Integrazione PDRT 2018 - Allegato B) Laboratori agenda digitale per l'anno 2018
Risulato atteso Agenda digitale RA-3076, codice PDRT PRJ-1415 - POR FSE 2014-2020 azione 11.1.1, numero intervento DIA-11.1.1.1
Descrizione breve del progetto
Laboratori 2018 per lo sviluppo delle competenze digitali legate alla valorizzazione del patrimonio informativo pubblico
per l'interoperabilità, open data ed uso dei big data, per tutte le PA umbre

Tempi e spesa massima stimati
Il progetto nel suo complesso dovrà essere concluso entro dicembre 2018.
Il budget omni-comprensivo messo a disposizione del progetto è il seguente: 62.500 €

Ragioni per agire
Rif. DGR n.1531/2017 contenente la "Strategia complessiva della Regione Umbria per una organizzazione basata sui dati" per il periodo 2018-2020
e DGR n.36/2018 recante le "Linee guida architetturali" del Programma di interventi per l'accesso unico digitale ai servizi delle PA dell'Umbria.

Descrizione di massima delle esigenze
Attività di formazione continua svolta attraverso percorsi articolati fra:
- modalità laboratoriale, a fini di esame delle effettive problematiche applicative e produzione di modelli e specifiche applicative proprie delle PA;
- modalità seminariale, rivolta all’informazione ed alla sensibilizzazione delle PA interessate dal PDRT, in vista della partecipazione a specifici momenti formativi.
LABORATORIO 1
Accesso unico ai servizi della PA a partire dal SUAPE: accompagnamento al Gruppo di Lavoro per la redazione dei Business Case (B.C.) dei Progetti ICT
necessari per la realizzazione del SUAPE (60 ore)
LABORATORIO 2
Agenda digitale dell’Umbria: Accompagnamento delle strutture regionali ICT per la stesura di Business Case (B.C.) per l’arco temporale 2018-2020 in coerenza
con il Piano triennale per l'Informatica nazionale e nell’ambito delle risorse OT2 del POR-FESR 2014-2020. (60 ore)
SEMINARIO LABORATORIO 1 e 2
LABORATORIO 3
Accesso unico ai servizi delle PA dell'Umbria: Implementazione della versione "beta" del Portale (80 ore)
LABORATORIO 4
Accesso unico ai servizi della PA a partire dal SUAPE: Accompagnamento per la definizione dei servizi territoriali on line prodromici alla presentazione delle
istanze nell’ambito del SUAPE a partire dai PRG (60 ore)
SEMINARIO LABORATORIO 3 e 4

1

LABORATORIO 5
Dati geografici aperti (geo open data): Pubblicazione dei dati geografici (50 ore)
SEMINARIO LABORATORIO 5
Regione- CISIS – Agenzia Entrate – ISTAT, Esperienze regionali e comunali e confronto di banche dati geografiche della toponomastica, numerazione civica e
fabbricati
LABORATORIO 6
Strutturazione DHW pilota e visualizzazione dati portafoglio ICT (80 ore)
SEMINARIO LABORATORIO 6
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