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Articolo 3 – Finalità

1. La Società non ha scopo di lucro, ma consortile e precisamente quello di istituire una
organizzazione e strutture comuni a servizio della Regione Umbria e delle altre agenzie o organismi
pubblici in essa consorziati, al fine di promuovere lo sviluppo del settore ICT locale.
2. La Società, in conformità a quanto disposto dai commi 2 e 4 dell’articolo 11 della l.r. 9/2014,
eroga, secondo quanto previsto nel Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT), servizi di interesse
generale per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale di cui all'articolo 6 della l.r. n.
31/2013 e dei servizi infrastrutturali della CN-Umbria di cui all'articolo 10 della l.r. n. 8/2011,
nonché del Data Center Regionale Unitario (DCRU) di cui all'articolo 5 della l.r. n. 9/2014,
operando anche mediatamente, in forma non prevalente, per la produzione di beni e la fornitura di
servizi strumentali alle attività istituzionali degli enti pubblici partecipanti in ambito informatico,
telematico e per la sicurezza dell'informazione, curando per conto e nell'interesse loro e dell'utenza
le attività relative alla gestione del Sistema Informativo Regionale dell’Umbria (SIRU) di cui
all’articolo 5 della l.r. 9/2014 ed alla manutenzione delle reti locali e delle postazioni di lavoro dei
consorziati, configurandosi come centro servizi territoriali che integra i propri processi con quelli
dei consorziati.
Rimane fermo, in ogni caso, il diritto dei soci di intraprendere, in proprio ovvero avvalendosi della
società, iniziative e attività volte allo sviluppo delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi
digitali ai cittadini e alle imprese del proprio territorio, in coerenza con i servizi tecnologici
regionali e degli investimenti programmati.
3. Sono attività d'interesse generale, in particolare, quelle di conduzione di sistemi informativi di
carattere sanitario interaziendale a valenza regionale per le funzioni di coordinamento, valutazione e
controllo delle attività del Servizio sanitario regionale; di supporto della progettazione e della
direzione esecutiva dei sistemi informativi dialoganti con i sistemi ministeriali e dei sistemi
informativi per la gestione di flussi di interesse regionale; di supporto per l'integrazione dei sistemi
informatici regionali con quelli aziendali.
4. La Società, nel perseguimento della propria attività di interesse generale, consente agli operatori
pubblici e privati l'utilizzo delle proprie infrastrutture attraverso consultazioni pubbliche e forme di
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partenariato pubblico-privato. La Società consortile, nel rispetto dell'autonomia funzionale ed
organizzativa dei consorziati, può partecipare alla definizione e sviluppo di servizi o prodotti
innovativi mediante appalti precommerciali e come facilitatore di iniziative di trasferimento
tecnologico nel settore ICT.
5. Almeno l’ottanta per cento del fatturato della società è perseguito nello svolgimento dei
compiti ad essa affidati dagli enti pubblici Soci. E’ consentita altresì la produzione non
superiore al 20 % del proprio fatturato a favore degli pubblici e/o privati non soci al fine di
conseguire economie di scala o efficientare nel complesso l’attività principale della Società.
6. Umbria Digitale può svolgere la funzione di centrale di committenza ai sensi dell’articolo 37
e ss. del D. Lgs. 50/2016, per appalti e concessioni di forniture e servizi, rientranti nelle finalità
della società consortile
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