AVVISO PUBBLICO
in regime di concessione ex art. 12 L. 241/90

#OpenUmbria
Azione di animazione e sviluppo per la partecipazione civica, la collaborazione ed il dialogo con
cittadini/stakeholder, nell’ambito dell’Agenda digitale dell’Umbria

Finanziato dal POR FSE Umbria 2014-2020
REGIONE UMBRIA GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE

REGIONALE PROGRAMMAZIONE, AFFARI INTERNAZIONALI
ED EUROPEI. AGENDA DIGITALE, AGENZIE E SOCIETÀ PARTECIPATE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE STRATEGICA DELLO SVILUPPO DELLA
SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE E DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE,
SISTEMA INFORMATIVO GEOGRAFICO E SEMPLIFICAZIONE
AMMINISTRATIVA

AMBRA CIARAPICA
GIULIANA MOSTOSI
GIOVANNI GENTILI

Finalità
Supportare l’implementazione dell’ Agenda Digitale dell’Umbria attraverso lo sviluppo
diffuso nella società umbra di conoscenze, progettualità e sperimentazione,
guardando in modo integrato a 3 missioni dell’agenda:

Capitale umano ed uso di internet

sviluppare cultura e competenze digitali
diffuse, stimolare la domanda di digitale e rinforzare i processi di inclusione nella società
digitale

Territorio smart e qualità della vita accrescere la qualità della vita, il benessere
delle persone e l’intelligenza diffusa nel territorio con il digitale

Servizi pubblici digitali
con il digitale

riconoscere la cittadinanza digitale e rendere esigibili i diritti

Strategia di
azione specifica
Promuovere creatività,
partecipazione,
responsabilità,
collaborazione e dialogo
con il digitale

Come?

Con chi?
attori educativi, formativi, sociali e culturali,
del terzo settore e del privato sociale, singoli
o associati
con attività di coinvolgimento e di animazioni
puntando a dare risposte a fabbisogni e casi
d’uso concreti nella vita dei cittadini umbri

Logica dell’intervento
L’intervento si basa sull’integrazione di due linee di attività:

1. progetti pilota intesi come progettazione, realizzazione e valutazione di un limitato
numero di azioni sperimentali di animazione, rivolte allo sviluppo di modelli innovativi di
intervento nell’ambito del processo di implementazione dell’Agenda digitale dell’Umbria

2. azione di sistema intesa come attività a carattere generale a natura informativa, di
sviluppo di risorse di sistema, coinvolgimento, trasferimento e diffusione, funzionale
all’attivazione dei progetti pilota ed alla valorizzazione sull’intero territorio regionale dei
loro esiti

Progetti pilota
sono costituiti da singole azioni di animazione, ognuna dei quali
rivolta:
• ad uno specifico ambito territoriale (zona sociale dell’Umbria)
significativo ai fini dell’approccio per caratteristiche sociali,
economiche, culturali;
• ad uno o più target di destinatari finali, caratterizzati in termini
di variabili quali – a titolo indicativo e non esaustivo – età,
genere, livello di istruzione, condizione occupazionale;
• ad uno o più tematiche di intervento
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Progetti pilota
Tematiche di intervento
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 adeguamento delle competenze e dell’orientamento dei cittadini nel dialogo digitale
con la Pubblica amministrazione
 sostegno all’approccio collaborativo nella progettazione dei servizi pubblici e nei
processi decisionali partecipativi, a supporto dell’evoluzione delle interfacce (ad
esempio API) e delle modalità di organizzazione ed erogazione (servizi “a portata di
app”)
 creazione di comunità di apprendimento rivolte a promuovere e rafforzare i processi di
inclusione e la consapevolezza dei comportamenti, a fronte delle opportunità e dei
rischi propri della digitalizzazione delle relazioni sociali (social media)
 partecipazione allo sviluppo di sistemi territoriali intelligenti, utilizzando la dimensione
geografica per valorizzare il patrimonio informativo pubblico
 valorizzazione e l’utilizzo dei dati e delle informazioni pubbliche, per supportare le
decisioni e abilitare la partecipazione civica

va definita dai proponenti
con riferimento all’intera
durata del Piano
progettuale, favorendo
l’istituzione di condizioni
utili alla sua complessiva
realizzazione ed alla
capitalizzazione dei suoi
esiti sull’intero territorio
regionale

Azione di sistema

Caratteristiche dell’intervento
E’ ammesso a finanziamento un solo piano progettuale
della durata complessiva di 18 mesi, così articolato:
• Minimo 6 progetti pilota e per un
massimo di 12, ognuno dei quali relativo
ad un territorio ricompreso in una zona
sociale dell’Umbria
• Ogni progetto pilota deve essere riferito:
▫ esclusivamente ad una specifica zona
sociale, per l’insieme dei comuni
definito dal proponente e compresi
nella medesima zona sociale
▫ nessuna zona sociale può essere
oggetto di più di un progetto pilota
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Caratteristiche dell’intervento
• la previsione di almeno 3 differenti insiemi di destinatari
finali delle azioni di animazione, da individuare a scelta del
proponente sulla base di variabili quali (a titolo indicativo e
non esaustivo): età, condizione professionale, livello di
istruzione, genere, livello di competenza digitale espresso
con riferimento al Digital Competence Framework –
DIGCOMP
• detti insiemi possono essere costituiti anche
da più tipologie di destinatari, fra loro posti in
mutua relazione secondo schemi di
integrazione, nell’ambito della realizzazione
dei progetti pilota
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Caratteristiche dell’intervento
Per ogni progetto pilota, va assicurata la presenza di azioni di animazione
sul territorio con l’obiettivo di creare e rafforzare forme di rete con il
coinvolgimento attivo dei destinatari finali e lo sviluppo di competenze di
metodo e d’uso, strumenti, organizzazioni, nuova progettualità attivata,
attenzione ed orientamenti culturali, capitale sociale, utili per sostenere i
processi collettivi di innovazione, rivolti a tradurre le potenzialità del
digitale in funzionamenti reali
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Caratteristiche dell’intervento
Azione di sistema
rivolta all’intero territorio regionale
della durata di 18 mesi ed è relativa a:
• informazione e comunicazione sul
progetto
• creazione e/o supporto al
funzionamento di reti e comunità di
attori dello sviluppo digitale
• diffusione in itinere e finale degli
esiti del progetto
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#OpenUmbria

1. PREPARAZIONE

Spese
ammissibili
Limiti voci di costo rispetto al costo del Piano
Progettuale:
 “1.A3 Pubblicizzazione e promozione
dell'intervento” potrà essere al Max pari
al 3%
 “2.A7 Premi” (qualora previsti) potrà
essere al Max pari al 3%
 “2.B1 Personale docente (compresi codocenti, relatori e tecnici di laboratorio)”
potrà essere al Max pari al 5%
 “3.A1 Incontri e seminari” potrà essere al
Max pari al 4%
 “3.A2 Report e pubblicazioni” potrà
essere al Max pari al 3%
 “4.A1 Personale per il monitoraggio e la
rendicontazione di progetto” potrà essere
al Max pari al 10%

1.A3 Pubblicizzazione e promozione dell'intervento
1.A5 Costituzione di ATI/ATS
2. REALIZZAZIONE
2.A – Voci comuni
2.A4 Assicurazione dei partecipanti agli interventi
2.A6 Spese per garanzie e di gestione bancaria
2.A7 Premi
2.B – Misure a sostegno dell'apprendimento e dello sviluppo della capacità istituzionale ed amministrativa
2.B1 Personale docente (compresi co-docenti, relatori e tecnici di laboratorio)
2.B11 Materiali e sussidi didattici
2.B12 Aule/laboratori/attrezzature utilizzate esclusivamente per le attività didattiche
2.B20 Personale per attività di animazione in progetti di sviluppo economico, sociale, istituzionale e territoriale
3. DIFFUSIONE DEI RISULTATI
3.A1 Incontri e seminari
3.A2 Report e pubblicazioni
4. MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE DI PROGETTO
4.A1 Personale per il monitoraggio e la rendicontazione di progetto
5. TASSI FORFETTARI
5.A1 Costi indiretti a tasso forfettario pari al 15% dei costi diretti ammissibili di personale - ex art. 68 par. 1, lettera b)
Reg. (UE) 1303/2013, rimborsati applicando il tasso forfettario pari al 15% dei costi diretti di personale (totale delle
voci 2.B1; 2.B20; 4.A1)

Costo massimo del piano Progettuale € 400.000,00, di cui:
200.000,00 da certificare entro l’E.F. 2019
200.000,00 nell’E.F. 2020, da spendere entro la data di fine progetto

Soggetti ammessi alla presentazione della proposta progettuale
Sono ammesse a presentare proposte progettuali le Associazioni Temporanee di Scopo (ATS)
Ciascun componente dell’ATS deve appartenere all’atto della presentazione della proposta
progettuale a una delle seguenti categorie di soggetti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Comuni dell’Umbria
Istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ed istituzioni universitarie
Organismi formativi accreditati dalla Regione Umbria
Cooperative sociali iscritte all’Albo regionale delle cooperative sociali, di cui alle relative leggi regionali
Imprese sociali, di cui al D.Lgs. n. 155 del 24 marzo 2006, iscritte al Registro delle Imprese c/o la Camera di Commercio
nella apposita sezione
Associazioni ed enti di promozione sociale iscritti al Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale, di cui
alla L.R. n. 11/2015 o ad altri Registri pubblici
Fondazioni non bancarie operanti nel settore dei servizi socio-assistenziali e iscritte al Registro regionale delle persone
giuridiche o ad altri Registri pubblici
Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale) iscritte al Registro di cui al D.lgs. 460/1997 e s.m.i.
Organizzazioni di volontariato iscritte al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui alla L.R. n.
11/2015 o ad altri Registri pubblici
Enti ecclesiastici con i quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese in essere in possesso del riconoscimento civile ai
sensi della normativa vigente

Soggetti ammessi alla presentazione della proposta progettuale
Possono presentare proposte progettuali esclusivamente partenariati, in forma di ATS,
costituiti almeno da:
 due Comuni dell’Umbria di due zone sociali differenti
 due istituzioni scolastiche dell’Umbria, senza limitazione di ordine o grado,
comprese le istituzioni universitarie
 un organismo formativo accreditato dalla Regione Umbria
 un soggetto nazionale, tra quelli previsti, con dimostrata esperienza internazionale
in progetti di sviluppo delle competenze digitali
I componenti dell’ATS non possono essere in numero inferiore a sei o superiore a dieci.
Il soggetto capofila dell’ATS dovrà essere, a pena di esclusione, un Comune dell’Umbria
o un’istituzione universitaria dell’Umbria.
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RETE DEGLI STAKEHOLDER
Ai fini dell’efficace realizzazione del progetto è facoltà
del proponente sostenere la proposta con una rete di
stakeholder, distinti dai componenti l’ATS, costituita
attraverso lettere di adesione indicanti ruoli ed impegni
assunti verso il progetto.
Possono dare adesione anche associazioni, senza
vincolo di riconoscimento e territoriale, operanti
nell’ambito della diffusione della cultura digitale.
Gli stakeholder interessati possono dare la propria adesione a reti relative a differenti proposte
progettuali.
I soggetti partecipanti alla rete non si configurano come beneficiari dell’operazione.

Modalità e termini presentazione proposta
Le proposte progettuali, comprensive della domanda di contributo e di ogni altro
allegato necessario ai fini della validità legale, devono essere presentate entro e non
oltre le ore 12,00 del 14 dicembre 2018, esclusivamente utilizzando il servizio on line
della Regione Umbria SiruFse1420 all’indirizzo
https://siruwebfse1420.regione.umbria.it
da soggetto dotato di identità digitale con FED-UMBRIA o con SPID

Valutazione di merito
La selezione delle singole proposte
progettuali avviene attribuendo un
punteggio sulla base dei seguenti
criteri:
A. FINALIZZAZIONE (Punteggio max 40)
B. QUALITA’ PROGETTUALE (Punteggio
max 50)

C. RISPONDENZA ALLE PRIORITA’
TRASVERSALI (Punteggio max 10)

MACRO CRITERI E SUB-CRITERI
A. FINALIZZAZIONE (Punteggio massimo 40)
A.1 Coerenza con gli obiettivi e le missioni dell’Agenda digitale dell’Umbria
A.2 Motivazione della scelta dei destinatari finali e delle zone sociali oggetto di intervento
A.3 Dimensionamento dei destinatari finali che il progetto intende raggiungere
A.4 Complementarità ed integrazione con interventi sul territorio umbro, coerenti con la finalità
dell’avviso
A.5 Valore aggiunto reso disponibile al territorio umbro al termine del progetto e misura dei risultati
A.6 Numerosità e caratteristiche degli stakeholder e il loro apporto a sostegno del progetto
B. QUALITA’ PROGETTUALE (Punteggio massimo 50)
B.1 Strategia di intervento
B.2 Metodologia di attivazione, coinvolgimento e partecipazione dei destinatari finali
B.3 Caratteristiche di contenuto, metodo e risorse delle azioni di informazione e diffusione
B.4 Caratteristiche di contenuto, metodo e risorse delle azioni di animazione
B.5 Caratteristiche di contenuto, metodo e risorse delle azioni di costruzione e supporto reti e
comunità
B.6 Trasferibilità e replicabilità dell’intervento, anche con riferimento all’integrazione con programmi
regionali, nazionali e comunitari
C. RISPONDENZA ALLE PRIORITA’ TRASVERSALI (Punteggio massimo 10)

C.1 Pari opportunità, non discriminazione, interculturalità
C.2 Innovazione sociale
PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE

MACRO CRITERI E SUB-CRITERI

Punteggio
massimo

Punteggi

A. FINALIZZAZIONE (Punteggio massimo 40)
A.1 Coerenza con gli obiettivi e le missioni dell’Agenda digitale dell’Umbria

5

A.2 Motivazione della scelta dei destinatari finali e delle zone sociali oggetto di intervento

10

A.3 Dimensionamento dei destinatari finali che il progetto intende raggiungere

10

A.4 Complementarità ed integrazione con interventi sul territorio umbro, coerenti con la finalità dell’avviso

5

A.5 Valore aggiunto reso disponibile al territorio umbro al termine del progetto e misura dei risultati

5

A.6 Numerosità e caratteristiche degli stakeholder e il loro apporto a sostegno del progetto

5

Assente = 0 Bassa = 2 Discreta = 3
Media = 4 Elevata = 5
Assente = 0 Bassa = 4 Discreta = 6
Media = 8 Elevata = 10
Assente = 0 Bassa = 4 Discreta = 6 Media
=8
Elevata = 10
Assente = 0 Bassa = 2 Discreta = 3
Media = 4 Elevata = 5
Assente = 0 Bassa = 2 Discreta = 3
Media = 4
Elevata = 5
Assente = 0 Bassa = 2 Discreta = 3
Media = 4 Elevata = 5

B. QUALITA’ PROGETTUALE (Punteggio massimo 50)
B.1 Strategia di intervento

5

B.2 Metodologia di attivazione, coinvolgimento e partecipazione dei destinatari finali

10

B.3 Caratteristiche di contenuto, metodo e risorse delle azioni di informazione e diffusione

10

B.4 Caratteristiche di contenuto, metodo e risorse delle azioni di animazione

10

B.5 Caratteristiche di contenuto, metodo e risorse delle azioni di costruzione e supporto reti e comunità

10

B.6 Trasferibilità e replicabilità dell’intervento, anche con riferimento all’integrazione con programmi regionali, nazionali
e comunitari

5

Assente = 0 Bassa = 2 Discreta = 3
Media = 4 Elevata = 5

Assente = 0 Bassa = 4 Discreta = 6
Media = 8 Elevata = 10
Assente = 0 Bassa = 4 Discreta = 6
Media = 8 Elevata = 10
Assente = 0 Bassa = 4 Discreta = 6
Media = 8 Elevata = 10
Assente = 0 Bassa = 4 Discreta = 6
Media = 8 Elevata = 10

Assente = 0 Bassa = 2 Discreta = 3
Media = 4 Elevata = 5

C. RISPONDENZA ALLE PRIORITA’ TRASVERSALI (Punteggio massimo 10)
C.1 Pari opportunità, non discriminazione, interculturalità

5

C.2 Innovazione sociale

5
PUNTEGGIO MASSIMO ASSEGNABILE

100

Assente = 0 Bassa = 2 Discreta = 3
Media = 4 Elevata = 5

Assente = 0 Bassa = 2 Discreta = 3
Media = 4Elevata = 5

La Regione Umbria, in ragione delle modalità di presentazione delle proposte
progettuali, organizza 3 incontri formativi, per i soggetti che intendono partecipare
all’Avviso, nei giorni:

• 18 ottobre 2018
• 7 novembre 2018
• 3 dicembre 2018
presso la sede Broletto, via Mario Angeloni, 61 PERUGIA.
I soggetti proponenti che vorranno partecipare agli incontri dovranno fare specifica
richiesta di partecipazione da inviare entro il terzo giorno antecedente a quello di
ciascun incontro, al seguente indirizzo e-mail:
gmostosi@regione.umbria.it

http://www2.regione.umbria.it/bollettini/consultazione.aspx?parte=1

http://www.regione.umbria.it/la-regione/bandi

