Programma di attività di

SERVIZIO SVILUPPO DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE E SISTEMI INFORMATIVI
GEOGRAFICI
Versione: 2/2013 (15/11/2013)
Stato: Versione finale (consuntivo)

PdA (Unità Funzionale 00000316) v.2/2013 (01/04/2013) -

Pag. 1/7

PRINCIPALI FINALITÀ DEL PROGRAMMA
Il programma si sviluppa secondo le due direttrici
interventi per la semplificazione adottato con DGR
che determinano le attività del Servizio: da un lato
n. 2013 del 17 dicembre 2012.
lo Sviluppo dell’amministrazione digitale, attraverso
Sul fronte dell’informazione geografica e
il presidio della dimensione operativa della
cartografica sarà consolidato il sistema di gestione
Community Network dell’Emilia-Romagna, il
cooperativo del Data Base Topografico regionale e
dispiegamento delle soluzioni di e-government e la
verrà proseguito la sua diffusione sia presso gli Enti
realizzazione di alcuni rilevanti progetti che
locali con azioni mirate, sia presso il pubblico
impattano sul territorio; dall’altro l’aggiornamento,
mediante la disponibilità di download gratuito.
l’integrazione e la diffusione dell’informazione
Sul Geoportale si continuerà l’attività di
cartografica e geografica regionale, attraverso
consolidamento, sia per implementare la gamma di
molteplici iniziative sia trasversali che di filiera.
dati geografici scaricabili, sia per mantenerlo in linea
In continuità con gli anni precedenti è obiettivo del
con le direttive nazionali ed internazionali
2013 consolidare i dispiegamenti previsti nella
intervenute, con particolare riguardo al tema
progettualità fin qui maturata fra Regione
dell’Open Data.
Emilia-Romagna ed Enti locali nell’ambito del
Si potrà inoltre procedere alla produzione di un
Sistema a Rete superando gli assessment finali con
primo lotto del nuovo supporto cartografico di
l’Agenzia per l’Italia Digitale, ex DigitPA.
semidettaglio che potrà fare le veci della vecchia
Si lavorerà per il consolidamento del Modello di
carta topografica in scala 1:25.000.
Amministrazione digitale approvato con DGR n. 983
del 16 luglio 2012 e inserito nel PITER– PO 2013.
Quanto allo sviluppo dell’Amministrazione digitale e
alla semplificazione si darà attuazione al piano degli
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Coordinamento e gestione della dimensione operativa della CN-ER
Obiettivo di Servizio collegato con area integraz./direzione

Descrizione analitica:

Nell’ambito della dimensione operativa della CN-ER obiettivo del primo quadrimestre del 2013 è
mettere in campo tutte le azioni necessarie a consolidare i servizi dispiegati oltre a promuovere e
sostenere il loro utilizzo attraverso attività di supporto e di informazione e promozione a cittadini,
imprese, professionisti e operatori della PA.
Continuerà pertanto l’intensa attività impostata, tramite la Rete di PM, che permetterà di coordinare le
attività di affiancamento agli Enti Locali, oltre all’attività di condivisione propria delle Comunità
Tematiche che, nel 2012, hanno visto l’avvio della loro declinazione territoriale attraverso la partenza
delle Comunità Locali.
Inoltre sarà rafforzato il ruolo del Centro di Competenza per il Dispiegamento, consolidandone i servizi
erogati, in conseguenza dell’approvazione di “ripetizione dei servizi analoghi” che consentirà di
garantirne il supporto agli Enti Locali per ulteriori 3 anni.
Infine proseguiranno le attività a supporto degli Enti più piccoli e relative forme associate, in linea con
quanto stabilito nel Piano di riordino territoriale, perseguendo così l’impostazione strategica dettata
dalla politica di diffusione capillare del processo di innovazione e di amministrazione digitale.
Responsabilità:

BONORA ROSSELLA, dal 01/01/2013 al 30/04/2013
Indicatori:

Descrizione

Target

Ultimo monitoraggio

Bozza nuova convenzione CN-ER

Sì

Sì
eseguito il

30/04/2013 (CONSUNTIVO)

Macro attività:
●

Consolidamento e sviluppo della dimensione operativa della CN-ER
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Progetto di sistema a rete regionale
Obiettivo di Servizio collegato con area integraz./direzione

Descrizione analitica:

Obiettivo del primo quadrimestre 2013 è completare tutte le attività propedeutiche a sostenere
positivamente gli assessment dell’Agenzia per l’Italia Digitale, ex-DigitPA.
Continueranno le attività di integrazione tra soluzioni di front-office e back-office guidate dal processo di
qualificazione, oltre all’integrazione con le varie filiere trasversali, infrastrutturali e abilitanti quali il
sistema di pagamento PAYER, la cooperazione applicativa ICAR-ER e il sistema di autenticazione federata
FEDERA.
Queste attività si inseriranno nel contesto più ampio di sviluppo del Modello di Amministrazione Digitale
contenente le linee guida per il consolidamento di una PA integrata che si fondi sui concetti di
Dematerializzazione, Interoperabilità, Decertificazione e Multicanalità. Tale progetto è stato inserito nel
PITER 2011-2013.
Responsabilità:

BONORA ROSSELLA, dal 01/01/2013 al 30/04/2013
Indicatori:

Descrizione

Target

Ultimo monitoraggio

Assessment superato

Sì

Sì
eseguito il

30/04/2013 (CONSUNTIVO)

Macro attività:
●

Monitoraggio e rendicontazione Agenzia per l’Italia Digitale, ex DigitPA

●

Consolidamento Modello Amministrazione Digitale
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Sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione
Obiettivo di Servizio collegato con area integraz./direzione

Descrizione analitica:

Nell'ambito delle politiche di semplificazione promosse a livello regionale (e nazionale) un ruolo
fondamentale è svolto dalle tecnologie dell'innovazione viste come leva fondamentale per attivare un
reale cambiamento e miglioramento della PA. Da questo punto di vista lo sviluppo di una
amministrazione realmente digitale e la dematerializzazione dei flussi documentali costituiscono alcuni
dei tasselli strategici e indispensabili a garantire questo salto in avanti, poiché offrono enormi
potenzialità in termini di risparmio di tempi, ottimizzazione dei processi, efficacia dell’azione
amministrativa, miglioramento della trasparenza e dell’accesso alle informazioni.
Obiettivo fondamentale è dunque favorire la diffusione di modelli, metodologie e strumenti che
consentano di affrontare in maniera organica e condivisa il tema della digitalizzazione e della
dematerializzazione dell’azione amministrativa delle PA secondo un Modello di Amministrazione Digitale
condiviso su scala emiliano-romagnola e declinando tali azioni in attività specifiche per la dimensione
regionale (Piano degli interventi per la semplificazione - Linea 1) e per quella locale (Progetto FlowEr)
Responsabilità:

BONORA ROSSELLA, dal 01/01/2013 al 30/04/2013
Indicatori:

Descrizione

Target

Masterplan di direzione, finalizzati alla puntualizzazione Sì
degli impegni

Ultimo monitoraggio
Sì
eseguito il

30/04/2013 (CONSUNTIVO)

Macro attività:
●

Progetto Innovazione e Semplificazione (dimensione locale e regionale)
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Geoportale e Open Data Geografici
Obiettivo di Servizio collegato con area integraz./direzione

Descrizione analitica:

Obiettivo del 2013 è l'incremento della fruibilità dei dati geografici da parte di tutti i potenziali utenti sia
interni all’Ente Regione sia per gli Enti Locali, cittadini, professionisti ed imprese.
Verrà soprattutto agito il raccordo con il portale http://dati.emilia-romagna.it/ con lo scopo di
aumentare il numero e la qualita’ di Open Data geografici disponibili, prevedendo l’esportazione dei dati
e metadati secondo gli standard dei Linked Open Data in formato RDF con l’inserimento delle ontologie
geografiche e l’integrazione con il CKAN (Comprehensive Knowledge Archive Network). Verra’ prestata
particolare attenzione al recepimento ed all’implementazione di standard e direttive nazionali ed
internazionali quali ad esempio quelle della direttiva europea INSPIRE e quelli definiti da parte di DigitPA.
In particolare si prevede l’integrazione dei metadati provenienti dagli EE.LL. e la loro esposizione verso il
RNDT con i servizi regionali di CSW.
Messa a disposizione, anche agli EE.LL., delle nuove componenti geografiche Open Source.
Rientrano in questo obiettivo sviluppi per progetti del Piano Telematico regionale.
Responsabilità:

CIARDI GIOVANNI, dal 01/01/2013 al 30/04/2013
Indicatori:

Descrizione

Target

Esposizione dei dati relativi ad Edifici, Numeri Civici, Limiti
Amministrativi comunali, Toponimi stradali in formato Linked Open
data

4

Numero di EE.LL. che esporranno i loro metadati sul CSW regionale
data

3

Ultimo monitoraggio

Macro attività:
●

PITER: Geoportale - Consolidamento servizi aggiuntivi
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