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1. Il contesto in cui nasce SPRING



L’organizzazione regionale per il 
coordinamento della programmazione 14/20

La struttura organizzativa regionale per il coordinamento della programmazione 14/20 

Assessore con delega al 
coordinamento dei fondi 

europei

Conferenza dei Direttori

Comitato permanente per il 
coordinamento della 

programmazione 14/20

Nucleo valutazione e verifica 
investimenti pubblici

Segreteria tecnica

AdG FESR

AdG FSE

AdG PSR

Aut. Audit

AdG FSC

Aut. Cert.

Raccordo con livello 
nazionale

PRA

Monitoraggio

Piano di valutazione

Appalti

Strat. aree interne

Aiuti di Stato

Gruppi di lavoro 
trasversali

Altri attivati ad hoc in 
base alle esigenze



La struttura organizzativa del 
progetto

Assessore con delega 
al Coordinamento 
dei fondi europei

Direttore Generale 
Risorse, Europa, 

Innovazione e Istituzioni

Gruppo di lavoro SPRING

Tecnici 
AdG FESR

Tecnici 
AdG FSE

Tecnici 
AdG PSR

Tecnici 
AdG FSC

Servizio ICT e Nucleo valutazione e verifica investimenti pubblici
(coordinamento)

Società 
fornitrici

Servizio 
Statistica

Giunta 
regionale

Conferenza 
dei Direttori



Le tappe del progetto

• Autunno 2016: sviluppo del concept e realizzazione di un primo 
prototipo statico

• Prima metà 2017: individuazione fonti di finanziamento e 
affidamento incarico a società fornitrici

• Seconda metà 2017: realizzazione del progetto (definizione 
tracciato, architettura del sistema, sviluppo del portale web) con i 
Programmi FESR, FSE, PSR

• Prima metà 2018: aggiunta Programma FSC e presentazione della 
release 1.0 ad Assessore e Direttori competenti

• Autunno 2018: pubblicazione della release 2.0 che introduce 
diverse nuove funzionalità.



2. Cosa è SPRING



Cosa è?

Uno strumento per il monitoraggio degli 
investimenti

INTEGRATO GEOREFERENZIATO

consente di monitorare 
contemporaneamente più 
politiche o programmi di 
investimento (oggi FESR, FSE, 
PSR, FSC)

consente di visualizzare i dati 
non solo attraverso grafici, 
ma anche attraverso mappe*

* La geolocalizzazione degli investimenti avviene attraverso 
algoritmi appositamente studiati e personalizzati sia per 
Programma sia per specifiche azioni, in modo da restituire un 
quadro più aderente possibile della effettiva ricaduta territoriale.



Come lo usa la RER?

OGGI IN FUTURO

Monitorare l’attuazione dei 
Programmi regionali FESR, 

FSE, PSR e FSC

Aggiunta di ulteriori 
Programmi e politiche

(es. CTE in ambito regionale, Programmi a 
gestione diretta UE, politiche settoriali finanziate 

con il bilancio regionale, etc)

LO SCOPO

GLI UTENTI

Decisori (Assessori, Direttori 
Generali) e strutture tecniche 

dei Programmi e del loro 
coordinamento

Alcune sezioni di SPRING 
aperte al pubblico?



Cosa c’è sotto il cofano?

Datawarehouse
(Dati di attuazione 

dei Programmi)

Portale web SPRING in html5

Cruscotto SAP Business Objects*

* SAP Business Objects è un’applicazione web fruibile solo da pc. Rispetto al portale web consente di 
accedere ai medesimi dati del portale web ma di aggregarli a piacimento creando rappresentazioni 
totalmente customizzate, reportistiche «fai da te», etc. Il suo utilizzo richiede maggiori competenze rispetto 
al portale web.

Strumenti di social listening



Alimentazione del DWH

Datawarehouse
(Oracle)

• Forniti dalle AdG
Struttura dei 
Programmi

• Estrazione da sistema 
informativo locale AdG

Dati POR 
FESR

• Estrazione da sistema 
informativo locale AdG

Dati POR FSE

• Estrazione da sistema 
informativo locale AdG

Dati PSR

• Assemblaggio manualeDati FSC

• Forniti da Serv. 
Statistica

Dati statistici

Modalità di 
acquisizione

Frequenza di 
aggiornamento

Una 
tantum*

Bimestrale, 
in 

corrispon-
denza delle 
scadenze 

IGRUE

Una volta 
all’anno

* Salvo modifiche ai P.O.
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SPRING 2.0 (work in progress)

Datawarehouse
(Oracle)

Portale web SPRING in html5

Cruscotto SAP Business Objects*

Data Lake

dati esterni
#1

dati esterni
#2

dati esterni
#n

Altri database

Nuovi visualizzatori (es. Ms PowerBI)

Opera sempre e solo in lettura sui dati originari

Strumenti di social 
listening



Vantaggi del nuovo approccio

• FLESSIBILITA’: consente di integrare facilmente nuovi dati, anche 
esterni all’Amministrazione, e combinarli con quelli preesistenti 
per arricchire il patrimonio informativo

• AUTONOMIA: consente al personale regionale che dispone del 
know-how necessario (competenza sul contenuto dei dati e 
dimestichezza con gli strumenti informatici) di 
esplorare/elaborare nuovi dati senza l’ausilio di fornitori esterni

• VELOCITA’: la combinazione dei due elementi precedenti 
consente di comprimere notevolmente i tempi: tra il sorgere 
dell’esigenza informativa e la disponibilità dei dati passa 
pochissimo tempo.



3. Come si presenta



Il portale web: homescreen



Il portale web

Qualche esempio…



Microsoft PowerBI: home



Microsoft PowerBI

Qualche esempio…


