Anagrafica progetto
Nome progetto

Sistema informativo di monitoraggio della programmazione regionale unitaria

Acronimo (se esistente)

OMNIA

Stato

In fase di avviamento
In corso
Sospeso
Completato
In esercizio

Responsabile

Cinzia Amici

Obiettivi generali

Omnia è finalizzato alla realizzazione di un ambiente centralizzato destinato ad ospitare e rendere disponibili,
mediante applicazioni di supporto alle decisioni, informazioni consolidate provenienti dai sistemi sorgenti eterogenei
che gestiscono le varie fonti di finanziamento della Regione Marche.

Obiettivi specifici

L’obiettivo primario è quello di dotare l’Amministrazione di un “cruscotto informativo” che possa facilitare scelte
strategiche e consentire gestioni oculate e moderne delle risorse disponibili a favore, sia dei cittadini, che dello
sviluppo economico.
Il sistema consentirà inoltre l’accesso delle organizzazioni pubbliche e private che sono coinvolte nell’attuazione
degli interventi al fine di fornire uno strumento di monitoraggio degli interventi di propria competenza e una
diffusione della politica regionale di sviluppo.

Risultati attesi

Il sistema basandosi su un tracciato unitario per il monitoraggio degli interventi consentirà di sistematizzare la
conoscenza depositata nei diversi uffici che attuano i processi operativi e di realizzare cruscotti informativi che
possano essere degli strumenti per i “decisori pubblici” per la valutazione delle decisioni di investimento e per la
verifica degli effetti da queste ottenute.
In particolre si intendono monitorare indicatori che consentano di verificare l’attuazione degli interventi finanziati e di
misurare l’efficacia degli investimenti:
 Indicatori finanziari di input, ossia risorse allocate sui programmi
 Indicatori finanziari, fisici e procedurali di realizzazione
 Indicatori fisici di risultato
 Indicatori fisici di impatto

Descrizione progetto

Il sistema Omnia istituito con D.G.R. n. 1720 del 26/10/2009 intende essere un sistema unico e unitario di
monitoraggio dei progetti finanziati dalla Regione Marche utilizzando i propri fondi e quelli provenienti dallo Stato e
dalla Comunità Europea.
Esistono infatti, nell’ambito regionale, vari sistemi informativi finalizzati alla gestione e monitoraggio dei programmi

riferiti a specifici fondi di finanziamento stanziati. Tali sistemi, in considerazione delle inevitabili differenze nelle
caratteristiche delle varie fonti, sono generalmente omogenei rispetto alla specifica fonte, ma con differenti contenuti
e livelli di informatizzazione.
Sono di particolare rilevanza il sistema informativo gestionale unitario Sigfrido, che supporta l’attuazione del POR
FESR e del PAR FAS, il sistema informativo SIAR strumento gestionale di supporto alla attuazione delle politiche
agricole (fondi FEASR) ed il sistema SIFORM a supporto della attuazione degli interventi formativi (fondi FSE).
Esistono quindi tre diversi scenari di riferimento relativi alle fonti che dovranno essere integrate nel sistema OMNIA:
 Fondi comunitari con diversi sistemi gestionali locali accomunati da un tracciato minimo obbligatorio dato dal
QSN (quadro strategico nazionale) e dalla stringente esigenza normativa di invio dei dati in formato standard
al portale dell’Ispettorato Generale per i Rapporti Finanziari con l’Unione Europea (IGRUE)
 Fondi con sistemi gestionali aventi diversi gradi di informatizzazione e tracciati informativi diversi (basati su
data base relazionali o fogli microsoft Excel) che dovranno eventualmente essere corredati ed arricchiti di
ulteriori informazioni
 Fondi senza alcun sistema strutturato di raccolta dati di monitoraggio
Il sistema prevede delle procedure automatiche o semiautomatiche di riversamento dei dati per i fondi aventi sistemi
informativi più o meno evoluti mentre saranno predisposte interfecce web per gli altri casi.
Ipotizzando che, soprattutto rispetto ai sistemi gestionali già realizzati, i dati disponibili possano avere livellidi
dettaglio diversi, si introducono nel processo di integrazione e riconciliazione anche aspetti relativi alla
omogeneizzazione dei differenti livelli di dettaglio rispetto ad attributi temporali e/o spaziali, nonché un'analisi della
loro qualità.
Dalle procedure di estrazione, trasformazione e versamento dei dati sarà possibile alimentare il data warehouse del
sistema attraverso che metterà a disposizione degli utenti molteplici meccanismi di interrogazione tenendo conto
delle differenti necessità e conoscenze degli utenti.
In particolare si prevede la possibilità di:
a. effettuare interrogazioni dirette sui dati riconciliati;
b. interrogazioni su viste predefinite (utenti interni);
c. creazione di dati derivati, a partire dai dati riconciliati (data mart) utilizzabili da strumenti evoluti per
effettuare l'analisi dei dati (utenti esperti).
Gli utenti, autenticati con CNS attraverso il framework regionale Cohesion, accederanno al sistema su rete
internet/intranet attraverso un semplice browser web.

Contesto programmatico
Programmi/finanziamenti di matrice comunitaria

Fondi FESR
Fondi FSE
Fondi FEASR
Altro (specificare)

Programmi/finanziamenti di matrice nazionale

Programmi/finanziamenti di matrice regionale

I fase e-Gov
SPC
Riuso
t-government
Fondi FAS
Altro (specificare)
Fondi da bilancio regionale

Quadro finanziario
Costo del progetto (IVA inclusa) €

Enti partecipanti

€ 173.824

Regione Marche

Settori di intervento (settori in cui il progetto
interviene e ha le sue ricadute)

Sanità e tutela della salute
Servizi alla persona e alla collettività
Sociale (servizi per la famiglia, previdenza, assistenza fasce deboli, ecc.)
Scuola, formazione e lavoro
Cultura e tempo libero
Organizzazione e funzionamento interno alla PA
Servizi amministrativi (e-gov)
Attività istituzionali e comunicazione pubblica
Tributi e tasse locali
Reti e infrastrutture di telecomunicazione
Attività economico-produttive
Ambiente e territorio
Altro

Destinatari/beneficiari

Cittadini
Enti locali
Imprese
Dipendenti pubblici e assimilati
Mondo della scuola e formazione (scuole, istituti parificati e enti di formazione, università…)
Intermediari (associazioni no-profit, associazioni di categoria, professionisti, ecc.)
Nessun destinatario specifico

Altro (specificare)

