
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

C O P I A

PROVINCIA DI RIMINI

COMUNE DI TALAMELLO

Comunicata ai Capigruppo Consiliari
il 09/11/2017 Nr. Prot. 4007

CONCESSIONE PATROCINIO ALLA SOCIETÀ HERA SPA PER IL 
PROGETTO "DIGI E LODE"

Nr. Progr.

Seduta NR.

 51 

05/10/2017

 16 

Data

OGGETTO:

L'anno DUEMILADICIASSETTE questo giorno CINQUE del mese di OTTOBRE alle ore 08:15 convocata 
con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

PresenteCognome e Nome Carica

SUGOLINI FRANCESCA SINDACO

SPOZZI GABRIELE ASSESSORE

SZUCCHI GIANLUCA ASSESSORE

Totale Presenti:  3 Totale Assenti:  0

Assenti giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti non giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE, DOTT.SSA CALIGNANO ROSA LAURA.

In qualità di SINDACO, la Dott.Ssa UGOLINI FRANCESCA assume la presidenza e, constatata la legalità 
della adunanza, dichiara aperta la seduta invitando la Giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 51 DEL 05/10/2017 

 

OGGETTO: 

CONCESSIONE PATROCINIO 

ALLA SOCIETÀ HERA SPA 

PER IL PROGETTO "DIGI E 

LODE" 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

PREMESSO che con nota pervenuta in data 27/09/2017, assunta agli atti con prot. n. 

3431, il Gruppo HERA, con sede legale a Bologna in Viale Carlo Berti Pichat 2/4, ha 

richiesto all’Amministrazione Comunale il Patrocinio per la diffusione del progetto 

“Digi e Lode” nelle scuole del territorio finalizzato alla concessione di premi per il 

finanziamento di progetti di digitalizzazione; 

PRESO ATTO: 

- che il progetto “Digi e Lode” ha l’obiettivo di stimolare i clienti del Gruppo Hera 

all’adozione di comportamenti virtuosi, come la bolletta elettronica e l’utilizzo della 

nuova app clienti MyHera, per favorire la diffusione dei servizi digitali offerti da 

Hera; 

- che la promozione di tali comportamenti virtuosi è sostenuta da un meccanismo di 

premialità a beneficio delle scuole del territorio a cui è destinato un montepremi; 

- che la digitalizzazione delle scuole è un elemento strategico di sviluppo dei giovani e 

la crescita dei territori, previsto anche nel Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) del 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; 

ESAMINATO il progetto di che trattasi, allegato alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale (Allegato 1) e ritenuto quindi opportuno contribuire alla 

diffusione dello stesso al fine di incrementarne gli impatti a beneficio delle nostre scuole; 

ATTESA la propria competenza a provvedere ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. 267/2000; 

RICHIAMATO il D.Lgs 18/8/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento  degli  

enti locali”; 

ACQUISITO  il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi del D. 

Lgs. 18/08/2000 n. 267, artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, dal Responsabile dell’Area 

Amministrativa; 

DATO ATTO che il presente provvedimento, non comportando riflessi diretti o indiretti 

sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente o sul suo patrimonio, non necessita del 

parere di regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000; 

Con votazione unanime espressa nelle forme di legge, 

 

DELIBERA 

 

1) DI CONCEDERE il Patrocinio gratuito al progetto “Digi e Lode”, allegato al presente 

provvedimento per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1), presentato dal 



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 51 DEL 05/10/2017 

 

Gruppo HERA di Bologna al fine di garantire una migliore conoscenza del progetto 

nelle scuole del nostro territorio; 

2) DI DARE ATTO che responsabile del procedimento è la dott. Rosa Laura Calignano 

Responsabile dell’Area Amministrativa; 

3) DI DISPORRE il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai sensi del D. Lgs. 

33/2013; 

4) DI DICHIARARE, stante l’urgenza di provvedere, con successiva separata ed unanime 

votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° 

comma del D.Lgs 267 del 18/08/2000. 

 

 
 



COMUNE DI TALAMELLO
PROVINCIA DI RIMINI

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto;

IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Francesca Ugolini F.to Dott.ssa Rosa Laura Calignano

Lì, 09/11/2017

 ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna,  per rimanervi 15 giorni consecutivi  
nell' Albo Pretorio di questo Comune accessibile al pubblico (art.32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.69).

L' ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to Sandra Riccardi

Viene contestualmente comunicata, con lettera n. 4007, in data 09/11/2017, ai Capigruppo Consiliari.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, diverrà esecutiva 
il ___________________ 

Lì, 09/11/2017 IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Rosa Laura Calignano

È copia conforme all'originale.

Lì, ..............................

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Rosa Laura Calignano

Atto di Ginta Comunale n. 51 del 05/10/2017



COMUNE DI TALAMELLO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

PROVINCIA DI RIMINI

OGGETTO

CONCESSIONE PATROCINIO ALLA SOCIETÀ HERA SPA PER IL PROGETTO "DIGI E LODE"

Delibera nr.  51 Data Delibera  05/10/2017

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE - (Art. 49 c.1 del D.Lgs. 
18.08.2000 n. 267);

F.to Dott.ssa Rosa Laura Calignano

IL RESPONSABILE DEL SETTORE02/10/2017Data

PROPOSTA N. 56 SEDUTA DEL 05/10/2017



Il progetto Digi e Lode

Gruppo Hera

Settembre 2017

COMUNE DI TALAMELLO (c_l034) - Codice AOO: c_l034 - Reg. nr.0003431/2017 del 27/09/2017
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Abbiamo avuto un'idea

Clienti Clienti Clienti Clienti e e e e AziendaAziendaAziendaAzienda

insiemeinsiemeinsiemeinsieme

per digitalizzare le per digitalizzare le per digitalizzare le per digitalizzare le 

scuolescuolescuolescuole del territoriodel territoriodel territoriodel territorio

attraverso la promozione attraverso la promozione attraverso la promozione attraverso la promozione 

dei servizi digitali di Heradei servizi digitali di Heradei servizi digitali di Heradei servizi digitali di Hera

Un beneficio per tutti Un beneficio per tutti Un beneficio per tutti Un beneficio per tutti 

insomma!insomma!insomma!insomma!
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Perché per noi di Hera la digitalizzazione è important e

VogliamoVogliamoVogliamoVogliamo crearecrearecrearecreare valorevalorevalorevalore condivisocondivisocondivisocondiviso.
Per questo abbiamo stabilito tre priorità aziendali, che discendono dall’analisi di oltre 22

politiche nazionali, europee e globali e che abbiamo collegato a 10 degli obiettivi presenti

all'interno dell'Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile.

Tra queste priorità si colloca l’innovazioneinnovazioneinnovazioneinnovazione eeee lalalala digitalizzazionedigitalizzazionedigitalizzazionedigitalizzazione per il contributo allo

sviluppo del territorio.

Coerentemente con la lettura degli indirizzi dettati dall’Agenda Globale, stiamostiamostiamostiamo investendoinvestendoinvestendoinvestendo

sullasullasullasulla diffusionediffusionediffusionediffusione dell’innovazionedell’innovazionedell’innovazionedell’innovazione eeee digitalizzazionedigitalizzazionedigitalizzazionedigitalizzazione deideideidei nostrinostrinostrinostri serviziserviziserviziservizi con, tra gli altri, lo

sviluppo dei Servizi Online, la realizzazione di App interattive per i nostri Clienti e per i cittadini e

la promozione di canali e servizi digitali dedicati.
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La digitalizzazione delle scuole in Italia: un’opportu nità da sviluppare

Il PianoPianoPianoPiano NazionaleNazionaleNazionaleNazionale ScuolaScuolaScuolaScuola DigitaleDigitaleDigitaleDigitale (PNSD)(PNSD)(PNSD)(PNSD), del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della

Ricerca, ha fissato le linee di indirizzo per il lancio di una strategia complessiva di innovazioneinnovazioneinnovazioneinnovazione delladelladelladella

scuolascuolascuolascuola italianaitalianaitalianaitaliana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale

Il DigitalDigitalDigitalDigital EconomyEconomyEconomyEconomy IndexIndexIndexIndex vede l’Italia al 25mo posto su 28: un limite alla crescita della scuola

digitale, ma anche uno spazio per nuove possibilità di sviluppo

1. Connettività

2. Capitale Umano

3. Uso di Internet

4. Integrazione della 

Tecnologia Digitale

5. Servizi Pubblici 

Digitali
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A chi si rivolge il progetto Digi e Lode

Il progetto Digi e Lode  è stato ideato per 

coinvolgere le scuole primarie scuole primarie scuole primarie scuole primarie e 

secondarie di 1secondarie di 1secondarie di 1secondarie di 1°°°° grado grado grado grado 

pubbliche e paritarie e i clienti i clienti i clienti i clienti 

Energia ElettricaEnergia ElettricaEnergia ElettricaEnergia Elettrica,,,, Gas, Acqua e Gas, Acqua e Gas, Acqua e Gas, Acqua e 

Teleriscaldamento Teleriscaldamento Teleriscaldamento Teleriscaldamento dei Comuni in 

provincia di Bologna, Modena, Ferrara, Forlì-

Cesena, Ravenna e Rimini. 

I clienti sono invitati a effettuare i seguenti 

comportamenti virtuosicomportamenti virtuosicomportamenti virtuosicomportamenti virtuosi:

• Invio elettronico bolletta;

• Domiciliazione bancaria;

• Iscrizione ai Servizi OnLine;

• App MyHera; 

• App Rifiutologo;

• App Acquologo;

• Autolettura digitale;

• Hera Fast check-up.

I territori coinvoltiI territori coinvoltiI territori coinvoltiI territori coinvolti

La comunicazione verso i clientiLa comunicazione verso i clientiLa comunicazione verso i clientiLa comunicazione verso i clienti

• Un portale web di progetto

• Comunicazioni mirate

• Informazioni e materiali presso gli 

sportelli sul territorio
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Come funziona

I clienticlienticlienticlienti sono invitati ad adottare comportamenticomportamenticomportamenticomportamenti digitalidigitalidigitalidigitali virtuosivirtuosivirtuosivirtuosi.

A ciascun comportamento digitale è stato attribuito un punteggiopunteggiopunteggiopunteggio che è

funzionale alla creazione di una classifica delle scuole.

Ogni volta che un cliente attiverà un servizio digitale di Hera, il

punteggio verrà ripartito tra lelelele scuolescuolescuolescuole deldeldeldel suosuosuosuo Comune*Comune*Comune*Comune*. Oppure, il

cliente può attribuire il punteggio direttamente allaallaallaalla scuolascuolascuolascuola sceltasceltasceltascelta

compilando il form online dedicato: iiii puntipuntipuntipunti varrannovarrannovarrannovarranno ilililil doppiodoppiodoppiodoppio.

Durante l’anno scolastico 2017-2018, il Gruppo Hera premierà le 20202020

scuolescuolescuolescuole che avranno raggiunto il punteggio più alto alla fine del

1°quadrimestre (31 gennaio) e le 20202020 scuolescuolescuolescuole che avranno raggiunto il

punteggio più altro alla fine del 2°quadrimestre (30 maggio).

All’iniziativa sono riservati 100100100100....000000000000€€€€ (2.500€ a scuola) da destinare al finanziamento di progetti per la

digitalizzazionedigitalizzazionedigitalizzazionedigitalizzazione delladelladelladella scuolascuolascuolascuola.

* Tutti i Comuni saranno portati a pari condizioni a prescindere dal numero di Clienti e dal numero di scuole 

grazie ad un fattore di normalizzazione introdotto nell’algoritmo di calcolo, come descritto in dettaglio nel 

Regolamento dell’iniziativa.
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Cosa possono fare i Comuni

Siamo convinti che le amministrazioni Comunali rappresentino un soggettosoggettosoggettosoggetto strategicostrategicostrategicostrategico

per contribuirecontribuirecontribuirecontribuire allaallaallaalla diffusionediffusionediffusionediffusione deldeldeldel progettoprogettoprogettoprogetto e incrementarneincrementarneincrementarneincrementarne gligligligli impattiimpattiimpattiimpatti a beneficio

delle scuole del territorio.

Ogni Comune può aiutare le scuole del suo territorio a guadagnare punti, supportando la

comunicazione del progetto.

Come?

• Concedendo il Patrocinio ComunalePatrocinio ComunalePatrocinio ComunalePatrocinio Comunale, che sarà evidenziato nei materiali di progetto;

• Attraverso una comunicazione istituzionale congiunta  comunicazione istituzionale congiunta  comunicazione istituzionale congiunta  comunicazione istituzionale congiunta  Comune-Gruppo Hera 

(conferenza e/o comunicato stampa);

• Supportando la distribuzione di materiale informativo materiale informativo materiale informativo materiale informativo sul progetto alle scuole del 

proprio territorio, a supporto delle azioni già previste nel contesto degli open day

della Grande Macchina del Mondo, all’interno della quale il progetto è inserito.

ContiamoContiamoContiamoContiamo sulsulsulsul vostrovostrovostrovostro supporto!supporto!supporto!supporto!


