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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Approvazione Progetto
PRJ-1594 “Adeguamento DCRU” (Data Center Regionale Unitario) e inserimento dell’iniziativa
nel Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) con individuazione beneficiario POR FESR
2014-2020” e la conseguente proposta di ’Assessore Michele Fioroni
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e
gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Visto il d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, e ss.mm.ii., avente ad oggetto il “Codice per l'Amministrazione
Digitale” ed in particolare l'art.14, comma 2-bis, sul ruolo delle regioni rispetto alla digitalizzazione e
l’art.17 sul Responsabile per la transizione al digitale (RTD);
Vista la l.r. n.31 del 23/12/2013 recante “Norme in materia di infrastrutture per le telecomunicazioni”;
Vista la l.r. n.9 del 29/04/2014 recante “Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e
riordino della filiera ICT”;
Vista la D.G.R. n.155 del 20/02/2017 contenente le “Linee guida strategiche per lo sviluppo della
Società dell'Informazione“ (LGSI) per la corrente legislatura, successivamente approvate con
deliberazione n.213 del 28/11/2017 dell’Assemblea legislativa regionale come da art.3, comma 1,
della l.r. n.9/2014;
Visto il Disciplinare per l'attuazione della legge regionale n.9/2014 (d'ora in poi "Disciplinare")
approvato con DGR n.1778 del 22/12/2014 pubblicato nel Supplemento ordinario n.3 al BUR n.14
dell’11/03/2015;
Vista la D.G.R. n.1560 del 19/12/2016 recante “Quadro di riferimento per l’attuazione del PDRT nella
Giunta regionale e per il Contratto tra Giunta e Umbria Digitale Scarl. Approvazione”;
Vista la D.G.R. n.1572 del 21/12/2015 con cui è stato costituito il “Repository regionale del codice
sorgente e delle buone pratiche” ed il relativo ruolo di “mantainer” e di “community manager” affidato
alla società in house Umbria Digitale Scarl per tutte le soluzioni software sviluppate a livello regionale
e relative buone pratiche;
Vista la D.G.R. n.825 del 28/06/2019 recante "Ufficio per la transizione al digitale e Responsabile per
la transizione digitale di cui all'art.17 del d.lgs. n.82/2005" con cui sono stati definiti gli aspetti
organizzativi legati al Responsabile per la transizione al digitale (RTD) della Giunta regionale, ruolo
che compete attualmente al Direttore della Direzione regionale cui afferisce l'Agenda digitale, con
funzione di segreteria tecnica svolta dal Servizio Transizione al digitale della PA, semplificazione,
innovazione tecnologica, transizione al digitale delle imprese, Agenda Digitale;
Vista la D.G.R. n.826 del 28/06/2019 recante "Nuovo modello di interoperabilità attraverso interfacce
API, per l'Accesso unico a servizi/dati in attuazione dell'art.42 della l.r. n.8/2011" pubblicata nel BUR
n.34 del 10/07/2019 Serie generale;
Vista la D.G.R. n.1085 del 27/09/2019 recante "Piano operativo di raccordo per la Transizione al
Digitale per l’anno 2019. Approvazione";
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Vista la D.G.R. n.7 del 15/01/2020 recante “Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) per l’anno
2020, riferito al periodo 2020-2022. Approvazione PDRT ed indirizzi preliminari per
l'agenda digitale nella legislatura 2019-2024.” ed in particolare l’Allegato 1 “Indirizzi preliminari per le
linee guide strategiche dell’agenda digitale nella nuova legislatura”;
Vista la D.G.R. n. 1199 del 09/12/2020 recante “Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) per l’anno
2021, riferito al periodo 2021-2023. Approvazione” e in particolare l’Allegato 1 "Schemi architetturali
per l'ICT regionale";
Vista la D.G.R. n.1209 del 16/12/2020 recante "Linee di indirizzo per la razionalizzazione delle società
partecipate Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. e Umbria Digitale S.c.ar.l. - Ipotesi di Fusione";
Visto il “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2020-2020” di cui al DPCM
17/07/2020;
Vista la circolare Agid n.1 del 14 giugno 2019 recante “Censimento del patrimonio ICT delle Pubbliche
Amministrazioni e classificazione delle infrastrutture idonee all’uso da parte dei Poli Strategici
Nazionali” in particolare l’art. 7 recante “Disposizioni Transitorie e Finali”;
Visto il POR FESR 2014-2020 della Regione Umbria, approvato dalla Commissione EU con
Decisione C (2015) 929 del 12/02/2015, e la presa d'atto con D.G.R. n.184/2015 e ss.mm.ii.;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1) di approvare il documento progettuale “business case” del progetto “Adeguamento DCRU” in
allegato A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, inserendolo con il codice
PRJ-1594 nel PDRT (Piano Digitale Regionale Triennale);
2) di individuare quale beneficiario POR FESR Umbria Digitale S.c.a.r.l. in riferimento al
progetto “Adeguamento DCRU” fermo restando che, rispetto a tale progetto, rimangono nella
competenza del dirigente Responsabile di Azione (RdA) e di Progetto (RdP), in riferimento alla
relativa azione 2.3.1 del POR FESR, tutti gli atti conseguenti per l'effettiva assegnazione ed
impegno dei fondi a favore del beneficiario, l'approvazione della progettazione
definitiva/esecutiva, le verifiche di coerenza e sull'esecuzione dell'intervento, ecc nel rispetto
dei vincoli dell’architettura regionale ICT e del “Piano triennale per l’informatica della PA
2020-2022” di cui al DPCM 17/07/2020;
3) di stabilire che quanto ai punti precedenti potrà trovare esecuzione solo a valle di quanto
previsto dalla Circolare AgID n.1/2019;
4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell'art.12 e dell’art.26, comma 1, del d.lgs. n.33/2013.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Approvazione Progetto PRJ-1594 “Adeguamento DCRU” (Data Center Regionale
Unitario) e inserimento dell’iniziativa nel Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT)
con individuazione beneficiario POR FESR 2014-2020

Con DGR n. 1199 del 9/12/2020 è stato approvato il Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) per
l’anno 2021, il cui Allegato 1 riporta gli "Schemi architetturali per l'ICT regionale" e l’Allegato 2 riporta
gli "Esiti dei gruppi di lavoro ICT" che costituiscono riferimento di scenario per i programmi trasversali
ICT da sviluppare nel periodo 2021-2023 e trait d’union con la nuova programmazione 2021-2027
nonché in riferimento al supporto necessario alle strutture regionali per gli adempimenti di cui alla
legge n.120/2020.
Nel deliberato viene stabilito, tra quant’altro, che “entro febbraio 2021 (..) le strutture dedicate all’ICT
dovranno definire (o rimodulare ove siano interessati progetti aperti in corso) i ‘business case’ per i
necessari progetti attuativi dei programmi trasversali ICT (..)”
Con nota prot.n. 5938 del 13/01/2021 il servizio Sistema informativo regionale, infrastrutture digitali ha
trasmesso il documento “business case” per un progetto denominato “Adeguamento DCRU” (Data
Center Regionale Unitario di cui all’art.5, comma 2, della l.r. n.9/2014) comunicando che:
-

-

il business case è da approvare “con carattere di urgenza ex 3.9 del Disciplinare al fine
incrementare le risorse disponibili al DCRU ed evitare problemi di interruzione di pubblico
servizio a causa dell’aumento dei sistemi ospitati;”
“per tale progetto Umbria Digitale dovrà essere individuata come beneficiaria dei fondi POR
FESR 2014-2020, azione 2.3.1;”
“con nota n. 4916 del 12 gennaio 2021 l’investimento è stato comunicato ad AgID ai sensi di
quanto previsto dal Piano Triennale per l’Informatica 2020-2022 e dell’articolo n. 7 della
Circolare AgID n. 1/2019.”

L’art.7 della Circolare AgID n. 1/2019 precisa infatti che “le amministrazioni non possono effettuare
spese o investimenti in materia di Data Center ma, previa comunicazione ad AGID, possono
procedere all’acquisizione di beni e servizi ICT per i propri Data Center esclusivamente al fine di:
• evitare problemi di interruzione di pubblico servizio (inclusi gli interventi necessari a garantire la
sicurezza dei dati e dei sistemi, in applicazione delle regole ABSC;
• anticipare processi di dismissione dei propri Data Center per migrare al Cloud della PA.
(..) Se entro 30 giorni dal ricevimento della nota l’Amministrazione non riceve richieste di chiarimenti
e/o integrazioni da parte dell’Agenzia, la spesa o l’investimento in beni e servizi ICT si ritiene accolta.”
Con successiva nota prot.n.11470 del 21/01/2021 il servizio Sistema informativo regionale,
infrastrutture digitali ha trasmesso la nuova versione del business case del suddetto progetto,
contenente una variazione del piano finanziario e dei tempi di massima, comunicando che il business
case è stato ricevuto da Umbria Digitale con PEC prot.n.10513 del 20/01/2021.
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Nel business case sono riportate la descrizione del progetto e le ragioni per agire, di cui si riporta un
estratto:
“Il progetto intende potenziare/ampliare l’infrastruttura ICT del DCRU (computing, storaging
networking e licensing).
L’intervento è necessario alla luce dell’aumento delle richieste di consolidamento dei DC della PA
Umbra presso il DCRU e tenuto conto del trend annuale di crescita dei sistemi ospitati, il progetto
ha l’obiettivo di incrementare le risorse disponibili al DCRU per l’anno 2021/2022. (..)
Il Data Center Regionale Unitario (DCRU), è stato definito dalla LR n.9/2014 come polo regionale
unico presso il quale allocare una infrastruttura ICT pubblica al servizio dell’intera PA dell’Umbria
nonché degli istituti della formazione e ricerca e degli operatori privati. Il DCRU è arrivato ad
ospitare oltre 1.300 sistemi virtuali ed eroga oltre 400 servizi applicativi per la PA Umbra.
Per consentire la corretta erogazione dei servizi è necessario prevedere annualmente un
adeguamento delle risorse computazionali. Inoltre, a fronte della classificazione AgID che ha visto
il DCRU essere riconosciuto come “candidabile PSN”, e quindi secondo la nuova articolazione
definita nel Piano Triennale 2020-2022, DC di classe A, le richieste di consolidamento/migrazione
dei CED della PA Umbra al DCRU si sono incrementate in maniera importante e di conseguenza
aumenta la quantità di risorse tecnologiche da mettere a disposizione.
Coerentemente, è necessario prevedere un adeguamento, in continuità, del licensing di alcuni
prodotti essenziali per la gestione del Data Center. L’esercizio del DCRU infatti è basato sulla suite
SW VMWare che è già in esercizio per la gestione del Cloud, del networking virtuale (Software
Defined Network) e dell’ICT Security virtuale.”
Viste le note citate e il business case trasmesso, si rileva necessario individuare Umbria Digitale
S.c.a.r.l. come beneficiario del POR FESR 2014-2020 in riferimento al progetto “Adeguamento
DCRU”. Rispetto a tale progetto, restano nella competenza del dirigente del servizio Sistema
informativo regionale, infrastrutture digitali quale Responsabile di Azione (RdA) e di Progetto (RdP), in
riferimento all’azione 2.3.1 del POR FESR 2014-2020, tutti gli atti conseguenti per l'effettiva
assegnazione ed impegno dei fondi a favore del beneficiario, l'approvazione della progettazione
definitiva/esecutiva, le verifiche di coerenza e sull'esecuzione dell'intervento, ecc.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1) di approvare il documento progettuale “business case” del progetto “Adeguamento DCRU” in
allegato A) al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, inserendolo con il codice
PRJ-1594 nel PDRT (Piano Digitale Regionale Triennale);
2) di individuare quale beneficiario POR FESR Umbria Digitale S.c.a.r.l. in riferimento al
progetto “Adeguamento DCRU” fermo restando che, rispetto a tale progetto, rimangono nella
competenza del dirigente Responsabile di Azione (RdA) e di Progetto (RdP), in riferimento alla
relativa azione 2.3.1 del POR FESR, tutti gli atti conseguenti per l'effettiva assegnazione ed
impegno dei fondi a favore del beneficiario, l'approvazione della progettazione
definitiva/esecutiva, le verifiche di coerenza e sull'esecuzione dell'intervento, ecc nel rispetto
dei vincoli dell’architettura regionale ICT e del “Piano triennale per l’informatica della PA
2020-2022” di cui al DPCM 17/07/2020;
3) di stabilire che quanto ai punti precedenti potrà trovare esecuzione solo a valle di quanto
previsto dalla Circolare AgID n.1/2019;
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4) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell'art.12 e dell’art.26, comma 1, del d.lgs. n.33/2013.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 09/02/2021

Il responsabile del procedimento
Giovanni Gentili
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 09/02/2021

Il dirigente del Servizio
Transizione al digitale della PA,
semplificazione, innovazione tecnologica,
transizione al digitale delle imprese, Agenda
Digitale
Dr.ssa Sabrina Paolini
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 09/02/2021

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO
ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
- Luigi Rossetti
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Michele Fioroni ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 09/02/2021

Assessore Michele Fioroni
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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