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 COMUNE DI TERNI    DELIBERAZIONE   DELLA   GIUNTA COMUNALE 
 

 

 

Adunanza del giorno _________  

 

_____________ N. ___________ 

 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE  
 

Premesso che la Regione dell’Umbria con DGR n. 455 del 7/05/18 

ha disposto, tra l’altro, quanto segue: 

• l’attivazione nei Comuni di Perugia e di Terni degli interventi 

integrati DigiPASS+LivingLAB; 

• la conferma della qualità di beneficiari dei Comuni di Perugia e 

di Terni dell’Azione 2.2.1 del Por-Fesr 2014-20 in ragione, 

rispettivamente, di € 405.216,00 ed 270.144,00; 

• la necessità che nei due capoluoghi i DigiPASS abbiano 

caratteristiche tali da renderli anche “community hub”, ovvero 

DigiPASS+HUB; 

• la trasmissione dei progetti di DigiPASS+HUB entro la data del 

31/08/18, da elaborarsi in accoro con le linee guida di cui 

all’Allegato A allo stesso atto deliberativo; 

 

Che la deliberazione regionale sopra richiamata veniva notificata 

all’Amministrazione con nota Prot. 66036 del 16/05/2018; 

 

Che l’Azione 2.2.1 era stata già oggetto di attenzione da parte 

dell’Amministrazione ed in relazione a quanto già disposto dalla 

DGR n. 1421 del 27/11/2017, tanto da essere stata messa in 

relazione al Piano periferie – Progetto Interest al fine di localizzare 

il DigiPASS+HUB in Stazione in coordinamento con uno degli 

interventi del Piano e previ accordi con le Società FS interessate; 

Considerato:  

Che a seguito di specifica istanza la Regione con nota acquisita al 

Prot. 123588 del 10/09/18 ha concesso la proroga fino al 30/09/18 

del termine per la trasmissione della proposta progettuale rispetto a  

quanto riportato nella citata DGR 455, accogliendo in tal senso le 

argomentazioni fornite dall’Amministrazione; 

 

 L’anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di settembre alle ore 
11:00 in una  Sala  della  Civica  Residenza, sotto  la  presidenza  del 
Sindaco Avv. Leonardo Latini si è riunita la Giunta Comunale, alla quale 
risultano presenti i seguenti Assessori: 

Assiste il Segretario  Generale  del Comune  Dott. Giuseppe Aronica.  
 
Il Presidente, constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta. 

Oggetto:    Por-Fesr 2014-20, 

Azione 2.2.1 DigiPASS+HUB – 

Approvazione proposta 

progettuale in accordo con 

dispositivi di cui alla DGR 455 

del 7/05/18. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 Pres Ass.  Pres Ass. 

GIULI Andrea  A   ALESSANDRINI Valeria P  

MELASECCHE GERMINI Enrico P    SALVATI Benedetta P  

CECCONI Marco Celestino P    FATALE Stefano P  

DOMINICI Fabrizio  P    PROIETTI Elena P  

BERTOCCO Sonia P     

 

 
La presente deliberazione è posta in 
pubblicazione all’Albo Pretorio: 
per 15 gg. consecutivi  
a decorrere dal  

 

TERNI  

                             

IL SEGRETARIO GENERALE 
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Atto dichiarato immediatamente eseguibile 

ai sensi dell'art. 134 - IV° comma del 

D.Lgs. n. 267/2000.  

IL PRESIDENTE 

Avv. Leonardo LATINI 

 

_ Urbanistica / 

Edilizia Privata 

_ Servizi Culturali 

_ Attività 
Economiche / 

Innovazione 

_ Affari Generali 

_ Ass. Melasecche 

26.09.2018 

80 

Per l'esecuzione 

o per conoscenza   

alle Direzioni: 
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Che le problematiche subentrate a seguito dell’approvazione del DL 25/07/18 Milleproroghe 

relativamente al differimento dell’efficacia delle Convenzioni dei Piani periferie, ha di fatto 

bloccato l’originaria ipotesi di sinergia con l’Azione 2.2.1 e, pertanto, la localizzazione del 

DigiPASS+HUB in Stazione; 

 

Che, conseguentemente, è stato necessario procedere all’elaborazione di una proposta progettuale 

articolata in due fasi, la prima delle quali relativa all’Azione 2.2.1 e localizzata in bct-URP, con la 

prospettiva di successiva implementazione del DigiPASS+HUB in Stazione e subordinatamente alla 

sussistenza delle necessarie condizioni; 

 

Che il progetto di DigiPASS+HUB elaborato in accordo con le linee guida regionali e di cui si 

ritiene opportuno procedere all’approvazione ha, in sintesi, i seguenti contenuti: 

 

• Finalità. Attivazione di un insieme coordinato di servizi che consentano l’accesso alle tecnologie 

e risorse digitali e l’implementazione delle relative competenze, nonché implementazione delle 

caratteristiche proprie del “community hub”; 

• Tipologia dell’Azione. Prevalentemente attrezzaggio degli spazi, spese di accompagnamento, 

comunicazione, eventi, animazione, con quota minima per manutenzione ordinaria e spese di 

progettazione/direzione lavori;  

• Localizzazione. Limitatamente all’Azione 2.2.1 in bct ed URP come appresso specificato: 

o bct - caffè letterario; ex punto cultura; spazi attuale aula didattica ed emeroteca; bar, sala 

conferenze del secondo piano ed una delle sale ragazzi della sezione “teenager” quali spazi 

accessori; 

o URP – sala Urp di Palazzo Spada in corrispondenza all’androne di ingresso; 

• Descrizione. La natura dell’operazione ha reso necessario indirizzare le scelte su ambiti già attivi 

e per i quali il DigiPASS+HUB possa essere un’occasione di implementazione, arricchimento e 

crescita, anche nell’ottica delle altre progettualità in essere. Per tale motivo l’attenzione è stata 

concentrata sul “sistema bct” e sull’URP, in questo caso con la scelta strategica e prioritaria della 

sala Urp di Palazzo Spada. Le nuove funzionalità previste sono: 

o Bct - caffè letterario: area polifunzionale; servizi open desk non assistiti; quota coworking 

libera; info/segreteria; previgenti funzioni caffè letterario; 

o Bct - ex punto cultura: quota coworking a pagamento; 

o Bct - spazi attuale aula didattica ed emeroteca: fablab laboratorio officina, area meeting; 

previgenti funzioni emeroteca, aula didattica, laboratori scuole elementari e medie; 

o Bct – bar: area relax; 

o Bct – sala conferenze secondo piano: spazio polifunzionale accessorio; 

o Bct – sala meeting piano terzo: spazio a supporto delle attività del fablab; 

o URP – Sala Urp Palazzo Spada: accoglienza utenti, servizi open desk assistiti; 

• Interventi. Si articolano in interventi direttamente legati agli immobili ed ai servizi 

o Immobili: sono previsti interventi di riorganizzazione degli spazi, comprendendo la revisione 

dei layout funzionali e/o il rinnovo degli arredi e relativi adeguamenti impiantistici, 

l’inserimento di specifiche attrezzature all’interno del fablab, nonché opere edili 

sull’immobile; 

o Servizi: sono previste una serie di azioni ad accompagnamento e supporto dei servizi del 

DigiPASS+HUB, comprendenti eventi, iniziative di comunicazione e dispositivi informativi; 

• Finanziamento e articolazione dei costi. Fondi Por-Fesr attribuiti: € 270.144,00 di cui: 

o € 121.564,80 per attrezzaggio degli spazi; 
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o € 108.057,60 per comunicazione, product design, informazione eventi e iniziative legate al 

DigiPASS+HUB; 

o € 27.014,40 opere edili sull’immobile legate agli allestimenti; 

o € 13.507,20 spese di progettazione, direzione lavori e project management; 

o Eventuali economie: implementazione spese comunicazione, eventi, iniziative; 

• Durata del progetto. Il progetto ha una durata minima di 5 anni, di cui 3 direttamente legati 

all’Azione 2.2.1 e 2 quale proiezione di sostenibilità, salvo l’implementazione della successiva 

fase in Stazione; 

• Modello gestionale. Gestione diretta dell’Amministrazione comunale ed in particolare delle unità 

operative di bct ed URP. Previste forme di gestione imperniate su specifico piano economico 

finanziario per l’attivazione di professionalità dedicate in particolare per quanto riguarda la 

sostenibilità dell’attività del fablab; 

 

Che la documentazione progettuale da approvare e trasmettere alla Regione entro la scadenza del 

30/09/18 è la seguente: relazione di progetto redatta secondo il formulario progettuale fornito dalla 

Regione e riportante i contenuti di cui al paragrafo “Documenti da presentare” delle citate linee 

guida e relativi allegati; 

   

Che in relazione al tema fablab ed individuando nell’ambito della scuola secondaria superiore il 

prioritario target di riferimento, si è ritenuto opportuno attivare una prima interlocuzione, che ha 

permesso di rilevare l’interesse in merito alla possibilità di attivare una collaborazione finalizzata a 

valorizzare sinergie, potenzialità, eccellenze, assicurando così l’efficacia dell’operazione, la sua 

sostenibilità ed i relativi effetti moltiplicatori; 

 

Che a valle dell’approvazione e trasmissione del Progetto alla Regione e di concerto con la stessa, 

saranno attivati tutti gli approfondimenti e interlocuzioni che permetteranno di sviluppare 

puntualmente i contenuti delle varie azioni in esso previste, al fine di pervenire sia all’espletamento 

delle procedure per la fornitura degli attrezzaggi degli spazi ed i correlati interventi edili, sia alla 

definizione e attivazione delle varie azioni di accompagnamento del DigiPASS+HUB, considerata 

la sua attivazione a partire dall’autunno 2019; 

 

Che nell’ambito degli approfondimenti di cui sopra ed anche al fine di preparare la fase di sviluppo 

prevista in Stazione si ritiene opportuno prevedere, inoltre, di attivare specifiche ulteriori 

interlocuzioni anche rivolte alle associazioni di categoria e portatori di interesse a vario titolo 

potenzialmente coinvolti nelle tematiche del DigiPASS+HUB;  

 

Che il lavoro di predisposizione del progetto è stato coordinato dalla Direzione Urbanistica Edilizia 

Privata ed elaborato in collaborazione con la Direzione Servizi Culturali, Attività Economiche – 

Innovazione, Affari generali, ritenendo opportuno demandare al Dirigente della Direzione capofila 

la costituzione del gruppo di lavoro, anche al fine delle successive fasi di sviluppo; 

 
Che, ferma restando l’iscrizione nel bilancio di previsione della partita relativa all’Azione 2.2.1, 

non si ritiene in questa fase necessario prevedere l’assunzione del parere contabile per il presente 

atto, rimandando tale adempimento alla fase immediatamente a valle dell’approvazione del progetto 

da parte della Regione; 

 

 

Visti: 
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• La DGR n. 455 del 7/05/18; 

• La nota della Regione Prot. 123588 del 10/09/18; 

• Il progetto di DigiPASS+HUB;  

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente della Direzione Urbanistica / 

Edilizia Privata Ing. R. Pierdonati ai sensi ed agli effetti dell’Art. 49 della Legge 16/8/2000 n. 267 

in data 25.09.2018; 

 

Visto l’art. 134, comma 4, del d.lvo 267/2000; 

 

  Con votazione unanime 

 

D E L I B E R A 

 

1. Di fare proprie ed approvare tutte le premesse e considerazioni sopra riportate; 

 

2. Di prendere atto di tutto quanto argomentato in merito ai contenuti della DGR 455 del 7/05/18 ed 

in particolare della determinazione di attivare presso i due capoluoghi i DigiPASS+HUB di cui 

all’Azione 2.2.1 con destinazione a Terni della somma di € 270.144,00, nonché della proroga 

concessa al 30/09/18 rispetto alla scadenza riportata all’interno dello stesso atto deliberativo;   
 

3. Di prendere atto di tutto quanto argomentato in merito all’originaria ipotesi di localizzazione del 

DigiPASS+HUB in Stazione e dei sopravvenuti impedimenti derivanti dal DL 25/07/18 

Milleproroghe, che ha differito l’efficacia delle Convenzioni dei Piani periferie; 
 

4. Di approvare, conseguentemente, la proposta progettuale di DigiPASS+HUB articolata in due 

fasi, la prima relativa all’Azione 2.2.1 e localizzata in bct-URP, con la prospettiva di successiva 

implementazione in Stazione e subordinatamente alla sussistenza delle necessarie condizioni; 
 

5. Di approvare il progetto di DigiPASS+HUB composto dagli elaborati ed avente i contenuti 

richiamati nelle considerazioni di cui sopra e sinteticamente ivi richiamati relativamente a 

“Finalità”, “Tipologia d’Azione”, “Localizzazione”, “Descrizione”, “Interventi”, “Finanziamento 

e articolazione dei costi”, “Durata del progetto”, “Modello gestionale”; 
 

6. Di approvare quanto altro argomentato nelle considerazioni di cui sopra in merito al tema fablab 

ed all’interlocuzione e risconto avuto dal mondo della scuola, nonché relativamente agli 

approfondimenti da effettuare a valle dell’approvazione del progetto da parte della Regione sia al 

fine di pervenire alla fase operativa ed attuativa dello stesso e dell’avvio della successiva fase di 

implementazione in Stazione, anche attraverso l’attivazione di specifiche interlocuzioni con le 

associazioni di categoria e portatori di interesse; 
 

7. Di demandare al Dirigente della direzione Urbanistica Edilizia Privata, coordinatrice del 

progetto, la costituzione del Gruppo di lavoro interdirezionale, coinvolgendo il personale 

interessato delle Direzioni richiamate nelle considerazioni di cui sopra; 
 

8. Di prendere atto di quanto riportato nelle considerazioni di cui sopra circa l’iscrizione nel 

bilancio di previsione della partita relativa all’Azione 2.2.1, rimandando l’assunzione del parere 

contabile alla fase immediatamente a valle dell’approvazione del progetto da parte della 

Regione; 
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9. Con separata ed unanime votazione, di dichiarare l’atto immediatamente eseguibile ai sensi 

dell’art. 134, comma 4, del d.lvo 267/2000; 
 

****************** 

 
 
 
 
 
 
  


