PDRT 2018 - Allegato A) Quadro delle risorse disponibili per investimenti
Nella tabella non è riportata la spesa IT per gestioni; sono riportate le azioni che hanno nei doc.di programmazione contenuti di innovazione&digitale; non è riportato un budget/target per le azioni la cui declinazione operativa è ancora da rilevare.
Con "budget allocato" si intende l'importo assegnato ad un dirigente "executive" per un progetto, sulla base di un "business case" (BC) o di una deliberazione di Giunta.

Fonte

Asse

Descrizione Azione quadro
(per AdP è "azioneAsse
tipo")

POR FESR
2014-2020
Asse 1

Asse 2

Asse 3

Ricerca e
innovazione OT1

Crescita e
cittadinanza
digitale (OT2)

Migliorare la
competitività
delle PMI (OT3)

Descrizione Azione

Resp. di Azione
(struttura competente)

1.1.1

Sostegno alla valorizzazione economica dell’
innovazione attraverso sperimentazione e adozione
di soluzioni innovative in processi, prodotti e formule
organizzative (AdP 1.1.3)

Regione, Servizio Sviluppo e
competitività delle imprese
(Toccacelo)

1.3.1

Start up innovative ad alta intensità di applicazione e
conoscenza e spin off della ricerca

Regione, Servizio Sviluppo e
competitività delle imprese
(Toccacelo)

1.4.1

Living Labs - Sostegno alla generazione di soluzioni
Regione, Servizio Politiche per la
innovative a specifici problemi di rilevanza sociale,
società dell'informazione ed il
anche attraverso l’utilizzo di ambienti di innovazione
sistema informativo regionale
aperta come i Living Labs (AdP 1.3.2)

Budget allocato
dal 2014
ad oggi

Target
di spesa
al 2018

(da progetti inseriti
nel PDRT)

(da doc.di
programmazione)

Target di
spesa al 2023
(da doc. di
programmazione)

€ 1.800.000,00

€ 1.800.000,00

€ 1.800.000,00

€ 1.460.000,00

€ 1.050.000,00

€ 3.500.000,00

€ 15.676.320,00

€ 4.702.896,00

€ 15.676.320,00

2.1.1

Banda Larga (AdP 2.1.1)

Regione, Servizio Infrastrutture
tecnologiche digitali

2.2.1

Domanda ICT cittadini e imprese - Soluzioni
tecnologiche per l’alfabetizzazione e l’inclusione
digitale (..) nonché per stimolare la diffusione e l’
utilizzo del web, dei servizi pubblici digitali e degli
strumenti di dialogo (AdP 2.3.1)

Regione, Servizio Società
dell'informazione e sistema
informativo regionale

€ 3.225.360,00

€ 1.282.608,00

€ 4.275.360,00

2.3.1

Egov - Soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione
e l’innovazione dei processi delle PA nel quadro del
SPC (AdP 2.2.1)

Regione, Servizio Società
dell'informazione e sistema
informativo regionale

€ 3.944.196,10

€ 3.600.000,00

€ 12.000.000,00

3.2.1

Industria culturale e creativa (AdP 3.3.2)

Regione, Servizio Valorizzazione
delle risorse culturali (Pianesi)

€ 2.826.080,00

€ 847.824,00

€ 2.826.080,00

3.2.2

Turismo - Sostegno a processi di aggregazione e
integrazione tra imprese (reti di imprese) nella costruzione
di un prodotto integrato nelle destinazioni turistiche (anche
sperimentando modelli innovativi, quali, dynamic
packaging, marketing networking, tourism information
system, customer relationship management) (AdP 3.3.3)

Regione, Servizio turismo,
commercio, sport e film
Commission (Tiranti)

5.3.1

Riposizionamento competitivo delle destinazioni
turistiche

Regione, Servizio turismo,
commercio, sport e film
Commission (Tiranti)

€ 200.000,00

€ 200.000,00

€ 200.000,00

€ 5.236.340,00

€ 1.570.902,00

€ 5.236.340,00

€ 592.892,95

Asse 5

Ambiente e
cultura (OT5)

Asse 6

Sviluppo urbano
sostenibile (vari
OT)

6.1.1 (OT2)

Agenda Urbana ICT (AdP 2.2.2)

Regione, Servizio Programmazione
strategica generale (Cipiciani) e
Servizio Politiche per la Società
dell'informazione ed il sistema
informativo regionale

Asse 7

Assistenza
tecnica

AT FESR

Assistenza tecnica FESR

Regione, Servizio Programmazione
Comunitaria (Tiriduzzi)

Subtotale FESR

€ 34.961.189,05

€ 592.892,95
€ 15.054.230,00

€ 46.106.992,95
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Fonte

Asse

Descrizione Azione quadro
(per AdP è "azioneAsse
tipo")

POR FSE
2014-2020

RA 8.1 - tematica
secondaria 05) TIC
Asse 1

Asse 2

Asse 3

Asse 4

Asse 5

Occupazione
(OT8)

RA 8.5 - tematica
secondaria 05) TIC

Descrizione Azione

Aumentare l’occupazione dei giovani

RA 9.3 - Azione 4

Regione, Servizio
Programmazione e sviluppo
della rete dei servizi sociali e
integrazione socio-sanitaria
(Vestrelli)

RA 9.7

Rafforzamento dell’economia sociale e Sviluppo di
progetti sperimentali di innovazione sociale (AdP
9.7.3 - 9.7.4 - 9.1.3 - 9.7.1)

Regione, Servizio
Programmazione nell’area dell’
inclusione sociale, economia
sociale e terzo settore (Bizzarri)

RA 10.4 - tematica
secondaria 05) TIC

Accrescimento delle competenze della forza lavoro e
Regione, Servizio Politiche attive
agevolare la mobilità, l’inserimento e reinserimento
del lavoro (Paolini)
lavorativo

RA 11.1

Aumento, trasparenza e interoperabilità dei dati
pubblici: Interventi mirati allo sviluppo delle
competenze per assicurare qualità, accessibilità,
fruibilità, rilascio e riutilizzabilità dei dati pubblici e
Regione, Servizio Politiche
promozione di sforzi mirati e adattamenti
regionali e rapporti con i livelli di
organizzativo professionali, orientati al rilascio
governo (Conti) e Servizio
continuativo e permanente di dati in possesso di
Politiche per la Società
Enti pubblici territoriali (AdP 11.1.1); Progetti di Open
dell'informazione ed il sistema
Government per favorire trasparenza, collaborazione
informativo regionale
e partecipazione realizzati tramite il coinvolgimento
di cittadini/stakeholder e iniziative per il riutilizzo dei
dati pubblici, la partecipazione civica e il controllo
sociale (AdP 11.1.2)

RA 11.3 - Azione 2 tematica secondaria
05) TIC

Miglioramento delle prestazioni della PA: Azioni di
qualificazione ed empowerment delle istituzioni, degli
operatori e degli stakeholders, ivi compreso il
Regione, Servizio Politiche
personale coinvolto nei sistemi di istruz., formaz.,
regionali e rapporti con i livelli di
lavoro e servizi per l’impiego e politiche sociali, il
governo (Conti) e Servizio
personale dei serv.sanitari, il personale enti locali (p.
Organizzazione, gestione e
e. SUAP e SUE), anche riguardo la presa delle
amministrazione del personale
decisioni, le competenze digitali, la strutturazione di
(Guerrini)
capacità stabili di Program&Project Management e i
sistemi accreditamento (AdP 11.3.3)

AT FSE

Target di
spesa
al 2023

(da progetti inseriti
nel PDRT)

(da doc.di
programmazione)

(da doc. di
programmazione)

Regione, Servizio Politiche attive
del lavoro (Paolini)

Implementazione del Sistema informativo dei servizi
e delle prestazioni sociali - SISO (AdP 9.3.9)

Capacitazione
istituzionale
(OT11)

Assistenza
tecnica

(struttura competente)

Target
di spesa
al 2018

Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei
disoccupati di lunga durata e dei soggetti con
Regione, Servizio Politiche attive
maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, nonché
del lavoro (Paolini)
il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione
di lunga durata

Inclusione
sociale (OT9)

Istruzione e
formazione
(OT10)

Resp. di Azione

Budget allocato
dal 2014
ad oggi

Assistenza tecnica FSE

Regione, Servizio Politiche attive
del lavoro (Paolini)

Subtotale FSE

€ 6.494.046,00

€ 50.000,00

€ 395.715,00

€ 1.385.000,00

€ 1.800.000,00

€ 6.700.000,00
€ 5.429.224,00

€ 35.000,00

€ 657.500,00

-

€ 647.698,00
€ 732.698,00

€ 1.600.000,00

€ 700.000,00

€ 647.698,00
€ 2.853.215,00

€ 22.955.968,00
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Fonte

Asse

PSR FEASR
2014-2020
Misura 7

Misura 16

PAR FSC
2014-2020
APQ 20002006
Bilancio
reg.le

Fondo SSR

Descrizione Azione quadro
(per AdP è "azioneAsse
tipo")

Servizi di base
e rinnovamento
dei villaggi nelle
zone rurali (art.
20)

Cooperazione
(art.35)

Descrizione Azione

Resp. di Azione
(struttura competente)

Sostegno per l'installazione, il miglioramento e
SM 7.3 - priorità 6C)
l'espansione di infrastrutture a banda larga (DGR n.
TIC - intervento 7.3.1
421/2016)

Regione, Servizio Foreste,
economia e territorio montano
(Ghroman)

Interventi per l’accesso alla BL e ai servizi della
Pubblica Amministrazione, per la diffusione di servizi
SM 7.3 - priorità 6C)
accessibili on line strutturati ed avanzati, messi a
TIC - intervento 7.3.2 disposizione per famiglie ed imprese nonché, ove
necessario, strutture pubbliche non servite dal POR
FESR (DGR n.421/2016)

Regione, Servizio Foreste,
economia e territorio montano
(Ghroman)

SM 16.1 - priorità 6C) TIC

Sostegno per la costituzione e la gestione di gruppi
operativi dei PEI (Partenariato Europeo per l’
Innovazione) in materia di produttività/sostenibilità
agricola

Regione, Servizio Politiche per
l'innovazione, la promozione e
fitosanitarie (Polenzani)

SM 16.2 - priorità 6C) TIC

Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi
prodotti, pratiche, processi e tecnologie nei settori
agroalimentare e forestale

Regione, Servizio Politiche per
l'innovazione, la promozione e
fitosanitarie (Polenzani)

SM 16.7 - priorità 6B)
Stimolare lo sviluppo
locale nelle zone rurali

Supporto per i non CLLD strategie di sviluppo locale

Regione, Servizio Politiche per
l'innovazione, la promozione e
fitosanitarie (Polenzani)

AT

Assistenza
tecnica

AT FEASR

Assistenza tecnica FEASR

Regione, Servizio Politiche
agricole, produzioni vegetali e
sviluppo locale (Garofalo)

-

-

FSC BUL

Banda ultra larga

Regione, Servizio Infrastrutture
tecnologiche digitali

APQ S.I.

SJ – APQ S.I. - I^
Atto Integrativo
del 16/12/2005

YC1/YC9 (cap.5850)

YC1/YC9 - Rimodulazione APQ S.I. su
dematerializzazione

Regione, Servizio Società
dell'informazione e sistema
informativo regionale

L.R. 8/2011 art.
18

Amm.ne digitale
nei comuni (ex
cap.571)

L.R. 11/2006
art.8 et al.

Fondo per lo
sviluppo
dell'openness, in
particolare con
scuole ed
università (ex cap.
699)

(cap.699)

Fondo per lo sviluppo dell'openness, in particolare
con scuole ed università (ex cap.699)

Regione, Servizio Società
dell'informazione e sistema
informativo regionale

cap.700 et al.

Manutenzione
Sistemi informativi

(cap.700)

Manutenzione evolutiva Sistemi informativi

Fondo SSR et
al.

Fondo sanitario
regionale

F.SSR (cap.2145)

Fondo sanitario regionale - sanità elettronica

Budget allocato
dal 2014
ad oggi

Target
di spesa
al 2018

(da progetti inseriti
nel PDRT)

(da doc.di
programmazione)

€ 9.000.000,00

Target di
spesa al 2023
(da doc. di
programmazione)

€ 9.000.000,00

€ 27.556.354,34

€ 31.434.898,00

€ 31.434.898,00
€ 674.856,29

€ 674.856,29

€ 400.000,00

€ 400.000,00

€ 400.000,00

€ 253.300,00

€ 253.300,00

€ 253.300,00

Regione, Servizio
Reingegnerizzazione processi e
logistica

€ 1.122.549,35

€ 1.122.549,35

€ 1.122.549,35

Regione, Servizio Mobilità
sanitaria e gestione del Sistema
informativo sanitario e sociale
(Casucci)

€ 2.186.328,15

€ 2.186.328,15

€ 2.186.328,15

Regione, Servizio
DGR 648/2013 (cap. DGR 648/2013 - Rimodulazione "seconda fase" della
Reingegnerizzazione processi e
LR8/2011
571)
logistica

Subtotale

€ 44.397.075,50

€ 4.637.033,79

€ 72.628.286,13
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totale investimenti nell'Agenda digitale dell'Umbria...
di cui investito in OOPP/BUL...
di cui investito in ICT e soc.informazione..

Totale generale
budget allocato
dal 2014 ad oggi

Totale generale
target di spesa
al 2023

€ 80.090.962,55

€ 141.691.247,08

€ 56.111.218,00
€ 23.979.744,55

€ 56.111.218,00
€ 85.580.029,08
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