COMUNE DI BARBERINO VAL D’ELSA
Città metropolitana di Firenze

Allegato A
PROTOCOLLO APERTO
Attuazione del PON Metro - Asse 1 “Agenda Digitale Metropolitana”
Premessa
Nell'ambito del progetto PON Metro - Asse 1 “Agenda Digitale Metropolitana” il Comune di
Firenze svolge le funzioni di organismo intermedio e beneficiario ed ha individuato in Linea
Comune spa, società in-house, per competenza, il supporto tecnico e tecnologico per il
coordinamento e promozione del riuso e dei servizi digitali degli enti riusanti dei servizi e dei
sistemi sviluppati in questo asse. L'area interessata dal PON per le azioni immateriali legate
all’Agenda digitale si riferisce al territorio della Città metropolitana con le cui amministrazioni,
già aderenti al centro servizi integrato dell’area fiorentina, sono stati svolti incontri di codesign e condivisione dei progetti così da valorizzare il ruolo di tramite operativo di Linea
Comune, società in house costituita dai medesimi enti.
Ciò premesso, i sottoscrittori del presente protocollo aperto si impegnano a condividere le
seguenti linee guida per l’attuazione del PON Metro – Asse 1 “Agenda Digitale Metropolitana”:
Art. 1
Le Amministrazioni aderenti al progetto si impegnano a condividere le informazioni, i dati e le
notizie relative all'attuazione del Piano creando un unico ambiente di archiviazione messo a
disposizione dal beneficiario, e costantemente aggiornato, che vede in Linea Comune spa il
proprio operatore tecnico di riferimento;
Art. 2
Le Amministrazioni aderenti si impegnano a svolgere le attività di cui al presente accordo,
relativamente all’Asse 1 Firenze direttamente ed indirettamente ovvero:
- direttamente, tramite il proprio personale dei vari servizi coinvolti nel Piano, nominando a tal
fine un "referente unico" con funzioni di coordinatore ed interlocutore in rappresentanza
dell’Amministrazione stessa;
- direttamente, tramite Linea Comune spa, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente
normativa, per le attività previste dal Piano ivi comprese le attività di implementazione,
sviluppo, aggiornamento e condivisione;
- indirettamente, tramite le attività di comune interesse svolte dal Comune di Firenze quale
soggetto beneficiario;
Art. 3
Linea Comune spa, società in house, nella veste di supporto tecnico e tecnologico del
beneficiario anche per l’Asse 1, si impegna a:
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- garantire che le attività progettuali si svolgano, nel rispetto dei vincoli progettuali del Piano,
garantendo la massima economia di scala, e consentendo le personalizzazioni necessarie
per la corretta fruizione da parte degli enti dei prodotti e dei servizi realizzati nell'ambito del
Piano.
- agire in rappresentanza, quando richiesto,, presso gli altri Enti/Amministrazioni ivi
compresa AGID (Agenzia per l'Italia Digitale), i Ministeri interessati, le Agenzie
eventualmente coinvolte così come altri organi/società di riferimento che venissero indicati,
con particolare riferimento ai progetti "SPID" e "PagoPA" per le ricadute tecnico-operative
degli stessi e la loro implementazione operativa;
- predisporre relazioni semestrali in merito allo svolgimento dei progetti in corso o da attivare
da presentare al referente del referente tecnico del PON Metro – Asse 1 “Agenda Digitale
Metropolitana” del Comune di Firenze, Ing. Gianluca Vannuccini, al fine di monitorare la
performance del Piano ed eventualmente disporne il necessario riallineamento sulla base del
framework ed indicatori di riferimento;
Art. 4
Gli enti aderenti si impegnano, nell'ambito delle rispettive competenze e prerogative, ad
adottare gli opportuni atti amministrativi che si rendessero necessari alla realizzazione del
progetto (come delibere, determinazioni, deleghe ecc...)
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