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Smart Land: cosa fare?

Per rendere «Smart» il territorio marchigiano anzitutto è necessario 
effettuare un’analisi della situazione attuale dell’utilizzo dei servizi negli 
ambiti:

Smart People
Smart Enterprises
Smart Government

Per garantire un maggiore utilizzo del digitale da parte di cittadini e
imprese occorre favorire e promuovere la cultura digitale.

Definire un modello di riferimento «cittadino centrico» che  valorizzi 
asset unitari e condivisi
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Livello 2
Sensoristica

Livello 4
Applicazioni e servizi

Livello 3
Delivery Platform

Livello 1
Infrastruttura

Banda Larga e Ultra Larga, 
Wi-Fi, Smart Grid, 

lluminazione pubblica

Policy regionali abilitanti: normativa, bandi, 
finanziamenti

Datacenter in cloud 
regionale, open data

App, portali di servizi on-line 
(sanità, trasporti ecc.)

Monitoraggio ambientale e delle 
infrastrutture, videosorveglianza, 

sicurezza partecipata

Marche Smart Land: modello di riferimento
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Communities e servizi dell’Agenda Digitale Marche
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Banda Larga

Polo Marche DiGIP: Conservazione Documentale

OPEN DATA

Le Smart Communities si avvalgono delle tecnologie già disponibili nell’ambito delle infrastrutture
della Regione Marche: Data Center Regionale, Data Center Sanità, Polo di Conservazione e Rete
Telematica della Regione Marche a Banda Larga, sfruttando la capacità e elaborativa dei cloud
federati.

Smart 
Infrastructure
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Livello 4: servizi e applicazioni verticali
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STRATO DI COMUNICAZIONE CON LE APPLICAZIONI VERTICALI 
(INVIO E RICEZIONE DATI)
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Portale comunale

Servizi ai cittadini

Back Office comunale

Servizi 

infrastrutturali
Infrastrutture 

nazionali

Portale Regionale

Smart Land per il cittadino

Fascicolo Digitale

Sistema Regionale conferenza 
di servizi telematica

Pagamenti elettronici

Fatture Elettroniche

Conservazione

Banca dati procedimenti

Open data
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Smart Land per i cittadini

Portale comunale Portale Regionale

Servizi ai cittadini
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Cittadinanza 

condivisa
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Sociale per la condivisione idee per la semplificazione

Nel dicembre 2015 Regione Marche ha
acquisito una piattaforma web 2.0 di
Enterprise Social Network, con la quale
ha implementato e rilasciato una serie di
community tematiche (ambiente,
istruzione, trasporti, cultura).
Tra queste la community
http://pa.social.marche.it, gestita per gli
aspetti di contenuto dalla PF «Relazioni
con gli Enti locali e semplificazione», può
candidarsi a rappresentare un nuovo
punto di contatto e collaborazione tra i
cittadini e l’istituzione. La piattaforma
mette a disposizione funzionalità
interattive e relazionali tipiche di un social
network (gestione reti di conoscenze,
piazze virtuali con gruppi ad accesso
aperto o riservato, pubblicazione post,
promozione eventi, catalogazione e
condivisione di contenuti digitali,
calendario attività, sondaggi, etc.).

http://pa.social.marche.it/
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La «progettazione trasparente»: MCLoud Project Community

La Regione Marche ha realizzato una piattaforma “MCloud Project Community” per la
gestione di documenti, contenuti web ed attività inerenti i progetti delle communities regionali.

La piattaforma Web 2.0 si contraddistingue come un’applicazione collaborativa costruita sul
paradigma "social"; ci permette un elevato livello di interazione tra il sito web e l'utente.

Con DGR n. 723 del 16/6/2014 e successivo bando attuativo emanato con D.D.P.F. n. 173/IFD
del 20/06/2014 sono stati approvati i criteri per l’attuazione del progetto regionale EBook a
sostegno dell’autonomia scolastica per l’A.S. 2014/2015

Per la community scuola è stata realizzata la piattaforma collaborativa DidaOmnes ed il sito
eBook.

http://www.norme.marche.it/Delibere/2014/DGR0723_14.pdf
http://www.norme.marche.it/attiweb/ViewDoc.aspx?docnum=324878
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Sondaggio online: consultazioni con enti locali

Nel nuovo sito web istituzionale
è possibile realizzare sondaggi
online, come è stato di recente
effettuato per la consultazione
pubblica sulla strategia per la
Banda Ultra Larga e per la
raccolta dei feedback degli
utenti nella sezione
amministrazione trasparente.
La PF Informatica e Crescita
Digitale ha implementato i
moduli di contatto con i cittadini
nell’ambito dello sportello per la
semplificazione e per
l’attuazione dell’accesso civico
previsto dal F.O.I.A. (Freedom
Of Information Act).
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Iniziative sensibilizzazione attori locali Andrea Sergiacomi

35

➢ Consultazioni enti locali

➢ Convenzione CONSIP Assistenza Tecnica POR FESR per Monitoraggio attuazione Agenda 
Digitale

➢ Collaborazione AGID 

www.regione.marche.it/questionariOT2
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Schema finanziario interventi POR FESR OT2 (5.1) Andrea Sergiacomi
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Il POR MARCHE FESR 2014-2020 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 147 del 
02/03/2015 ha previsto nell’obiettivo tematico Asse 2 “Migliorare l'accesso alle 
tecnologie dell'informazione” interventi per realizzare gli obiettivi individuati dalla 
“Strategia sulla Agenda Digitale regionale» per complessivi € 23.957.916,00

➢ azione 5.1 banda ultra larga nelle aree scarsamente popolate (in particolare per i distretti produttivi 
e nelle aree rurali ed interne) -> € 11.925.362,00; 

INTERVENTO 

Capitoli

2018 2019 2020 TOTALE
Se già istituiti 

AZIONE 5.1 “NGN 
Marche: 

infrastrutture di 
accesso a banda 
ultralarga per i 

distretti produttivi e 
nelle aree rurali ed 

interne”

2140520062 € 2.385.072,40 € 3.279.474,55 € 298.134,05 € 5.962.681,00

2140520063 € 1.669.550,68 € 2.295.632,18 € 208.693,83 € 4.173.876,69

2140520064 € 715.521,72 € 983.842,37 € 89.440,22 € 1.788.804,31

TOTALE € 4.770.144,80 € 6.558.949,10 € 596.268,10 € 11.925.362,00
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Schema finanziario interventi POR FESR OT2 (6.1) Andrea Sergiacomi
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➢ azione 6.1 “Realizzazione e dispiegamento di infrastrutture cloud e di applicazioni innovative ICT, 
al fine di connettere le pubbliche amministrazioni del territorio e favorire una maggiore 
interattività delle istituzioni verso i fruitori di servizi e contenuti digitali” -> complessivi € 
3.117.500,00
Tali interventi saranno realizzati prevalentemente con procedure di gara regionali.

INTERVENTI AZIONE 6.1
2018 2019 2020 TOTALE

ELaaStic 700.000,00 € 350.000,00 € 350.000,00 € 1.400.000,00 €
Sistemi Cloud Open Source per il 

disaster recovery e la business 
continuity del patrimonio digitale 

degli enti locali

meetPAD 660.000,00 € 470.000,00 € 587.500,00 € 1.717.500,00 €
Sistemi per la gestione della 

videoconferenza telematica, delle 
CdS e dell’interazione digitale tra PA

TOTALE € 1.360.000,00 € 820.000,00 € 937.894,00 € 3.117.500,00



Regione Marche

Schema finanziario interventi POR FESR OT2 (6.2) Andrea Sergiacomi
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➢ azione 6.2 “Realizzazione di interventi a sostegno di PA per crescita digitale ed eGovernment, orientati 
in particolare all’implementazione di sistemi di pagamento on line, fatturazione elettronica, 
conservazione digitale, fascicolo digitale del cittadino e servizi scolastici digitali (raccordandosi 
in ottica di completamento con la strategia aree interne)” – (Azione 6.2.A regionale e Azione 6.2.B a 
supporto dell’integrazione dei sistemi eGov della PA locale) -> complessivi € 6.462.930,00
Tali interventi saranno realizzati in parte con procedure di gara regionali (per il consolidamento delle 
infrastrutture) e in parte tramite il bando di accesso a contributi a Enti Locali già indetto.

AZIONE INTERVENTO 2017 2018 2019 2020 TOTALE

6.2 a)

“Realizzazione di interventi a sostegno di PA e imprese per la
crescita digitale, orientati in particolare all’implementazione di
sistemi per il pagamenti on line, fascicolo digitale del cittadino
e servizi scolastici digitali”
GARA REGIONALE Realizzazione piattaforme regionali:
Pagamenti e fatturazione

256.200 183.800 440.000

6.2 b)

BANDO SMART GOVERNMENT “Azioni a supporto
dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione dei
servizi di E_Government”
LINEE DI INTERVENTO
A- Servizi di pagamento on line
B- Fatturazione elettronica
C- Adesione al Polo di conservazione Marche DigiP
D- ProcediMarche
E- SIGMATER

766.254 2.121.419 2.195.212 40.045 5.122.930

Bando Servizi Scolastici (scuole aree interne) 400.000 400.000
Centro di competenza Open Source (Bando eell ELaaStic -
virtualizzazione con tecnologie Open e migrazione VM)

500.000 500.000

TOTALE 766.254 2.377.619 2.379.012 940.045 6.462.930



Regione Marche

Schema finanziario interventi POR FESR OT2 (6.3) Andrea Sergiacomi
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➢ azione 6.3 “Progetti per la riorganizzazione dei flussi dati in cooperazione applicativa tra sistemi 
informativi locali e sistemi aggregatori per assicurare l’interoperabilità delle banche dati pubbliche, in 
connessione con i progetti Marche GOOD PA e SIGMATER (dati geografici e catastali), anche nell’ottica 
di gestire smart objects territoriali (IoT - beacon) connessi e comunicanti” -> complessivi € 
2.451.731,00
Tali interventi saranno realizzati in parte con procedure di gara regionali (per il consolidamento delle 
infrastrutture) e in parte tramite il bando di accesso a contributi a Enti Locali già indetto.

AZIONE INTERVENTO 2017 2018 2019 2020 TOTALE

6.3 b)

BANDO “Progetti per la riorganizzazione dei
flussi dati in cooperazione applicativa tra
sistemi informativi locali e sistemi
aggregatori”.
LINEA DI INTERVENTO F-(Open Data)

337.863 1.002.903 888.003 222.921 2.451.731
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MeetPAd: Contesto (i numeri del terremoto) Andrea Sergiacomi
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• 87 Comuni su 229 / 3 Province su 5 / 350.000 residenti

• 275.000 sopralluoghi / 90.000 interventi di ricostruzione 
stimati per edilizia abitativa e produttiva (di cui circa metà 
in CdS)

• A 30’ per pratica occorreranno all’USR oltre 12 anni per 
smaltire le 45.000 CdS

• D.Lgs. 30 giugno 2016, n. 127 nuova disciplina della 
Conferenza Dei Servizi digitale

meetPAd

un progetto in coerenza con la visione, le strategie, le esigenze e i 

programmi della Regione Marche – ma anche in linea con direttive e 

specifiche nazionali, riusabile sull’intero territorio nazionale
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MeetPAd: Collaborazione digitale remota tra istituzioni Andrea Sergiacomi
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• strumenti gestionali di collaborazione e interazione online, e di 
condivisione di contenuti e documenti tra soggetti territoriali, al 
fine di razionalizzare i processi di lavoro, renderli più agili, fluidi 
ed efficienti e semplificare il dialogo da remoto

meetPAd

non un prodotto confezionato, ma un sistema frutto di una progettazione 

condivisa e partecipata – non licenze, ma codice sorgente riusabile

una infrastruttura abilitante, per governare procedimenti, processi e servizi 

sincroni e asincroni – in modo trasversale, a prescindere dal caso d’uso

• un sistema di pianificazione e conduzione di incontri legalmente 
validi tra soggetti della PA, tramite videoconferenze o in 
ambienti virtuali, in forma interamente digitale
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MeetPAd: Obiettivi previsti Andrea Sergiacomi
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• Riprogettare una piattaforma tecnologica utile all’espletamento di 

processi e procedimenti amministrativi digitalizzati - in termini di economicità, 
omogeneizzazione, riduzione dei tempi - che richiedono partecipazione, confronto, 
interscambio di contenuti/informazioni/documenti, interazione nell’ambito di una 
Conferenza di Servizi telematica, per pervenire ad una decisione condivisa

meetPAd

• Costituire una banca dati centrale informatizzata di riferimento e 

codifica comuni, per la raccolta e l’aggiornamento di informazioni e dati non cartacei sui 
processi e procedimenti amministrativi, a servizio di differenti sistemi informativi locali che 
vi si interfaccino

• Implementare nuovi servizi digitali a supporto delle attività collaborative 

di più soggetti distribuiti nel territorio, per realizzare un collegamento strutturato tra PA che, 
in modo rispondente alla normativa vigente, assicuri la gestione delle problematiche in una 
logica di flusso procedimentale unico

uno strumento a disposizione della collettività

una piattaforma che ottimizzi l’uso di componenti già realizzate, 

adeguatamente integrate con le altre piattaforme e applicazioni regionali

una modalità di sviluppo per componenti atomiche, facilmente riusabili e 

generalizzabili, estensibili



Regione Marche

MeetPAd: Architettura complessiva sistemi USR          Andrea Sergiacomi

34

meetPAd
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MeetPAd: Ambiti di intervento #1 Andrea Sergiacomi
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1. Digitalizzazione dei processi produttivi amministrativi e dei servizi 

digitali correlati, sottostanti alla Conferenza Dei Servizi telematica (o in ogni caso ad una seduta 
di lavoro virtuale e a partecipazione multipla e delocalizzata). Attraverso l’entry point di una 
scrivania virtuale, integrata con BPI e ESB, l’operatore accede a funzionalità di:
• PREISTRUTTORIA per le operazioni preliminari all’avvio dell’iter di una pratica
• CALENDARIO ELETTRONICO per l’individuazione di una data utile e la convocazione
• AUTENTICAZIONE per dare valenza giuridica al collegamento ad una sessione di lavoro
• DELEGA/TRASFERIMENTO attività/SOSTITUZIONI di operatori
• PROTOCOLLAZIONE documentale a norma
• CONDIVISIONE parallela di documenti di lavoro (memorizzati ma non per forza protocollati) 

con MODULO COLLABORAZIONE in scrittura condivisa e lettura
• GEOREFERENZIAZIONE e visione su mappa dell’area geografica interessata
• VERBALIZZAZIONE
• GESTIONE CONFERENCE ROOM integrata con sistemi multipli di videoconferenza
• REGISTRAZIONE AUDIO-VIDEO + LOGGING accessi, presenze, contributi (chat, …)
• REPOSITORY dei modelli (modulistica standardizzata)
• INTEGRAZIONE alla firma digitale di atti e documenti ufficiali
• INTEGRAZIONE con i sistemi PEC per le notifiche ufficiali

meetPAd
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MeetPAd: Ambiti di intervento #2 Andrea Sergiacomi
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2. Dematerializzazione di atti e documenti giuridicamente 
rilevanti. Nel corso dell’esecuzione del meeting virtuale, per tramite della componente 

ESB, il soggetto utilizza un’infrastruttura di servizi per l’interazione con i sistemi di 
dematerializzazione che gestiscono atti, documenti, fascicoli, streaming audio-video 
giuridicamente rilevanti, che si compone dei seguenti elementi:
• GESTIONE DOCUMENTALE: PROTOCOLLO, invio e ricezione comunicazioni, conversione 

PDF/A, Integrazione PEC, Integrazione con firma elettronica, grafometrica, digitale 
tramite dispositivo fisico o remota tramite HSM, Template e document composition, 
Integrazione con pacchetti di office automation e produttività personale, Log 
applicativo e documentale

• CONSERVAZIONE A NORMA tramite interfacciamento al Polo Marche DigiP
• PIANIFICAZIONE: Agenda, notifiche e convocazioni, sostituzioni, diario di servizio per i 

tecnici, pianificazione e ripianificazione meeting e CdS
• SISTEMI DI VIDEOCONFERENZA: Integrazione con sistemi terzi, redirezione input e 

output, compliance con standard di sicurzza, pre-verbalizzazione sincrona a partire 
dall’audio registrato

meetPAd
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MeetPAd: Macropianificazione temporale a 36 mesi Andrea Sergiacomi
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meetPAd
Macro Fase 1°

trim
2°
trim

3°
trim

4°
trim

Trim
5°-
12°

FASE 1

Definizione specifiche funzionali di dettaglio e
Realizzazione Infrastruttura e modulo
«Conferenza Dei Servizi Telematica Base»
(ambienti test, collaudo, esercizio)

FASE 2

Rilascio modulo «Conferenza Dei Servizi
Telematica Full» integrato con servizi di
interoperabilità alle piattaforme esistenti
(archiviazione, protocollazione, PEC,
videoconferenza, …)

FASE 3

Manutenzione Correttiva, Adeguativa,
Assistenza, Manutenzione Evolutiva
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MeetPAd: Budget economico Andrea Sergiacomi

34

meetPAd

valori in migliaia di euro Anno 1 Anno 2 Anno 3 TOTALE

- Fase 1, 2, 3 netto IVA € 540.983,61 € 525.614,75 € 341.188,52 € 1.407.786,89

- Fase 1, 2, 3 lordo IVA 22% € 660.000,00 € 641.250,00 € 416.250,00 € 1.717.500,00
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Conferenza di servizi telematica

Sistema informativo a supporto della conferenza di servizi telematica:

❖ Videohub: piattaforma di videoconferenza, videoformazione, elearning

❖ Supporto degli strumenti di videoconferenza per la gestione della conferenza simultanea

❖ Gestione presenze da remoto e registrazioni

❖ Soluzioni sw per la validità giuridica della registrazione e per la gestione delle «presenze 
telematiche» alla conferenza di servizio

❖ Gestione agende delle conferenze di servizio in relazione alle varie scadenze secondo le 

disposizioni del d.lgs 127/2016

❖ Strumenti per consentire al RUP di automatizzare, per l'intero procedimento, l’invio di 
convocazioni, documenti e segnalazioni a tutti i soggetti coinvolti 

❖ Integrazione di funzionalità di videoconferenza, forum e chat

❖ Offrire un sistema di coordinamento per le comunicazioni tra i soggetti partecipanti alla 
conferenza sia in modalità “sincrona” che “asincrona”

❖ Gestione della documentazione a supporto delle fasi della conferenza dei servizi 

❖ Gestione di esiti della conferenza e notifica degli stessi 
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Il sistema consente di tenere riunioni in videoconferenza in modalità punto-punto e multi-
punto, consente la partecipazione attraverso device personali quali PC, Tablet e
Smartphone (iOS&Android), include strumenti di collaborazione quali desktop sharing,
presence, permette il collegamento con strutture esterne tramite rete IP e ISDN.

È previsto l’allestimento di conference room con opportuni impianti di Telepresence ad
alta definizione e qualità completi di Codec, telecamera, monitor per il miglioramento del
modello business presso le sedi individuate e messe a disposizione del sistema pubblico e
privato.

Videohub: le caratteristica
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• disporre di tutta la documentazione legata alla conferenza di servizi telematica in un

unico fascicolo digitale, aggiornato parallelamente all’avanzamento del processo, in

cui tutti gli attori possano agevolmente reperire le informazioni;

• semplificare l’iter di gestione della documentazione, garantendo la massima

tracciabilità delle operazioni e una agevole ricerca della stessa anche a Conferenza

conclusa;

• snellire la condivisione degli elaborati tecnici e garantire il processo di digitalizzazione

del procedimento e della documentazione;

• facilitare l’interazione tra partecipanti pre e post sedute di Conferenza mediante un

canale unico e tracciabile;

• disporre di uno strumento unico di archiviazione della documentazione prodotta in

Conferenza di Servizi;

• ottimizzare e monitorare i tempi del procedimento;

• standardizzare e rendere configurabile il sistema per le varie tipologie di conferenze

di servizi.

Obiettivi della Conferenza di servizi telematica
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Conferenza di servizi telematica

Asset a supporto della conferenza di servizi telematica:

➢ Fascicolo Digitale: condivisione della documentazione tra i vari soggetti pubblici e 
privati coinvolti, in particolare ai fini della conferenza semplificata

➢ Connettività telematica: piano telematico  Banda Ultra Larga

Azioni a supporto della conferenza di servizi telematica:

➢ Sistemi di assistenza e supporto unificati per i soggetti pubblici e privati coinvolti
➢ Formazione giuridica e tecnologica
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Back Office comunale

Digitalizzazione e semplificazione amministrativa

Back Office comunale

Back Office comunale

Back Office comunale

Back Office Regione Marche

Back Office Province

Back Office ASUR

Back Office Vigili del Fuoco

Fascicolo digitale interaziedale

Sistema regionale per la 

conferenza di servizi
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Fascicolo digitale 

➢ Occorre utilizzare al massimo le potenzialità dell’ICT per condividere la documentazione,
metterla a disposizione di tutti i soggetti pubblici e privati, coinvolti in un procedimento,
nel rispetto della regole di accesso e riservatezza.

➢ Tale risultato potrà essere ottenuto o attraverso la centralizzazione o attraverso
l’indicizzazione dei documenti a seconda dell’indicazione del soggetto titolare degli stessi
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Fascicolo digitale: opportunità

➢ Con la condivisione della documentazione le varie amministrazioni possono avere a
disposizione strumenti per assolvere in modo più immediato agli adempimenti legati
all’accesso e alla conservazione dei documenti, gestire in modo agevole allegati tecnici di
notevole dimensione.

➢ Tale architettura è già sposata da progetti nazionali (fascicolo del cittadino) e regionali
(progetto Domus per le autorizzazioni sismiche e SUAP).

➢ È necessario lavorare ad una infrastruttura generalizzabile ed utilizzabile da progetti
diversi: es. «Ricostruzione post-sisma 2106».
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 Il sistema D.o.m.u.s. consente l’invio e la gestione telematica delle denunce
sismiche relative a pratiche SUAP o SUE

 Il sistema consente l’interazione completamente digitale tra professionisti,
Comuni e uffici del genio civile della Regione Marche

Sistema per la sismica a supporto delle Scia
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Ricostruzione beni danneggiati

Esempio iter della procedura per la concessione e l’erogazione dei contributi ai privati
(L.229\2016 artt. 5, 10, 12 e 13 )

Il beneficiario
presenta la domanda, completa di scheda AeDES e di perizia asseverata del nesso di causalità
sisma - danno, e la richiesta di titolo abilitativo all’Ufficio speciale.

L’Ufficio speciale:
➢ svolge l’istruttoria sulla compatibilità urbanistica;
➢ verifica la spettanza del contributo e l’importo;
➢ trasmette al Vice commissario la proposta di concessione del contributo.

Il Comune rilascia il titolo edilizio.

Il Vice commissario, o suo delegato,
adotta il decreto di concessione di contributo
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Ricostruzione beni danneggiati

In considerazione anche degli artt. 11, 14, 15 della L.229\2016  intervengono nel processo 
diversi soggetti:

➢ Beneficiario/ soggetti attuatori 

➢ Ufficio speciale 

➢ Comuni

➢ Conferenza permanente

➢ Regione

➢ Commissario straordinario
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Fascicolo digitale: ricostruzione

Occorre utilizzare al massimo le potenzialità dell’ICT per condividere la documentazione, 
metterla a disposizione di tutti i soggetti coinvolti nella ricostruzione:

Tale risultato potrà essere ottenuto o attraverso la centralizzazione o attraverso 
l’indicizzazione dei documenti a seconda dell’indicazione del soggetto titolare degli stessi.

Soggetto attuatore

Ufficio 

speciale

Comune

Beneficiario

Conferenza 

permanente

Commissario 

straordinario

Regione
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Il servizio prevede la possibilità
per i cittadini di accedere a tutte
le informazioni, modulistica
contatti necessari per avviare una
pratica.

Il servizio consente inoltre al
cittadino di inoltrare attraverso il
sistema la propria istanza e di
avere un riscontro immediato del
numero di protocollo al fine di
garantire la tracciabilità della
pratica

L’accettatore unico regionale
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Servizio di trasmissione massiva PEC dal dominio emarche

 Rispetto alle funzionalità previste per legge per i servizi di Posta Elettronica
Certificata, al sistema di Regione Marche PostaRaffaello, è stato introdotto l’invio
massivo di PEC a mailing list fino a 170.000 entry.

 Il servizio è stato utilizzato per la trasmissione di comunicazioni in forma di news
alle imprese marchigiane.
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SIGEF è il sistema informativo
regionale realizzato per
supportare le attività di back
office dei funzionari regionali e le
attività di front office dei
beneficiari inerenti agli interventi
promossi, tramite la
pubblicazione di bandi del POR
MARCHE FESR 2014-2020 della
Regione Marche e bandi di altri
fondi regionali.

Gestisce l’intero procedimento
dalla richiesta al rendicontazione
digitalmente.

Sigef- Sistema Integrato Gestione Fondi
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Si è ritenuto che le esperienze maturate con i sistemi SIGFRIDO e SIAR
(Sistema Informativo Agricolo Regionale per la gestione degli interventi
attivati con il FEASR), nelle precedenti programmazioni, potessero essere
valorizzate nella nuova programmazione.

In seguito ad un’attività di analisi, di sperimentazione, di riuso delle smart
practices e delle best expertise è nato il nuovo sistema informativo unitario
denominato SIGEF (Sistema Integrato GEstione Fondi). Sigef riusa quanto già
disponibile dai sistemi regionali, evoluto ed integrato con ulteriori moduli
applicativi al fine di rispondere adeguatamente alle esigenze dei nuovi
indicatori introdotti con la programmazione 2014-2020 e alle procedure di
colloquio con IGRUE secondo le nuove indicazioni tecniche (nuovi tracciati del
Protocollo Unico di Colloquio).

SIGEF
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Sistemi Informativi a supporto della nuova programmazione
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Il Sigef prevede una sezione di profilatura dei
bandi flessibile:

• consente di comporre le sezioni della
modulistica delle domande con dei blocchi
standard;

• le sezioni sviluppate sono rese disponibili in
catalogo e per essere riusate

Sigef
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Il Sigef genera per ogni fase la relativa check-list, costituita da un insieme di
step, ogni sviluppo avviene in maniera modulare per essere catalogato, al fine
di renderne possibile il riuso senza ulteriori sviluppi.

L’attività di sviluppo è stata ottimizzata e standardizzata definendo procedure
uniformi, al fine di garantire per le fasi amministrative maggiore efficienza di
back-office e front-office, richiedendo minore sviluppo software.

Sigef: istruttoria, rendicontazione e monitoraggio



Regione Marche 44

Il SIGEF include nella versione, che è stata oggetto di sperimentazione, il riuso 
di una serie di funzionalità per la gestione dei flussi documentali ampiamente 
collaudate nella precedente programmazione e in altri sistemi regionali quali: 

• Integrazione con il protocollo informatico PALEO della Regione Marche 

• Integrazione con il sistema regionale di archiviazione documentale 
sostitutiva 

• Integrazione con il sistema regionale di gestione degli iter amministrativi 
OpenAct. 

Sigef: riuso funzionalità per la gestione dei flussi documentali
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Sigma Ter   Marche Maria Marseglia
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Il sistema “Sigmater Marche”  permette di veicolare il flusso delle informazioni catastali dell’Agenzia delle 
Entrate (ex AdT) verso i comuni attraverso il Sistema pubblico di connettività (SPC) con  l’obiettivo di costituire 
una banca dati territoriale integrata (DBTI). 

La Regione Marche in tale sistema svolge il ruolo di intermediario strutturale, secondo il paradigma della 
sussidiarietà tecnologica. 

Ruolo formalizzato con la sottoscrizione della “Convenzione per la fruizione della base dei dati catastali gestita 
dall’Agenzia del territorio ai sensi dell’art. 59, comma 7-bis del D. LGS 82/2015” approvata con DGR 1757/2008 .

Con DGR 1496/2012, è stato individuato nel sistema Sigma Ter il sistema regionale di riferimento per 
l’interscambio delle banche dati catastali della Regione Marche.
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Sigma Ter   Marche Maria Marseglia

46



Regione Marche 47

Navi web in ottica di semplificazione per il cittadino

Fascicolo catastale del
cittadino mediante visura
catastale estesa a tutto il
territorio regionale
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Navi web in ottica di semplificazione per il cittadino

Strumento di supporto alla
georeferenziazione degli
oggetti catastali, basati sugli
identificativi foglio e particella,
integrati su basi cartografiche
regionali o nazionali.
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Nuovo piano telematico regionale: firma convenzione con i comuni e progettazione 
esecutiva

Piattaforma social dedicata alla Community Istruzione e la creazione di un gruppo 
dedicato all’Educazione alla legalità nella categoria Istituti Secondari di II grado.

Piattaforma social dedicata ad una nuova community dedicata alle PA
E’ in fase di  progettazione una nuova community dedicata alle PA e ai temi della 
semplificazione (SUAP) e della trasparenza nella nuova piattaforma social regionale.

Nuovo sistema informativo l’iter digitale delle delibere
Riduzione dei tempi di pubblicazione e pubblicazione in formato accessibile e aperto

BUR Telematico
BUR telematico a valenza legale

ProcediMarche
Maggiore informazione e trasparenza su tutti i procedimenti regionali e comunali

I prossimi passi
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Grazie per l’attenzione

P.F. Informatica e Crescita Digitale
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Il NUOVO PIANO TELEMATICO DELLA REGIONE MARCHE PER LA 
BANDA ULTRA LARGA (BUL)

Istituzione del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture – SINFI - Catasto del 

sopra e sottosuolo per l’esatto posizionamento delle infrastrutture esistenti 

Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 33  Art. 4

Mappatura delle reti di comunicazione elettronica veloci esistenti e di ogni altra infrastruttura fisica 

presente nel territorio nazionale, per facilitare l'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta 

velocità, anche al fine di abbattere i costi dell'installazione di tali reti. 

( Reti di telecomunicazione; reti elettriche; reti fognarie; reti di approvvigionamento idrico; rete di smaltimento 

delle acque; reti del gas; reti per il teleriscaldamento; oleodotti; reti per la pubblica illuminazione; siti radio di 

operatori TLC o di emittenti radio-televisivi;edifici/aree UBB Ready (edifici con un’infrastruttura fisica passiva 

interna multiservizio)

Banda Ultra Larga: il nuovo piano
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I criteri di impiego dei fondi e di attribuzione alle quattro fasi sono quelli definiti all’art. 4 dell’Accordo 
di Programma MISE Regione Marche sottoscritto il 1 agosto 2016 e di seguito riportati:

a. localizzazione in aree di crisi produttiva ed occupazionale o aree Interne;

b. densità delle imprese insediate nel comune di appartenenza dell’area con particolare attenzione ai
fenomeni di abbandono delle attività di impresa nelle aree di crisi;

c. densità della popolazione del Comune di appartenenza dell’area;

d. per i fondi FEASR, localizzazione territoriale (aree rurali D e C3) e priorità agli investimenti sulla
base dei criteri definiti dal PSR Marche 2014-2020.

Banda Ultra Larga: metodologia



Regione Marche 54

POR FESR 14-20: Banda UltraLarga

L’obiettivo della Regione Marche è sintetizzare nel nuovo Piano Telematico Regionale, la strategia di
copertura regionale NGN di Europa 2020 in coordinamento con i fondi nazionale e regionali.
Saranno utilizzate modalità attuative del Piano Strategico ULB – i cui tre modelli sono stati già
autorizzati nell'ambito del regime d’aiuto n. SA.34199 (2012/N) - che permetteranno di coinvolgere
maggiormente il sistema privato e l’uso di strumenti finanziari innovativi.

Il Piano Telematico Regionale aggiornato dovrà classificare i comuni, definire i criteri di priorità basati
sia sulla carenza di servizio di accesso a larga banda che su criteri legati alla tipologia di territorio (in
particolare aree produttive e aree interne ), sviluppare i servizi digitalizzati come stabilito dall’Agenda
digitale (Europea, Italiana e di regione Marche), dal Piano di Sviluppo Rurale (nazionale e regionale).

Di seguito le fonti di finanziamento per gli interventi banda ultralarga (NGN):

FSC (*) € 5.712.000,00

FESR € 12.000.000,00

FEASR € 22.000.000,00

Totale € 39.712.000,00

22 comuni nel cluster B1 64 comuni nel cluster C 153 comuni nel cluster D 

745.755 abitanti 328.560 abitanti 282.237 abitanti

copertura a 30Mbits finanziata 
dagli operatori

copertura degli operatori a 
30 Mbits solo con incentivi 

agli operatori

nessun operatore interessato 
a coinvestire per il 30 Mbits
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Regione Marche  Sedi PA - BUL

Sedi PA interessate dal piano telematico Banda Ultra larga
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Nuovo Piano Telematico BUL – Fasi piano Banda Ultralarga
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Livello 2
Sensoristica

Livello 4
Applicazioni e servizi

Livello 3
Delivery Platform

Livello 1
Infrastruttura

Banda Larga e Ultra Larga, 
Wi-Fi

Policy regionali abilitanti: normativa, bandi, finanziamenti

Datacenter in cloud 
regionale, open data

Servizi di videoconferenza, 
servizi di teledidattica

Monitoraggio delle infrastrutture, 
videosorveglianza

Marche Smart Land: modello di riferimento
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Contributi ai comuni

La Regione Marche intende finanziare tutte le attività a carico dei comuni 
necessari per l’utilizzo condiviso delle infrastrutture esistenti o di prossima 
realizzazione utilizzando i fondi della programmazione POR-FESR 
2014/2020.

Tali finanziamenti includeranno le spese necessarie per l’integrazione, la 
personalizzazione e l’ottimizzazione dei processi di backoffice.
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POR FESR 14-20: azioni di sostegno ai comuni

Il POR MARCHE FESR 2014-2020 di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 147 del 

02/03/2015 ha previsto nell’Asse 2 “Migliorare l'accesso alle tecnologie 

dell'informazione” interventi per realizzare gli obiettivi individuati dalla “Strategia sulla 

Agenda Digitale regionale» per complessivi € 24.337.472,00

azione 5.1 banda ultra larga nelle aree scarsamente popolate -> 11.925.362,00; 

azione 6.1 “Realizzazione e dispiegamento di infrastrutture cloud e di applicazioni innovative ICT, al fine di 

connettere le pubbliche amministrazioni del territorio e favorire una maggiore interattività delle istituzioni 

verso i fruitori di servizi e contenuti digitali” -> complessivi € 4.600.000,00

azione 6.2 “Realizzazione di interventi a sostegno di PA e imprese  per la crescita digitale, orientati in 

particolare all’implementazione di sistemi per il pagamenti on line, fascicolo digitale del cittadino e servizi 

scolastici digitali”– (Azione 6.2.A e 6.2.B) ->complessivi € 5.867.120,00

Tali interventi saranno realizzati in parte con procedure di gara regionali e in parte tramite bandi di accesso 

a contributi rivolti a Enti Locali 

azione 6.3 “Progetti per la riorganizzazione dei flussi dati in cooperazione applicativa tra sistemi informativi 

locali e sistemi aggregatori” (Azione 6.3.A e 6.3.B) -> complessivi € 1.944.990,00

Tali interventi saranno realizzati in parte con procedure di gara regionali e in parte tramite bandi di accesso 

a contributi rivolti a Enti Locali.
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Marche Smart Land: asset condivisi esistenti

La Regione Marche ha realizzato una serie di infrastrutture e sistemi 
abilitanti disponibili a tutti gli Enti Locali:

Banda Larga e Banda Ultra Larga

Smart Wi-Fi

Intermedia Marche per la fatturazione elettronica

Marche DigiP Polo di Conservazione

Marlene piattaforma per la formazione e-learning

Mpay pagamenti on-line

SigmaTER interscambio banche dati catastali

Naviweb navigatore cartografico integrato

Data Center Regionale per il Disaster Recovery del patrimonio 
informativo degli enti

che possono essere personalizzati/integrati dagli enti locali utilizzando i 
fondi della programmazione POR-FESR 2014/2020.
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– Mcube: sistema regionale a supporto della valorizzazione del territorio e strategie di internazionalizzazione,
marketing, promozione, booking online, commercio estero e organizzazione reti di vendita nella manifattura,
nell’artigianato, nel terziario avanzato e nei settori cultura e turismo (E-commerce e Market place per mobile
apps,);

– NeSSo: Semantic social network & knowledge repository, piattaforma multicanale a supporto di communities
multilinguistiche e big data analysis; applicazioni settoriali in tema di internazionalizzazione e B2B, sanità e
societal challenges, governance delle PA;

– Marche GOOD PA: GOvernment Open Data ed open services, catalogo a supporto della trasparenza, della
crescita digitale e delle opportunità di business per le imprese marchigiane;

– VideoHub: piattaforma di videoconferenza, videoformazione, elearning;

– Mcloud4Education: piattaforme a supporto della scuola digitale e della formazione permanente

– LOGIN: Fascicolo digitale del cittadino

– DataDisaster: servizi in cloud per il Disaster Recovery del patrimonio informativo degli enti

61

Marche Smart Land: i nuovi asset previsti nel POR FESR 2014 -2020


