PDRT 2021 - 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'Umbria già declinati e con progetti aperti. Per ogni risultato 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

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

Programma
dell'Agenda digitale

Risultato
dell'Agenda digitale

6012

5851

5830 Capitale umano ed uso di internet

5850 Diritti digitali e
inclusione digitale
6015
5852

Descrizione breve

Progetti allocati
con questo PDRT
(Rif.Allegato C)

Budget Allocato
su progetti con
questo PDRT
(Rif. Allegato C)

Rete di hotspot wifi pubblici diffusi nel territorio
regionale, integrati con identità digitale e con un
modello operativo aperto all'adesione di altri attori
#WifiUmbria - rete hotspot pubblici
pubblici o privati interessati a federarsi (WiFi Italia,
WiFi4EU)
Realizzare servizi per l'accesso assistito ad
internet (uso dei servizi pubblici e privati) e per
favorire lo sviluppo delle competenze digitali,
attraverso luoghi di accesso assistito in biblioteche
#DigiPass - diffus.cultura digitale e assist. comunali, scuole o altri luoghi pubblici, attivando
forme di gestione aggregata (convenzioni tra
comuni della stessa zona sociale) - da sviluppare
come progetto integrato con #LivingLab a Perugia
e Terni.
Progetti per l'invecchiamento attivo con le
Invecchiamento attivo
tecnologie
Interventi per la diffusione delle competenze
sull'openness come da l.r. n.11/2006 (open source,
Diffus.opensource, opendata e opengov open data, open gov) in particolare nelle scuole e
nell'università

6100 UmbriaCultura

Valorizzare e rendere fruibile il patrimonio culturale
in tutte le aree della regione, attraverso il portale
UmbriaCultura e le piattaforme nazionali ed
europee

6016 #OpenUmbria (engagement fuori PA)

Diffusione competenze/engagement nel settore
privato per la partecipazione, la collaborazione, il
dialogo nell'ottica dell'amministrazione aperta
(open gov)

6013 Accompagnare alla
transizione digitale delle PA

(da progetti
inseriti nel PDRT
fino DGR 7/2020)

(da variazioni nei doc. di
programmazione o nei
progetti inseriti nel PDRT)

€3.100.980,00

-€240.000,00

€ 765.859,20

altre azioni completate (3087)

€765.859,20
€4.334.280,00

€525.859,20

€188.000,01

-€35.054,24

€130.000,00

-€50,24

Rafforzamento competenze/capacità per la
trasformazione organizzativa e la semplificazione
nel settore pubblico

€332.280,00
PRJ-1551

€739.380,00

6017 Rafforzamento Subtotale

6013 Accompagnare alla transizione digitale delle PA Totale
Missione: 5830 Capitale umano ed uso di internet Totale

-€39.833,68
€739.380,00

€150.000,00

3837 SM 7.3-priorità 6C) TIC-Intervento 7.3.2

3076 Competenze sulla gestione dei dati nella
PA nel FSE Az11.1.1
3077 #LinkedUmbria - linked data per
amb.tematico nel FSE Az11.1.1
3079 #OpenUmbria - Partecipazione civica,
collaborazione, dialogo nel FSE Az11.1.2

€400.000,00
€266.448,00

6017 Rafforzamento competenze
trasf.organizzativa e semplificazione nelle PA

3090 #DigiPass - diffus.cultura digitale e assist.
nel FESR Az.2.2.1

altre azioni completate (5064, 5906)

€253.300,00

PRJ-1571, PRJ-1572

Risorse/Azioni (RA)

3070 #WifiUmbria - rete hotspot pubblici nel
FESR Az.2.2.1

€80.000,00

€765.859,20
Sviluppo competenze/capacità sulla gestione dei
dati nel settore pubblico

Variazione Budget
Allocato dal 2019

€900.000,00

5850 Diritti digitali e inclusione digitale Totale
5853 Competenze sulla gestione dei dati nella
PA e #LinkedUmbria

Budget Allocato dal
2014 al 2019

-€117.400,00

€739.380,00

€748.728,00

€582.146,32

€739.380,00
€ 1.505.239,20

€1.466.728,01
€ 5.801.008,01

€547.041,84
€ 1.072.901,04

3611 Rafforzamento competenze innovazione
sociale nel FSE Az.9.7
3613 Qualificazione, empowerment istituzionale
nel FSE Az11.1.3
6027 Linea 2.1.1 Rafforzamento azioni Gov.
multilivello
5988 Analisi e sviluppo norm. metodologico.
proc. strum. org.vo nel nel FSE Az11.1.3
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Missione Imprese ed integrazione delle tecnologie digitali (4.0)

5831 Imprese ed integrazione delle
tecnologie digitali (4.0)

Missione
dell'Agenda
digitale

Programma
dell'Agenda digitale

Risultato
dell'Agenda digitale

5854 Laboratori aperti di
5855 #LivingLab - FabLab/InnovationHub
innovazione
5854 Laboratori aperti di innovazione Totale

Descrizione breve

Progetti allocati
con questo PDRT
(Rif.Allegato C)

Budget Allocato
su progetti con
questo PDRT
(Rif. Allegato C)

Laboratori aperti di innovazione (Bandi LivingLab FabLab/InnovationHub)

5874 Innovazione nelle
imprese

Bandi per industria culturale&creativa, iniziative
per turismo&digitale

5945 Assegni e borse di ricerca innovazione

Assegni e borse di ricerca su temi di innovazione

Variazione Budget
Allocato dal 2019

(da progetti
inseriti nel PDRT
fino DGR 7/2020)

(da variazioni nei doc. di
programmazione o nei
progetti inseriti nel PDRT)

€3.500.000,00

-€2.000.000,00

€3.500.000,00

-€2.000.000,00

€2.826.080,00
€789.000,00

Bandi a sportello per ICT e digitale nelle PMI

3612 Assegni e borse di ricerca innovazione
nel FSE Az10.4.5
3839 Sportello per innovazione digitale PMI nel
FESR Az1.1.1

€1.320.000,00

PRJ-1556

€ 3.000.000,00

€750.000,00

€3.000.000,00

€1.950.000,00

5874 Innovazione nelle imprese Totale
Missione: 5831 Imprese ed integrazione delle tecnologie digitali (4.0) Totale

€3.000.000,00
€ 3.000.000,00

€12.936.135,04
€ 16.436.135,04

3608 #LivingLab - FabLab/InnovationHub nel
FESR Az1.4.1

altre azioni completate (5060, 5910)

€1.800.000,00
5876 Bandi a sportello per ICT e digitale nelle
PMI

Risorse/Azioni (RA)

N
o
t
e

2926 #Startup innovative e spinoff della ricerca
nel FESR Az1.3.1
3609 Supporto imprese culturali, creative e
spettacolo nel FESR Az3.2.1

€3.501.055,04

5873 #Startup innovative e spinoff della ricerca Bandi per startup innovative e spinoff della ricerca
5877 Industria culturale&creativa,
Turismo&digitale

Budget Allocato dal
2014 al 2019

5991 Sportello per ICT e digitale PMI nel FESR
Az3.4.1
altre azioni completate (5911 innovazione
imprese in POR FESR 2007-2013))

€3.000.000,00
€ 1.000.000,00

Missione Territorio smart e qualità della vita

5829 Territorio smart e
qualità della vita

Missione
dell'Agenda
digitale

Programma
dell'Agenda digitale

5842 #UmbriaSmartLand

Risultato
dell'Agenda digitale
5848 Evolvere l’infrastruttura geografica
regionale (location platform) per un’Umbria
“Smart Land”

5842 #UmbriaSmartLand Totale
6018 #SmartCity nelle
Agende Urbane

5849 Integrazione servizi città nelle Agende
Urbane

6018 #SmartCity in Agende Urbane Totale
Missione: 5829 Territorio smart e qualità della vita Totale

Descrizione breve

Progetti allocati
con questo PDRT
(Rif.Allegato C)

Nell'ottica "smart land" la dimensione
territoriale/geografica diventa modalità privilegiata
per sostenere lo sviluppo dell'Internet delle cose
(Internet of Things - IoT) in cui sensori, device e
servizi digitali sono fruibili in mobilità sul territorio
ed hanno bisogno di un sistema territoriale
intelligente
Smart payment per parcheggi, trasporti, mobilità,
luoghi della cultura (in connessione al sistema
regionale dei pagamenti) ed integrazione dei
servizi pubblici e privati in ottica "smart city" (nelle
5 città dell'agenda urbana)

Budget Allocato
su progetti con
questo PDRT
(Rif. Allegato C)

Budget Allocato dal
2014 al 2019

Variazione Budget
Allocato dal 2019

(da progetti
inseriti nel PDRT
fino DGR 7/2020)

(da variazioni nei doc. di
programmazione o nei
progetti inseriti nel PDRT)

Risorse/Azioni (RA)

€512.245,01

4431 #UmbriaSmartLand nel FESR Az2.3.1.

€216.600,85

altre azioni completate (5905)

€728.845,86
€5.236.340,00
€5.236.340,00
€ 5.965.185,86

3102 ICT in Agenda urbana nel FESR Az.6.1.1
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Missione Servizi pubblici digitali
Missione
dell'Agenda
digitale

Programma
dell'Agenda digitale

Risultato
dell'Agenda digitale

5835 Accesso unico, integrato e coordinato ai
servizi delle PA

Descrizione breve

Progetti allocati
con questo PDRT
(Rif.Allegato C)

Budget Allocato
su progetti con
questo PDRT
(Rif. Allegato C)

- dare a cittadini, imprese e professionisti un
accesso unico digitale ai servizi delle PA umbre
- consolidare portale istituzionale e siti tematici
portando gli uffici della Giunta reg.le ad essere
centrati sui bisogni dell'utente

- attivare lo scambio automatico di dati tra PA
(A2A) e tra PA e privati (A2B) sfruttando interfacce
5828 Programmi trasversali 6021 Interoperabilità via interfacce API e "once standard API
- concretizzare micro-servizi evoluti su API ed il
per l'accesso ai servizi/dati only"
principio "only once" (cittadini e imprese non
devono fornire più volte gli stessi dati)
- pubblicare dataset open data di alto valore per lo
sviluppo economico e sociale dell'Umbria
6094 Valorizzazione dei dati pubblici e
- sviluppare servizi evoluti basati sui dati aperti,
coinvolgendo il partenariato
pubblicazione open data
- portare gli uffici della Giunta regionale a processi
di lavoro "data-driven"

Budget Allocato dal
2014 al 2019

Variazione Budget
Allocato dal 2019

(da progetti
inseriti nel PDRT
fino DGR 7/2020)

(da variazioni nei doc. di
programmazione o nei
progetti inseriti nel PDRT)

€150.000,00

6112 Accesso unico nel FESR Az2.3.1

6113 Interoperabilità nel FESR Az.2.3.1

PRJ-1580

5828 Programmi trasversali per l'accesso ai servizi/dati Totale

€ 579.235,11

€579.235,11

€579.235,11

€150.000,00

5813 Servizi pubblici digitali

- accelerare l’offerta di servizi digitali a cittadini,
imprese e professionisti attraverso il
dispiegamento delle piattaforme nazionali/regionali
- semplificare la gestione dei servizi digitali da
parte delle PA umbre (ecosistema e qualificazione)

3075 Piattaforme nel FESR Az2.3.1

€650.000,00

3074 Ecosistema digitale nel FESR Az2.3.1
altre azioni completate (5897, 5899, 3089,
5900, 5903, 5907)

€2.380.198,83
€4.171.398,83

5843 Piattaforme Subtotale

5832 Programmi trasversali
per la razionalizzazione di
infrastrutture/piattaforme

- aumentare l’affidabilità, le
performance e la disponibilità dei
servizi di Data Center e Networking
5844 Infrastrutture digitali (Data center DCRU e per le PA umbre
rete RUN)
- ridefinire il modello di gestione tra Regione
Umbria e Umbria Digitale

€4.337.000,00

3071 Infr.digitali DCRU nel FESR Az2.3.1

€180.000,00

5981 Infr.digitali DCRU nel Bilancio

€1.932.124,15

altre azioni completate (2949, 5909)

€6.449.124,15

5844 Infrastrutture Subtotale

6107 Cybersecurity e protezione dati personali

- costruire ed ampliare le competenze e gli
strumenti per rispondere alle minacce cibernetiche,
rafforzando le competenze dei tecnici, le
conoscenze degli utenti
- rafforzare il livello tecnologico di DCRU e rete
regionale ed il livello applicativo relativo ai servizi
erogati

PRJ-1584

€ 51.960,00

€51.960,00

6106 Collaboration in cloud e smart working

- accelerare la trasformazione digitale dell’Amm.ne
regionale attraverso l'adozione di piattaforme
collaborative in cloud e di strumenti per la gestione
agile degli endpoint dell’organizzazione
- adottare le soluzioni tecnologiche per gestire e
venire incontro alle nuove esigenze del lavoro in
smart working e in mobilità

PRJ-1590

€ 450.000,00

€450.000,00

6105 Gestione di processi, istanze e flussi
documentali

- portare la Regione Umbria a gestire
completamente in digitale documenti, istanze e
processi, migliorando l'efficienza complessiva degli
uffici della Giunta regionale

PRJ-1566, PRJ-1567, PRJ1577, PRJ-1585, PRJ-1586

€ 96.556,20

€96.556,20

5832 Programmi trasversali per la razionalizzazione di

6095 OpenData 2021 (DGR 54/2020)

€579.235,11

€1.141.200,00

5843 Piattaforme SPID, PagoPA, ecc ed
Ecosistema digitale regionale (WSO2)

Risorse/Azioni

€ 598.516,20

€ 10.620.522,98

€ 598.516,20

6108 Cybersecurity

6109 Collaboration in cloud, smart working
(cap. 700)

6110 Gestione processi, istanze, flussi doc
(cap. 700) e 6111 Gestione processi, istanze,
flussi doc (cap. bilancio)
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3104 #Assessment sistemi inf.interni nel FESR
2.3.1

€1.000.000,00

5813 Servizi pubblici digitali

€222.059,45

6104 Digitalizzazione
dell'Amministrazione
regionale

5845 Evoluzione dei sistemi informativi interni
dell'Amministrazione regionale

6019 Costruzione rep.qualifiche prof.li

Rafforzare i sistemi informativi interni degli uffici
della Giunta e l’integrazione con l’Amm.ne
regionale allargata, attraverso trasformazioni
organizzative e la reingegnerizzazione dei processi

5833 Sanità elettronica e
digitalizzazione nel sociale

-€61,60

€3.049.021,17

€331.424,92

3045 Sistemi inf.vi interni (cap.bilancio)

€809.978,99

6092 Assistenza tecnica FSE 2021-2027

PRJ-1576

€ 809.978,99

PRJ-1573, PRJ-1578

€ 135.000,00

€903.293,72

€135.000,00

3014 Assistenza tecnica FESR 2014-2020

PRJ-1051-B, PRJ-1051-C

€ 731.194,80

€476.898,00

€731.194,80

4787 Assistenza tecnica FSE 2014-2020

PRJ-1568, PRJ-1570

€ 304.040,50

€285.295,60

€304.040,50

5867 Assistenza tecnica FEASR 2014-2020

€3.414.528,75

-€100.225,52

€218.380,00
PRJ-1554, PRJ-1555, PRJ1557, PRJ-1558, PRJ-1559,
PRJ-1562, PRJ-1563, PRJ1581, PRJ-1582, PRJ-1583,
PRJ-1588, PRJ-1589

€ 2.311.639,21

€ 10.116.278,42

€ 2.211.352,09

€ 1.077.033,40

€5.816.735,86

€1.077.013,40

€1.115.000,00
€61.996,00
PRJ-1542

6020 Evoluzione del Sistema informativo
veterinario e alimenti (SIVA)
5847 Evoluzione del Sistema informativo del
sociale (SISO)
5833 Sanità elettronica e digitalizzazione nel sociale Totale
Missione: 5813 Servizi pubblici digitali Totale

5904 Sistemi informativi nel Bilancio

€ 331.424,92

Costruzione del repertorio delle qualifiche
professionali

Progetti su fascicolo sanitario elettronico,
telemedicina e tecnoassistenza, medicina
personalizzata, ECM, ecc

€546.801,73
PRJ-1569, PRJ-1579, PRJ1587, PRJ-1591

6104 Digitalizzazione dell'Amministrazione regionale Totale

5846 Evoluzione del Sistema informativo
sanitario

3103 Tras.digitale nel FESR Az2.3.1

€700.000,00

€700.000,00

Progetti del Sistema informativo veterinaria e
alimenti (SIVA)

€432.230,60

Implementazione del Sistema informativo dei
servizi e delle prestazioni sociali

€850.000,00
€1.612.001,09
€9.887.963,55
€30.774.764,95

€1.777.033,40
€5.266.423,92

altre azioni completate (3005,3098, 5862,
5865, 5998)
5946 Costruzione rep.qualifiche prof.li

3105 Sanità elettronica (cap.2145 FSR)
5579 Progetti medicina personalizzata nel
FESR Az2.3.1
5908 ECM (cap.bilancio)
6098 #FSE (cap. 04952)
5872 SIVA
altre azioni completate (3125)
3677 Sociale (cap.bilancio) e R.Marche

€1.777.013,40
€5.166.116,80

Missione Connettività in Banda Ulta Larga (BUL)

5869 Connettività
in Banda Ulta
Larga (BUL)

Missione
dell'Agenda
digitale

Programma
dell'Agenda digitale

Risultato
dell'Agenda digitale

Descrizione breve

Progetti allocati
con questo PDRT
(Rif.Allegato C)

Budget Allocato
su progetti con
questo PDRT
(Rif. Allegato C)

Budget Allocato dal
2014 al 2019

Variazione Budget
Allocato dal 2019

(da progetti
inseriti nel PDRT
fino DGR 7/2020)

(da variazioni nei doc. di
programmazione o nei
progetti inseriti nel PDRT)

€15.676.320,00
5871 Connettività (BUL)

5878 Piano Banda Ultra Larga (BUL) in Umbria Attuazione Piano BUL in Umbria

5871 Connettività (BUL) Totale
Missione: 5869 Connettività in Banda Ulta Larga (BUL) Totale

3068 Banda Ultra Larga (BUL) nel FESR
3836 SM 7.3 - priorità 6C) TIC - intervento 7.3
nel PSR FEASR

€9.000.000,00
€31.434.898,00
€0,00

5840 Banda Ultra Larga (BUL) in FSC

€56.111.218,00
€56.111.218,00

Totale Budget Allocato su progetti con questo PDRT (Rif. Allegato C) €9.771.663,12
TOTALE DEL BUDGET ALLOCATO AL 2019 E VARIAZIONE AD OGGI

€ 115.088.311,86

Risorse/Azioni (RA)

€ 7.239.017,84
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