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Avviso per la presentazione di manifestazione di interesse 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.  

ATTO DI DESIGNAZIONE DELL’ENTE CAPOFILA 
 
Denominazione ENTE_____________________________________, c.fisc. _____________________, 
con sede in _________________________ 
Rappresentato  dal _________________________   nella qualità ____________________ o dal 
________________________, per delega del ______________________, come da atto allegato; 
 
 
Denominazione ENTE_____________________________________, c.fisc. _____________________, 
con sede in _________________________ 
Rappresentato  dal _________________________   nella qualità ____________________ o dal 
________________________, per delega del ______________________, come da atto allegato; 
 
 
Denominazione ENTE_____________________________________, c.fisc. _____________________, 
con sede in _________________________ 
Rappresentato  dal _________________________   nella qualità ____________________ o dal 
________________________, per delega del ______________________, come da atto allegato; 
 
 
 
Denominazione ENTE_____________________________________, c.fisc. _____________________, 
con sede in _________________________ 
Rappresentato  dal _________________________   nella qualità ____________________ o dal 
________________________, per delega del ______________________, come da atto allegato; 
 
 
 
Denominazione ENTE_____________________________________, c.fisc. _____________________, 
con sede in _________________________ 
Rappresentato  dal _________________________   nella qualità ____________________ o dal 
________________________, per delega del ______________________, come da atto allegato; 
 
 
Denominazione ENTE_____________________________________, c.fisc. _____________________, 
con sede in _________________________ 
Rappresentato  dal _________________________   nella qualità ____________________ o dal 
________________________, per delega del ______________________, come da atto allegato; 
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Denominazione ENTE_____________________________________, c.fisc. _____________________, 
con sede in _________________________ 
Rappresentato  dal _________________________   nella qualità ____________________ o dal 
________________________, per delega del ______________________, come da atto allegato; 
 
(d’ora in poi Gli Enti Aggregati) 

PREMESSO CHE 

•  Il PNRR, nella Missione 1 - Componente 1 - Asse 1 - Misura 1.7.2 “Rete di servizi di facilitazione 
digitale” del valore complessivo di 135.000.000,00 di euro, destina 132.000.000,00 di euro 
all’attivazione o potenziamento dei presìdi/nodi di facilitazione digitale da attivare attraverso 
specifici accordi con le Regioni che individueranno le PA locali preposte allo sviluppo di tali 
attività in collaborazione con altri soggetti (biblioteche, associazioni, scuole). 

• La citata Misura 1.7.2. del PNRR punta a rafforzare la Rete dei punti di facilitazione digitale, con 
l’obiettivo di disporre di una rete organica di luoghi di facilitazione digitale attivi sul territorio e 
di supportare il miglioramento delle competenze digitali nelle fasce della popolazione a maggior 
rischio di subire le conseguenze del digital divide. 

• L’obiettivo generale dell’intervento “Rete dei servizi di facilitazione digitale” è legato 
all’accrescimento delle competenze digitali diffuse per favorire l’uso autonomo, consapevole e 
responsabile delle nuove tecnologie, per promuovere il pieno godimento dei diritti di 
cittadinanza digitale attiva da parte di tutti e per incentivare l’uso dei servizi online dei privati e 
delle Amministrazioni Pubbliche, semplificando il rapporto tra cittadini e Pubblica 
Amministrazione. L’iniziativa prevede attività finalizzate ad accrescere il livello di preparazione 
e sviluppare maggiori competenze digitali da parte dei cittadini, in modo che possano 
raggiungere il livello di base definito secondo il modello europeo DigComp, che definisce le 
competenze digitali minime richieste per il lavoro, lo sviluppo personale, l’inclusione sociale e 
la cittadinanza attiva e che, pertanto, tutti i cittadini dovrebbero possedere. Il fine ultimo è 
quello di consentire loro un approccio consapevole alla realtà digitale e alla equa fruizione dei 
servizi online offerti dalle amministrazioni pubbliche. 

• Il progetto ha l’obiettivo di creare 3.000 punti di facilitazione su tutto il territorio nazionale per 
accrescere le competenze (74 per le Marche) e l’inclusione digitale di 2 milioni di cittadini 
(59.000 per le Marche). 

CONSIDERATO CHE  
- con avviso pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche all’indirizzo 
https://www.regione.marche.it/centrifacilitazionedigitale,  la Regione stessa ha invitato gli enti interessati 
a presentare manifestazione di interesse 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.”; 
- nel predetto avviso è previsto, al punto 3.1), tra i criteri di valutazione e punteggi, “la presentazione 
di un progetto aggregato, coordinato da un unico soggetto aggregatore, in cui più soggetti mettono a 
disposizione ciascuno una sede nel territorio”; 

- gli Enti sottoscrittori del presente atto intendono, in conformità all’ avviso per manifestazione di 
interesse sopra richiamato, presentare un progetto aggregato, con le caratteristiche indicate nell’avviso 
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stesso, designando quale ente capofila il ______________________ 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, gli Enti Aggregati  

DESIGNANO  
 

il _______________ quale Ente Capofila del raggruppamento costituito dagli Enti Aggregati    
 

DELEGANO ED AUTORIZZANO: 
 
l’Ente Capofila come sopra designato  a  presentare la manifestazione di interesse per la costituzione 
dell’«Elenco dei centri di facilitazione digitale delle Marche» ai sensi della D.G.R. n. 1149 del 19/09/2022” 
in nome e per conto degli Enti Aggregati con le modalità e nei termini  indicati nel relativo avviso 
pubblicato su  

SI IMPEGNANO 
 

• a fornire all’Ente Capofila tutte le informazioni e i dati necessari alla presentazione della 
manifestazione di interesse; 

• a non presentare manifestazioni di interesse in forma individuale.  
 
L’Ente Capofila sottoscrive per accettazione il presente atto e si impegna: 
 

• a fornire agli Enti Aggregati tutte le informazioni relative all’iter e all’esito della manifestazione 
di interesse presentata per conto degli enti aggregati   

• a non presentare manifestazioni di interesse in forma individuale.  
 
_________________, Li  
 
GLI ENTI AGGREGATI 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
_____________________ 
 
          L’ENTE CAPOFILA 
           
           _______________ 


