Oggetto
Con il presente accordo di partenariato, le parti intendono regolamentare i rapporti e le modalità di azione
ed interazione per la realizzazione del progetto DigiPASS di seguito denominato progetto, definendo i
singoli ruoli e compiti nonché impegni reciproci. Così come stabilito dall’art. 4 dell’avviso non competitivo
della Regione Umbria, il Comune di Città di Castello è il capofila al quale, con la sottoscrizione del presente
accordo, i partner danno mandato collettivo di rappresentanza.
Art. 3 – Definizione delle rispettive competenze e responsabilità
a) Il Comune di Città di Castello nella sua qualità di ente capofila si impegna a:
1. Rappresentare i comuni sopraindicati, appartenenti all’ ambito sociale n. 1, nei rapporti con
la Regione Umbria, ponendo in essere tutti gli adempimenti amministrativi e contabili
necessari alla gestione e rendicontazione del Progetto;
2. Attuare il coordinamento generale, l’attività di monitoraggio e valutazione del progetto,
secondo le indicazioni della Regione;
3. Rendicontare le attività finanziate svolte fino alla data di scadenza del progetto, secondo le
indicazioni ed istruzioni della Regione Umbria ed alla sottoscrizione di tutti gli atti necessari
per la realizzazione del progetto;
4. Mettere a disposizione la sede principale del Centro DigiPASS tra gli immobili di sua
proprietà, come individuata nel progetto;
5. Provvedere alle opere di adeguamento della sede DigiPASS e all’acquisizione dei beni e
servizi necessari per la sede centrale e quelle periferiche come espressamente richiesto da
ogni singolo comune, nel rispetto della normativa vigente;
b) I Comuni partner si impegnano a:
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a. Individuare il locale di proprietà nel quale installare le attrezzature necessarie a favorire
l’inclusione digitale, attraverso la navigazione in rete, assistere, accompagnare e
supportare gli utenti nella fruizione di servizi digitali pubblici e privati attraverso il
collegamento in rete;
b. Partecipare alla progettazione di servizi ed eventi;
c. Coinvolgere la cittadinanza, Imprese, Scuole, Associazioni di volontariato ecc., nella
promozione delle attività;
d. Riferire al termine di ogni anno, al comune capofila, le presenze e le attività svolte nella
sede periferica;
e. Rendere ciascuna sede periferica un centro vivo di attività, preventivamente concordate
con l’Ente capofila;
f. Garantire l’autonomia operativa a regime delle sedi periferiche DigiPASS anche attraverso
l’intervento del facilitatore la cui presenza dovrà essere concordata preventivamente con
l’ente capofila (art. 5 comma 8 lettera e) dell’Avviso non competitivo).

Art.3 – Individuazione delle sedi
Le parti individuano le sedi DigiPASS nei locali di proprietà come di seguito:
Comune di Città di Castello: Capofila sede DigiPASS:
Palazzo Vitelli a San Giacomo, sede della nuova Biblioteca comunale “Giosuè Carducci”, con tre locali al
piano terra e un ampio spazio dell’atrio dell’edificio. Un’area sarà dedicata all’accoglienza degli utenti, con
una postazione attrezzata; un’area dedicata all’open desk, con postazioni attrezzate ma anche adibite
all’uso con i propri dispositivi e dotata di schermo a parete per videoconferenza; un’ulteriore area sia
polifunzionale - open desk per gli utenti che luogo per videoconferenze, formazione, anche a distanza,
incontri di co-progettazione, spazi di co-working e altre attività attinenti all’uso del digitale (hackaton,
coderdojo ecc); un’area relax, nell’atrio dell’edifico, attrezzata per incontri informali e munita (come tutti
gli altri spazi) di connessione Wi-Fi. Le aree non necessitano di interventi strutturali, non ci sono barriere
architettoniche.
Comune di Citerna: sede individuata: Infopoint presso Palazzo Comunale, piano terra, in Corso Giuseppe
Garibaldi, snc - 06010 Citerna (PG), presenza connessione a banda larga, linea telefonica, ci sono tre scalini
per accedervi.
Comune di Monte Santa Maria Tiberina: sede presso Comune, Via Santa Croce n.12 – 06010 Monte Santa
Maria Tiberina (PG), Presenza di internet a banda larga, linea telefonica, non ci sono barriere
architettoniche.
Comune di Montone: sede individuata presso Biblioteca comunale, via Caseti 21, 06014 Montone. E’
presente accesso a internet a banda larga, linea telefonica e non ci sono barriere architettoniche.
Comune di San Giustino: sede individuata presso Biblioteca comunale, via Anconetana San Giustino (PG),
piano terra, presenza di internet a banda larga, linea telefonica fissa, no barriere architettoniche.
Comune di Umbertide: sede individuata presso FA.MO, piazza Carlo Marx n.5 presso biblioteca comunale,
06019 Umbertide PG, presenza di internet a banda larga, linea telefonica fissa, no barriere architettoniche.
Eventuali modifiche alle sedi saranno preventivamente concordate con l’ente capofila

Art. 4 – Fasi e tempi di realizzazione
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Le parti prendono atto che il finanziamento del Progetto è finalizzato al raggiungimento degli obiettivi
secondo il seguente programma fissato dalla regione come di seguito:
entro il 31/01/2019: sistemazione interna dei locali e allestimento degli spazi (arredi, macchinari,
attrezzature, hardware, infrastrutture di rete e collegamenti connessi alla realizzazione delle attività, etc.);
entro il 28/02/2019: apertura al pubblico del DigiPASS;
entro il 28/02/2020: comunicazione, informazione, realizzazione di eventi e iniziative nei DigiPASS in
ragione del 35% della spesa dedicata a tali attività;
entro il 28/02/2021: comunicazione, informazione, realizzazione di eventi e iniziative nei DigiPASS in
ragione del 35% della spesa dedicata a tali attività;
entro il 28/02/2022: comunicazione, informazione, realizzazione di eventi e iniziative nei DigiPASS in
ragione del 30% della spesa dedicata a tale attività.

Art. 5 Facilitatore digitale
Il progetto prevede, come previsto dall’avviso regionale per la proposta di candidatura per la realizzazione
del DigiPASS, la presenza di un “Facilitatore Digitale”, in possesso di adeguate competenze digitali, esperto
nel promuovere l’uso delle tecnologie digitali e di accompagnare gli utenti nella fruizione dei servizi digitali
pubblici per almeno 40 ore settimanali. Le parti concordano nell’utilizzare il Facilitatore Digitale anche per
la formazione di soggetti individuati dai singoli partner, in grado di dare continuità all’attività del DigiPASS
centrale e delle sue sedi periferiche anche per gli anni 2022 - 2024, quando la figura del facilitatore non
sarà più presente.
Le parti concordano altresì che il facilitatore digitale con cadenze prestabilite e concordate, in funzione
delle attività che ogni singola sede periferica sarà in grado di organizzare e proporre, dovrà essere presente
anche nelle sedi periferiche.

Art. 6 Durata
Il presente accordo ha validità fino al termine del progetto fissato per il 28/02/2024.

Art.8 Modifiche dell’accordo
Eventuali modifiche che le parti decideranno concordemente di apportare al testo del presente accordo,
dovranno essere dalle medesime parti approvate e costituiranno atto aggiuntivo del presente accordo.

Art. 9 Controversie
In caso di controversie nell’attuazione del presente accordo, si dovrà comporre la questione in via
amichevole.
Qualora non fosse possibile, il foro competente è quello Perugia.

Art. 10 Rinvio
Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme vigenti nonché a quelle per il funzionamento
dei Comuni e al Codice Civile.
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Art. 11 Allegati
Allegato 1: D.D. Regione Umbria n 6731 del 30 giugno 2017 bando "POR - FESR 2014-2020 - Azioni 1.4.1
(LivingLAB) e 2.2.1 (DigiPASS) - Programma degli interventi - Avviso Pubblico relativo alla presentazione di
progetti per la realizzazione dei DigiPASS"
Allegato 2: Progetto DigiPASS Ambito sociale 1 Alt Umbria – Comune di Città di Castello Piano di Progetto,
allegato alla D.G.C. n. 148 del 23/07/2018 di cui è parte integrante.

Articolo 11 Firma
Il presente atto, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 15, comma 2bis della Legge 241/1990, è
soggetto a registrazione in caso d’uso (DPR 131/1986) ed è esente da imposta di bollo.
Le spese per eventuale registrazione sono a carico del Comune di Città di Castello capofila.

Città di Castello,

Letto, approvato e sottoscritto

Luciano BACCHETTA Sindaco del Comune di Città di Castello

Giuliana FALASCHI Sindaco del Comune di Citerna

Letizia MICHELINI Sindaco del Comune di Monte Santa Maria Tiberina

Mirco RINALDI Sindaco del Comune di Montone

Paolo FRATINI Sindaco del Comune di San Giustino

Luca CARIZIA Sindaco del Comune di Umbertide
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