
  

CONVENZIONE 
 

Tra 

ASMEL - Associazione per la sussidiarietà e la modernizzazione degli enti locali, con 

sede in Gallarate, nella persona del Segretario Generale, dott. Francesco Pinto, 

associazione senza scopo di lucro tra 3.907 enti locali del territorio nazionale. 
 

e 

Halley Informatica srl, con sede in Matelica (MC) alla Via Circonvallazione 131, codice 

fiscale, partita iva e nr. Iscrizione Registro Imprese di Macerata 00384350435, in persona 

del legale rappresentante e amministratore unico Sig. Ciccolini Francesco, nato a 

Camerino (MC) il 31/07/1986 e domiciliato per la carica presso la sede della società (di 

seguito indicata anche “Halley”); 

 
 

in seguito congiuntamente indicate "le Parti" e anche, singolarmente, “la Parte”. 

 

 
PREMESSE 

Asmel rende disponibili numerose iniziative di formazione per l’innovazione degli enti 

aderenti e porta avanti una costante attività di supporto tecnico-professionale sia ai fini 

della valutazione ed effettivo utilizzo delle soluzioni sia per la ricerca di fonti di 

finanziamento delle stesse, nell’ottica di individuare iniziative di interesse e beneficio 

diffusi e di concretizzare effettive economie di scala (www.asmel.eu); 

Asmel, inoltre, ha promosso la costituzione di una Centrale di Committenza consortile 

che consente di poter celebrare validamente tutte le gare per l'acquisizione di lavori, 

servizi e forniture ai sensi del Codice degli appalti; 

Halley Informatica si caratterizza per una ramificata presenza nella pubblica 

amministrazione locale occupandosi di produzione, installazione e assistenza software 

per tutte le aree applicative dei Comuni, con particolare riferimento all’ufficio tecnico e 

segreteria; 

Il Dipartimento per la trasformazione digitale del Ministro per l'innovazione tecnologica 

e la transizione digitale ha pubblicato questo mese, sull’apposito sito PA Digital 2026, i 

primi avvisi pubblici relativi alle misure per l’attuazione del PNRR dedicate ai Comuni. 

Al riguardo, Halley Informatica ha presentato ad Asmel una proposta di collaborazione, 

che allegata alla presente ne forma parte integrante ed essenziale, positivamente accolta 

dall’Associazione. 
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Tutto quanto premesso le Parti 

convengono e stipulano 

quanto segue 

 
 

1. Le Parti intendono collaborare nei settori di reciproco interesse attraverso 

l’attuazione di azioni di sviluppo coerenti al fine di: 

a. migliorare l'efficienza complessiva dei comuni che sono tenuti a realizzare 

servizi pubblici digitali a misura di cittadino; 

b. promuovere e supportare la partecipazione dei comuni agli Avvisi PNRR 

ed in particolare alle seguenti misure: 

 1.2 “abilitazione al cloud per le PA locali” 

 1.4.1 “esperienza del cittadino nei servizi pubblici “ 

 1.4.3 “adozione App io” 

 1.4.3 “adozione piattaforma pagoPA” 

 1.4.4 “estensione dell’utilizzo delle piattaforme nazionali di identità 

digitale”; 

c. operare secondo le modalità descritte nel successivo articolo per l’analisi e 

l’attuazione dell’accordo in Convenzione; 

d. valorizzare la collaborazione comune e i contenuti operativi che ne 

scaturiranno e verificare le possibilità di sviluppi futuri della 

collaborazione. 

2. Nell’ambito delle comuni attività e iniziative di assistenza e supporto, Halley 

Informatica si impegna a: 

a. sensibilizzare gli enti sulle opportunità del PNRR relativamente agli avvisi 

legati alla transizione digitale e promuovere Asmel quale “soggetto 

incaricato” per la compilazione e l’invio di documenti nell’area del sito di 

Pa-Digitale2026 (https://areariservata.padigitale2026.gov.it/). 

b. applicare uno sconto del 100% su licenze nuove e relativo canone di utilizzo 

per il primo anno agli enti associati Asmel in regola con il pagamento della 

quota associativa; 

c. consentire l’interoperabilità delle applicazioni Halley e la loro eventuale 

migrazione anche nel cloud di fornitori terzi di servizi qualificati Agid scelti 

dall’amministrazione comunale. 

3. Nell’ambito delle comuni attività e iniziative di comunicazione e supporto, 

ASMEL si impegna a: 

a. divulgare le condizioni applicate in Convenzione e promuovere la 

collaborazione con Halley attraverso il proprio sito internet nonché 

attraverso l’invio di circolari informative ai Comuni associati; 
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b. supportare tutti i comuni interessati nella presentazione della domanda di 

partecipazione agli avvisi di cui al punto 1; 

c. supportare tutti i comuni nella rendicontazione dei progetti che 

risulteranno ammessi ai finanziamenti di cui al punto 1; 

4. Le parti organizzeranno di comune accordo convegni e seminari per la migliore 

promozione sul territorio dei contenuti della presente convenzione. 

5. Ciascuna parte, in relazione alle attività previste, sosterrà i costi di propria 

competenza necessari per attuare i suddetti interventi. 

6. La presente Convenzione entra in vigore alla data della stipula, ed ha validità fino 

al 31/12/2023. 

7. Le Parti, nell'espletamento dei propri compiti, si impegnano al rispetto della 

normativa applicabile in tema di trattamento dei dati personali. In particolare, sia 

Halley Informatica che ASMEL, sono autorizzate a trattare i dati personali 

dell'altra parte che siano stati eventualmente loro conferiti ai fini dell'esecuzione 

della presente Convezione, nonché per adempiere ad eventuali obblighi di 

normativi e/o regolamentari. Il trattamento potrà essere effettuato con modalità 

manuali e automatizzate, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e di protezione 

dei dati medesimi. I dati personali non potranno essere comunicati a terzi né 

diffusi salvo che per l'adempimento di eventuali obblighi normativi e/o 

regolamentari. 

8. Ciascuna Parte si impegna ad effettuare separata nomina a responsabile dell'altra 

Parte per il trattamento dei dati di cui è titolare. 

lì, 28 giugno 2022 
 

HALLEY INFORMATICA 

Il procuratore 

Brugnola Laura 

Associazione Asmel 

il Segretario Generale 

dr. Francesco Pinto 
 

 
  


