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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “POR FESR 2014-2020 Attivazione di specifici interventi integrati DigiPASS+HUB (Azione 2.2.1) e LivingLAB (Azione
1.4.1) nei capoluoghi di provincia di Perugia e di Terni - Determinazioni” e la conseguente
proposta di ’Presidente Catiuscia Marini
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1. di confermare nei Comuni di Perugia e Terni l’attivazione di specifici interventi integrati
DigiPASS+LivingLAB, come stabilito in precedenza al punto 4 della DGR n.631 del 07/06/2017;
2. di confermare il Comune di Perugia ed il Comune di Terni beneficiari dell’Azione 2.2.1 del POR
FESR 2014-2020 per la somma rispettivamente di Euro 405.216,00 e di Euro 270.144,00, come
stabilito in precedenza al punto 4 della DGR n.1421 del 27/11/2017;
3. di stabilire che nei suddetti capoluoghi dovranno sorgere dei DigiPASS che abbiano anche quelle
componenti in più, che li rendano un luogo “community hub” (DigiPASS+HUB);
4. di individuare, in accordo con il Comune di Perugia e Adisu, la sede del DigiPASS+HUB di Perugia
nella parte dei locali siti presso il polo di Monteluce che rientrano nella disponibilità di Adisu, previa
verifica delle condizioni di fattibilità;
5. di prendere atto che, con nota PEC n.86349 del 26/04/2018, il Comune di Terni ha individuato nei
locali siti presso gli ex teatri C e D del CMM la sede del DigiPASS+HUB di Terni, chiedendo
contestualmente alla Regione di attivare nei suddetti locali il LivingLAB, e che pertanto le modalità, la
durata e le condizioni per un utilizzo idoneo di questi locali dovranno essere oggetto di specifico
accordo tra il Comune stesso ed i soggetti beneficiari/attuatori dell’Azione 1.4.1;
6. di fissare per il 31/08/2018 il termine entro cui i Comuni beneficiari presenteranno la propria
soluzione progettuale a valere sull’Azione 2.2.1 del POR FESR 2014-2020 dell’Umbria, che dovrà
basarsi sulle indicazioni di cui al documento allegato A e che sarà oggetto di co-progettazione con il
gruppo di lavoro di cui al punto 6 della DGR 1490 del 12/12/2017;
7. di confermare nell’ambito dell’Azione 1.4.1 la realizzazione di LivingLAB nei soli capoluoghi di
Perugia e Terni, con la conseguente ripartizione di risorse, come stabilito in precedenza ai punti 1 e 2
della DGR n.1490 del 12/12/2017;
8. di dare mandato a Sviluppumbria, Agenzia Multifunzione della Regione Umbria, di co-progettare
l’intervento LivingLAB con le modalità condivise con il gruppo di lavoro regionale di cui alla DGR
n.1490 del 12/12/2017, istituito con Determina Direttoriale n.443 del 18/01/2018, che verrà integrato
con la partecipazione di due referenti individuati da Sviluppumbria;
9. di stabilire che la progettazione dell’intervento LivingLAB si debba svolgere in coerenza a quanto
indicato:
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● nella descrizione dell’Azione 1.4.1 del POR FESR 2014-2020 “Sostegno alla generazione di
soluzioni innovative e specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo di
ambienti di innovazione aperta come i Living Labs”,
● nel documento RIS3, con particolare riferimento al paragrafo 2.6 che parla anche della stretta
connessione con il tema della “crescita digitale”;
● nella strategia per l’Agenda digitale dell’Umbria, contenuta nelle “Linee guida strategiche per lo
sviluppo della Società dell'informazione" (LGSI) per la legislatura 2015-2020, di cui alla DGR
n.155 del 20/02/2017;
● nella DGR 631 del 7/06/2017.
10. di stabilire, per i motivi di cui ai punti precedenti, che tale progettazione debba:
● contribuire a realizzare un ambiente di innovazione sociale e aperta (utilizzando anche gli
spazi fisici del DigiPASS+HUB) nella quale emergono sfide sociali da risolvere tramite lo
sviluppo di servizi/soluzioni tecnologiche innovative co-progettati e testati con il coinvolgimento
attivo degli utenti finali;
● favorire sinergie tra imprese, università ed i centri di ricerca, cittadinanza;
● tendere anche a favorire l'insediamento di imprese ad alta intensità di conoscenza;
● contribuire a rendere i Digipass+HUB luoghi di aggregazione per il tessuto economico sociale
e un polo di attrazione per l’intero territorio, tramite il coinvolgimento attivo dei soggetti
rappresentativi dei bisogni collettivi ed in particolare con il coinvolgimento delle scuole e della
rete Animatori digitali dell’Umbria;
11. di attribuire a Sviluppumbria le attività e funzioni previste dall’Azione 1.4.1 del POR FESR 20142020 dell’Umbria relative all’intervento LivingLAB e per l’importo complessivo di Euro 3.400.000,00, in
qualità di beneficiario per le attività preliminari relative alla rilevazione di stakeholder/utenti/fabbisogni
e per le attività di comunicazione dell’intera iniziativa, e in qualità di organismo intermedio per la
gestione dell’Azione, selezione delle operazioni e relativa gestione finanziaria, compresa la gestione
delle procedure di selezione dei beneficiari finali, ad integrazione di quanto disciplinato dalla DGR
n.1113 del 05/10/2015 e rettificando pertanto quanto stabilito nei seguenti atti:
- al punto 4 della DGR 1490 del 12/12/2017, nel quale si indicava il Comune di Terni come
beneficiario della suddetta Azione relativamente alla quota del 40%;
- al punto 6 della DGR 631 del 07/06/2017, nel quale si confermava l’incarico attribuito con DGR
576 del 23/05/2016 al Dirigente del Servizio Affari Europei per le attività di project
management relative all’intervento “Modh-Monteluce Digital Hub”;
12. di rinviare a successivo atto la definizione delle procedure e modalità di affidamento di ogni
specifica funzione di beneficiario e di organismo intermedio, ivi inclusa la definizione delle spese e la
predisposizione degli specifici accordi tra le parti per la fruizione degli spazi e/o l’erogazione dei servizi
previsti;
13. di dichiarare che sono stati espletati gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla società
Sviuppumbria sul sito istituzionale della Regione Umbria ai sensi dell’art.22 del D.Lgs. n.22/2013, così
come modificato dal D.Lgs. n.97/2016;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi
dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs 33/2013.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: POR FESR 2014-2020 - Attivazione di specifici interventi integrati DigiPASS+HUB
(Azione 2.2.1) e LivingLAB (Azione 1.4.1) nei capoluoghi di provincia di Perugia e di
Terni - Determinazioni

Con proprio atto n. 631 del 7/06/2017 oggetto:“POR FESR 2014-2020 – Azioni 1.4.1 (LivingLAB) e
2.2.1 (DigiPASS) – Programma degli interventi”, la Giunta Regionale:
● definiva due strumenti operativi previsti nell’ambito del POR FESR 2014-2020 dalle azioni
2.2.1, i DigiPass , 1.4.1, i Living Lab;
● approvava l’approccio unitario alla realizzazione del programma degli interventi relativi alle due
azioni in modo da attivare tutte le sinergie possibili;
● stabiliva di procedere alla pubblicazione di un avviso non competitivo per la presentazione di
progetti per la realizzazione dei DigiPASS riservato ai Comuni capofila degli ambiti sociali della
Regione Umbria;
● rimandava la definizione delle aree applicative strategiche sulle quali attivare interventi di
LivingLAB, in coerenza con quanto previsto nella RIS3, entro il 31/10/2017 (termine prorogato
al 30/06/2018 con DGR n.1421 del 27/11/2017, in base all’esito della coprogettazione dei
DigiPASS di Perugia e di Terni);
● attribuiva priorità ai progetti LivingLAB che insistessero nei centri urbani individuati nell’Asse 6
del POR FESR “Sviluppo urbano sostenibile”;
● prevedeva per i Comuni di Perugia e Terni l’attivazione di specifici interventi integrati
DigiPASS+LivingLAB in considerazione del potenziale bacino di utenza più rilevante rispetto a
quello degli altri ambiti suddetti.
Con determinazione n.3731 del 30/06/2017, in esecuzione di quanto previsto nella DGR n. 631 del 7
giugno 2017, si procedeva alla pubblicazione dell’avviso non competitivo per la presentazione di
progetti per la realizzazione dei DigiPASS, in risposta al quale tutti i Comuni capofila hanno presentato
la propria proposta progettuale nei termini previsti dall’avviso;
Con DGR n.1421 del 27/11/2017 venivano dichiarati ammissibili tutti i progetti presentati dai Comuni
Capofila e si stabilivano in € 405.216,00 e € 270.144,00 le risorse disponibili rispettivamente per i
Comuni di Perugia e Terni a valere sull’Azione 2.2.1 del POR FESR 2014-2020 per il finanziamento
della coprogettazione dei DigiPASS.
Con DGR n.1490 del 12/12/2017 la Giunta stabiliva, tra l’altro:
● di attivare la realizzazione integrata di DigiPASS e LivingLAB nei soli capoluoghi di Perugia e
Terni, al fine di evitare la dispersione di risorse anche tenuto conto della complessità dei
progetti e della necessità di molteplici strutture per il raggiungimento degli scopi definiti.
● di ripartire le risorse previste dalla Azione 1.4.1 del POR FESR dell’Umbria, pari a 3,4 milioni di
euro, per i progetti relativi a Perugia ed a Terni, tenendo conto del criterio della popolazione
delle due città e fissando pertanto le percentuali rispettivamente nel 60% (ovvero Euro
2.040.000,00) e nel 40% (ovvero Euro 1.360.000,00) della suddetta dotazione finanziaria;
● di rimandare a successivo atto l’individuazione del progetto integrato DigiPASS + LivingLAB di
Perugia e del relativo beneficiario dei finanziamenti;
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● di individuare il Comune di Terni come beneficiario dei finanziamenti per il progetto integrato
DigiPASS + LivingLAB di Terni, che si compone specificatamente di € 1.360.000,00 a valere
sull’Azione 1.4.1 del POR FESR 2014-2020, ai quali si sommano € 270.144,00 a valere
sull’Azione 2.2.1 del POR FESR 2014-2020 come stabilito in precedenza al punto 4 della DGR
n.1421 del 27/11/2017,
● di stabilire che la progettazione dei DigiPASS+LivingLAB si debba svolgere in coerenza a
quanto indicato:
◦ nell’Azione 1.4.1 del POR FESR 2014-2020 “Sostegno alla generazione di soluzioni
innovative e specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo di ambienti di
innovazione aperta come i Living Labs”, che prevede iniziative per la promozione di nuovi
mercati per l’innovazione attraverso due linee di azione, la prima rivolta al tessuto
produttivo in cerca di nuove dinamiche di sviluppo (secondo il modello fablab), la seconda
caratterizzata da un’anima più partecipativa rivolta alla cittadinanza, in grado di
promuovere lo sviluppo dei living labs come “hub di innovazione” (favorendo processi
innovativi anche in ambito sociale);
◦ nel documento RIS3, con particolare riferimento al paragrafo 2.6 che parla anche della
stretta connessione con il tema della “crescita digitale”;
◦ nella strategia per l’Agenda digitale dell’Umbria, contenuta nelle “Linee guida strategiche
per lo sviluppo della Società dell'informazione" (LGSI) per la legislatura 2015-2020, di cui
alla DGR n.155 del 20/02/2017;
◦ nella DGR 631 del 7/06/2017.
Con Determina Direttoriale n.443 del 18/01/2018, in ottemperanza a quanto stabilito con DGR n.1490
del 12/12/2017, si è costituito un gruppo di lavoro tra la Direzione regionale “Attività produttive.
Lavoro, formazione e istruzione” e la Direzione regionale “Programmazione, affari internazionali ed
europei. Agenda Digitale, Agenzie e società partecipate” con le seguenti finalità:
● assistere i beneficiari nell’intero percorso di coprogettazione di DigiPASS + LivingLAB
● esaminare i progetti ai fini della loro approvazione tecnica, consentendo conseguentemente di
procedere all’impegno delle somme destinate al finanziamento
Visto il documento Linee guida per la progettazione degli interventi DigiPASS+HUB nei capoluoghi di
provincia nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Azione 2.2.1 - (Allegato A), volto a definire l’elenco
dei requisiti delle proposte progettuali relative ai DigiPASS+HUB nei Comuni di Perugia e Terni;
Vista la nota PEC n.86349 del 26/04/2018 con la quale il Comune di Terni, tenendo conto di una
specifica progettazione integrata con il piano periferie - intervento 2c -“Progetto Interest”, ha
individuato nei locali siti presso gli ex teatri C e D del CMM la sede del DigiPASS+HUB di Terni e del
LivingLAB;
Considerato che le modalità e le condizioni per l’utilizzo dei suddetti locali dovranno essere oggetto di
specifico accordo tra il Comune stesso ed i soggetti beneficiari/attuatori dell’Azione 1.4.1;
Visto il documento di analisi di fattibilità elaborato da AUR per l’intervento Modh-Monteluce Digital
Hub, di cui al punto 1 della DGR n. 1347 del 21/11/2016;
Visto il report Living Lab - where knowledge grows, realizzato da Sviluppumbria nell’ambito delle
attività di animazione INNETWORK 2016/2017 - (Allegato B)
Considerato che Sviluppumbria è l’Agenzia Multifunzione della Regione Umbria, che in ottemperanza
alla propria mission costitutiva, opera nella progettazione ed esecuzione di programmi, progetti e
strumenti a sostegno della competitività e della crescita economica regionale, nel quadro dei fondi
strutturali dell'Unione Europea, attraverso:
segue atto n. 455

del 07/05/2018

5

COD. PRATICA: 2018-001-424

● Supporto alla creazione e lo sviluppo d’impresa
● Sostegno allo sviluppo della smart specialization, della innovazione tecnologica e sociale, dei
processi di internazionalizzazione per la competitività globale
● Creazione di un ambiente favorevole per attrarre investimenti diretti esteri ed esogeni e
capitale umano qualificato
● Sostegno delle strategie di Promozione Turistica Integrata
● Rafforzamento della cooperazione e del networking internazionale
● Promozione e valorizzazione dei beni immobili di proprietà regionale, comprese le infrastrutture
Ritenuto opportuno che l’esecuzione dell’intervento LivingLAB sia affidato a Sviluppumbria SpA
affinché tenda anche a favorire anche l'insediamento di imprese ad alta intensità di conoscenza oltre a
cercare sinergie con l'università ed i centri di ricerca;
Per quanto ciò premesso si propone alla Giunta Regionale:
1. di confermare nei Comuni di Perugia e Terni l’attivazione di specifici interventi integrati
DigiPASS+LivingLAB, come stabilito in precedenza al punto 4 della DGR n.631 del 07/06/2017;
2. di confermare il Comune di Perugia ed il Comune di Terni beneficiari dell’Azione 2.2.1 del POR
FESR 2014-2020 per la somma rispettivamente di Euro 405.216,00 e di Euro 270.144,00, come
stabilito in precedenza al punto 4 della DGR n.1421 del 27/11/2017;
3. di stabilire che nei suddetti capoluoghi dovranno sorgere dei DigiPASS che abbiano anche quelle
componenti in più, che li rendano un luogo “community hub” (DigiPASS+HUB);
4. di individuare, in accordo con il Comune di Perugia e Adisu, la sede del DigiPASS+HUB di Perugia
nella parte dei locali siti presso il polo di Monteluce che rientrano nella disponibilità di Adisu, previa
verifica delle condizioni di fattibilità;
5. di prendere atto che, con nota PEC n.86349 del 26/04/2018, il Comune di Terni ha individuato nei
locali siti presso gli ex teatri C e D del CMM la sede del DigiPASS+HUB di Terni, chiedendo
contestualmente alla Regione di attivare nei suddetti locali il LivingLAB, e che pertanto le modalità, la
durata e le condizioni per un utilizzo idoneo di questi locali dovranno essere oggetto di specifico
accordo tra il Comune stesso ed i soggetti beneficiari/attuatori dell’Azione 1.4.1;
6. di fissare per il 31/08/2018 il termine entro cui i Comuni beneficiari presenteranno la propria
soluzione progettuale a valere sull’Azione 2.2.1 del POR FESR 2014-2020 dell’Umbria, che dovrà
basarsi sulle indicazioni di cui al documento allegato A e che sarà oggetto di co-progettazione con il
gruppo di lavoro di cui al punto 6 della DGR 1490 del 12/12/2017;
7. di confermare nell’ambito dell’Azione 1.4.1 la realizzazione di LivingLAB nei soli capoluoghi di
Perugia e Terni, con la conseguente ripartizione di risorse, come stabilito in precedenza ai punti 1 e 2
della DGR n.1490 del 12/12/2017;
8. di dare mandato a Sviluppumbria, Agenzia Multifunzione della Regione Umbria, di co-progettare
l’intervento LivingLAB con le modalità condivise con il gruppo di lavoro regionale di cui alla DGR
n.1490 del 12/12/2017, istituito con Determina Direttoriale n.443 del 18/01/2018, che verrà integrato
con la partecipazione di due referenti individuati da Sviluppumbria;
9. di stabilire che la progettazione dell’intervento LivingLAB si debba svolgere in coerenza a quanto
indicato:
● nella descrizione dell’Azione 1.4.1 del POR FESR 2014-2020 “Sostegno alla generazione di
soluzioni innovative e specifici problemi di rilevanza sociale, anche attraverso l’utilizzo di
ambienti di innovazione aperta come i Living Labs”,
● nel documento RIS3, con particolare riferimento al paragrafo 2.6 che parla anche della stretta
connessione con il tema della “crescita digitale”;
● nella strategia per l’Agenda digitale dell’Umbria, contenuta nelle “Linee guida strategiche per lo
sviluppo della Società dell'informazione" (LGSI) per la legislatura 2015-2020, di cui alla DGR
n.155 del 20/02/2017;
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● nella DGR 631 del 7/06/2017.
10. di stabilire, per i motivi di cui ai punti precedenti, che tale progettazione debba:
● contribuire a realizzare un ambiente di innovazione sociale e aperta (utilizzando anche gli
spazi fisici del DigiPASS+HUB) nella quale emergono sfide sociali da risolvere tramite lo
sviluppo di servizi/soluzioni tecnologiche innovative co-progettati e testati con il coinvolgimento
attivo degli utenti finali;
● favorire sinergie tra imprese, università ed i centri di ricerca, cittadinanza;
● tendere anche a favorire l'insediamento di imprese ad alta intensità di conoscenza;
● contribuire a rendere i Digipass+HUB luoghi di aggregazione per il tessuto economico sociale
e un polo di attrazione per l’intero territorio, tramite il coinvolgimento attivo dei soggetti
rappresentativi dei bisogni collettivi ed in particolare con il coinvolgimento delle scuole e della
rete Animatori digitali dell’Umbria;
11. di attribuire a Sviluppumbria le attività e funzioni previste dall’Azione 1.4.1 del POR FESR 20142020 dell’Umbria relative all’intervento LivingLAB e per l’importo complessivo di Euro 3.400.000,00, in
qualità di beneficiario per le attività preliminari relative alla rilevazione di stakeholder/utenti/fabbisogni
e per le attività di comunicazione dell’intera iniziativa, e in qualità di organismo intermedio per la
gestione dell’Azione, selezione delle operazioni e relativa gestione finanziaria, compresa la gestione
delle procedure di selezione dei beneficiari finali, ad integrazione di quanto disciplinato dalla DGR
n.1113 del 05/10/2015 e rettificando pertanto quanto stabilito nei seguenti atti:
- al punto 4 della DGR 1490 del 12/12/2017, nel quale si indicava il Comune di Terni come
beneficiario della suddetta Azione relativamente alla quota del 40%;
- al punto 6 della DGR 631 del 07/06/2017, nel quale si confermava l’incarico attribuito con DGR
576 del 23/05/2016 al Dirigente del Servizio Affari Europei per le attività di project
management relative all’intervento “Modh-Monteluce Digital Hub”;
12. di rinviare a successivo atto la definizione delle procedure e modalità di affidamento di ogni
specifica funzione di beneficiario e di organismo intermedio, ivi inclusa la definizione delle spese e la
predisposizione degli specifici accordi tra le parti per la fruizione degli spazi e/o l’erogazione dei servizi
previsti;
13. di dichiarare che sono stati espletati gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla società
Sviuppumbria sul sito istituzionale della Regione Umbria ai sensi dell’art.22 del D.Lgs. n.22/2013, così
come modificato dal D.Lgs. n.97/2016;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai sensi
dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs 33/2013.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 07/05/2018

Il responsabile del procedimento
- Andrea Castellani
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 07/05/2018

Il dirigente del Servizio
Politiche per la società dell'informazione ed
il Sistema informativo regionale
Graziano Antonielli
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 07/05/2018

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE,
AFFARI INTERNAZIONALI ED EUROPEI.
AGENDA DIGITALE, AGENZIE E SOCIETA'
PARTECIPATE
Luigi Rossetti
Sostituto
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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PROPOSTA ASSESSORE
La Presidente Catiuscia Marini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 07/05/2018

Presidente Catiuscia Marini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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