COD. PRATICA: 2017-002-7492

Regione Umbria
Giunta Regionale
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, AFFARI INTERNAZIONALI ED
EUROPEI. AGENDA DIGITALE, AGENZIE E SOCIETA' PARTECIPATE
Servizio Società dell'informazione e Sistema informativo regionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 6731 DEL 30/06/2017
OGGETTO:

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.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione,
attuativi della stessa;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge regionale n.8 del 16.09.2011 recante “Semplificazione amministrativa e
normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
Vista la DGR n. 631 del 07/06/2017 oggetto:“POR FESR 2014-2020 – Azioni 1.4.1
(LivingLAB) e 2.2.1 (DigiPASS) – Programma degli interventi” con la quale la Giunta
Regionale, tra quant’altro, ha deliberato: di destinare l’importo di € 2.400.00,00 sull’azione
2.2.1 del POR FESR 2014-2020 al finanziamento dell’Avviso non competitivo per la
presentazione di progetti per la realizzazione di DigiPASS riservato ai seguenti comuni
capofila degli ambiti sociali della Regione Umbria: Città di Castello, Assisi, Marsciano,
Panicale, Norcia, Gubbio, Foligno, Spoleto, Narni e Orvieto.
Atteso che a causa del sisma del 2016 la condizione logistica ed infrastrutturale del territorio
della Valnerina, ed in particolare del Comune di Norcia, molto probabilmente non
consentirebbe di rispettare quanto previsto nell’avviso predisposto in esecuzione della citata
DGR 631/2017, si ritiene opportuno prevedere un intervento specifico da co-progettare con il
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Comune di Norcia per la realizzazione di un DigiPASS che tenga conto della specifica
situazione del territorio.
Preso atto che il Servizio Comunicazione Istituzionale e Social Media ha predisposto lo
spazio WEB di sul sito Istituzionale della Regione Umbria nella sezione Agenda Digitale
all’indirizzo http://www.regione.umbria.it/agenda-digitale/digipass per pubblicare l’avviso, le
linee guida, lo studio di fattibilità, il brand book, le FAQ e tutti gli altri documenti che verranno
ritenuti utili per favorire il percorso di coprogettazione dei singoli interventi
Ritenuto opportuno approvare l’avviso non competitivo per il finanziamento ai Comuni di
progetti per la realizzazione di DigiPASS allegato A) alla presente per farne parte integrante
e sostanziale;
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente
DETERMINA
1. di approvare, in esecuzione di quanto previsto nella DGR n. 631 del 7 giugno
2017 l’Avviso non competitivo per il finanziamento ai Comuni di progetti per la
realizzazione di DigiPASS così come riportato nell’allegato A), parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, comprensivo anche del Formulario di
candidatura, nonché le “Linee guida” allegato B) e lo “Studio di fattibilità” allegato
C);
2. di prevedere per il Comune di Norcia ed il territorio della Valnerina, un intervento
specifico per la realizzazione di un DigiPASS che tenga conto della specifica
situazione del territorio;
3. di prevedere che i contenuti ed i materiali che saranno ritenuti utili alla
coprogettazione dei singoli interventi (avviso, analisi preliminare, linee guida,
studio di fattibilità, brand book, FAQ, etc) vengano pubblicati nello spazio WEB sul
sito Istituzionale della Regione Umbria nella sezione Agenda Digitale all’indirizzo
http://www.regione.umbria.it/agenda-digitale/digipass
4. di pubblicare l’Avviso allegato A) nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria;
5. di trasmettere la presente a tutti i soggetti beneficiari destinatari dell’intervento;
6. di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale ai sensi dell’art. 26, comma 1,
del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
7. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 30/06/2017

L’Istruttore
- Andrea Castellani
Istruttoria firmata ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

Perugia lì 30/06/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Dr. Stefano Paggetti
Parere apposto ai sensi dell’ art. 23-ter del Codice dell’Amministrazione digitale

segue atto n. 6731

del 30/06/2017

2

COD. PRATICA: 2017-002-7492

Perugia lì 30/06/2017

Il Dirigente
Dr. Stefano Paggetti
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2
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