PDRT 2020 - 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 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

Programma
dell'Agenda digitale

Risultato
dell'Agenda digitale

6012 #WifiUmbria - rete hotspot pubblici

5830 Capitale umano ed uso di internet

5851 #DigiPass - diffus.cultura digitale e assist.
5850 Diritti digitali e
inclusione digitale
6014 Tecnologie Assistive

Descrizione breve

(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 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 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.
Tecnologie assistive che permettono di superare le più diverse
forme di disabilità (e-accessibilità) e per l'apprendimento degli
studenti in situazioni svantaggiate

6015 Invecchiamento attivo

Progetti per l'invecchiamento attivo con le tecnologie

5852 Diffus.opensource, opendata e opengov

Interventi per la diffusione delle competenze sull'openness
come da l.r. n.11/2006 (open source, open data, open gov) in
particolare nelle scuole e nell'università

5850 Diritti digitali e inclusione digitale Totale

Budget Allocato
su progetti con
questo PDRT

Budget
da allocare

(Rif. Allegato C)

6016 #OpenUmbria e #HackUmbria (engagement Diffusione competenze/engagement nel settore privato per la
partecipazione, la collaborazione, il dialogo nell'ottica
fuori PA)
dell'amministrazione aperta (open gov)

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

€900,000.00

€3,100,980.00

€ 274,380.00

€253,300.00

€188,000.01
€ 199,000.02

€130,000.00

€ 400,000.04

€400,000.00

€ 183,000.03

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

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

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

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

altre azioni completate (5064, 5906)
altre azioni completate (3087)

€4,334,280.00

€266,448.00
6017 Rafforzamento competenze trasf.
organizzativa e semplificazione nelle PA

Risorse/Azioni (RA)

3091 Tecnologie Assistive nel FESR Az.2.2.1
€80,000.00

€274,380.00

5853 Competenze sulla gestione dei dati nella PA Sviluppo competenze/capacità sulla gestione dei dati nel
settore pubblico
e #LinkedUmbria

6013 Accompagnare alla
transizione digitale delle
PA

Progetti allocati
con questo PDRT

€332,280.00
€ 38,000.01

€150,000.00

€820,000.10
€ 1,094,380.10

€1,466,728.01
€ 5,801,008.01

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
3093 #HackUmbria- Engagement (fuori PA)
nel FSE Az11.1.2
3611 Rafforzamento competenze innovazione
sociale nel FSE Az.9.7
3613 Qualificazione, empowerment
istituzionale nel FSE Az11.1.3
5988 Analisi e sviluppo norm. metodologico.
proc. strum. org.vo nel nel FSE Az11.1.3

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

5874 Innovazione nelle
imprese

Descrizione breve

Progetti allocati
con questo PDRT
(Rif.Allegato C)

Budget Allocato
su progetti con
questo PDRT

Budget
da allocare

(Rif. Allegato C)

Laboratori aperti di innovazione (Bandi LivingLab FabLab/InnovationHub)

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

€3,500,000.00

Risorse/Azioni (RA)
3608 #LivingLab - FabLab/InnovationHub nel
FESR Az1.4.1

€3,500,000.00

5873 #Startup innovative e spinoff della ricerca

Bandi per startup innovative e spinoff della ricerca

5877 Industria culturale&creativa,
Turismo&digitale

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

€3,501,055.04
€2,826,080.00
€789,000.00
€4,755,002.00

€1,320,000.00
€1,800,000.00

5876 Bandi a sportello per ICT e digitale nelle PMI Bandi a sportello per ICT e digitale nelle PMI

PRJ-1533

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

€750,000.00

€ 1,250,000.00

€750,000.00

€750,000.00
€ 750,000.00

€6,005,002.00
€ 6,005,002.00

€1,950,000.00
€12,936,135.04
€ 16,436,135.04

2926 #Startup innovative e spinoff della
ricerca nel FESR Az1.3.1
3609 Supporto imprese culturali, creative e
spettacolo nel FESR Az3.2.1
altre azioni completate (5060, 5910)
3612 Assegni e borse di ricerca innovazione
nel FSE Az10.4.5
3839 Sportello per innovazione digitale PMI
nel FESR Az1.1.1
5991 Sportello per ICT e digitale PMI nel
FESR Az3.4.1
altre azioni completate (5911)

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

Descrizione breve

5848 Evolvere l’infrastruttura geografica regionale
(location platform) per un’Umbria “Smart Land”

Nell'ottica "smart land" la dimensione territoriale/geografica
diventa modalità privilegiata per valorizzare il patrimonio
informativo pubblico (i dati dei servizi pubblici) e 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

(Rif.Allegato C)

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

Progetti allocati
con questo PDRT

Budget Allocato
su progetti con
questo PDRT

Budget
da allocare

(Rif. Allegato C)

€ 923,754.99

€923,754.99
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 dal
2014 ad oggi
(da progetti
inseriti nel PDRT)

€512,245.01

4431 #UmbriaSmartLand nel FESR Az2.3.1.

€216,600.85

altre azioni completate (5905)

€728,845.86
€5,236,340.00

€923,754.99

Risorse/Azioni (RA)

€5,236,340.00
€5,965,185.86

3102 ICT in Agenda urbana nel FESR Az.
6.1.1

Missione Servizi pubblici digitali
Missione
dell'Agenda
digitale

Programma
dell'Agenda digitale

Risultato
dell'Agenda digitale

6021 #UmbriaAPI - Ecosistema digitale regionale

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

Descrizione breve

Progetti allocati
con questo PDRT
(Rif.Allegato C)

5813 Servizi pubblici digitali

5832 Piattaforme ed
infrastrutture

5844 Razion.infr.digitale umbra verso cloud
#PRID

Budget
da allocare

(Rif. Allegato C)

Sviluppare le basi abilitanti dell’ecosistema digitale regionale,
definendo le regole condivise per l’interoperabilità tra i sistemi
degli enti del territorio, e tra PA e privati, implementando
interfacce API standard ed applicazioni evolute

Interventi per l’accesso unico digitale ai servizi delle PA dell’
Umbria / Azione di sistema per trasformazioni organizzative e
revisione dei processi delle PA umbre in connessione agli esiti
dei Tavoli del Piano triennale di semplificazione

€ 1,034,940.55

PRJ-1529, PRJ-1531,
PRJ-1534, PRJ-1535,
PRJ-1536, PRJ-1537,
PRJ-1538, PRJ-1547,
PRJ-1548

€261,100.00

€261,100.00

5828 Accesso ai servizi Totale

5843 Piattaforme reg.li/naz.li (SPID, PagoPA, ecc)

Budget Allocato
su progetti con
questo PDRT

Dispiegamento in Umbria delle piattaforme abilitanti nazionali
(SPID/PagoPA) e riuso di soluzioni inter-regionali o regionali,
per favorire lo switch-off verso servizi dematerializzati ed
aumentare le opportunità di accesso ed utilizzo dei servizi di
tutte le PA umbre
Migrazione dei server di tutte le PA umbre nel Data center
regionale unitario (DCRU) in connessione al Piano di
razionalizzazione dell'infrastruttura digitale dell'Umbria (PRID),
compreso il consolidamento di tutti i livelli architetturali
(database, sistemi operativi, applicativi, ecc) secondo il
paradigma "cloud" e privilegiando soluzioni open source come
da legge regionale n.11/2006

PRJ-1522

Budget Allocato dal
2014 ad oggi

€650,000.00

3074 #UmbriaAPI - Ecosistema digitale
regionale => 3074 Ecosistema digitale? nel
FESR Az2.3.1

€372,059.45

3103 #Accessounico e #Semplificazione 2.0
=> 3103 Tras.digitale nel FESR Az2.3.1

€546,801.73

5904 #semplificazione (cap.bilancio) => 5904
Sistemi informativi nel Bilancio

€1,034,940.55

€1,568,861.18

€ 413,800.00

€1,141,200.00

3075 #piattaforme - trasf.org.ridisegno servizi
PA

€2,380,198.83

altre azioni completate (5897, 5899, 3089,
5900, 5903, 5907)

€4,337,000.00

3071 #CommunityCloud dell'Umbria (DCRU)
=> 3071 Infr.digitali DCRU nel FESR Az2.3.1

€180,000.00

€180,000.00

€1,932,124.15
€ 500,000.00
il sistema informativo interno della Giunta e l’
5845 Sist.inf.vo interno Giunta, integrazione Amm. Rafforzare
integrazione dell’Amm.ne regionale allargata, attraverso
reg.le
trasformazioni organizzative e la revisione dei processi

PRJ-1521
PRJ-1528, PRJ-1530,
PRJ-1544

€1,000,000.00

€9,821.00

€3,049,021.17

€356,607.44

€1,691,289.82
€3,388,726.25

6019 Costruzione rep.qualifiche prof.li

Costruzione del repertorio delle qualifiche professionali

5832 Piattaforme ed infrastrutture Totale

€ 546,428.44

Progetti su fascicolo sanitario elettronico,
5846 Evoluzione del Sistema informativo sanitario telemedicina e tecnoassistenza, medicina
personalizzata, ECM, ecc
5833 Sanità elettronica e
digitalizzazione nel sociale

PRJ-1515, PRJ-1517,
PRJ-1518, PRJ-1519,
PRJ-1523, PRJ-1524,
PRJ-1525, PRJ-1526,
PRJ-1539, PRJ-1540,
PRJ-1541, PRJ-1543,
PRJ-1545, PRJ-1549

€ 456,382.00

€218,380.00

€ 1,370,182.00

€ 19,317,940.22

€5,816,735.86

€754,610.90

€1,115,000.00
6020 Evoluzione del Sistema informativo
veterinario e alimenti (SIVA)

Progetti del Sistema informativo veterinaria e
alimenti (SIVA)

5847 Evoluzione del Sistema informativo del
sociale (SISO)

Implementazione del Sistema informativo dei servizi
e delle prestazioni sociali

5833 Sanità elettronica e digitalizzazione nel sociale Totale
Missione: 5813 Servizi pubblici digitali Totale

PRJ-1527

€27,084.00

€61,996.00

PRJ-1520

€25,005.00

€432,230.60
€850,000.00

PRJ-1516, PRJ-1550

€377,140.00
€1,183,839.90
€1,991,368.34

Risorse/Azioni

(da progetti
inseriti nel PDRT)

€2,405,122.55

€1,612,001.09
€9,887,963.55
€30,774,764.95

5981 Infrastrutture tecnologiche (cap.bilancio)
=> 5981 Infr.digitali DCRU nel Bilancio
altre azioni completate (2949, 5909)
3104 #Assessment sistemi inf.interni nel
FESR 2.3.1
3045 Sistemi inf.vi interni (cap.bilancio)
3098 Evoluzione sistemi inf.vi interni (cap.
700)
altre azioni completate (3005, 3014, 4787,
5862, 5865, 5867, 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)
5872 SIVA
3125 Digitalizzazione del sociale (SISO) nel
FSE Az.9.3.9
3677 Sociale (cap.bilancio) e R.Marche

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

Budget
da allocare

(Rif. Allegato C)

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

€15,676,320.00
5871 Connettività (BUL)

5878 Piano Banda Ultra Larga (BUL) in Umbria

Attuazione Piano BUL in Umbria

€9,000,000.00
€31,434,898.00

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

€56,111,218.00
€56,111,218.00

Totale Budget Allocato su progetti con questo PDRT (Rif. Allegato C) €2,741,368.34
TOTALE COMPLESSIVO AGENDA DIGITALE DELL'UMBRIA, ALLOCATO DAL 2014 AD OGGI

€ 115,088,311.86

Risorse/Azioni (RA)
3068 Banda Ultra Larga (BUL) nel FESR
3836 SM 7.3 - priorità 6C) TIC - intervento 7.3
nel PSR FEASR
5840 Banda Ultra Larga (BUL) in FSC

