PDRT 2019 - Allegato B) Articolazione sintetica di programmi e risultati attesi in attuazione delle missioni #AdUmbria
Per ogni missione vengono riportati i programmi e risultati attesi dell'Agenda digitale dell'Umbira già declinati e con progetti aperti. Per ogni risultato atteso è riportato il budget allocato ed i codici PRJ dei progetti inseriti con questo PDRT.
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.

Missione Capitale umano ed uso di internet
Missione
dell'Agenda
digitale

Linea
dell'Agenda
digitale

Programma
dell'Agenda digitale

5851 Diritti digitali ed
inclusione digitale

Risultato atteso
dell'Agenda digitale

(ove definita a livello di
risultati attesi)

Budget Allocato dal
2014 ad oggi
(da progetti
inseriti nel PDRT)

Budget
da allocare

Progetti allocati
(Rif.Allegato C)

Budget Allocato
su progetti con
questo PDRT

Azione/strategia
(Rif.Allegato A)

(Rif. Allegato C)
2.2.1 Domanda ICT cittadini

3070 #WifiUmbria - rete hotspot pubblici

€ 900.000,00

€900.000,00

3090 #DigiPass - diffus.cultura digitale e
assist.

€ 3.125.360,00

€3.100.980,00

€24.380,00

2.2.1 Domanda ICT cittadini
e imprese

3091 Tecnologie Assistive

€250.000,00

€0,00

€250.000,00

2.2.1 Domanda ICT cittadini
e imprese

5064 Invecchiamento attivo

€ 50.000,00

€50.000,00

€30.000,00

€30.000,00

€4.355.360,00

€4.080.980,00

€253.300,00

€253.300,00

€253.300,00

€253.300,00

€ 200.000,00

€200.000,00

PRJ-1488

€137.630,00 sui dati e prj linked data

€ 150.000,00

€150.000,00

PRJ-1487

€150.000,00 prog opengov nelle PA

€ 500.000,00

€400.000,00

€100.000,00

PRJ-1476

€400.000,00 prog opengov nelle PA

€ 350.000,00

€130.000,00

€220.000,00

PRJ-1503

€ 600.000,00

€0,00

€600.000,00

€266.448,00

€266.448,00

PRJ-1498

€266.448,00 innovazione sociale

€337.000,00

€337.000,00

PRJ-1497

€337.000,00 empowerment istituz.

€2.403.448,00
€ 7.012.108,00
€ 7.012.108,00

€1.483.448,00
€5.817.728,00
€5.817.728,00

5906 Invecchiamento attivo (cap.
bilancio)
5851 Diritti digitali ed inclusione digitale Totale
5852 Competenze
openness: opensource,
3087 #openness nellescuole (cap.700)
opendata, opengov
5852 Competen.openness:opensource,opendata,opengov
Totale
5850 Capitale umano
3076 Competenze sulla gestione dei
ed uso di internet
dati nella PA
3078 Competenze sulla amm.ne aperta
nelle PA (open gov)
3079 #OpenUmbria - Partecipazione
civica, collaborazione, dialogo
5853 Transizione digitale
3077 #LinkedUmbria - linked data per
con capacitazione
amb.tematico
/engagement
3093 #HackUmbria - Engagement (fuori
PA) su open data ed open gov
3611 Rafforzamento competenze
innovazione sociale
3613 # Qualificazione, empowerment
istituzionale
5853 Transizione digitale con capacitaz/engagement Totale
5850 Capitale umano ed uso di internet Totale
Missione: 5830 Capitale umano ed uso di internet Totale

5830 Capitale umano ed uso di internet

Disponibilità di
spesa al 2023

PRJ-1489

€800.000,00 e imprese

RA 9.7 Economia e
innovazione sociale

€800.000,00

€274.380,00

€0,00

€920.000,00
€1.194.380,00
€1.194.380,00

RA 11.1 Az1 Competenze

RA 11.1 Az2 Competenze e

RA 11.1 Az2 Competenze e

RA 11.1 Az1 Competenze

€95.000,00 sui dati e prj linked data

RA 9.7 Economia e

RA 11.3 Az2 Qualificazione,

€1.386.078,00
€2.186.078,00
€2.186.078,00
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Missione
dell'Agenda
digitale

Linea
dell'Agenda
digitale

5831 Imprese ed integrazione delle tecnologie
digitali (4.0)

Missione Imprese ed integrazione delle tecnologie digitali (4.0)

5854 Laboratori aperti
di innovazione

Programma
dell'Agenda digitale

Risultato atteso
dell'Agenda digitale

5855 Monteluce “quartiere 3608 #LivingLab digitale” e LivingLab
FabLab/InnovationHub
5855 Monteluce “quartiere digitale” e LivingLab Totale
5854 Laboratori aperti di innovazione Totale
5873 Startup (nel settore 2926 #Startup innovative e spinoff della
digitale)
ricerca
5873 Startup (nel settore digitale) Totale
3609 Supporto imprese culturali,
5877 Industria
creative e spettacolo
culturale&creativa,
Turismo&digitale
altri risultati completati (5060, 5910)

5874 Innovazione nelle 5877 Industria culturale&creativa, Turismo&digit. Totale
imprese
5945 Ricerca e
3612 Assegni e borse di ricerca
innovazione
innovazione
5945 Ricerca e innovazione Totale
3839 Sportello per innovazione digitale
Innovazione digitale delle PMI
PMI
altri risultati completati (5911)
Innovazione digitale delle PMI Totale
5874 Innovazione nelle imprese Totale
Missione: 5831 Imprese ed integrazione delle tecnologie digitali (4.0) Totale

Disponibilità di
spesa al 2023
(ove definita a livello di
risultati attesi)

Budget Allocato dal
2014 ad oggi
(da progetti
inseriti nel PDRT)

Budget
da allocare

Progetti allocati
(Rif.Allegato C)

Budget Allocato
su progetti con
questo PDRT

Azione/strategia
(Rif.Allegato A)

(Rif. Allegato C)

€ 3.500.000,00

€3.500.000,00

€3.500.000,00
€ 3.500.000,00

€3.500.000,00
€3.500.000,00

€ 3.501.055,04

€3.501.055,04

€3.501.055,04

€3.501.055,04

€ 2.826.080,00

€2.826.080,00

€ 789.000,00

€789.000,00

€3.615.080,00

€3.615.080,00

€5.060.000,00

€1.320.000,00

€3.740.000,00

€5.060.000,00

€1.320.000,00

€3.740.000,00

€ 1.800.000,00

€1.800.000,00

€1.950.000,00
€3.750.000,00
€ 15.926.135,04
€ 19.426.135,04

€1.950.000,00
€3.750.000,00
€12.186.135,04
€15.686.135,04

PRJ-1472,PRJ-1513

€3.400.000,00 1.4.1 Living Labs
€3.400.000,00
€3.400.000,00
1.3.1 Startup innovative e
spinoff della ricerca

3.2.1 Industria culturale e
creativa

PRJ-1514

RA 10.4 Az5 Sostegno alla

€1.320.000,00 diffusione dei dottorati
€1.320.000,00

1.1.1 Sostegno alla valoriz.
economica dell’innov.

€1.320.000,00

€3.740.000,00
€3.740.000,00

€4.720.000,00

Missione Territorio smart e qualità della vita
Missione
dell'Agenda
digitale

Linea
dell'Agenda
digitale

Programma
dell'Agenda digitale

Risultato atteso
dell'Agenda digitale

5829 Territorio
smart e qualità
della vita

4431 #UmbriaSmartLand
5905 #SIAT (cap.bilancio)
5842 Territorio smart e 5848 Infrastr. geografica reg.le (locat.platform) Totale
qualità della vita
5849 Integrazione servizi 3102 Processo smart city in Agenda
città nelle Agende Urbane urbana
5849 Integraz. servizi città nelle Agende Urbane Totale
5842 Territorio smart e qualità della vita Totale
Missione: 5829 Territorio smart e qualità della vita Totale
5848 Infrastr. geografica
reg.le (location platform)

Disponibilità di
spesa al 2023
(ove definita a livello di
risultati attesi)

Budget Allocato dal
2014 ad oggi
(da progetti
inseriti nel PDRT)

€ 1.436.000,00
€216.600,85
€1.652.600,85

€590.467,01
€216.600,85
€807.067,86

€ 5.236.340,00

€5.236.340,00

€5.236.340,00
€ 6.888.940,85
€ 6.888.940,85

€5.236.340,00
€6.043.407,86
€6.043.407,86

Budget
da allocare

Progetti allocati
(Rif.Allegato C)

Budget Allocato
su progetti con
questo PDRT

Azione/strategia
(Rif.Allegato A)

(Rif. Allegato C)

€845.532,99

2.3.1 Egov

PRJ-1457

€845.532,99

€40.000,00
€40.000,00
6.1.1 Agenda Urbana ICT
(OT2)

€845.532,99
€845.532,99

€40.000,00
€40.000,00
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Missione Servizi pubblici digitali
Missione
dell'Agenda
digitale

Linea
dell'Agenda
digitale

Programma
dell'Agenda digitale

Risultato atteso
dell'Agenda digitale
3074 #UmbriaAPI - Ecosistema digitale
regionale

(da progetti
inseriti nel PDRT)

Budget
da allocare

Progetti allocati
(Rif.Allegato C)

Budget Allocato
su progetti con
questo PDRT

€ 1.407.000,00

€372.059,45

5904 #semplificazione in cap.700

€285.701,73

€285.701,73

5835 Accesso unico,integrato e coordinato ai serv. Totale

€2.342.701,73

€1.307.761,18

€1.034.940,55

€550.000,00

€ 2.342.701,73

€1.307.761,18

€1.034.940,55

€550.000,00

€ 1.555.000,00

€1.141.200,00

€413.800,00

€ 262.000,00

€262.000,00

€2.117.856,75

€2.117.856,75

€3.934.856,75

€3.521.056,75

€4.337.000,00

€4.337.000,00

€1.932.124,15
€6.269.124,15
€ 1.500.000,00
€676.269,36
€2.919.350,17

€1.932.124,15
€6.269.124,15
€1.000.000,00
€676.269,36
€2.919.350,17

€1.309.971,28

€1.309.971,28

PRJ-1471

€285.295,60

€285.295,60

PRJ-1481

€524.762,00

€218.380,00

€2.200.136,93

€2.200.136,93

€9.415.785,34
€ 19.619.766,24

€8.609.403,34
€18.399.584,24

€5.091.066,28

€5.091.066,28

€2.959.789,49

€69.945,00

€1.115.000,00
€407.225,60
€34.912,00
€9.607.993,37

€1.115.000,00
€407.225,60
€34.912,00
€6.718.148,88

€2.889.844,49

€1.385.000,00

€550.000,00

€835.000,00

€1.234.861,09
€2.619.861,09

€1.234.861,09
€1.784.861,09

€835.000,00

€ 12.227.854,46

€8.503.009,97

€3.724.844,49

€1.665.682,00

€ 34.190.322,43

€28.210.355,39

€5.979.967,04

€6.574.449,30

3103 #Accessounico e
#Semplificazione 2.0

3075 #piattaforme - trasf.org.ridisegno
servizi PA
5907 #piattaforme (cap.bilancio)
altri risultati completati (5897, 5899,
3089, 5900, 5903)
5843 Piattaforme reg.li/naz.li (SPID, PagoPA, ecc) Totale
5843 Piattaforme reg.
li/naz.li (SPID, PagoPA,
ecc)

3071 #CommunityCloud dell'Umbria
5844 Razion.infr.digitale
(DCRU)
umbra verso cloud #PRID
altri risultati completati (2949, 5909)
5844 Razion.infr.digitale umbra verso cloud #PRID Totale
3104 #Rafforzamento amm.vo interno
3014 Assistenza tecnica FESR
3045 Sistemi inf.vi interni - cap.bilancio
3098 Evoluzione sistemi inf.vi interni
5845 Sist.inf.vo interno
(cap.700)
Giunta,
integrazione Amm.reg.le
5867 Assistenza tecnica FEASR
5946 Costruzione rep.qualifiche prof.li

altri risultati completati (3005, 4787,
5862, 5865, 5998)
5845 Sist.inf.vo interno Giunta, integraz.Amm.reg. Totale
5832 Piattaforme ed infrastrutture Totale
5833 Sanità elettronica
e innovazione nel
3105 Sanità elettronica (cap.2145 FSR)
Sociale
5846 Sanità elettronica

5816 Investimenti sanitari art.20

5579 Progetti medicina personalizzata
5872 SIVA
5908 ECM (cap.bilancio)
5846 Sanità elettronica Totale
5847 Innovazione sociale 3125 Digitalizzazione del sociale (SISO)
e Sistema inf.vo Sociale
3677 cap.Sociale
(SISO)
5847 Innov.sociale e Sistema inf.vo Sociale SISO Totale
5833 Sanità elettronica e innovazione nel
Sociale Totale
Missione: 5813 Servizi pubblici digitali Totale

Azione/strategia
(Rif.Allegato A)

(Rif. Allegato C)

€650.000,00

5828 Accesso ai servizi Totale

5813 Servizi pubblici digitali

(ove definita a livello di
risultati attesi)

Budget Allocato dal
2014 ad oggi

€ 650.000,00

5835 Accesso unico,
integrato e coordinato ai
5828 Accesso ai servizi servizi delle PA

5832 Piattaforme ed
infrastrutture

Disponibilità di
spesa al 2023

€1.034.940,55

PRJ-1490

€400.000,00 2.3.1 Egov

PRJ-1485

€150.000,00 2.3.1 Egov

PRJ-1491,PRJ-1492
PRJ-1477

€800.000,00 2.3.1 Egov
€60.000,00

€860.000,00

€413.800,00
PRJ-1486, PRJ-1493,
PRJ-1494, PRJ-1504,
PRJ-1505

€1.978.000,00 2.3.1 Egov

€1.978.000,00

€500.000,00

PRJ-1501, PRJ-1502
PRJ-1495
PRJ-1508,PRJ-1512

€1.000.000,00 2.3.1 Egov
€220.000,00 AT FESR
€14.489,60
€982,10
€285.295,60 AT FEASR
RA 10.4 Az11 Costruzione
rep.qualifiche prof.li

€306.382,00

€1.520.767,30

€806.382,00
€1.220.182,00

€4.358.767,30
PRJ-1473,PRJ-1474,
PRJ-1484,PRJ-1511

€416.946,00 cap.2145 FSR
Investimenti sanitari ex art.
20

€2.889.844,49
PRJ-1506,PRJ-1507
PRJ-1467
PRJ-1483

€1.115.000,00 2.3.1 Egov
€119.555,00
€14.181,00
€1.665.682,00
RA 9.3 Sistema Informativo
Servizi Sociali (SISO)
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Missione Connettività in Banda Ulta Larga (BUL)
Missione
dell'Agenda
digitale

Linea
dell'Agenda
digitale

Programma
dell'Agenda digitale

Risultato atteso
dell'Agenda digitale

5869
Connettività in
Banda Ulta
Larga (BUL)

3068 Banda Ultra Larga (BUL)
5878 Connettività in
3836 SM 7.3 - priorità 6C) TIC 5871 Connettività
Banda Ultra Larga (BUL) intervento 7.3
(BUL)
5840 FSC - Banda Ultra Larga
5878 Connettività in Banda Ultra Larga (BUL) Totale
5871 Connettività (BUL) Totale
Missione: 5869 Connettività in Banda Ulta Larga (BUL) Totale

Disponibilità di
spesa al 2023
(ove definita a livello di
risultati attesi)

Budget Allocato dal
2014 ad oggi
(da progetti
inseriti nel PDRT)

€ 15.676.320,00

€15.676.320,00

€ 9.000.000,00

€9.000.000,00

€ 31.434.898,00
€56.111.218,00
€ 56.111.218,00
€ 56.111.218,00

€31.434.898,00
€56.111.218,00
€56.111.218,00
€56.111.218,00

Budget da allocare nei programmi/risulati attesi
Disponibilità delle Azioni/Strategie elencate in allegato A, ma non declinate in programmi/risultati

TOTALE COMPLESSIVO AGENDA DIGITALE DELL'UMBRIA, DAL 2014 AD OGGI

Budget
da allocare

Progetti allocati
(Rif.Allegato C)

Budget Allocato
su progetti con
questo PDRT

Azione/strategia
(Rif.Allegato A)

(Rif. Allegato C)
2.1.1 Banda Larga
SM 7.3 - priorità 6C) TIC intervento 7.3.1
FSC BUL

€11.759.880,03
€ 27.625.702,72

€ 151.525.485,78

€ 111.868.844,29

€13.520.527,30
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