PDRT 2022- Allegato C) Elenco annuale dei progetti per l'anno di riferimento (progetti)
Progetti la cui spesa viene allocata con questo PDRT, inseriti in via d'urgenza ex 3.9 del Disciplinare o in via ordinaria con "business case" trasmesso al Servizio Transizione al digitale e con contenuti condivisi tra Dirigente Executive e Resp. di Azione/Strategia, nonchè di rilevanza rispetto ai criteri
di selezione del PDRT

Lotto dei progetti avviati ex 3.9 in via d'urgenza, inseriti in portafoglio con questo PDRT

Lotto

Natura Dirigente Executive

Bianconi, Umbria Digitale

1485

1593

Titolo progetto

Descrizione breve

Accesso Unico - Fase I: Catalogo servizi e
Centro di competenza servizi on line

Avviare la prima fase dell'Accesso unico, realizzando il "Catalogo dei servizi" (per i contenuti
previsti dall'art.42, comma 3, della l.r. n.8/2011) ed il "Portale regionale dell'accesso unico ai
servizi a cittadini e imprese" (di cui all'art.41, comma 1, della l.r. n.8/2011, anche attraverso la
costituzione di un apposito Centro di competenza.

App Sanità - Fase 1

Il progetto prevede l’acquisizione e l’attivazione di una APP che potenzialmente dovrà esporre
nel tempo, servizi sanitari al cittadino, anche previa identificazione. Il progetto di cui trattasi App
Sanità – Fase 1 dovrà mettere a disposizione del cittadino il servizio per la consultazione delle
file di attesa nelle strutture di pronto soccorso di tutta la regione. Per realizzare quanto sopra
sono necessari degli interventi specifici di integrazione della APP con le procedure di Pronto
Soccorso utilizzate dalle Aziende Sanitarie e Ospedaliere.
Potenziamento/Ampliamento della Infrastruttura ICT del DCRU (computing, storaging
networking e licensing). L’intervento è necessario alla luce dell’aumento delle richieste di
consolidamento dei DC della PA Umbra presso il DCRU e tenuto conto del trend annuale di
crescita dei sistemi ospitati, il progetto ha l’obiettivo di incrementare le risorse disponibili al
DCRU per l’anno 2021.

Fase
Progettuale

Atti di riferimento

3. realizzazione
in corso

DGR 183 del 10/03/2021

3. realizzazione
in corso

1594

Adeguamento DCRU

Antonielli, RU, SI
regionale,Infrastrutture digit.

1597

Configurazione bandi su Front-end unico - Configurazione, mediante piattaforma standard Front-end unico di presentazione delle istanze
(rif. PRJ-0159 e PRJ-1438), dei bandi regionali fino ad esaurimento delle risorse messe a
Anno 2021
disposizione per il progetto.

3. realizzazione
in corso

1600

ICT Security 2021-2022

Potenziamento/Ampliamento della Infrastruttura ICT Security dell’infrastruttura Regionale
(DCRU, ReRU, Sedi Istituzionali), estensione delle features di difesa oggi attive a protezione
del DCRU, a salvaguardia delle reti e dei sistemi in esercizio presso la Regione Umbria e le
Aziende Sanitarie/Ospedaliere umbre. L’intervento è necessario alla luce dell’incremento
qualitativo e quantitativo delle minacce di sicurezza nel recente passato e degli oneri derivanti
dal GDPR.

3. realizzazione
in corso

1603

Servizio per la gestione informatizzata
istanze AIA allevamenti intensivi

Il presente progetto prevede l’informatizzazione e la digitalizzazione de i procedimenti di
Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) relativamente alle attività di allevamento intensivo
tramite un sistema di presentazione istanze e gestione delle pratiche on line a disposizione dei
Comuni e degli Enti interessati, incluso il Servizio regionale competente.

3. realizzazione
in corso

Monsignori, RU, Autorizzazioni
Ambientali

Bianconi, Umbria Digitale

1604

Bianconi, Umbria Digitale

1605

Bianconi, Umbria Digitale

1608

Il progetto intende incrementare l’adozione e l’utilizzo dell’identità digitale (SPID e CIE) da parte
delle pubbliche amministrazioni del territorio, incrementare il livello di utilizzo di pagoPA,
Attivazione degli EELL su SPID, PagoPA
aumentare l’adozione della Piattaforma IO (l’App dei servizi pubblici) ed in generale
incrementare la trasformazione digitale degli EELL umbri che erogano servizi on line a cittadini
ed altre piattaforme – Fase II
e imprese mediante l'utilizzo delle piattaforme regionali interconnesse alle infrastrutture digitali
nazionali (PagoPA, SPID, CIE, …).
Il progetto intende adeguare le componenti dell’ecosistema digitale regionale (WSO2) alle
Ecosistema digitale regionale nuove linee di indirizzo dell’interoperabilità approvate da AgID con la determinazione n°
Adeguamento nuove regole interoperabilità 406/2020 del 9 Settembre 2020 “Adozione della Circolare recante le linea di indirizzo sulla
interoperabilità tecnica.

Adozione ed Implementazione di
un’architettura a microservizi per la
realizzazione di servizi innovativi

Bianconi, Umbria Digitale

1609

Cloud Transformation - DCRU verso
Umbria Cloud

Antonielli, RU, SI
regionale,Infrastrutture digit.

1610

Digitalizzazione istanze Autorizzazione
rischio idraulico

Gamboni, RU, Gestione flussi,Mobilità
sanitaria

1611

ICT Security 2021-2022 per la Sanità

Il progetto intende definire ed adottare un nuovo modello architetturale basato sui microservizi
nello sviluppo dei servizi/applicativi regionali. L’adozione di questo modello consentirà la
creazione di servizi/applicazioni cloud-native.Il progetto prevede anche di identificare ed attivare
una piattaforma per la gestione dei microservizi da installare on premise presso il DCRU
regionale per avviare lo sviluppo di microservizi stessi
Progetto si pone l’obiettivo di definire un modello di gestione per il DataCenter Regionale
Unitario (DCRU), che regoli l’erogazione dei servizi datacenter per Regione Umbria e gli Enti
della PA. Il modello di gestione dei servizi datacenter per Regione Umbria e gli Enti della PA
umbra deve garantire l’adeguamento tecnologico e la sostenibilità del DCRU. Il modello potrà
prevedere la definizione di tipologie di servizio datacenter diverse in base alle caratteristiche
oltre che delle necessità dell’Ente che usufruisce del servizio.
Progetto intende digitalizzare le istanze relative alle Autorizzazioni per il rischio idraulico
mediante l’utilizzo della piattaforma regionale “Front-end unico per la presentazione delle
istanze” (PRJ-0159)
Integrazione del progetto di potenziamento/Ampliamento della Infrastruttura ICT Security
dell’infrastruttura Regionale (DCRU, ReRU, Sedi Istituzionali), estensione delle features di
difesa oggi attive a protezione del DCRU, a salvaguardia delle reti e dei sistemi in esercizio
presso le Aziende Sanitarie/Ospedaliere umbre.

€ 370.000,00

€ 36.500,00

5. Chiuso

Bianconi, Umbria Digitale

Bianconi, Umbria Digitale

Progetto ICT

Lotto 18) ex 3.9 pre PDRT2022

Castrichini, RU, Reingneriz processi,
Sanità digit

Codice
progetto

Totale pluriennale
Budget Massimo
Allocato
(valori BC)

DGR 82 del 10/02/2021

€ 1.000.000,00

€ 96.500,00

DGR 936 del 06/10/2021

€ 850.000,00

€ 10.000,00

3. realizzazione
in corso

DGR 936 del 06/10/2021

€ 240.000,00

3. realizzazione
in corso

DGR 936 del 06/10/2021

€ 80.000,00

3. realizzazione
in corso

DGR 936 del 06/10/2021

€ 154.000,00

3. realizzazione
in corso

DGR 1054 del 29/10/2021

€ 80.000,00

3. realizzazione
in corso
2. In fase di
design

€ 10.000,00
€ 700.000,00

Natura Dirigente Executive

Progetto ICT

Gamboni, RU, Gestione flussi,Mobilità
sanitaria

Soc. inf.

Lotto 18) ex 3.9 pre PDRT2022

Lotto

Codice
progetto

Titolo progetto

Descrizione breve

Il progetto prevede una serie di interventi sul sistema del FSE della Regione Umbria volti a far
evolvere e migliorare questo strumento nel rispetto dei provvedimenti normativi sia per la
componente utilizzata dai cittadini che per quella rivolta agli operatori sanitari.
Il presente progetto prevede l’avvio del processo di informatizzazione e digitalizzazione de i
procedimenti di Autorizzazione Unica relativamente a gli impianti a fonti rinnovabile, a quelli
cogenerativi di competenza regionale, agli elettrodotti e metanodotti di competenza regionale,
tramite un sistema di presentazione istanze e, successivamente, gestione delle pratiche on line
a disposizione de i richiedenti, nonché de i Comuni e degli Enti interessati, incluso il Servizio
regionale competente.

Fase
Progettuale

Atti di riferimento

Totale pluriennale
Budget Massimo
Allocato
(valori BC)

2. In fase di
design

€ 129.000,00

1. In avvio

€ 20.000,00

5. Chiuso

€ 109.398,62

1612

FSE – Fase 6

1614

Servizio per la gestione informatizzata
istanze AU per fonti rinnovabili ed
infrastrutture energetiche

Vujovic, RU, Protezione Civile ed
Emergenze

1615

Realizzazione di un sistema di controllo
integrato dei segnali audio video del
centro regionale di protezione civile di
Foligno

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 per la
realizzazione di un sistema di controllo integrato dei segnali audio video del centro regionale di
protezione civile di Foligno a servizio del sistema informativo per la tutela e prevenzione dei
Beni Culturali nella Regione Umbria

Costantini, RU, Rischio idrogeologico,
Difesa suol

1617

Evoluzione Umbria-SiS e Sismica

Evoluzione dei portali telematici regionali Umbria-SiS e Sismica per la gestione e lo svolgimento
delle attività del Servizio Rischio Sismico.

Gamboni, RU, Gestione flussi,Mobilità
sanitaria

1618

Cruscotti specialistica – Fase 1

Sviluppo di una prima serie di cruscotti finalizzati al monitoraggio e governo della specialistica
ambulatoriale e dei relativi tempi di attesa.

1595

Avviso pubblico “UPGRADE”: Piani
formativi per lo sviluppo delle competenze E’ un avviso pubblico rivolto a organismi di formazione pubblici o privati per il finanziamento di
proposte progettuali relative a piani formativi per lo sviluppo delle competenze digitali per
digitali per l’occupazione e la
l’occupazione e la riqualificazione professionale.
riqualificazione professionale degli adulti

3. realizzazione
in corso

DGR 1202 del 10/12/2020

€ 1.000.000,00

1598

Bando Small e Bando Medium per la
digitalizzazione delle imprese, transizione
al digitale e impresa 4.0

3. realizzazione
in corso

DGR 425 del 05/05/2021

€ 8.000.000,00

Rafanelli, RU, Energia Ambiente Rifiuti

Bei, ARPAL, Politiche Integrate del
lavoro

Billi, RU, Relazioni internaz.Finanza
impresa Inte

Finanziamento di progetti di transizione digitale e investimenti “Impresa 4.0” per micro e piccole
imprese (Bando Small) e piccole e medie imprese (Bando medium)

2. In fase di
design
2. In fase di
design

€ 200.000,00
€ 105.440,00

€ 13.190.838,62

Lotto 18) ex 3.9 pre PDRT 2022 - sub totale

Lotto dei progetti da avviare, inseriti in portafoglio con questo PDRT

Natura Dirigente/Executive

Toccacelo, RU, Sviluppo imprese
agricole e filiere

Progetto ICT

Lotto 19) PDRT 2022

Lotto

Codice
progetto

1613

Fase
Progettuale

Totale pluriennale
Budget Massimo
Allocato
(valori BC)

Titolo progetto

Descrizione breve

sistema integrato elenco regionale
agriturismi - Fase I: digitalizzazione
dell’ambito regionale

Realizzazione del sistema integrato dell’elenco regionale agriturismi (R.R. 1/220. art. 12) e
digitalizzazione dell’ambito regionale dell'iter autorizzativo degli agriturismi (R.R.1/2020: - Art.
10 - Abilitazione all'esercizio delle attività agrituristiche e Art. 14 Modalità, tipologia e contenuti
della cartellonistica e delle altre forme di comunicazione).

1. In avvio

€ 156.000,00

1. In avvio

€ 100.000,00

Atti di riferimento

Paolini, RU, Transizione al Digitale, AD

1616

Open Data Application

Realizzare servizi digitali di tipo “Data Application” fruibili anche da cittadini e imprese del
territorio, basati in modo prioritario su dataset Open data pubblicati nel catalogo regionale
dati.umbria.it, al fine di incentivare e favorire il riuso dei dati aperti (riuso commerciale,
accountability, Data Visualization) e stimolare il dialogo su domanda e offerta di dati.

Naldini, RU, Infrastrutture per
Mobilità/Trasporto

1619

Catasto Stradale Digitale Regionale

Realizzazione di una banca dati geo referenziata del catasto stradale regionale corredato da
applicativi e da beni materiali e software atti alla gestione

1. In avvio

€ 800.000,00

Umbria Connessa

l progetto intende potenziare e mettere in sicurezza l’infrastruttura fisica della rete RUN. In
particolare l’obiettivo del progetto è adeguare la rete fisica regionale (RUN) ai crescenti
fabbisogni di connettività evidenziati dal sistema degli Enti pubblici umbri con particolare
riferimento ai servizi sanitari e migliorarne i Livelli di Servizio (SLA) della rete stessa attraverso
la predisposizione delle ridondanze dei nodi principali e delle tratte fisiche maggiormente
critiche.

1. In avvio

€ 700.000,00

Bianconi, Umbria Digitale

1620

€ 1.756.000,00

Lotto 19) PDRT 2022 - sub totale

TOTALE COMPLESSIVO PDRT 2022

€ 14.946.838,62

