
 

 

FAC SIMILE – COMPILARE DIRETTAMENTE LA PRATICA ONLINE PUBBLICATA IN 
https://www.regione.marche.it/centrifacilitazionedigitale 

  

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DEI 

CENTRI DI FACILITAZIONE DIGITALE DELLA REGIONE MARCHE l 

 

 

L’ENTE_____________________________________, c.fisc. _____________________, con sede 

in _________________________ 

Rappresentato  dal sottoscritto  _________________________   nella qualità 

____________________ o dal sottoscritto  ________________________, per delega del 

______________________, come da atto allegato 

(in caso di presentazione in forma aggregata)   

L’ENTE_____________________________________, c.fisc. _____________________, con sede 

in _________________________ (rappresentato  dal sottoscritto  _________________________   

nella qualità ____________________  o dal sottoscritto  ________________________, per delega 

del ______________________, come da atto allegato,  

quale capofila dei seguenti enti (indicare gli enti aggregati) 

:___________________________________________, come da atto di designazione allegato alla 

presente; 

Visto l’avviso per la presentazione di Manifestazione di interesse o proposte di candidatura per la 

costituzione dell’«Elenco dei centri di facilitazione digitale delle Marche» ai sensi della D.G.R. n. 

1149 del 19/09/2022 recante “Approvazione schema di accordo di collaborazione tra la Regione 

Marche e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale DTD della Presidenza del Consiglio, per la 

realizzazione della Misura 1.7.2 - Rete di servizi di facilitazione digitale - della Missione 1, 

Componente 1, Asse 1 del PNRR.” pubblicato all’indirizzo 

https://www.regione.marche.it/centrifacilitazionedigitale (d’ora in poi l’Avviso )  

CHIEDE  

Di essere inserito nell’elenco dei Centri di facilitazione digitale delle Regione Marche da costituirsi 

ai sensi della DGR n.1149 del 19/09/2022, in attuazione del PNRR, nella Missione 1 - Componente 1 - Asse 

1 - Misura 1.7.2 “Rete di servizi di facilitazione digitale”  

 

A tale scopo  

DICHIARA  

Di essere disponibile ad accogliere i facilitatori assunti dalla Regione Marche presso le seguenti sedi  

_________________________ sito in                   via 

ALLEGATO A 



 

 

_________________________ sito in                   via 

__________________________ sito in                   via 

__________________________ sito in                   via 

__________________________ sito in                   via 

__________________________ sito in                   via 

__________________________ sito in                   via 

 

 

e dichiara 

- di garantire che le predetti sedi soddisfano le condizioni di ammissibilità previste dall’art 3 

dell’Avviso; 

- di accettare tutti gli oneri di rendicontazione e le altre prescrizioni poste dal Dipartimento per la 

Transizione Digitale relative all’accesso e all’utilizzo dei fondi PNRR; 

- di accettare le specifiche di conduzione del progetto determinate dalla Regione Marche e ogni 

altra prescrizione indicate nel disciplinare allegato B all'Avviso; 

- di conoscere ed accettare tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni previste dall’Avviso. 

Ai fini della valutazione della presente manifestazione di interesse il possesso dei seguenti requisiti 

(in caso di possesso del requisito descrivere gli elementi a supporto nella terza colonna della tabella 

seguente ed allegare la documentazione indicata) 

DICHIARA INOLTRE 

ai fini della valutazione della presente manifestazione di interesse il possesso dei seguenti requisiti 

(in caso di possesso del requisito descrivere gli elementi a supporto nella terza colonna della tabella 

seguente ed allegare la documentazione indicata)    

requisito descrizione  elementi a supporto  

raggiungibilità: massimizzazione 
della copertura territoriale e della 
quantità di residenti 
potenzialmente raggiungibili per 
mezzo di uno sforzo ragionevole 

Il progetto può essere presentato 
sia in forma individuale che in 
forma aggregata. Nel caso di 
progetto aggregato, più soggetti, 
coordinati da un unico soggetto 
aggregatore/capofila, mettono a 
disposizione ciascuno una sede 
nel territorio. Le sedi dovranno 
essere raggiungibili da un 
medesimo facilitatore domiciliato in 
una delle città rappresentative dei 
territori partecipanti - baricentrica -, 
con turnazioni compatibili con i 
contratti di lavoro vigenti, in un 
arco temporale il più possibile 

Descrivere il progetto 

aggregato  

Allegare  

dichiarazione di 

designazione dell’ente 

capofila  

   



 

 

limitato (< 1h), con distanze il più 
brevi possibili (< 50km), in grado di 
servire una popolazione residente 
complessiva il più ampia possibile 
(> 20.000) e con un numero 
minimo di enti aggregati pari a 4 e 
massimo pari a 7. Nel caso di 
progetti presentati in forma 
aggregata è necessario allegare 
l'atto di designazione dell'ente 
capofila. L’ente capofila e gli enti 
aggregati non possono presentare 
progetti in forma individuale. In 
caso di presentazione anche in 
forma individuale il progetto del 
singolo ente verrà escluso dalla 
selezione. 

Numero minimo di utenti annui che 
ciascuna sede si impegna a 
servire con le attività di assistenza 
e formazione, garantendo il 
raggiungimento di tali obiettivi e 
rendicontando i risultati raggiunti 
verso il DTD (da 300 utenti anno 
min. per ciascuna sede). 

Ai fini della stima, possono essere 
conteggiati tanto i cittadini 
residenti e domiciliati, quanto 
eventuali visitatori e turisti 
(sebbene fruiscano dei servizi in 
determinati periodi dell’anno) 

Indicare il numero di utenti 

minimo annui che ci si 

impegna a servire  

connessione: possibilità di 
comunicazione in rete Internet 
tra punti di facilitazione diversi e 
verso gli utenti finali 

Sede/i connessa/e con banda di 
rete di qualità accettabile, secondo 
una scala che premia la presenza 
di tecnologie di connettività migliori 
in termini di prestazioni (fibra 
FTTH, WiMax, Internet satellitare, 
FWA, VSDL, ADSL, ecc.), e 
secondo dati misurati di velocità in 
download ed upload.  

Indicare tecnologia della 

banda utilizzata banda e la 

velocità in upload e 

download 

economicità: riuso di spazi, 
infrastrutture, dotazioni già 
presenti, anche dispiegate in 
seguito ad altri progetti regionali 

presenza di una sede già 
operativa e dotata di spazi e 
strumenti idonei (e conseguente 
non necessità per Regione Marche 
di acquisire dispositivi, attrezzature 
e strumenti da fornire in comodato 
d’uso) 

Descrivere sommariamente 

la strumentazione di cui è già 

dotata la sede prescelta    

manifestata volontà di adesione a 
convenzione con Regione Marche 
per e-government, di cui agli avvisi 
PNRR 1.2, 1.4.1, 1.4.3, 1.4.4, al 
fine di pianificare attività di supporto 
e formazione coordinate e mirate 
all’implementazione e alla fruizione 
dei servizi digitali 

Indicare gli estremi dell’atto 

di manifestazione della 

volontà trasmesso a Regione 

Marche 

adesione ad altri progetti regionali elencare i pregressi  progetti 



 

 

attinenti anche pregressi (fino a 5 
anni prima), o messa in campo di 
precedenti iniziative analoghe per 
la crescita delle competenze 
digitali, o messa a disposizione di 
corsi e materiale didattico 
preesistente – indicando quali 

regionali precedenti iniziative 

analoghe a cui si è aderito  

Descrivere un piano di 
sostenibilità, per concretizzare 
l’ipotesi di apertura del centro oltre 
la conclusione del progetto 
triennale “Presìdi” 

allegare un piano aggiuntivo 

di sostenibilità per il 

mantenimento dell’apertura 

del centro oltre il triennio   

disponibilità: apertura della sede 
estesa oltre la presenza del 
facilitatore 

ore di apertura complessivamente 
garantite alla settimana nel 
triennio, oltre a quelle effettuate 
dal facilitatore (5 
ore/settimana/sede) 

mediante integrazione con ulteriori 
risorse umane (oltre al facilitatore 
regionale) –- in grado di presidiare 
l’apertura del centro, disponibili ad 
essere formate e ad accreditarsi 
nominalmente per accedere ai 
sistemi di rendicontazione 

indicare il numero di ore 

complessivamente garantite 

alla settimana  oltre a quelle 

effettuate dal facilitatore  

 

sinergia: partecipazione attiva di 
personale o operatori formabili 
quali facilitatori digitali 

Indicare la eventuale necessità o 
non necessità di utilizzare la figura 
del facilitatore offerta dalla 
Regione attraverso la messa a 
disposizione di proprio 
personale/collaboratori/studenti – 
non attinti dal Servizio Civile 
Digitale - formati nell’ambito del 
progetto regionale, da coinvolgere 
attivamente nei processi di 
qualificazione, di certificazione dei 
risultati, di erogazione dei servizi di 
assistenza e formazione 

Indicare una delle due 

opzioni di seguito:  

- Si, il facilitatore digitale 

regionale è necessario per 

coprire parzialmente l'orario 

di apertura del punto di 

facilitazione. 

- No, il facilitatore digitale 

regionale non è necessario e 

il punto di facilitazione sarà 

presidiato ricorrendo a 

risorse interne o coinvolte 

direttamente dall'ente. 

TOTALE 100 

 

Si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati indicati nella presente 

dichiarazione e di ogni altro requisito e condizione previsti dall’Avviso.  

In fede. 

 

 

________________________ 

 

__________,  __ 2022 

 

ALLEGATI: 



 

 

 delega  

 atto di designazione dell’ente capofila 

 

 

 


