PDRT 2022 - Allegato B) Articolazione sintetica di programmi e risultati attesi in attuazione delle missioni #AdUmbria, relativamente ai soli progetti di cui all’Allegato C)
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, sulla base di un "business case" (BC) o di una deliberazione di Giunta.

Missione Servizi pubblici digitali
Missione
dell'Agenda
digitale

Programma
dell'Agenda digitale

5828 Programmi trasverali accesso ai
servizi/dati

Risultato
dell'Agenda digitale

Descrizione breve

- dare a cittadini, imprese e professionisti un accesso unico digitale
ai servizi delle PA umbre
5835 Accesso unico,integrato e coord. ai serv. PA
- consolidare portale istituzionale e siti tematici portando gli uffici
della Giunta reg.le ad essere centrati sui bisogni dell'utente

6021 Interoperabilità via interf.API e "once only"

- attivare lo scambio automatico di dati tra PA (A2A) e tra PA e
privati (A2B) sfruttando interfacce standard API
- concretizzare micro-servizi evoluti su API ed il principio ""only
once"" (cittadini e imprese non devono fornire più volte gli stessi
dati)

Progetti allocati con questo
PDRT (Rif. Allegato C)

5813 Servizi pubblici digitali

5832 Prog. trasv. razion.
infrastrutt./piattaforme

€ 370.000,00

6112 Accesso unico (2.3.1 Egov)

prj-1608 Adozione architettura a
microservizi

€ 154.000,00

6113 Interoperabilità (2.3.1 Egov)

€524.000,00
- 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)"

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

prj-1605 Ecosistema digitale
regionale - Adeguamento
prj-1604 Attivazione EELL su SPID,
PagoPA - Fase II
prj-1594 Adeguamento DCRU
prj-1609 Cloud TransformationDCRU verso Umbria Cloud

6105 Gestione processi,istanze,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-1597 - Configurazione bandi su
FE unico-Anno 2021, 1610
Digitalizzazione autorizzaz.rischio
idraulico

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 relati

prj-1600 ICT Security 2021-2022, prj1611 ICT Security 2021-2022 per la
Sanità

Totale Programma 5832 Prog. trasv. razion. infrastrutt./piattaforme

5846 Evoluzione del Sistema informativo
sanitario

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

€ 1.000.000,00

€ 80.000,00

€ 106.500,00

€ 1.550.000,00

3075 #piattaforme - (2.3.1 Egov)

3071 Infrastrutture digitali DCRU (2.3.1 Egov)

6158 Infrastrutture digitali DCRU (cap.bilancio)

6110 Gestione processi, istanze,flussi
doc.(cap700

6137 Cybersecurity e protez.dati pers.(2.3.1 Egov)

5845 Evol. sistemi inf. interni dell'Ammin. Rafforzare il sistema informativo interno della Giunta e
l’integrazione dell’Amm.ne regionale allargata, attraverso
reg.
trasformazioni organizzative e la revisione dei processi

€ 36.500,00

3105 Sanità elettronica (cap.2145 FSR)

€ 105.440,00

5816 Investimenti sanitari ex art.20

prj-1612 - FSE - Fase 6

€ 129.000,00

6098 #FSE (cap 04952)

€270.940,00
prj-1613 Digitalizzazione elenco
regionale agriturismi, prj-1616 Open
Data Application, prj-1617 Evoluzione Umbria-SiS e Sismica
prj- 1603 Gestione informatizzata
istanza AIA allevamen, prj- 1614
Istanze AU per fonti
rinnovab/infrastr.energe
prj-1615 Sistema controllo integrato
CRPC Foligno

Totale Programma 6104 Digitalizzazione Amministrazione Regionale
Totale Missione 5813 Servizi pubblici digitali

€ 240.000,00

3074 #UmbriaAPI - Ecosistema (2.3.1 Egov)

prj-1618 - Cruscotti specialistica –
Fase 1

Totale Programma 5833 Sanità elettronica e digitalizzaz nel sociale

6104 Digitalizzazione Amministrazione
Regionale

€ 80.000,00

€3.056.500,00
prj-1593 - App Sanità - Fase 1

5833 Sanità elettronica e digitalizzaz nel
sociale

Risorse/Azioni(RA)

prj-1485 Accesso Unico Fase I

Totale Programma 5828 Programmi trasverali accesso ai servizi/dati

5843 Piattaforme SPID, PagoPA, ecc ed
Ecosistema

Budget Allocato
su progetti con questo
PDRT

€ 456.000,00

€ 30.000,00

€ 109.398,62

€595.398,62
€ 4.446.838,62

3103 Traformazione digitale (2.3.1 Egov)

5904 #semplificazione in cap700

6178 Tutela e prevenzione dei Beni Culturali
UMBBD

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
regional

Descrizione breve

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

Progetti allocati con questo
PDRT (Rif. Allegato C)

prj-1619 Catasto stradale digitale
regionale

Totale Programma 5842 #UmbriaSmartLand
Totale Missione 5829 Territorio smart e qualità della vita

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

€ 800.000,00

Risorse/Azioni(RA)

5905 #SIAT (cap.bilancio)

€800.000,00
€ 800.000,00

Missione Capitale umano ed uso di internet

5830
Capitale
umano ed
uso di
internet

Missione
dell'Agenda
digitale

Programma
dell'Agenda digitale

5850 Diritti digitali e inclusione digitale

Risultato
dell'Agenda digitale

6169 Sviluppo competenze digitali

Descrizione breve

Progetti/Bandi per l'aggiornamento delle competenze digitali della
popolazione nel mondo del lavoro

Progetti allocati con questo
PDRT (Rif. Allegato C)

prj-1595 Avviso pubblico "Upgrade"

Totale Programma 5850 Diritti digitali e inclusione digitale
Totale Missione 5830 Capitale umano ed uso di internet

Budget Allocato
su progetti con questo
PDRT
(Rif. Allegato C)
€ 1.000.000,00

Risorse/Azioni(RA)

6117 Upgrade competenze tecnologiche
popolaz10.4_2

€1.000.000,00
€ 1.000.000,00

Missione Imprese ed integrazione delle tecnologie digitali (4.0)

5831
Imprese ed
integrazione
delle
tecnol.digitali

Missione
dell'Agenda
digitale

Programma
dell'Agenda digitale

5874 Innovazione nelle imprese

Risultato
dell'Agenda digitale

6131 Smart attack

Descrizione breve

Manovra economica che punta alla trasformazione digitale delle
imprese, attraverso strumenti finanziari ma anche di supporto nei
processi

Progetti allocati con questo
PDRT (Rif. Allegato C)

prj-1598 Bandi imprese Small e
Medium

Totale Programma 5874 Innovazione nelle imprese
Totale Missione 5831 Imprese ed integrazione delle tecnol.digitali

Budget Allocato
su progetti con questo
PDRT
(Rif. Allegato C)
€ 8.000.000,00

Risorse/Azioni(RA)

6126 Fondi Small e Medium digit. imprese (3.6.1)

€8.000.000,00
€ 8.000.000,00

Totale

Missione Connettività (BUL)

5869
Connettività
(BUL)

Missione
dell'Agenda
digitale

Programma
dell'Agenda digitale

5871 Connettività (BUL)

Risultato
dell'Agenda digitale

5878 Piano Banda Ultra larga (BUL) in
Umbria

Descrizione breve

Attuazione Piano BUL in Umbria

Totale Programma 5871 Connettività (BUL)
Totale Missione 5869 Connettività (BUL)

Progetti allocati con questo
PDRT (Rif. Allegato C)

prj-1620 Umbria Connessa

Budget Allocato
su progetti con questo
PDRT
(Rif. Allegato C)
€ 700.000,00

€700.000,00
€ 700.000,00

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

€14.946.838,62

Risorse/Azioni(RA)

3068 Banda Ultra larga (BUL) 2.1.1

