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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Integrazione al Piano Digitale
Regionale Triennale (PDRT) per l’anno 2018, riferito al periodo 2018-2020. Approvazione.” e la
conseguente proposta dell’Assessore Antonio Bartolini
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”;
Vista la l.r. n.11 del 25/07/2006 recante “Norme in materia di pluralismo informatico, sulla adozione e
la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti informatici
nell'amministrazione regionale“;
Vista la l.r. n.8 del 16/09/2011 recante “Semplificazione amministrativa e normativa dell’ordinamento
regionale e degli Enti locali territoriali” che promuove, tra quant’altro, lo sviluppo dell’amministrazione
digitale e prevede che la Regione garantisca l’erogazione dei servizi infrastrutturali abilitanti attraverso
la Community Network 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 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;
Visto l’allegato C della D.G.R. n.1637 del 29/12/2015 recante “Schema Architetturale della
Community Network dell’Umbria” (CN-Umbria) di riferimento per l’architettura ICT regionale;
Vista la D.G.R. n.1335 del 21/11/2016 recante “Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) per l’anno
2017 ex art.4 della l.r. n.9/2014. Piano stralcio delle gestioni e determinazioni sulla spesa corrente
informatica” che, tra quant’altro, ha individuato i grandi ambiti tematici di riferimento per l’architettura
ICT regionale e le rispettive strutture competenti, nonché la struttura competente in merito al quadro di
riferimento generale;
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 legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016) che all’art.1, commi 512-517,
prevede un obiettivo di risparmio della spesa annuale media per la gestione corrente del settore
informatico, e la Circolare AgID n.2 del 24/06/2016;
Visto il “Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione” di cui al DPCM 31/05/2017;
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
Visto il POR FSE 2014-2020 della Regione Umbria approvato dalla Commissione EU con Decisione
C (2014) 9916 del 12/12/2014, e la presa d'atto con D.G.R. n.118/2015;
Visto il PSR 2014-2020 (FEASR) della Regione Umbria approvato dalla Commissione EU con
Decisione C (2015) 4156 del 12/06/2015 , e la presa d'atto con D.G.R. n.777/2015;
Visto il Piano di rafforzamento Amministrativo 2014–2020 (PRA) della Regione Umbria di cui alla
D.G.R. n.1622/2014 e ss.mm.ii.;
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Visto il “Piano triennale di semplificazione - agenda 2016/2018”, previsto dall’art.3 della l.r. n.8/2011,
proposto dalla Giunta con DGR n.306/2016 e successivamente approvato con deliberazione n.81 del
03/05/2016 dell’Assemblea legislativa della Regione Umbria;
Vista la D.G.R. n.1531 del 18/12/2017 recante “Linee guida di programmazione delle risorse PO FSE
Umbria 2014-2020 – Obiettivo tematico 11 – Rafforzamento della capacità istituzionale e
amministrativa a supporto della realizzazione del PDRT (Piano Digitale Regionale Triennale), con
particolare riferimento alle azioni sostenute dal PO FESR Umbria 2014-2020 – Obiettivo tematico 2"
che, tra quant’altro, contiene la "Strategia complessiva della Regione Umbria per una organizzazione
basata sui dati" per il periodo 2018-2020;
Vista la D.G.R. n.1532 del 18/12/2017 recante “Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) per l’anno
2018, riferito al periodo 2018-2020. Approvazione";
Vista la D.G.R. n.1533 del 18/12/2017 recante “Percorso di dialogo dell’Agenda digitale dell’Umbria
per il periodo 2018-2020";
Vista la D.G.R. n.36 del 15/01/2018 recante “Programma di interventi per l’accesso unico digitale ai
servizi delle PA dell’Umbria, a partire dal caso d’uso SUAPE, in attuazione delle l.r. n.8/2011,
n.9/2014 e n.1/2015. Pre-adozione Linee guida";
Vista la D.G.R. n.240 del 19/03/2018 recante “POR FSE 2014-2020. Documento di Indirizzo attuativo
(DIA) approvato con D.G.R. n. 430 del 27.03.2015 e s.m.i. Ulteriori modifiche ed integrazioni";
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'integrazione all'elenco annuale dei progetti del “Piano digitale regionale triennale
(PDRT)” per l’anno 2018 di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente
atto, fermo restando quanto già stabilito nella DGR n.1532/2017;
2) di approvare il documento sui "Laboratori agenda digitale 2018" da attivare in OT11 (RA-3076 /
DIA-11.1.1.1) di cui all'Allegato B, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, da
attuare come da nella DGR n.1531/2017.

segue atto n. 282

del 26/03/2018

3

COD. PRATICA: 2018-001-279

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Integrazione al Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) per l’anno 2018, riferito al
periodo 2018-2020. Approvazione.

Il Piano digitale regionale triennale (in breve PDRT) è previsto in attuazione della legge regionale 29
aprile 2014, n.9, recante “Norme in materia di sviluppo della società dell'informazione e riordino della
filiera ICT regionale” ed è disciplinato ai sensi dell'art.6, comma 3, della legge stessa. Inoltre, il PDRT
fa riferimento anche alle seguenti norme regionali in materia di ICT:
1. legge regionale 25 luglio 2006, n.11, recante “Norme in materia di pluralismo informatico, sulla
adozione e la diffusione del software a sorgente aperto e sulla portabilità dei documenti
informatici nell'amministrazione regionale”;
2. legge regionale 16 settembre 2011, n.8 recante “Semplificazione amministrativa e normativa
dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”, in particolare al Capo III sullo
“Sviluppo dell'amministrazione digitale” ;
3. legge regionale 23 dicembre 2013, n.31 recante "Norme in materia di infrastrutture per le
telecomunicazioni", in particolare al Capo II sulla “Disciplina in materia di infrastrutture per la
banda larga e ultralarga”;
Il PDRT di cui all'art.4 della l.r. n.9/2014 è lo strumento unitario di pianificazione & controllo in ambito
ICT e definisce missioni, programmi ed interventi attuativi per il raggiungimento delle finalità della
legge stessa ovvero:
a) lo sviluppo della società dell'informazione e dell'inclusione sociale, abbattendo il divario
digitale;
b) il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e l'innovazione sociale, nell'ottica di
realizzare una comunità intelligente regionale;
c) la crescita digitale, ovvero la promozione dello sviluppo economico e della competitività delle
imprese;
d) la trasparenza e la partecipazione diffusa alla elaborazione delle politiche pubbliche, la
collaborazione e la co-progettazione nell'ottica dell'amministrazione aperta (open gov) e la
democratizzazione delle grandi basi di dati (big data) di pubblica utilità;
e) l'erogazione di servizi con modalità innovative, l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra
i sistemi pubblici e privati, l'ottimizzazione dei processi nel rapporto tra cittadini, imprese e
pubbliche amministrazioni;
f) la valorizzazione del patrimonio informativo privato e pubblico, la pubblicazione ed il riutilizzo dei
dati aperti (open data) e la diffusione del software a codice sorgente aperto (open source).
Il PDRT è elaborato dal Servizio Programmazione strategica per la Società dell’informazione e per
l’Amministrazione digitale, Sistema informativo geografico e Semplificazione amministrativa (in breve
Servizio Programmazione ICT) secondo il ciclo di pianificazione e controllo dettagliato nel Disciplinare
attuativo della l.r. n.9/2014 (di cui alla D.G.R. n.1779/2014 pubblicata nel BUR n.14 dell’11/03/2015).
Il PDRT vigente per l'anno 2018 è stato approvato con DGR n.1532 del 18/12/2017 che, al punto 3 del
deliberato, prevedeva quanto segue:
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"di stabilire che gli atti di approvazione dei documenti di progettazione definitiva
(project brief) di ognuno dei progetti inseriti ad oggi nel PDRT e non ancora affidati,
nonché dei documenti “Piano di Esercizio di Ambito” per l’anno 2018, dovranno
essere redatti quanto prima possibile a cura dei dirigenti responsabili (nel rispetto dei
vincoli dell’architettura regionale ICT e del “Piano triennale per l’informatica nella PA”
DPCM 31/05/2017) in modo da contribuire alla composizione del “Piano annuale e
triennale delle attività” (PdA) per l’anno 2018 della società in house, compatibilmente
con gli stanziamenti del Bilancio regionale 2018-2020"
Per dare seguito alle previsioni di cui sopra in maniera coordinata tra tutte le strutture regionali, il
Servizio Programmazione ICT ha attivato un percorso di incontri della Taskforce dei dirigenti delle
strutture regionali responsabili degli Ambiti architetturali ICT, anche alla presenza dell'Assessore
Bartolini, di rappresentanti delle Direzioni maggiormente coinvolte, del Servizio Ragioneria e del
Servizio Provveditorato e contratti, nonché della società in house Umbria Digitale Scarl.
La Taskforce si è riunita in plenaria nelle date 10/01/2018, 16/02/2018, 05/03/2018 e 16/03/2018.
A seguito di tale percorso, sono stati definiti dagli Ambiti ICT, in collaborazione con Umbria Digitale, i
rispettivi Piani di Esercizio di Ambito per l’anno 2018, nel rispetto di quanto previsto nella DGR
n.1532/2017 e della DGR n.1335/2016.
Nello stesso percorso sono state definite nuove esigenze ICT, che non erano emerse durante la fase
di elaborazione del PDRT 2018 nello scorso anno. Quindi, gli Ambiti ICT, in collaborazione con altre
strutture regionali e con Umbria Digitale, hanno elaborato e trasmesso formalmente diversi nuovi
"Studi business case preliminari" per progetti da attuare nell'anno 2018.
Restando fermo tutto quanto già approvato per il PDRT 2018 con la DGR n.1532/2017, i suddetti
nuovi progetti rappresentano una importante integrazione all'elenco annuale dei progetti del PDRT
vigente per l'anno 2018 e sono riportati nel dettaglio in Allegato A, unitamente ai progetti rilevati come
avviati d'urgenza (ai sensi del punto 3.9 del Disciplinare) prima della stesura della presente
deliberazione.
Inoltre, a seguito della DGR n.1531/2017 recante le Linee guida di integrazione OT11-OT2 che, tra
quant’altro, contiene la "Strategia complessiva della Regione Umbria per una organizzazione basata
sui dati" per il periodo 2018-2020, sono stati definiti i primi laboratori formativi sui temi dell'agenda
digitale, da attivare in OT11 nell'anno 2018 in stretta sinergia con gli interventi progettuali finanziati in
OT2 (in particolare quanto alla DGR n.36/2018 sull'accesso unico) nonchè con gli altri interventi
previsti dal PRA su temi connessi.
I laboratori da attivare nel 2018 si riferiscono al risultato atteso "Competenze sulla gestione dei dati
nelle PA" (RA-3076) ed i relativi obiettivi/contenuti sono definiti nel dettaglio nell'allegato B. La
conseguente progettazione esecutiva ed attuazione sarà realizzata in modalità "in house providing" da
parte del Consorzio Scuola Umbra di Pubblica Amministrazione, già individuato come beneficiario per
il RA-3076 nella stessa DGR. n.1531/2017.
A seguito di quanto previsto dalla DGR n.1531/2017 sono state adeguate anche le previsioni nel
“Documento di Indirizzo attuativo (DIA)" del POR FSE 2014-2020 con la recente DGR n.240/2018, e il
risultato dell'agenda digitale RA-3076 è riportato nell'Azione 11.1.1 con numero intervento 11.1.1.1 ed
un target di spesa al 31/12/2018 pari ad € 62.500.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
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1) di approvare l'integrazione all'elenco annuale dei progetti del “Piano digitale regionale triennale
(PDRT)” per l’anno 2018 di cui all'Allegato A, quale parte integrante e sostanziale del presente
atto, fermo restando quanto già stabilito nella DGR n.1532/2017;
2) di approvare il documento sui "Laboratori agenda digitale 2018" da attivare in OT11 (RA-3076 /
DIA-11.1.1.1) di cui all'Allegato B, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, da
attuare come da nella DGR n.1531/2017.

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 22/03/2018

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 22/03/2018
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Ambra Ciarapica
Titolare
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 26/03/2018

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE,
AFFARI INTERNAZIONALI ED EUROPEI.
AGENDA DIGITALE, AGENZIE E SOCIETA'
PARTECIPATE
Lucio Caporizzi
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
L'Assessore Antonio Bartolini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 26/03/2018

Assessore Antonio Bartolini
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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