ALLEGATO A

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA

REGIONE UMBRIA
E

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA
PER LA COLLABORAZIONE
NELL’AMBITO DELLA
“AGENDA DIGITALE DELL’UMBRIA”
(D.G.R. n.397/2012, n.1546/2012, n.1555/2013)

Il giorno ____ del mese di ________________ dell’anno 2014, presso la sede della
Regione Umbria
TRA
Università degli Studi di Perugia (P.I. e C.F. 00448820548) con sede in Perugia, piazza
Università 1, rappresentata dal Prof. Franco Moriconi, nato a Perugia il 16 febbraio 1949,
in qualità di Magnifico Rettore e domiciliato per il presente atto presso la sede
dell’Università
E
Regione Umbria (C.F. 80000130544 e P.IVA 01212820540) con sede in Perugia, presso
Palazzo Donini, Corso Vannucci 96, 06121 Perugia, in persona della Presidente pro
tempore, dott.ssa Catiuscia Marini, nata a Todi il 25 settembre 1967,
PREMESSE
 Visto il d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, e ss.mm.ii., avente ad oggetto il “Codice per
l'Amministrazione Digitale” ed in particolare l’articolo 14 che prevede che “Le regioni
promuovono sul territorio azioni tese a realizzare un processo di digitalizzazione
dell'azione amministrativa coordinato e condiviso tra le autonomie locali”;
 Vista la Legge regionale n. 28 del 16 dicembre 2002, recante ”Norme per l’attuazione
del diritto allo studio”;
 Vista la legge regionale n. 11 del 25 luglio 2006 recante “Norme in materia di
pluralismo informatico, sulla adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e
sulla portabilità dei documenti informatici nell'amministrazione regionale.”;
 Vista l'Agenda digitale europea presentata dalla Commissione Europea nel maggio
2010 con la comunicazione COM(2010)245;
 Vista la legge regionale n. 8 del 16 settembre 2011 recante “Semplificazione
amministrativa e normativa dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”
promuove fra l’altro lo sviluppo dell’Amministrazione digitale;
 Vista la D.G.R. n.397 del 16/4/2012 recante “Società dell’informazione della Regione
Umbria (DGR n. 292/2009) Determinazioni” ha adottato le linee guida per l’Agenda
digitale dell’Umbria;
 Vista la D.G.R. n.1546 del 03/12/2012 recante “Agenda digitale dell’Umbria (D.G.R.
n.397/2012). Ulteriori determinazioni per l’attuazione del Programma degli interventi.”
stabilisce il percorso complessivo di elaborazione e di generazione partecipata
dell’Agenda digitale dell’Umbria, prevedendo un connesso Nucleo operativo;
 Vista la D.G.R. n.148 del 20/02/2013 recante “Piano Esigenze ICT 20122014.
Determinazioni.” ha costituito, tra quant’altro, il Nucleo operativo dell’Agenda digitale
dell’Umbria (in breve “taskforce”);

 Vista la D.G.R. n.1555 del 23/12/2013 recante “Agenda digitale dell'Umbria: Adozione
del Piano digitale regionale 20132015.” ha adottato il Piano digitale regionale per il
triennio 20132015 nel quale sono previsti progetti trasversali che realizzano le 5
missioni dell’agenda digitale per le quali è necessario una collaborazione con i diversi
soggetti del territorio per attiva un interscambio di azioni e competenze;
 Vista la Legge regionale n.31 del 23 dicembre 2013, recante “Norme in materia di
infrastrutture per le telecomunicazioni” ed in particolare l’articolo 22 sulle attività di
ricerca ed innovazione che prevede che la Regione “promuove lo sviluppo della
ricerca e dell'innovazione in materia di telecomunicazioni mediante: a) la stipula di
accordi di programma, intese e convenzioni con le università, con la Scuola umbra di
amministrazione pubblica, con il CO.RE.COM. e con enti di ricerca pubblici e privati; b)
l'adozione di bandi per il finanziamento di progetti di ricerca; c) il sostegno
all'innovazione per le piccole e medie imprese; d) l'attivazione di borse di studio ed
assegni di ricerca per la formazione di professionalità altamente qualificate e
specializzate.”;
 Vista la Legge regionale n.9 del 30 aprile 2014, recante “Norme in materia di sviluppo
della società dell’informazione e riordino della filiera ICT regionale” ed in particolare
l’articolo 1, comma d, lettera c) che prevede che la Regione “promuove la ricerca
scientifica nel settore ICT, l'innovazione tecnologica e la diffusione delle competenze
digitali nel territorio regionale, ed in particolare l'accrescimento delle competenze
digitali di creazione, l'uso consapevole e professionale dei social network, le
opportunità offerte dal digitale al management pubblico e privato (eleadership).” ed
inoltre l’articolo 3, comma 2, che prevede che la Regione “promuove l'Agenda digitale
dell'Umbria quale percorso partecipato e collaborativo volto a definire impegni
condivisi, anche con specifici accordi di programma, da parte di tutti i soggetti pubblici
e privati operanti sul territorio, per l'attuazione delle azioni di sistema ed il
monitoraggio dei risultati ottenuti.”;
 Viste le iniziative europee e nazionali collegate alla “Grande coalizione per le
occupazioni nel settore digitale” e l’importanza delle competenze digitali per
l’occupabilità e per la crescita digitale;
 Vista la D.G.R. n. 263 del 17 marzo 2014 con cui è stata preadottata la “Strategia
regionale di ricerca e innovazione per la Specializzazione intelligente (RIS3)”;
 Visto il Programma Quadro europea per la Ricerca e l'Innovazione 20142020 e
l’importante ruolo svolto dalle ICT come “key enabling technology” (KET);
 Considerato che il d.l. 82/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e ss.ms.ii.
(comprensive delle disposizioni del d.l. 5/2012 “Decreto sulla Semplificazione”)
prevede che le pubbliche amministrazioni provvedano in particolare a razionalizzare e
semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la
modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei
cittadini e delle imprese;
 Considerato che l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prevede la possibilità per
le pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

 Considerato che nell’ambito della agenda digitale sono già stati attivati percorsi di
collaborazione tra Regione e Università:
a) Per il Comitato tecnicoscientifico dell’Agenda digitale dell’Umbria e per
incontri di partecipazione lungo il percorso partecipato e collaborativo;
b) Per attività nell’ambito dell’assessment della Community Network regionale,
tramite il Consorzio S.I.R. Umbria;
c) Per l’attivazione di n.2 assegni di ricerca, della durata di 12 mesi ciascuno,
al Dipartimento di Ingegneria dell’Università degli Studi di Perugia i cui ambiti
di interesse sono stati i seguenti:
o conduzione di programmi e progetti strategici complessi nel campo
dell’egovernment, metodi di gestione e misurazione della qualità di
servizi e sistemi informativi (ITIL, COBIT, PRINCE2, MSP, ecc);
o sicurezza ICT nella PA, community network regionale SPC, sviluppo
della collaborazione on line, del FLOSS e degli "open data" nel settore
pubblico.
Regione Umbria e Università degli Studi di Perugia, tutto ciò premesso, convengono e
stipulano quanto segue:
Art.1 Premesse
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.
Art. 2 Finalità
Il presente protocollo ha come finalità la collaborazione tra gli Enti firmatari per:
1. promuove la ricerca scientifica nel settore ICT, l'innovazione tecnologica e la
diffusione delle competenze digitali nel territorio regionale, ed in particolare
l'accrescimento delle competenze digitali di creazione, l'uso consapevole e
professionale dei social network, le opportunità offerte dal digitale al
management pubblico e privato (eleadership);
2. sviluppare l’importante ruolo dell’Università e dei centri di ricerca e di alta
formazione, rispetto al miglioramento delle competenze digitali di cittadini ed
imprese del territorio, per la creazione di sbocchi occupazionali connessi
all’innovazione digitale e per la crescita digitale.
3. sviluppare i temi dell’open data (dati aperti), open source (codice aperto), open
access (ricerca aperta) ed open gov (amministrazione aperta, trasparenza,
partecipazione e collaborazione civica) in connessione alle attività del Centro di
competenza sull’openness (CCOS) previsto dalla legge regionale n.11/2006;
4. attuare l'Agenda digitale dell'Umbria quale percorso partecipato e collaborativo
definendo tra le parti impegni condivisi per l'attuazione delle azioni di sistema ed
il monitoraggio dei risultati ottenuti;
Art. 3 Oggetto
Il presente Protocollo ha per oggetto la collaborazione, fra gli Enti firmatari, con il fine
di: attivare iniziative, progetti eventi nell’ambito delle missioni dell’agenda digitale per
promuovere lo sviluppo del territorio tramite l’uso del digitale e dell’ICT.

In particolare gli interventi più significativi saranno:
a) L'Università degli Studi di Perugia si impegna a promuovere il tema della cultura
digitale e delle competenze digitali all'interno dei singoli corsi di studio esistenti
(in particolare sui temi legati ad amministrazione digitale, crescita digitale, e
leadership, open gov, open data e big data), anche con iniziative congiunte
legati alle iniziative europee e nazionali della “Grande coalizione per le
occupazioni nel settore digitale”;
b) L'Università degli Studi di Perugia si impegna ad attivare master per la
formazione a livello postuniversitario di figure professionali sui temi dell'agenda
digitale, in connessione alle necessità del territorio, espresse sia dalle imprese
che dalle Pubbliche Amministrazioni, in collaborazione con la Regione Umbria e
con imprese nazionali e locali; nonché assegni di ricerca e tirocini curricolari in
specifici progetti connessi all’agenda digitale;
c) L'Università degli Studi di Perugia si impegna a diffondere online, tutti i progetti
di ricerca e di trasferimento tecnologico portati avanti in Umbria, nell'ultimo
triennio, su temi connessi alle missioni dell'Agenda digitale dell'Umbria, sia
dall'Università che da tutto il sistema regionale della ricerca&innovazione;
d) La Regione si impegna a valutare nella programmazione europea 20142020
azioni di sostegno alla ricerca sui temi dell’agenda digitale, compresi i temi delle
smart city&communities e dell’agenda urbana, e promuoverà lo sviluppo della
ricerca e dell'innovazione in materia di telecomunicazioni come previsto dalla
legge regionale n.31/2013, in particolare puntando su azioni sinergiche ai
progetti del Piano digitale regionale triennale e tese ad avere ricadute dalla
ricerca verso istituzioni ed imprese del territorio umbro, in connessione a
finanziamenti nel programma Horizon2020 o altri progetti/finanziamenti
nazionali;
e) La Regione attiverà il progetto "Misurare l'agenda digitale", con l'Università degli
Studi di Perugia, per la valutazione dell'impatto dell'Agenda digitale dell'Umbria
e la rilevazione di dati/indicatori rispetto al Piano digitale regionale triennale ed
alla programmazione europea 20142020 in ambito agenda digitale;
f) La Regione mette a disposizione le sue piattaforme, a riuso o in ASP, ed i
servizi infrastrutturali della CNUmbria, e l'Università degli Studi di Perugia le
adotterà nei propri servizi digitali a partire dal sistema di identità digitale
regionale FED (ad es. per l'identificazione degli studenti nei servizi erogati
dall'Università stessa) e dal sistema di cooperazione applicativa SPC (per lo
scambio automatico di dati tra enti pubblici) e saranno valutate ulteriori
piattaforme e servizi infrastrutturali che la Regione attiverà, nel suo ruolo di
intermediario come da legge regionale n.8/2011;
g) La Regione mette a disposizione le infrastrutture della rete pubblica regionale
RUN, e l'Università degli Studi di Perugia le utilizzerà per i collegamenti tra le
sue sedi, in particolare sulla dorsale tra Perugia e Terni;
h) La Regione mette a disposizione il Data center regionale unitario (DCRU), e
l'Università degli Studi di Perugia si impegna ad attuare il consolidamento dei
propri Data center massimizzando la convergenza nel DCRU, nell’ambito del
Piano di razionalizzazione dell'infrastruttura digitale dell'Umbria (PRID).
L'Università degli Studi di Perugia, quale strumento di attuazione del presente
protocollo, si impegna costituire una "Taskforce interdipartimentale sull'agenda
digitale" come interlocutore unitario dell'Università degli Studi di Perugia, per
coordinare iniziative sinergiche dell’Università con i progetti del Piano digitale regionale

triennale, per la mobilitazione legata alle competenze digitali ed alle occupazioni nel
settore digitale in Umbria, e per sviluppare nell’Università il trasferimento tecnologico
dell'ICT come KET (key enabling technology) verso le imprese del territorio, anche in
riferimento alla strategia specializzazione intelligente (RIS3) della Regione Umbria.
La Regione Umbria, quale strumento di attuazione del presente protocollo si avvarrà
della già costituita Taskforce interdirezionale dell’Agenda digitale dell’Umbria di cui
alla D.G.R. n.148/2013.
Art. 4 Coordinamento del Protocollo
1. Il coordinamento del presente protocollo è affidato ad un Tavolo di Coordinamento
istituito con referenti individuati dai sottoscrittori e la composizione può essere
modificata con una comunicazione tra le parti senza modificare il protocollo.
3. Il Tavolo di Coordinamento ha il compito di definire e validare le singole convenzioni
o i piani di progetto di cui al successivo articolo 5, per la realizzazione degli interventi di
collaborazione ed individuare eventuali successivi ambiti di collaborazione, a partire da
quelli indicati all’articolo 3.
Art. 5 Attuazione del Protocollo
1. I singoli interventi oggetto di collaborazione di cui all'articolo 3 saranno definiti
mediante convenzione o piano di progetto, che ne descriva gli obiettivi, l'articolazione e
la responsabilità delle attività progettuali o servizi, le modalità di sostenimento dei costi
ed i tempi di esecuzione.
2. Per i progetti, il Tavolo di Coordinamento individua il Nucleo operativo del progetto,
con un responsabile di progetto tecnico ed uno amministrativo per ogni sottoscrittore,
per la predisposizione, attuazione e monitoraggio in itinere del piano di progetto
relativo a ciascun intervento.
3. Convenzioni o piani di progetto, validati dal Tavolo di Coordinamento, saranno
approvati dai singoli sottoscrittori secondo i rispettivi ordinamenti, subordinatamente
all’effettivo reperimento delle relative risorse finanziarie nell’ambito degli esercizi di
competenza, nonché all’adozione dei conseguenti impegni di spesa e daranno
attuazione tecnicamente ed operativamente all’intesa definita nel presente Protocollo.
Art. 6 Finanziamenti
1. Le risorse per il finanziamento delle iniziative di cooperazione vengono individuate
con gli atti di approvazione delle relative convenzioni e piani di progetto.
Art. 7 Durata
Il presente Protocollo entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione, e ha durata per
anni 3 (tre), e potrà essere eventualmente rinnovato per un periodo analogo mediante
comunicazione reciproca di tale intento.
Per l’Università degli Studi di Perugia

Per la Regione Umbria

