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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Piano Digitale Regionale
Triennale (PDRT) per l’anno 2021, riferito al periodo 2021-2023. Aggiornamento elenco annuale
dei servizi erogati (gestioni)” 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.8 del 16/09/2011 recante “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali” che, tra quant’altro, al Titolo I, Capo III, promuove lo sviluppo
dell’Amministrazione digitale nel sistema pubblico umbro ed al Titolo I, Capo VIII, promuove l'Accesso
unico, semplificato ed integrato ai servizi sul territorio regionale;
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 precedente 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;
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.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";
Vista la D.G.R. n.866 del 30/09/2020 recante “Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) per l’anno
2020, riferito al periodo 2020-2022. Aggiornamento elenco annuale dei servizi erogati (gestioni)”;
Vista la D.G.R. n.1177 del 3/12/2020 recante “Analisi sulla congruità economica ex art.192, comma 2,
d.lgs. 50/2016 delle tariffe di Umbria Digitale scarl”;
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.”
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";
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Visto il “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2020-2020” di cui al DPCM
17/07/2020;
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 l'Elenco annuale dei servizi erogati per l'anno di riferimento (gestioni) in allegato
D al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, quale aggiornamento del
PDRT per l'anno 2021 di cui alla DGR n.1199/2020;
2) di stabilire che gli atti di approvazione dei documenti Piani di Esercizio (PdE) per l’anno 2021,
sono rimessi al servizio Sistema Informativo Regionale, Infrastrutture Digitali compatibilmente
con gli stanziamenti del Bilancio regionale 2021-2023 e nel rispetto dei vincoli dell’architettura
regionale ICT e del “Piano triennale per l’informatica nella PA” vigente;
3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell'art.12 del d.lgs. n.33/2013.
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) per l’anno 2021, riferito al periodo
2021-2023. Aggiornamento elenco annuale dei servizi erogati (gestioni)

Con DGR n. 1199 del 09/12/2020 è stato approvato approvato il Piano Digitale Triennale (PDRT) per
l’anno 2021, riferito al periodo 2021-2023, composto dai seguenti allegati:
● Allegato A) Quadro delle risorse per investimenti disponibili nel triennio di riferimento;
● Allegato B) Articolazione sintetica di programmi e risultati attesi, in attuazione delle missioni
dell'Agenda digitale dell'Umbria;
● Allegato C) Elenco annuale dei progetti per l'anno di riferimento (progetti).
Per quanto riguarda l’elenco delle gestioni, la DGR 1199/2020 rinviava quindi a quanto illustrato
nella DGR n.866 del 30/09/2020 recante l’aggiornamento dell’elenco annuale dei servizi erogati
(gestioni) per l’anno 2020 in quanto era ancora in corso l’elaborazione, da parte delle strutture
competenti, dei Piani di Esercizio (PdE) per l’anno 2021 contenenti l’elenco dettagliato dei "servizi
erogati quali prestazioni informatiche” con la stima dei relativi costi legati ad attività svolte dall’ in
house nonché dei costi legati a contratti esterni di mercato (differenziando quanto affidato dalla
Regione e quanto affidato dall’in house stessa al mercato, e con quale modalità di affidamento)
nonché gli aspetti di gestione legati ai singoli “asset” (applicativo, sistema o altro) in esercizio.
Anche alla luce delle novità di cui alla D.G.R. n.1177/2020, si rappresentava che l’aggiornamento
dettagliato per l’anno 2021 dei PdE da parte delle strutture competenti si sarebbe dovuto completare
nel più breve tempo possibile, in modo da permettere anche la composizione del “Piano triennale ed
annuale delle attività” da parte della società in house, in pieno allineamento tra budget societario e la
documentazione dei singoli interventi di gestione descritti nei PdE, nonché con le previsioni del
Bilancio regionale che sarà approvato.
Il deliberato della DGR n.1199/2020 rinviava espressamente a successivo atto l'eventuale
integrazione ed aggiornamento del PDRT sulla base di quanto sarebbe stato rappresentato dalle
strutture con la definizione del Bilancio regionale 2021-2023.
Con DGR n.1209 del 16/12/2020 sono state approvate anche delle Linee di indirizzo per la
razionalizzazione delle società partecipate Umbria Salute e Servizi S.c.ar.l. e Umbria Digitale S.c.ar.l.
Dopo la fase di esercizio provvisorio, con DGR n. 154 del 5 marzo 2021 è stato approvato il bilancio
finanziario gestionale di previsione 2021-2023.
Il complessivo “Sistema informativo regionale dell’Umbria” (SIRU) è definito dall’art.5 comma 1 della
l.r. n.9/2014 come segue:
“Il Sistema informativo regionale dell'Umbria, di seguito SIRU, è costituito da strutture
organizzative, infrastrutture e sistemi informativi, telematici e tecnologici degli organismi
pubblici dell'Umbria, e comprende il complesso integrato delle procedure, basi di dati e servizi
infrastrutturali, telematici ed applicativi.
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Il SIRU è articolato in ragione dei domini di competenza dei singoli soggetti
per le relative funzioni amministrative, tecniche e gestionali.”
In base alle declaratorie vigenti, la definizione dei Piani di esercizio (PdE) compete ora al Servizio
Sistema informativo regionale, Infrastrutture digitali, con la collaborazione della Direzione Salute e
Welfare per quanto riguarda il PdE dello specifico “Sistema informativo socio-sanitario regionale”
(SISR).
La gestione del complessivo SIRU è attuata attraverso la società in house Umbria Digitale Scarl di cui
all’art.11 della l.r. n.9/2014 la cui mission è riportata al comma 2 del citato articolo come segue:
“Umbria Digitale eroga, secondo quanto previsto nel PDRT, servizi di interesse generale per
lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale di cui all'art.6 della l.r. 31/2013 e
dei servizi infrastrutturali della CN-Umbria di cui all'art.10 della l.r. n. 8/2011, nonché del
DCRU di cui all'art.5, operando anche mediatamente, in forma non prevalente, per la
produzione di beni e la fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali degli enti pubblici
partecipanti in ambito informatico, telematico e per la sicurezza dell'informazione, curando
per conto e nell'interesse loro e dell'utenza le attività relative alla gestione del SIRU di
cui al medesimo art.5 ed alla manutenzione delle reti locali e delle postazioni di lavoro
dei consorziati, configurandosi come centro servizi territoriali che integra i propri processi
con quelli dei consorziati.”
Sempre in riferimento alle gestioni, con DD n.4346 del 22/05/2020 è stato approvato il “Progetto dei
fabbisogni di connettività” per la Regione Umbria, relativo alle annualità 2020, 2021 e 2022 e che
rappresenta un ulteriore intervento di gestione in carico al Servizio Sistema informativo regionale,
Infrastrutture digitali, da considerare a se stante nel quadro dei servizi erogati, come già considerato
nella DGR n.866/2020.
Con nota prot.n.63212 del 2/04/2021 il servizio Sistema Informativo Regionale, Infrastrutture Digitali
ha trasmesso la proposta di Umbria Digitale Scarl del 31/03/2021 (prot.n.61089 e prot.n.61396)
relativa ai Piani di Esercizio per l’anno 2021 per SIER, CN/SIRU, SISR e DCRU/ReRU-TLC.
Nella proposta di Umbria Digitale Scarl viene precisato che i Piani sono già stati oggetto di
condivisione con i referenti dei Servizi regionali competenti e viene altresì trasmesso il documento di
analisi di impatto della gestione dei sistemi IT del Sistema informativo Sanitario regionale (SISR), sul
Contratto di Servizio (PdE 2021), anticipato con email del 17/02/2021 al servizio Sistema Informativo
Regionale, Infrastrutture Digitali e al servizio Reingegnerizzazione dei processi e sanità digitale.
Nel suddetto documento è riportato che lo stesso “ha lo scopo di analizzare l’impatto della gestione
dei sistemi IT ricompresi nell’ambito Sanità e Sociale (SISR), sul contratto di servizio tra Regione e
Umbria Digitale Scarl, anche al fine di determinare il peso percentuale di tale componente nella
gestione complessiva del DCRU e delle piattaforme abilitanti ai servizi (CN-SIRU) e quindi
determinarne la quota di compartecipazione alla spesa” e che tale peso percentuale risulta essere pari
al 70% del totale.
Nella nota di cui al prot.n. 63212 del 2/04/2021 viene specificato inoltre dal servizio Sistema
Informativo Regionale, Infrastrutture Digitali che “la copertura della spesa è assicurata negli
stanziamenti del bilancio vigente” secondo le indicazioni trasmesse riguardo ai capitoli con le
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rispettive quote allocate e che “A seguito dell’aggiornamento di quanto previsto nella DGR
n.1199/2020 lo scrivente servizio potrà provvedere all’approvazione dei PdE”.
Sulla base della documentazione trasmessa, è stato predisposto l’Elenco annuale dei servizi erogati
per l'anno di riferimento (gestioni) riportato in allegato D al presente atto quale parte integrante e
sostanziale dello stesso, che rappresenta un aggiornamento di quanto nel PDRT per l'anno 2021 di
cui alla DGR n.1199/2020.
La copertura del budget allocato quale spesa massima, come riportato in allegato D, troverà copertura
negli stanziamenti del bilancio vigente come comunicato dal servizio Sistema Informativo Regionale,
Infrastrutture Digitali cui compete anche l’approvazione dei PdE definitivi e l’impegno delle relative
risorse.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1) di approvare l'Elenco annuale dei servizi erogati per l'anno di riferimento (gestioni) in allegato
D al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, quale aggiornamento del
PDRT per l'anno 2021 di cui alla DGR n.1199/2020;
2) di stabilire che gli atti di approvazione dei documenti Piani di Esercizio (PdE) per l’anno 2021,
sono rimessi al servizio Sistema Informativo Regionale, Infrastrutture Digitali compatibilmente
con gli stanziamenti del Bilancio regionale 2021-2023 e nel rispetto dei vincoli dell’architettura
regionale ICT e del “Piano triennale per l’informatica nella PA” vigente;
3) di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nel sito istituzionale ai
sensi dell'art.12 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 12/04/2021

Il responsabile del procedimento
Giovanni Gentili
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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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 12/04/2021

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

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 12/04/2021

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
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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 13/04/2021

Assessore Michele Fioroni
Titolare
FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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