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Sviluppo della Società dell’Informazione

La Regione Abruzzo si è dotata di strumenti normativi, 
programmatori ed attuatori che hanno avviato il progetto:

“Sviluppo della Società dell’Informazione”

nella regione Abruzzo. 

In particolare:

• Strumento Normativo: Legge Regionale 25 del 2000

• Strumento Programmatorio: “PASI” Piano d’Azione per lo 
sviluppo della Società dell’Informazione

• Strumento attuatore:

ARIT Agenzia  Regionale per l’Informatica e la Telematica



Il Quadro Nazionale e Comunitario

- la Direttiva 2007/2/CE 
della Commissione Europea INSPIRE 
(INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe), 
finalizzata a garantire che i dati territoriali siano 
archiviati, resi disponibili e conservati al livello più
idoneo, senza duplicazioni 

- il Codice dell’Amministrazione digitale 
(D.Lgs. n. 159 del 4 aprile 2006, artt. 58-59-60)
quadro giuridico di riferimento per la disponibilità, 
la gestione, l'accesso, la trasmissione, la 
conservazione e la fruibilità dell'informazione in 
modalità digitale



•• LIVELLO INFRASTRUTTURE LIVELLO INFRASTRUTTURE – costituito da interventi accomunati dall’obiettivo 
per la realizzazione di una efficiente rete di comunicazione che colleghi 
diversi Enti del territorio abruzzese;

•• LIVELLO SERVIZI DI BASELIVELLO SERVIZI DI BASE – costituito da interventi per la realizzazione di un 
insieme di servizi erogabili direttamente sulle infrastrutture di 
comunicazione integrate ed in grado di assicurare funzionalità, sicurezza, 
continuità e affidabilità;

•• LIVELLO SERVIZI APPLICATIVI LIVELLO SERVIZI APPLICATIVI – ha come obiettivo la realizzazione e lo 
sviluppo di un insieme di infrastrutture applicative in grado di erogare in 
modalità telematica e multicanale servizi Web oriented ad Enti, cittadini ed 
imprese ed incrementare sia il livello di fruibilità degli stessi che la facilità di 
utilizzo.

Gli Interventi
Dal 2001 ad oggi sono stati fatti importanti investimenti 
avviando decine di interventi che si sono articolati su tre livelli:



La Piattaforma di Interoperabilità e 
Cooperazione Applicativa (Progetto ICAR)



Cosa serve per attivare un
sistema di cooperazione

I  processi da innescare si basano su: I  processi da innescare si basano su: 

–– interscambio telematico dei dati, possibilmente  bidirezionale interscambio telematico dei dati, possibilmente  bidirezionale 

–– la cooperazione applicativala cooperazione applicativa

–– ll’’interoperabilitinteroperabilitàà tra i Sistemi Informativitra i Sistemi Informativi

MA NON BASTA MA NON BASTA ……………………
Occorre instaurare una strategia diOccorre instaurare una strategia di

ACCORDI INTERISTITUZIONALIACCORDI INTERISTITUZIONALI

tra i diversi livelli della Pubblica Amministrazionetra i diversi livelli della Pubblica Amministrazione



Livello Regionale



Livello Regionale



Tra gli interventi infrastrutturali, rivestono 
particolare importanza quelli cha hanno portato 
alla realizzazione dei 2 Centri Tecnici Regionali:

• Centro Tecnico della ComNet‐RA a Tortoreto:
Nato con una serie di progetti specifici che hanno portato alla costrizione 
degli elementi infrastrutturali del Centro Tecnico della Community Network 
della Regione Abruzzo oltre ad una serie di attività per la realizzazione si 
servizi applicativi in ambito government, cooperazione applicativa e servizi 
avanzati agli utenti (Enti, Imprese e Cittadini).

• Centro Tecnico della Regione Abruzzo a L’Aquila:
principalmente rivolto ad offrire servizi informatici e telematici  agli uffici della 
Regione Abruzzo sparsi sul territorio

I Centri Tecnici della Regione Abruzzo



L’evento sismico del 6 aprile 2009 che ha colpito la città di L’Aquila, ha 
enfatizzato la necessita di implementare opportune azioni ed 
accorgimenti di prevenzione e salvaguardia delle informazione e 
dell’erogazione dei servizi telematici. Pertanto la Regione ha individuato 
come risposta alle esigenze emerse la realizzazione del nuovo “Centro 
Tecnico Integrato Virtualizzato” (CTIV) regionale costituito dai due centri 
tecnici già esistenti presso L’Aquila e Tortoreto in grado di erogare i servizi 
in condizioni di alta affidabilità e continuità di servizio anche a fronte di 
eventi catastrofici. Suddetto CTIV includerà quindi al suo interno quanto 
già previsto nei due centri. In questa situazione i due centri risultano di 
fatto equivalenti e possono entrambi erogare gli stessi servizi attraverso il 
continuo allineamento dei dati in essi presenti, in una ottica di disaster 
recovery e business continuity.

I due centri tecnici sono attualmente connessi con cavo in fibra ottica 
dedicato 

Centro Tecnico Integrato 
Virtualizzato



Quadro di riferimento

La Regione Abruzzo, attraverso strumenti della 

programmazione negoziata sta sviluppando una serie di 

interventi a favore degli Enti Locali del territorio regionale al 

fine di rendere possibile una diffusione capillare sul territorio 

delle applicazioni di e‐government volte a migliorare le 

condizioni di accesso dei cittadini alla fruizione di servizi 

informatici e telematici e, quindi, una garanzia di riduzione del 

digital divide



Le iniziative intraprese
• RIUSO REGIONE ABRUZZO – R.A.Ri. 

L’intervento,  del  valore  complessivo  di  € 4.455.000,00  ed  inserito  all’interno  del  IV  Atto 

Integrativo all’APQ «Società dell’Informazione», prevede, partendo dalle soluzioni iscritte nel 

catalogo di riuso dell’Agenzia per l’Italia Digitale, la realizzazione e la messa a disposizione di 

tutti gli Enti Locali regionali di soluzioni ICT nel campo dei Sistemi Territoriali, SUAP e Servizi di 

E‐Gov.

• PROGETTI DI QUALITÀ I.C.T.

L’intervento  del  valore  complessivo  di  € 2.800.000,00  prevede  l’assegnazione  di  risorse  alle 

aggregazioni di Enti Locali che hanno presentato progetti per lo sviluppo di servizi innovativi di 

e‐government ovvero di integrazione degli applicativi realizzati dal progetto R.A.Ri.



L’Intervento di Regione Abruzzo:
Il Progetto RARi



L’Intervento di Regione Abruzzo:
Il Progetto RARi

• SUAP
riuso 240 « Sportello Unico Procedimenti »

• Sistema Informativo Territoriale Federato 
riuso 249 « comune di Modena »

• Servizi E‐ Government agli Enti Locali in 
cooperazione applicativa
riuso 382 « Cittadino + » riuso 287 « tributi minori »



L’intervento di Regione Abruzzo:
Il Progetto RARi

• Garantire l’autonomia delle Amministrazioni Locali

• Far percepire al fruitore del servizio una omogeneità di erogazione
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L’intervento di Regione Abruzzo:
Il Progetto RARi - SUAP

RIUSO240
SPORTELLO UNICO PROCEDIMENTI

Rispondere alle crescenti necessità delle P.A. di 
fornire servizi in ambito:

Sportello Unico Attività Produttive
Sportello Unico Edilizia 

ottimizzando tempi e risorse della stessa P.A. ed 
una maggior efficienza nei rapporti con l’utenza 
finale (cittadini ed imprese). 



L’intervento di Regione Abruzzo:
Il Progetto RARi - SUAP
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Comini senza SW SUAP

L’Infrastruttura prevista per l’erogazione dei 
servizi previsti sarà quella di

ASP con service provider ASP con service provider 

SUAP già esistenti 

L’Infrastruttura prevista per l’erogazione dei 
servizi previsti potrà essere quella 
dell’infrastruttura ICAR

Cooperazione Applicativa Cooperazione Applicativa 



L’intervento di Regione Abruzzo:
Il Progetto RARi - SUAP

Il Progetto SUAP Realizza Tecnologicamente uno 
strumento di cooperazione a supporto tra gli 
Sportelli Unici per le Attività Produttive Operanti 
sul territorio Regionale e fornisce i seguenti 
servizi:

• Il procedimento unico SUAP: viene indicato l’iter legislativo che ha consentito la realizzazione del 
procedimento unico SUAP. Vengono inoltre fornite spiegazioni di carattere generale sullo sportello 
unico per le attività produttive e le modalità relative al procedimento di autorizzazione per 
l’avviamento di un’impresa

• Ricerca per quesiti: consente di ricercare un determinato procedimento autorizzativo sulla base di 
una serie di tematiche e di quesiti relativi ad esso che vengono inserite dai gestori “operatori Data 
Entry”

• Ricerca per categorie



L’intervento di Regione Abruzzo:
Il Progetto RARi – SUAP

I servizi di Front-Office

La sezione INFO



L’intervento di Regione Abruzzo:
Il Progetto RARi – SUAP

I servizi di Front-Office



L’intervento di Regione Abruzzo:
Il Progetto RARi - SIT

RIUSO249
Sistema Informativo Territoriale Federato

Rispondere alle crescenti necessità delle P.A. di 
fornire servizi in ambito:

Sitema Informativo Territoriale Comunale

ottimizzando tempi e risorse della stessa P.A. ed 
una maggior efficienza nei rapporti con l’utenza 
finale (cittadini ed imprese). 



L’intervento di Regione Abruzzo:
Il Progetto RARi - SIT



SIT Locale Comunale
• Comuni già dotati di un proprio SIT Locale

• Comuni privi di un SIT Locale

Catalogo servizi geografici 
comunali

navigazione WEB  sui 
dati geografici                

comunali
Servizi di 
mobility

Cooperazione 
applicatica

Servizi  di 
download 
OpenData

Servizi  di 
vestizione 
geografica 

Geo processing

Client SIT Locale

Backup
Conservazione 
sostitutiva

La definizione delle Infrastrutture di Dati Geografici
Il Progetto RARi - SIT



La realizzazione delle 
Infrastrutture di Dati Geografici a livello Regionale



La realizzazione delle Infrastrutture di Dati 
Geografici a livello Nazionale e Comunitario



L’integrazione SUAP / SIT

http://www.ambiente.regione.abruzzo.it
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L’intervento di Regione Abruzzo:
Il Progetto RARi – e-gov EELL

RIUSO382
Cittadino +

RIUSO 287
Tributi Minori

Rispondere alle crescenti necessità delle P.A. di 
fornire servizi in ambito:

Sportello Informativo Comunale
Sportello Tributi

ottimizzando tempi e risorse della stessa P.A. ed 
una maggior efficienza nei rapporti con l’utenza 
finale (cittadini ed imprese). 



L’intervento di Regione Abruzzo:
Il Progetto RARi – e-gov EELL

• Servizi e-gov ai cittadini
• “SISTEMA COMUNE”: realizza una infrastruttura Open Source che mette a disposizione 

delle Amministrazioni un CMS per l’erogazione dei servizi di “Sistema Comune”. 

• ELEZIONI ON-LINE: il servizio consente di gestire i flussi informativi elettorali e di 

pubblicare sul web i risultati elettorali in tempo reale.

• TRIBUTI FRONT OFFICE: iscrizione asilo nido/scuola materna, servizio di trasporto 

scolastico, mensa scolastica. Pagamento: retta asilo nido/scuola materna, servizio trasporto 

scolastico, servizio mensa scolastica,  

• TRIBUTI BACK-OFFICE: passo carrabile, retta asilo nido/scuola materna, mensa scolastica, 

trasporto scolastico, COSAP (Occupazione suolo e aree pubbliche), ICP (insegne e 

pubblicità), infrazioni del codice della strada, oneri e diritti.



Prosegue la strategia del supporto agli enti territoriali Prosegue la strategia del supporto agli enti territoriali 
con il cofinanziamento dei progetti:con il cofinanziamento dei progetti:

ELICOMUNIELICOMUNI

TERRITORI DTERRITORI D’’ECCELLENZAECCELLENZA

Con un impegno finanziario di circa Con un impegno finanziario di circa 

4 M4 M€€

Tutti rivolti ai servizi poichTutti rivolti ai servizi poichéé utilizzano i servizi CLOUD utilizzano i servizi CLOUD 
dei Centri Tecnici Regionalidei Centri Tecnici Regionali

ed ora?ed ora?



PROGETTI DI QUALITÀ I.C.T.

• SOGGETTI BENEFICAIRI

L’Intervento, rivolto alle aggregazioni di Enti Locali  delle aree interne 

del territorio regionale, ha come beneficiari unicamente le 

aggregazioni che si sono impegnate a presentare progetti volti alla 

gestione in forma associata dei servizi ICT. 

Gli Enti facenti parte dell’aggregazione inoltre si sono impegnati 

all’utilizzo delle soluzioni informatiche realizzate dalla Regione 

Abruzzo con il  progetto R.A.Ri.



OPERAZIONI FINANZIATE

a) sviluppo di servizi innovativi di e-government in ambito turistico e 
sanitario volti al conseguimento di standard amministrativi, procedurali, 
organizzativi e gestionali;

b) integrazione degli applicativi previsti nel progetto di riuso della 
Regione Abruzzo denominato R.A.Ri. 

CRITERI DI SELEZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI

QUALITÀ DEL PROGETTO PROPOSTO: relativamente ai livelli di interazione dei 

servizi con il quadro progettuale regionale e grado di innovazione tecnologica.

QUALITÀ DEL SOGGETTO PROPONENTE: relativamente al bacino di utenza che 

usufruirà dei progetti e delle forme di governo dell’infrastruttura e dei servizi 

degli enti partecipanti.



AGGREGAZIONI FINANZIATE

CST Sulmona 

Provincia di Teramo "Ente Capofila" 

Associazione Enti Locali attuazione del Patto Territoriale Sangro‐
Aventino 

Comunità Montana Sirentina 

CST Provincia di Chieti Alleanza Locale per l'Innovazione 

Pescarainnova srl 

Raggruppamento Enti Locali con Comune capofila "Comune di San 
Giovanni Teatino" 

Provincia di Pescara 

Comune di Sulmona

Il totale dei finanziamenti accordati ammonta ad € 2.800.000,00



La definizione delle 
Infrastrutture di Dati Geografici

Arrivederci

• httphttp://www.regione.abruzzo.it://www.regione.abruzzo.it/ / 

••domenico.longhi@regione.abruzzo.itdomenico.longhi@regione.abruzzo.it


