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In fase di avviamento
In corso
Sospeso
Completato
In esercizio

Responsabile

Maria Laura Maggiulli

Obiettivi generali

Il progetto ha l'obiettivo di sviluppare interventi per la progettazione e lo sviluppo di attività di cooperazione
applicativa nell'e-government.

Obiettivi specifici

a. Dispiegare l’infrastruttura logica attraverso la quale far transitare tutte le comunicazioni da e verso la Regione
così come specificato nel progetto nazionale ICAR (TASK INF-1).
b. Introdurre casi di studio specifici al fine di sperimentare e dimostrare le funzionalità dell'infrastruttura.
c. Gestire strumenti di Service Level Agreement al fine di definire e garantire accordi di servizio così come
specificato nel progetto nazionale ICAR (TASK INF-2).
d. Dispiegare un sistema federato di autenticazione così come specificato nel progetto nazionale ICAR (TASK INF3).

Risultati attesi

a. Studio, analisi e dispiegamento dell’infrastruttura logica, quale la porta di dominio, in linea con le specifiche
SPCoop.
b. Studio, analisi e dispiegamento dell'infrastruttura di cooperazione applicativa su casi di studio specifici ad
esempio quello della circolarità anagrafica.
c. Dispiegamento di accordi di servizio sui casi applicativi individuati.
d. Dispiegamento di un'infrastruttura di autenticazione federata.
e. Individuazione di possibili aree di intervento da percorre in futuro al fine di supportare il processo di innovazione
relativo alla cooperazione applicativa regionale.

Descrizione progetto

Il progetto si colloca tra le azioni condotte negli ultimi anni dalla Regione Marche per lo sviluppo della Società
dell’Informazione con l’obbiettivo di creare i presupposti per lo sviluppo e la valorizzazione dell’e-goverment
regionale in ottica di cooperazione inter-regionale. In particolare si propone il dispiegamento dell’infrastruttura di
cooperazione che si basa sui risultati del progetto nazionale ICAR. Tale infrastruttura sarà dispiegata con l’obiettivo
di sistematizzare le procedure intra- ed inter-amministrazione sul territorio regionale contribuendo al consolidamento
di uno standard di cooperazione regionale e poi nazionale in linea con le specifiche CNIPA di cooperazione
applicativa.

A livello infrastrutturale, pur garantendo la piena funzionalità dell’infrastruttura pre-esistente, la Regione Marche ha
recepito le specifiche tecniche del progetto Icar così da dispiegare sul territorio regionale un’infrastruttura di
cooperazione applicativa in linea con gli standard nazionali. Sono state e saranno quindi risolte questioni
architetturali e tecnologiche atte a sostenere il dispiegamento dell’infrastruttura.
A livello di governance la Regione Marche ha creato una community in grado di favorire l’innovazione da diversi punti
di vista. In particolare l'accordo siglato con l'Università di Camerino ha permesso di elevare la qualità e la
competitività del sistema regionale affinché esso consegua una posizione di crescente autonomia, di prestigio e di
visibilità a livello nazionale ed internazionale. L’Accordo ha anche permesso di potenziare l'interazione tra sistema
universitario, istituzioni e territori, al fine di promuovere il trasferimento e lo scambio di conoscenza e tecnologie tra
ricerca, da un lato, e imprese, settore dei servizi di pubblica utilità e istituzioni dall’altro.

Contesto programmatico
Programmi/finanziamenti di matrice
comunitaria

Fondi FESR
Fondi FSE
Fondi FEASR
Altro (specificare)

Programmi/finanziamenti di matrice nazionale

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

Programmi/finanziamenti di matrice regionale

Fondi regionali di bilancio

Altri fondi

Fondi Università di Camerino

Quadro finanziario
Costo del progetto (€)

154.400 (IVA non prevista)

Enti partecipanti

Regione Marche, Università di Camerino

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)

