
COMUNE DI VICENZA

GIUNTA COMUNALE

Verbale di deliberazione n. 150 del 16/10/2019

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL DIGITAL INNOVATION HUB CONFARTIGIANATO 
VICENZA  QUALE  SEDE  PER  L’INNOVATIONLAB  AI  FINI  DELLA 
PARTECIPAZIONE  AL  BANDO  DI  CUI  ALLA  DGR  291/2019  DELLA 
REGIONE DEL VENETO 

L’anno duemiladiciannove addì sedici del mese di Ottobre alle ore 11:05 nella sala delle adunanze 
si è riunita la Giunta comunale.
Alla trattazione della deliberazione in oggetto risultano:

NOMINATIVO PRESENTI ASSENTI

RUCCO FRANCESCO SINDACO P

TOSETTO MATTEO VICESINDACO P

CELEBRON MATTEO ASSESSORE P

GIOVINE SILVIO ASSESSORE A

IERARDI MATTIA ASSESSORE P

LUNARDI MARCO ASSESSORE P

MAINO SILVIA ASSESSORE P

PORELLI VALERIA ASSESSORE P

SIOTTO SIMONA ASSESSORE P

TOLIO CRISTINA ASSESSORE P
Presenti: 9 - Assenti: 1

Il Segretario generale, dott.ssa Stefania Di Cindio, assiste alla seduta.
E' presente il Direttore generale, dott. Gabriele Verza.
Presiede il SindacoFrancesco Rucco.
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La Giunta Comunale

udita la relazione dell’Assessore Mattia Ierardi:

“Con deliberazione di Giunta Comunale nr 126 del 21/08/2019 il Comune di Vicenza ha stabilito di 
partecipare in forma aggregata con i Comuni di Altavilla Vicentina, Creazzo, Sovizzo e Torri di 
Quartesolo, e in qualità di capofila al bando indetto dalla Regione del Veneto con DGR nr. 291 del 
19 marzo 2019  volto alla  costituzione di InnovationLab diretti  al  consolidamento/sviluppo del 
network “Palestre Digitali” e alla diffusione della cultura degli Open Data, al fine di favorire un 
approccio partecipato alla creazione, ammodernamento e diffusione dei servizi pubblici digitali, in 
un’ottica di Social Innovation in attuazione del Programma Operativo POR FESR 2014-2020, Asse 
2,  Azione  2.3.1.  "Soluzioni  tecnologiche  per  l’alfabetizzazione  e  l’inclusione  digitale,  per 
l’acquisizione di competenze avanzate da parte delle imprese e lo sviluppo delle nuove competenze 
ICT (eSkills)" per stimolare la diffusione e l’utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli  
strumenti  di  dialogo,  la  collaborazione  e  partecipazione  civica  in  rete  (Open Government)  con 
particolare riferimento ai cittadini svantaggiati e alle aree interne e rurali";

Tale bando prevede il finanziamento per l'attivazione di un InnovationLab, “luogo fisico” che funge 
da polo di  intermediazione  tra  istanze/proposte/iniziative  espresse dal  territorio  (da cittadini  ed 
imprese) in tema di innovazione - con un particolare focus sull‘Innovazione Sociale - e la Pubblica 
Amministrazione, al fine di dare concreta attuazione/riscontro alle stesse, qualificando competenze, 
incrementando consapevolezza sui temi dell’innovazione e digitalizzazione, dello sviluppo locale e 
della partecipazione, nonché individuando pratiche/potenzialità più distintive a livello locale.

Dato atto che:

il  bando  prevede  che  possano  essere  candidabili  ad  InnovationLab  strutture  già  esistenti  nel 
territorio, anche di proprietà di soggetti privati,  che abbiano in corso attività relative agli ambiti 
progettuali  di  Ambasciata  dell’Agenda  digitale,  Sviluppo  e  promozione  degli  Open  Data,  Co-
progettazione di servizi in ottica di social innovation;

con determinazione n. 1515 del 20/08/2019 del Direttore Generale del Comune di Vicenza è stato 
approvato un avviso pubblico per l'individuazione di un soggetto che metta a disposizione una sede 
operativa idonea e disponibile ad ospitare l'InnovationLab per la partecipazione al bando indetto 
dalla  Regione  del  Veneto  con  DGR  nr.  291  del  19  marzo  2019  volto  alla  costituzione  di 
“InnovationLab” diretti al consolidamento/sviluppo del network “Centri P3@-Palestre Digitali” e 
alla diffusione della cultura degli Open Data;

a seguito di approvazione di graduatoria dei soggetti partecipanti, con determinazione del Direttore 
Generale n. 1616 del 10/09/2019 il Comune ha individuato quale prima classificata la proposta 
presentata  da  Confartigianato  che  ha  messo  a  disposizione  gli  attuali  spazi  di  proprietà  di 
Confartigianato “Digital Innovation Hub – Confartigianato” di Vicenza situata in via Enrico Fermi 
n. 134 presentando le migliori caratteristiche richieste dal Bando, funzionali al progetto in termini di 
metratura, accessibilità, disponibilità di locali da adibire alle attività (conferenze, laboratori, spazi di 
coprogettazione), accesso alla rete internet, come da progetto presentato.”

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visti  gli  allegati  pareri  espressi  ai  sensi degli  articoli  49 e 147 bis del D. Lgs.  267/2000 e del 
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vigente Regolamento in materia di controlli interni;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi, espressi nei modi e nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1) di dare atto degli esiti dell’avviso pubblico per l'individuazione di un soggetto che metta a 
disposizione  una  sede  operativa  idonea  e  disponibile  ad  ospitare  l'InnovationLab  per  la 
partecipazione al bando indetto dalla Regione del Veneto con DGR nr. 291 del 19 marzo 
2019  volto  alla  costituzione  di  “InnovationLab”  diretti  al  consolidamento/sviluppo  del 
network “Centri P3@-Palestre Digitali” e alla diffusione della cultura degli Open Data e in 
modo  particolare  relativamente  alla  cessione  in  comodato  d’uso  degli  spazi  del  Digital 
Innovatin Hub, della durata del progetto pari a 24 mesi dalla data di pubblicazione nel BUR 
del Decreto del Dirigente dell’Area Gestione FESR di approvazione della graduatoria e della 
previsione della cessione, al termine del progetto, della dotazione informatica eventualmente 
acquisita e strumentale all’InnovationLab;

2) di dare atto dell’Individuazione del Digital Innovation Hub Confartigianato Vicenza quale 
sede per l’InnovationLab ai fini della partecipazione al bando di cui alla DGR 291/2019 
della Regione del Veneto;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese,  minori entrate, né altri riflessi 
diretti o indiretti  sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune;

4) di  delegare  il  Direttore  Generale  de Comune di  Vicenza  dott.  Gabriele  Verza,  nonché i 
direttori competenti per le diverse materie, alla firma di tutti gli atti conseguenti al Bando.

La presente  deliberazione, stante  l’esigenza  di  approvare e sottoscrivere  la  convenzione  entro i 
termini  di  scadenza della  presentazione del progetto, viene dichiarata,  con successiva votazione 
palese e con voti unanimi, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 
267/2000.
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il Sindaco
 Francesco Rucco

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Il Segretario generale
 dott.ssa Stefania Di Cindio  

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)
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