
 

 

 

 

 

 

PROTOCOLLO D’INTESA FRA UPI LAZIO E 3PITALIA 

 

 

 

UPI Lazio, sede via IV Novembre 119/A – 00187 Roma C.F. 97102560584, in persona 

del Presidente Antonio Pompeo; 

 

e 

 

3PITALIA S.p.A., sede legale via Comina, 39 – 20831 Seregno (MB) P.I. 

11024260967, in persona dell’Amministratore Delegato Carlo Mattia Ghezzi. 

 

 

 

Premesso che: 

 

• L’UPI rappresenta le Province associate nei confronti della Regione e delle altre 

associazioni degli enti locali, promuove e coordina la partecipazione delle 

Province del Lazio alle attività dell’Unione delle Province d’Italia (UPI) e 

promuovere iniziative fra le Province, la società civile, le associazioni di 

categoria e sindacali su tutti i problemi e gli interessi delle Province; 

• 3PITALIA si propone quale soggetto promotore di investimenti pluriennali volti 

ad attivare e governare progetti di innovazione tecnologica dei servizi pubblici 

al fine di accelerare il processo di transizione al digitale delle pubbliche 

amministrazioni. 

 

Considerato che 

 

• UPI Lazio e 3PITALIA individuano fra i propri obiettivi prioritari quelli di 

contribuire al processo di innovazione della pubblica amministrazione locale ed 

intendono pertanto intraprendere iniziative comuni per l’attuazione delle finalità 

indicate nei rispettivi statuti, anche al fine di realizzare un’efficace 

programmazione delle attività che, a tal fine, saranno promosse. 



• UPI Lazio e 3PITALIA sono fortemente impegnate in progetti e attività tese allo 

sviluppo e all’innovazione negli ambiti di rispettiva competenza e ad una azione 

di ricerca di risorse pubbliche e private da destinare e di investimento per far 

fronte alla carenza delle risorse dedicate nelle Province, l’accompagnamento 

processi di trasformazione digitale delle Province e degli enti locali del territorio, 

il costante miglioramento dei livelli di efficienza di efficacia, semplificazione e 

trasparenza dei servizi digitali e dell’azione amministrativa. 

• 3pitalia ha avviato nelle province di Brescia, Lecco e Lecce iniziative che 

prevedono un investimento in partenariato pubblico-privato volto a costituire e 

gestire un centro servizi digitali (CST) a livello provinciale con la mission di 

sviluppare un portafoglio di servizi digitali da mettere a disposizione delle PA 

Locali grazie all’intermediazione del CST. 

• UPI Lazio vuole promuovere in tutte le Province del Lazio il progetto PRO.DIGI 

– I centri di competenza per l’innovazione delle PROVINCE DIGITALI 

proposto nell’ambito dell’iniziativa dal Dipartimento per la trasformazione 

digitale ed è stata ammessa dall’UPI a partecipare all’Avviso Province Giovani 

2021 con il suo progetto “Le Comunità digitali nelle Province”. 

 

Si conviene quanto segue: 

 

1. 3PITALIA s’impegna a predisporre una piattaforma attraverso un sito internet 

dedicato per lo sviluppo di attività di supporto di UPI Lazio sui processi di 

trasformazione digitale nei confronti delle Province associate e a  sperimentare, 

mediante specifiche intese locali con le Province interessate, piattaforme di 

gestione associata delle funzioni e dei servizi per la trasformazione digitale con 

priorità nella creazione di centri di competenza per l’innovazione nelle Province 

in partenariato pubblico privato, che permettano l’ottimale svolgimento delle 

funzioni di raccolta ed elaborazione dati e di assistenza tecnica ed 

amministrativa in materia digitale agli enti locali del territorio, con particolare 

attenzione ai piccoli Comuni. 

2. UPI Lazio s’impegna a promuovere la collaborazione con 3PITALIA con le 

Province del Lazio, in concomitanza con la promozione del progetto PRO.DIGI 

e con l’attuazione del progetto su “Le comunità educative digitali nelle 

Province” e si impegna a verificare l’interesse di singole Province ad avviare 

una sperimentazione sullo sviluppo di centri di competenza per l’innovazione 

nelle forme del partenariato pubblico privato. 

3. UPI Lazio e 3PITALIA si impegnano a lavorare insieme nella candidatura a 

bandi di finanziamento italiani ed europei di iniziative progettuali sui temi 

dell’innovazione in ambito pubblico. 



4. UPI Lazio e 3PITALIA si impegnano a costituire un gruppo di lavoro comune 

per l’attuazione del presente protocollo d’intesa e il successivo monitoraggio 

degli interventi. In particolare, le interfacce per i due Enti saranno: 

- Gaetano Palombelli, per UPI Lazio 

- Daniele Righi, per 3PItalia 

5. UPI e 3PITALIA si impegnano a coordinare le attività previste dal presente 

accordo con iniziative e progetti complementari attraverso accordi specifici, che 

prevedano eventualmente anche il partenariato di altri soggetti interessati.  

6. Il presente protocollo ha validità fino al 31 dicembre 2027. 

 

 

Il Presidente di 3PITALIA   Il Presidente di UPI Lazio 

 

 

 

Roma, 24 novembre 2022 


