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Programma Triennale
per lo sviluppo dell’ ICT 

dell'e-government e 
delle infrastrutture 
telematiche  della 

Regione FVG

SIIR
Sistema Informativo 
Integrato Regionale

Art.4 L.R. 9/2011

Art.3 Legge Regionale 
9/2011 “Disciplina del 
Sistema Informativo 

Integrato Regionale del 
Friuli Venezia Giulia” 

“alla realizzazione, 
completamento e 
sviluppo della rete 
regionale delle pubbliche 
amministrazioni del Friuli 
Venezia Giulia e allo 
sviluppo della rete 
telematica e del SIIR.”

“il complesso delle basi di 
dati, dei servizi, delle 

procedure e dei servizi 
applicativi, nonché delle reti 
trasmissive dei medesimi”

“dai sistemi informativi, telematici e 
tecnologici dei soggetti di cui al comma 5”

previsto

che cos’è 
il SIIR

“alla Regione Friuli Venezia Giulia, agli enti, alle aziende, alle 
agenzie a finanza derivata dalla Regione e agli enti del Servizio 
sanitario regionale, nonché alle società a capitale interamente 

regionale nei confronti delle quali la Regione eserciti un 
controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.”

“agli enti locali e agli enti pubblici economici del Friuli 
Venezia Giulia esclusivamente per le componenti 

tecnologiche e funzionali integrate in quanto 
necessarie alla soddisfazione di interessi la cui cura 

rientra nei compiti istituzionali della Regione.”

è
 

co
st

it
u

it
o

riferendosi

“le azioni 
dell'Amministrazione 
regionale articolate 
nelle seguenti 
componenti”: e 
declinate nei domini

“gli  obiettivi del SIIR 
(art. 3 comma 2)”

che 
cos’è 
il SIIR

SIAR

SIAL

SISSR

RUPAR

Piano Infrastrutture

Piano Triennale 
per l’informatica 

nella Pubblica 
Amministrazione 

2020-2022

AGID Agenzia per 
l’Italia Digitale

redatto

“ ai programmi comunitari e statali”

raccordandoli

GDPR General data 
protection regulation, 
regolamento europeo 

su privacy e dati 
operativo dal 25 
maggio 2018.

Programma Triennale 
overview

REGIONE

EELL

SANITA’

RETE

ERMES

“ dalla Direzione centrale competente in materia di ICT ed e-government, sulla base delle indicazioni fornite 
dalle Direzioni centrali competenti per le  singole sezioni e di quelle espresse in sede di Cabina di regia ”

“ dalla Giunta 
regionale entro il 30 
novembre di ogni 
anno precedente il 
triennio di riferimento 
(scorrimento annuale)

“dell'assessore regionale 
competente in materia di ICT ed e-
government, di concerto con gli 
assessori regionali competenti in 
materia di infrastrutture 
telematiche e di sanità, previo 
parere del Consiglio delle 
autonomie locali ”(art. 3, comma3)

predisposto approvato

su 
pro= 
posta

Ministro per 
l'innovazione tecnologica 

e la digitalizzazione

2025 - Strategia 
per 

l’innovazione 
Tecnologica e la 
Digitalizzazione 

del Paese

redatto



•Domini

•Azioni che interessano due domini (Regione e EELL, Regione e Sanità, EELL e Sanità)

•Azioni Trasversali (interessano contemporaneamente i domini Regione, Sanità, EELL)

•Componenti delle Azioni del Programma Triennale individuate dalla L.R. 9/2011

•Normativa di riferimento

•Azioni esplicitate nel Programma Triennale - documento

•Azioni esplicitate nel Programma Triennale - allegati 1 e 2

Struttura del Programma Triennale
-

Per fini semplificativi sono stati individuati cinque domini: REGIONE, EE.LL., SANITÀ, RETE e ERMES corrispondenti rispettivamente alle 
componenti SIAR, SIAL, SISSR, RUPAR e Piano delle infrastrutture. Poiché l’azione amministrativa può interessare contemporaneamente i domini 
REGIONE, EE.LL. e SANITÀ potranno essere evidenziate situazioni di trasversalità. Si potranno inoltre verificare situazioni in cui l’azione potrà 
interessare due domini.

Il corpo del documento esplicita obiettivi e azioni 
attinenti ai domini REGIONE, EE.LL e RETE, negli 
allegati 1 e 2 compariranno rispettivamente i 
contenuti riguardanti i domini SANITÀ ed ERMES

Per fini semplificativi, le azioni sono state 
aggregate in contesti di riferimento o aree 
tematiche, evidenziando attività omogenee e 
progetti comuni ai diversi sistemi informativi. 

Piano Triennale Agid (PTA);
Governo del SIIR (GSI);
Amministrazione (AMM);
Cloud e Datacenter (CDC);
Collaborazione e integrazione fra le 
amministrazioni pubbliche (CIA);
Servizi al cittadino, imprese e territorio (CIT);
Città e Territorio Smart (CTS),
Cultura e Sport (CUS);
Gestione dei documenti (GDD);
Istruzione/Formazione/Lavoro (IFL);
Integrazione e interoperabilità dei sistemi 
informativi (IIS);
Privacy e Sicurezza (PRS);
Rete (RET);
Sistemi di governo (SDG);
Sviluppo Economico (SEC);
Servizi Endpoint e Fonia (SEF);
Sviluppo infrastrutture (SIN);
Semplificazione dei processi amministrativi (SPA);
Territorio e Ambiente (TEA).



Programma Triennale 2021-2022
Azione (esempio)

Le “Azioni” raggruppate in “Aree Tematiche” o “Contesti di riferimento”, dopo 
l’approvazione del Programma triennale, vengono declinate in progetti che trovano 
esplicitazione puntuale nel Piano Operativo del SIIR con la definizione dei tempi, dei costi e 
la descrizione delle attività. Tale piano viene redatto, approvato e firmato dal direttore dei 
SIIR.
Le azioni del Programma Triennale vengono esplicitate in schede sintetiche, denominate 
Azione PT e identificate da un titolo e da un codice univoco composto dal codice dell’aerea 
tematica e da un numero progressivo.
Sistema: suddivisa nelle seguenti sotto voci (in corsivo): 
Trasversale : che riguarda contemporaneamente i domini Regione. EELL e Sanità,
Regione,
EELL,
Sanita,
che identificano l’appartenenza ad una o più componenti del SIIR;
Rete: attività riguardanti la RUPAR,
Ermes: attività riguardanti la rete regionale in fibra ottica,
che si riferiscono alla componente di rete coinvolta;
Sviluppo:  le attività saranno finanziate da capitoli di spesa del bilancio regionale appartenenti alla tipologia 
sviluppo,
Gestione: Le attività saranno finanziate da capitoli di spesa del bilancio regionale appartenenti alla tipologia 
gestione,
che identificano la tipologia di spesa alla quale l'azione fa riferimento;
Rilevanza Finanziaria: attinente all'impatto economico che potrà assumerne l'azione sul bilancio regionale ed 
espressa dai valori: Alta, Medio-Alta, Media, Bassa.
Descrizione dell'azione costituita da una serie di attività omogenee.
Obiettivi riferiti all'azione.
Benefici attesi, derivanti dallo svolgimento delle attività descritte nell’azione.
Destinatari: soggetti che utilizzeranno o trarranno beneficio dalle attività conseguenti all'azione.
Interazione con altre azioni PT, presenti nel programma.
Risultati primo anno: specifiche attività che dovranno essere svolte per il raggiungimento degli obiettivi 
dell'azione e che dovranno essere avviate nel primo anno di riferimento del programma triennale, ossia nel 
corso del 2021.
Criticità: Il livello di criticità si riferisce alle eventuali conseguenze generate dalla mancata attuazione delle 
attività previste dall'azione ed è espresso dai valori: Alta, Media o Bassa.
Piano PA: La presente voce ha lo scopo di rappresentare l’armonizzazione tra il modello strategico definito 
nel Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione e il presente Programma triennale, 
evidenziando la correlazione tra le azioni esplicitate nei due documenti.

Le Azioni del Programma Triennale



SIIR 
Sistema Informativo Integrato Regionale

Cos’è il Sistema Informativo Integrato Regionale
(SIIR)

Legge 9/2011 art. 4 
Il SIIR è costituito dai sistemi informativi, telematici e tecnologici dei soggetti di cui al 
comma 5 e comprende il complesso delle basi di dati, dei servizi, delle procedure e dei 
servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei medesimi ed è articolato in ragione dei 
settori di competenza dei singoli soggetti per le funzioni amministrative, gestionali e 
tecniche dei dati e dei servizi.

Legge 9/2011
Tra i soggetti citati vi sono gli enti locali
SIAL - Sistema Informativo Amministrazioni Locali
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Pilastri del SIIR

http://thegreenskin.com/wp-content/uploads/2008/01/server-farm.jpg
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SIIR 
Sistema Informativo Integrato Regionale

Pilastri del SIIR
Rupar

Rupar - Rete Unitaria Pubblica Amministrazione Regionale (art. 3 legge 
9 2011)
Una rete in fibra ottica privata, di proprietà della Regione, che connette  
gli enti locali, gli enti del servizio sanitario e gli istituti scolastici del 
territorio costituendo la base per l’erogazione dei servizi ICT regionali.
Caratteristiche:
• Affidabile
• Sicura
• Capillare



SIIR 
Sistema Informativo Integrato Regionale

Pilastri del SIIR
Server Farm Regionale

La Server Farm Regionale è il complesso dei Data Center, dei  server e delle 
apparecchiature di supporto per l’erogazione di servizi ICT.
La Server Farm Regionale eroga l’intero spettro dei servizi a tutti gli enti del SIIR 
attraverso la citata Rupar.
Punti di forza della Server Farm Regionale:
• Sicura (supporta nativamente i servizi di disaster recovey)
• Scalabile (può espandersi secondo i paradigmi cloud)
• Conforme con le normative nazionali (conforme ai vincoli tecnici del Polo 

Strategico Nazionale)



SIIR 
Sistema Informativo Integrato Regionale

Pilastri del SIIR
Gli Applicativi e i Servizi

La Regione attraverso un repertorio regionale mette a disposizione della sanità 
e degli enti locali che hanno stipulato apposita convenzione programmi e 
servizi che coprono le principali esigenze applicative.
Il repertorio «completamente gratuito» per gli enti consente il funzionamento 
delle rispettive macchine amministrative.



SIIR 
Sistema Informativo Integrato Regionale

Programma triennale FVG 
2021-2023

Assumendo che “stiamo vivendo nel periodo a più alto tasso di innovazione di tutta la storia dell’umanità”, Il MID 
Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione nel corso del 2020 ha pubblicato il documento “La 
strategia per l’innovazione e la trasformazione digitale del Paese” che descrive il processo di trasformazione 
strutturale del Paese individuando tre principali sfide e proponendo iniziative sistemiche mediante le prime 20 + I 
azioni con un orizzonte temporale che spazia fino al 2025. 
La digitalizzazione della società mira a realizzare una infrastruttura capace di assicurare a cittadini e imprese 
l’accesso on line ai servizi della Pubblica Amministrazione, che diventa volano per la crescita dei servizi digitali  
del privato, utilizzando e condividendo l’immenso patrimonio informativo.
L’innovazione del Paese prevede l’applicazione di nuove tecnologie nei settori a maggior tasso di sviluppo quali la 
robotica, la mobilità del futuro, l’intelligenza artificiale e la cyber security, avvalendosi del potenziale innovativo 
di città e territori, mediante l’utilizzo di “infrastrutture tecnologiche capillari, affidabili, innovative e green”. 
Lo sviluppo sostenibile ed etico della società nel suo complesso prevede il rafforzamento delle capacità digitali 
delle persone, la formazione continua e la garanzia di uno sviluppo tecnologico etico responsabile e non 
discriminatorio.

Documenti di riferimento
2025 - STRATEGIA PER L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA DIGITALIZZAZIONE DEL PAESE 

https://innovazione.gov.it/it/cosa-facciamo/italia-2025/


SIIR 
Sistema Informativo Integrato Regionale

Programma triennale FVG 
2021-2023

Per garantire la realizzazione del sistema informativo Paese, l’Agenzia per l’Italia Digitale 
il 12 Agosto 2020 ha pubblicato Il Piano Triennale per l'Informatica nella PA 2020-2022
che descrive obiettivi, indicatori di risultato e cronoprogramma, assegnandoli al 
Dipartimento per la Trasformazione Digitale, all’Agid, a Consip, alle Amministrazioni 
Centrali e alle PA del territorio con particolare riferimento a comuni e regioni.

Si riporta la rappresentazione semplificata del “Modello strategico di evoluzione del 
sistema informativo della Pubblica Amministrazione” costituito “da due livelli trasversali: 
l’interoperabilità e la sicurezza dei sistemi informativi e dei livelli verticali di servizi, dati, 
piattaforme ed infrastrutture”. 

Documenti di riferimento - 2
PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2020-2022 

https://www.agid.gov.it/index.php/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/08/12/il-piano-triennale-linformatica-nella-pa-2020-2022


SIIR 
Sistema 
Informativo 
Integrato 
Regionale

Programma triennale FVG 
2021-2023

Documenti di riferimento - 2
PIANO TRIENNALE PER L’INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2020-2022 



SIIR 
Sistema Informativo Integrato Regionale

Programma triennale FVG 
2021-2023

Nonostante nel corso del 2020 l'emergenza coronavirus abbia costretto la popolazione a 
rimanere in casa, nella regione Friuli Venezia Giulia le attività amministrative sono 
potute proseguire grazie allo smart working.
Il personale in forza all'amministrazione regionale, agli enti locali e alla sanità, 
quest'ultima nella sua componente amministrativa, svolge la propria attività lavorativa 
dalla sua abitazione utilizzando dispositivi dell'amministrazione o personali con 
connessione remota.  Già il giorno seguente alla data del lock down, 12 marzo 2020, 968 
dipendenti dell’amministrazione regionale pari a il 26% del personale operavano da casa 
utilizzando dispositivi dell’amministrazione. Il 17 marzo gli smart worker erano diventati 
1818 pari al 49,4% passando poi a 2150 il 30 marzo per arrivare a 2230 il 2 aprile pari a 
60,6% del personale. Si consideri che 680 dipendenti dovevano essere presenti presso le 
varie sedi regionali in quanto chiamati a svolgere compiti indifferibili. 

Novità - 1
Ridefinizione dell’attività dell’amministrazione regionale in ottica Smart working (1) 



SIIR 
Sistema Informativo Integrato Regionale

Programma triennale FVG 
2021-2023

Tale risultato è stato ottenuto grazie al potenziamento della Virtual Private Network (VPN) che 
consente attraverso una connessione internet di accedere alla rete della propria amministrazione 
mediante una connessione sicura utilizzando un pc dell'amministrazione. Gli accessi contemporanei 
sono stati ampliati a 15.000 da 1500. Questo incremento e stato consolidato nella seconda 
settimana di lock down data nella quale agli enti locali sono state riservate e assegnate su richiesta 
un pacchetto di 2000 connessioni. 
È stato attivato un servizio di virtual desktop infrastructure (VDI) che consente di connettersi al 
proprio pc dell'ufficio utilizzando il computer di casa. Oltre 2300 utenti lavorano in sicurezza 
mediante questa modalità dal 23 marzo. Dalla medesima data sono state riservate e assegnate su 
richiesta agli enti locali un pacchetto di 1500 VDI.
La necessità di attivare riunioni virtuali grazie a sistemi di videoconferenza con condivisione di 
documenti e presentazioni è stata significativamente potenziata, passando da un sistema 
centralizzato con regia per un massimo di 50 utenti contemporanei a un'infrastruttura che consente 
a oltre 4000 utenti di attivare in autonomia meeting con un numero molto grande di partecipanti 
contemporanei. Questo servizio è attivo dal 16 marzo per tutto il personale dell’amministrazione 
regionale. Dalla medesima data è stata acquisita una licenza per ogni ente locale.

Novità - 1
Ridefinizione dell’attività dell’amministrazione regionale in ottica Smart working (2) 



SIIR 
Sistema Informativo Integrato Regionale

Programma triennale FVG 
2021-2023

L’emergenza coronavirus ha dunque comportato per il dipendente il rapido 
adeguamento a nuove condizioni di lavoro e ha stimolato le pubbliche amministrazioni a 
rivedere l’organizzazione dei processi favorendo il lavoro agile anche in situazione di 
normalità.  
Il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022 (cfr. pag. 
7) sostiene lo smart working quale modalità di lavoro a regime anche nella fase post 
emergenza, valutandolo elemento innovativo per le Amministrazioni se accompagnato 
“da un sistemico mutamento organizzativo e dall’evoluzione tecnologica dei sistemi 
informativi” in considerazione anche del fatto che è emersa “una nuova sensibilità 
culturale del dipendente verso nuovi paradigmi di produttività rispetto al canonico 
concetto di attestazione di presenza”.

Novità - 1
Ridefinizione dell’attività dell’amministrazione regionale in ottica Smart working (3) 



SIIR 
Sistema Informativo Integrato Regionale

Programma triennale FVG 
2021-2023

Alle luce dell’esperienza maturata e delle indicazioni nazionali la Regione FVG intende 
sostenere e potenziare lo smart working anche in situazioni di normalità sia per i propri 
dipendenti che per quelli del comparto unico.
Nel 2021 si intende avviare un progetto europeo per adeguare la dotazione ICT del 
personale del comparto a quella dei dipendenti regionali al fine di garantire il lavoro 
agile mediante hardware adeguato, programmi per la produttività individuale in cloud, 
sistemi di videoconferenza e condivisione di documenti. 

Novità - 1
Ridefinizione dell’attività dell’amministrazione regionale in ottica Smart working (4) 



SIIR 
Sistema Informativo Integrato Regionale

Programma triennale FVG 
2021-2023

L’amministrazione regionale, gli enti locali e le aziende sanitarie devono avviare il 
processo di revisione, per quanto riguarda l’accessibilità, di tutti i propri siti inclusi i 
servizi resi disponibili tramite web.

L’attività è onerosa e complessa e richiederà un notevole impegno di risorse umane ed 
economiche per rivedere l’intero insieme dei siti web pubblicati. 

Novità - 2
Attività collegate al Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022 redatto da Agid 
- Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi 



SIIR 
Sistema Informativo Integrato Regionale

Programma triennale FVG
2021-2023

Adozione di SPID by default.

Conclusione del subentro ad ANPR e quindi impegno nell’accompagnamento dei comuni 
rimanenti.

Passaggio alla Piattaforma pagoPA per tutti gli incassi delle PA locali. 

Novità - 2
Attività collegate al Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022 redatto da Agid 
- Aumentare il grado di adozione delle piattaforme abilitanti esistenti da parte delle pubbliche amministrazioni



SIIR 
Sistema Informativo Integrato Regionale

Programma triennale FVG 
2021-2023

Da settembre 2020 le PA proprietarie di data center di gruppo B, ovvero tutti i comuni 
della Regione FVG, richiederanno l’autorizzazione all’AGID per le spese in materia di data 
center nelle modalità stabilite dalla Circolare AGID 1/2019 (CDC04) mentre la Regione 
FVG proprietaria di data center di gruppo A comunicherà all’ AGID le spese in materia di 
data center nelle modalità stabilite dalla Circolare AGID 1/2019 (CDC01) e continuerà a 
gestire e manutenere tale data center (CDC01).
Entro settembre 2021 le PAL proprietarie di data center classificati da AGID nel gruppo 
B, ovvero tutti i comuni della Regione FVG, trasmetteranno all’AGID i piani di migrazione 
verso i servizi cloud qualificati da AGID o senza costi verso il data center della Regione 
FVG che appartiene al gruppo A attuando quanto previsto nel programma nazionale di 
abilitazione al cloud tramite il sistema PPM del Cloud Enablement Program (CDC04).

Novità - 2
Attività collegate al Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022 redatto da Agid 
- Migliorare la qualità dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni locali favorendone l’aggregazione e la 
migrazione su infrastrutture sicure ed affidabili.



SIIR 
Sistema Informativo Integrato Regionale

Programma triennale FVG 
2021-2023

Da maggio 2021 la Regione FVG e gli EE.LL. dovranno mantenere costantemente 
aggiornati i propri portali istituzionali e applicare le correzioni alle vulnerabilità (CIT01).

Patch di sicurezza ai server esposti su internet.

Patch di sicurezza ai Content Management System usati per la pubblicazione dei siti. 

Dismissione delle versioni software non più supportate per la sicurezza.

Novità - 2
Attività collegate al Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022 redatto da Agid 
- Aumentare il livello di sicurezza informatica dei portali istituzionali della Pubblica Amministrazione.



SIIR 
Sistema Informativo Integrato Regionale

Programma triennale FVG 
2021-2023

In riferimento all’adesione a NoiPA e in considerazione della specificità del Comparto 
Unico si era provveduto autonomamente già dal 2016 a costituire un sistema integrato 
Regione/EE.LL. per la gestione delle elaborazioni stipendiali, ottemperando alla legge 
regionale 9 dicembre 2016, n. 18  “Disposizioni in materia di sistema integrato del 
pubblico impiego regionale e locale”  che all’art.18 “(Ambito di attività dell'Ufficio 
unico)” comma d) da disposizioni in merito alla “gestione delle elaborazioni stipendiali, 
nonché delle attività previdenziali e assistenziali del personale, secondo quanto previsto 
dai contratti collettivi regionali e dai regolamenti di cui al comma 3, qualora le 
amministrazioni lo richiedano e previa stipula di apposita convenzione;”. 
Non sarà necessario pertanto dare seguito alle azioni del Piano triennale PA riguardanti 
NoiPA.

Novità – 3 – Differenze legate alla specificità del Friuli Venezia Giulia
Attività collegate al Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022 redatto da Agid 
- NoiPA e ufficio unico ex legge regionale 18/2016.



SIIR 
Sistema Informativo Integrato Regionale

Programma triennale FVG 
2021-2023

In considerazioni della disponibilità della rete regionale in fibra ottica RPR e della rete 
regionale per le pubbliche amministrazioni RUPAR, la cui connessione viene offerta 
gratuitamente a tutte le PAL aderenti alla convezione SIAL, ove esistano già collegamenti 
di proprietà dell’amministrazione Regionale non si deve procedere alla stipula di 
contratti SPC se non a fine di backup.
Non sarà necessario pertanto dare seguito alle azioni del Piano triennale PA riguardanti i 
contratti SPC per la connettività.

Novità – 3 – Differenze legate alla specificità del Friuli Venezia Giulia
Attività collegate al Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022 redatto da Agid 
- Connettività.



Integrazione con APP io

L'App IO risulterà il canale privilegiato per erogare all'utente i servizi proattivi 
dell’Amministrazione Digitale: un unico punto di accesso per interagire in modo 
semplice e sicuro con i servizi pubblici locali e nazionali, direttamente dal 
proprio smartphone.

Il SUS (Sportello Unico dei Servizi) sarà il primo sistema Insiel ad integrarsi con 
l’App IO grazie un’innovativa gestione del profilo dell’utente ottenuta 
attraverso l’implementazione del concetto del Digital-Twin (Gemello Digitale).

Il Gemello Digitale sarà l’aggregatore di tutte le informazioni legate all’utente: il 
suo essere cittadino, impresa, padre, inquilino, guidatore, insegnante, 
professionista, ma anche le sue preferenze, scelte ed interessi.
Conoscendo il profilo sarà possibile avvertire l’utente se l’Amministrazione sta 
per pubblicare un bando di interesse per lui, se c’è un tributo in scadenza da 
pagare, o addirittura pagarlo automaticamente in sua vece alla scadenza, 
comunicare il cambio di stato nell’iter di una pratica ed altro ancora.

Anche slegata poi dall’integrazione con il sistema SUS, l’App IO potrà essere 
utilizzata per veicolare all’utente, autenticato attraverso SPID/CIE/EIDAS, 
informazioni ed avvisi o istanze di pagamento da pagare online attraverso 
PagoPA.

Nuovi progetti



Nuovo sistema cartografico

Il progetto intende sfruttare le possibilità offerte dai nuovi algoritmi di 
machine learning per le elaborazioni di immagini di alta qualità radiometrica 
e geometrica al fine di ottenere in modo speditivo e a basso costo un 
database territoriale utilizzabile sia ai fini della «classica» rappresentazione 
cartografica che per una classificazione dell’uso e consumo del suolo.

Nella prima fase dei lavori sarà prodotto, per elaborazione semiautomatica 
delle true ortofoto del Nuovo sistema cartografico, un database territoriale 
«leggero» in grado di fornire una serie di informazioni relativamente più 
dettagliate per l’edificato, la viabilità e di manufatti e meno dettagliate per 
quanto riguarda le classificazione tipologiche nelle zone extraurbane. Il 
pregio di questo prodotto è costituito dai bassissimi costi e dai veloci tempi 
di produzione, dell’ordine di un fattore variabile fra 10 e 20 rispetto al 
Database topografico costruito secondo le specifiche nazionali.

Nella fase successiva sarà sperimentata l’integrazione e l’arricchimento di 
tale prodotto, in particolare nelle zone extraurbane, mediante l’utilizzo di 
tutte le banche dati  territoriali disponibili sia in IRDAT come le carte dell’uso 
del suolo, il database catastale, il database agricolo SIAGRI e i diversi strati 
tematici sia in rete e di tipo open source come ad esempio OpenStreetMap.
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• riutilizzo della Business Logic centralizzata

• riutilizzo di competenze tecnologiche e di dominio

• rapida formazione del personale

• nessun requisito software sui client

• miglioramento dell’operatività degli utenti (User Experience)

• aggiornamento dell’interfaccia utente (User Interface) 
– responsive

– browser independent

• autonomia degli utenti nelle estrazioni dati
– riduzione della reportistica custom

– riduzione a tendere delle richieste in assistenza

• integrazioni con altre componenti Insiel e di terze parti
26

Evoluzione ASCOT

Nuovi progetti

Caratteristiche della nuova soluzione Ascot 



• Gestione 
Atti/Eventi

• Statistiche
• Funzioni di 

supporto

• Pratiche
• Mutazioni 

anagrafiche 
• Codifiche 

anagrafiche

STATO CIVILE DEMOGRAFICO ECONOMATO PRESENZE/ASSENZ
E

TRIBUTI CATASTO

• Patrimonio 
• Funzioni di 

supporto

• Gestione 
dipendenti

• TARI
• Funzioni di 

supporto

• Gestione 
immagini

• Funzioni di 
supporto

• Elettorale
• Leva militare
• Pratiche
• Statistiche

• Anagrafiche ente
• Approvvigionament

i
• Magazzini
• Funzioni di 

supporto

• Gest. e programm. 
orari e turni

• Gest. giustificativi e 
diritti

• Gestione presenze, 
missioni e voci econ.

• IMU
• Funzioni di 

supporto

• Soluzione completata
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SELF SERVICE DIPENDENTE

• Soluzione rilasciata

Evoluzione ASCOT - componenti

Nuovi progetti



SIIR 
Sistema Informativo Integrato Regionale

Programma triennale FVG 
2021-2023

Progetti in itinere

Le slide che seguono presentano alcuni progetti in corso



Potenziamento SPID, CIE, eIDAS e progressiva 
dismissione loginFVG per i cittadini

LoginFVG può a buon titolo essere definito il padre di SPID, avendone definito il modello 
tecnico ed architetturale: le sue specifiche tecniche sono state adottate sia da ICAR e 
GFID (Gestione Federata delle Identità Digitali) di Agid, ispirando poi l’attuale SPID.

LoginFVG nell’arco del tempo si è progressivamente trasformato da Identity Provider 
(IdP) a componente dell’infrastruttura d’autenticazione del SIIR.

Oggi SPID è uno strumento unico per la nostra identità digitale in tutta l'Unione europea: 
questo presupposto rende quindi superfluo il mantenimento di un sistema regionale, 
seppur federato, per il riconoscimento dei cittadini.
L’IdP LoginFVG, in progressiva dismissione, resterà attivo solo per gli operatori regionali.

Nonostante la dismissione di LoginFVG, l’offerta di riconoscimento di identità per i servizi 
Insiel verrà consolidata ed ampliata ed evoluta attraverso il già citato SPID, ma anche CIE 
(della quale il Ministero dell’Interno è il gestore dell’identità digitale) ed eIDAS, per il 
quale esiste già un nodo registrato presso AGID in grado di garantire l’interoperabilità 
con i sistemi di autenticazione accreditati a livello europeo e favorendo così i cittadini 
esteri nell’interazione con i servizi della PA italiana.

Progetti in itinere



PagoPA
«PagoPA è la piattaforma digitale che consente ai cittadini di pagare in modo più 
naturale, veloce e moderno e che solleva le amministrazioni dai costi e dai ritardi dei 
metodi di incasso tradizionali».

Insiel ha dotato il SIIR di una piattaforma tecnologica per i pagamenti tramite 
PagoPA. La piattaforma integra sia la modalità di pagamento diretto (Modello 1) che 
differito (Modello 3).

Con il pagamento diretto (Mod.1) sono attivi i servizi: CRS Mense, Sanità (Ticket),  
Tavolare, Licenze pesca, Servizi Infanzia, Servizio Tributi, Servizi Cimiteriali, Infrazioni 
codice della strada, servizio prenotazioni, licenze funghi.
Con il Modello 3 : Servizi Infanzia, Servizio Tributi, Servizi Cimiteriali, Infrazioni 
codice della strada, Servizi alla Persona.
Ad oggi, per 144 Enti in Regione sono stati attivati servizi di pagamento  attraverso 
pagoPA.

L’attuale soluzione si appoggia ad un Partner tecnologico privato per 
l’interconnessione al nodo pagoPA: è attualmente in corso uno studio per 
l’evoluzione della piattaforma. 

Progetti in itinere



OpenData
La piattaforma regionale www.dati.friuliveneziagiulia.it, ha avuto nel 2019 una 
evoluzione consistente nel:
• adeguamento del Portale secondo allo standard europeo ed italiano
• aggiornamento alle Classificazioni di Agid
• metadatazione dei data set secondo l’Ontologia DCAT-AP_IT
• harvesting verso portale italiano ( http://dati.gov.it ).

Come previsto dalla DIRETTIVA (UE) 2019/1024 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 20 giugno 2019, nel 2020 è stato introdotto l'aggiornamento automatico 
dei 200 dataset e delle 400 elaborazioni grafiche dei dati.

Si sono svolti gli incontri dell’ Organismo OpenData per la presentazione e 
l’approvazione dei dataset che costituiscono il Paniere Regionale dei Dataset e la sua 
condivisione con gli EELL e le attività imprenditoriali.

L'evoluzione futura è ora orientata all'approccio semantico. Esso consiste nel procedere 
alla classificazione delle informazioni presenti nei dataset in base ad ontologie condivise 
a livello nazionale (OntoPiA), ed al rispetto dei Vocabolari controllati per la loro 
valorizzazione.

Questo consentirà un'altra trasposizione dell'informazione sottoforma di LOD (Open 
Linked Data) che permetterà agli utilizzatori di accedere alle informazioni 
esclusivamente solo su base semantica.

Progetti in itinere

http://www.dati.friuliveneziagiulia.it/
http://dati.gov.it/


Convergenza COSMO – ASCOT

Prosegue l’attività del progetto che prevede la sostituzione dell’attuale sistema di Contabilità della Regione, COSMO, con la soluzione
ASCOT Finanziaria.

A tal fine è prevista la realizzazione e l’evoluzione di una serie di moduli ASCOT e l’adeguamento di una serie di sistemi integrati con la
contabilità (Decreti Digitali, CarbuWeb, P4J, ecc.) necessari per l’Amministrazione Regionale, con rilasci progressivi finalizzati all’avvio
delle principali funzioni a partire da maggio 2021.

Nel corso dell’analisi e della progettazione è stata data particolare attenzione alla compatibilità delle evoluzioni e personalizzazioni del
sistema ASCOT con l’operatività degli altri Enti che da anni utilizzano la soluzione ASCOT Finanziaria.

ASCOT
Finanziaria

Decreti 
Digitali

CarbuWeb P4J

ASCOT
Commissio

ni

Amministrazion
e Trasparente

Rendicontazion
e Pagamenti

Atti 
Deliberativ

i

GGP/GGP
2

Universi 
BO

Il piano delle attività prevede fasi di collaudo
funzionale che vede coinvolto tutto il team
regionale di ragioneria e momenti di
simulazione all’avvio.

Sono in corso inoltre le attività per la
predisposizione degli Universi BO a supporto
dell’operatività regionale.
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SUS – Sportello Unico Servizi

Il SUS - Sportello Unico dei Servizi online, è la piattaforma nata per
l'omogeneizzazione e semplificazione dei servizi erogati all'utenza finale dalle PA.
Il focus inizialmente era quasi esclusivamente orientato verso i procedimenti
che hanno origine con istanza di parte di Cittadini e Organizzazioni. Dall'inizio di
quest'anno il raggio d'azione del SUS si è ampliato inquadrando anche le
comunicazioni tra cittadino, impresa e PA.

Nel 2020 il SUS ha sposato il principio del Once Only, cioè l'acquisizione in back-
end di tutte le informazioni che la PA già conosce sull'utenza. Una semplificazione
che consentirà all'utente di richiedere un servizio autenticandosi ed inserendo
solo le informazioni che la PA non possiede.

Altro principio entrato a far parte del SUS nel 2020 è quello del Digital-Twin
(Gemello Digitale) che si attua con l'erogazione di servizi proattivi all'utenza
da parte dell'Amministrazione.

La concettualizzazione delle informazioni, anche se meno evidente all'utente
finale, resta comunque uno punti di forza del SUS, essenziale per
la razionalizzazione ed efficientamento di tutta la macchina amministrativa. Dal
mese di aprile 2020 è stato resa disponibile la componente di rappresentazione
delle ontologie a SIDEG ed alle PA che collaborano alla definizione dei concetti
essenziali per i primi casi oggetto di automatizzazione.
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E-Procurement (eAppaltiFVG)

Obiettivi

• Completamento del dispiegamento dei moduli della piattaforma dedicati
alle Programmazioni ed integrazione dei siti degli enti con le componenti
della stessa per la pubblicazione ai fini degli obblighi della Trasparenza.

• Sviluppo di componenti aggiuntive, in primis la gestione dei Contatti
Quadro e l’automazione delle gare multilotto, per migliorare e/o adeguare
l’utilizzo della piattaforma alle esigenze specifiche delle Stazioni
Appaltanti del FVG.

• Consolidare ed estendere l’utilizzo della piattaforma rafforzando l’azione
di supporto e consulenza a favore delle Stazioni Appaltanti.

• Valutare con i portatori d’interesse modi, tempi e costi per l’evoluzione
della piattaforma delineando una linea d’azione per il termine dell’attuale
contratto fissato a maggio 2022

Indicatori al 22/06/2020

Stazioni Appaltanti attive: 332; operatori accreditati: 4200

Operatori economici: 14265 di cui 4200 iscritti all’albo fornitori

Supporto e consulenza per l’accreditamento:

Formazione:

Supporto e consulenza

Gare svolte:

Anno Attività Stazioni 

appaltanti

Numero 

credenziali

2019 Nuove stazioni appaltanti 84 645

2019 Gestione credenziali esistenti 181 428

2020 Nuove stazioni appaltanti 4 10

2020 Gestione credenziali esistenti 46 388

ANNO Edizioni Partecipan

ti

2019 52 747

2020 6 70

Tipo Intervento Anno Numero Interventi

Supporto alla creazione, pubblicazione, valutazione ed 

aggiudicazione di procedure di gara (on-site o remoto)

2019 150

2020 50

Assistenza telefonica 2019 880

2020 250

Strumento Anno Numero Gare Importo

eAppaltiFVG 2019 6214 1.487.062.129,07 €

2020 2447 605.812.853,31 €

Consip 2019 8073 1.660.366.237,81 € 

2020 6201 780.133.347,56 € 
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Sistema Informativo – VivaiVite FVG 
estensione al sistema nazionale

L’applicativo Vivai Vite FVG è stato completato ed è operativo per un primo
insieme di aziende dal 2019.

Il progetto, che estende a tutta Italia quanto già realizzato per FVG nel 2019, è
relativo all’attività di rilascio dell’Autorizzazione al prelievo e alla
commercializzazione del materiale di moltiplicazione della vite alle Aziende
produttrici, da parte dei SFR (Servizi Fitosanitari Regionali) e del CREA-VE
(Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’Economia Agraria – Centro di
Ricerca Viticoltura ed Enologia).

Detta autorizzazione, obbligatoria nell’ambito della UE, certifica qualitativamente
il materiale commercializzato.

Le categorie di materiale certificato si ampliano rispetto al sistema già rilasciato
per l’Ersa Fvg comprendendo il materiale Iniziale e Base, il cui iter certificativo è in
carico al CREA-VE che ha competenza su tutto il territorio italiano.

Il sistema nel 2020 sarà utilizzato da un primo insieme di aziende di ciascuna
regione e provincia autonoma italiana.
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Per fornire un dato dimensionale delle attività erogate 
nelle slides che seguono vengono presentati alcuni 

report
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Demografico e Stato Civile Tributi Contabilità

Personale Presenze Assenze Economato

 206 Enti

 4.800+ operatori

 16.500+ profili abilitazione

30.000.000+ accessi nel 2019
 9.000.000+ su Demografico
 8.000.000+  su Contabilità
 7.000.000+ su Tributi

19.000.000+ accessi gen–ago 2020
 6.000.000+  su Contabilità
 5.800.000+ su Demografico
 3.000.000+ su Tributi

ASCOT – diffusione ed utilizzo
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Avviamenti conclusi nel Primo Semestre

Servizi Applicativi Avviamenti conclusi

Contabilità finanziaria - Avvio Cassa Economale 1

Personale presenze-assenze 3

Self Service Dipendente 4

Economato 4

Gestione Pratiche Edilizie 5

Portali EELL 2

Servizi al cittadino-Concorsi on line 10
Servizi al cittadino-Prenotazioni FVG: front end per EELL e integrazione con PAGO 
PA 1

Protocollo-Iter Atti 16

Atti Deliberativi 6

Albo Pretorio on line 1

Eagle FVG 12

PRGevo-Piano regolatore generale internet 5

Nuova Numerazione Civica Georeferenziata 3
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Avviamenti ANPR 

SUBENTRI COMPLESSIVI ANPR
AIELLO DEL FRIULI CHIOPRIS-VISCONE FORNI DI SOPRA OVARO RAVEO SAURIS VAJONT

AMARO CHIUSAFORTE FORNI DI SOTTO PAGNACCO RESIA SAVOGNA VALVASONE ARZENE

AMPEZZO CIMOLAIS FRISANCO PALAZZOLO DELLO STELLA RIGOLATO SEDEGLIANO VARMO

ARBA CIVIDALE DEL FRIULI GEMONA DEL FRIULI PALMANOVA RIVE D'ARCANO SEQUALS VENZONE

ARTA TERME CLAUT GONARS PALUZZA RIVIGNANO TEOR SESTO AL REGHENA VERZEGNIS

ARTEGNA CLAUZETTO LATISANA PASIANO DI PORDENONE ROMANS D'ISONZO SOCCHIEVE VILLA SANTINA

ATTIMIS
COLLOREDO DI MONTE 
ALBANO

LAUCO PAULARO RONCHI DEI LEGIONARI SPILIMBERGO VILLESSE

AZZANO DECIMO COMEGLIANS LIGNANO SABBIADORO PAVIA DI UDINE RONCHIS STARANZANO VISCO

BARCIS CORDOVADO LUSEVERA PINZANO AL TAGLIAMENTO RUDA STREGNA VITO D'ASIO

BASILIANO CORNO DI ROSAZZO MAJANO POCENIA SAGRADO SUTRIO VIVARO

BERTIOLO COSEANO MALBORGHETTO-VALBRUNA POLCENIGO SAN CANZIAN D'ISONZO TAIPANA ZOPPOLA

BICINICCO DIGNANO MANIAGO PORCIA SAN DANIELE DEL FRIULI TALMASSONS ZUGLIO

BORDANO DOLEGNA DEL COLLIO MANZANO PORPETTO SAN GIORGIO DELLA RICHINVELDA TERZO D'AQUILEIA

BUDOIA DRENCHIA MARANO LAGUNARE POZZUOLO DEL FRIULI SAN GIORGIO DI NOGARO TOLMEZZO

BUJA ENEMONZO MARIANO DEL FRIULI PRADAMANO SAN GIOVANNI AL NATISONE TORREANO

BUTTRIO ERTO E CASSO MARTIGNACCO PRATA DI PORDENONE SAN LEONARDO TORVISCOSA

CAMPOFORMIDO FAEDIS MEDEA PRATO CARNICO SAN LORENZO ISONTINO TRAMONTI DI SOPRA

CAMPOLONGO TAPOGLIANO FAGAGNA MERETO DI TOMBA PRAVISDOMINI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO TRAMONTI DI SOTTO

CAPRIVA DEL FRIULI FANNA MOGGIO UDINESE PRECENICCO SAN PIER D'ISONZO TRASAGHIS

CARLINO FARRA D'ISONZO MOIMACCO PREMARIACCO SAN PIETRO AL NATISONE TRAVESIO

CASARSA DELLA DELIZIA FIUME VENETO MORSANO AL TAGLIAMENTO PREONE SAN QUIRINO TREPPO GRANDE

CAVASSO NUOVO FLAIBANO MORUZZO PREPOTTO SAN VITO AL TAGLIAMENTO TREPPO LIGOSULLO

CAVAZZO CARNICO FOGLIANO REDIPUGLIA MOSSA PULFERO SAN VITO AL TORRE TRICESIMO

CERCIVENTO FONTANAFREDDA MUZZANA DEL TURGNANO RAGOGNA SAN VITO DI FAGAGNA TRIVIGNANO UDINESE

CHIONS FORGARIA NEL FRIULI NIMIS RAVASCLETTO SANTA MARIA LA LONGA TURRIACO



43

Avviamenti ANPR 

Subentri ANPR 2020
AZZANO DECIMO PAGNACCO
BUDOIA PRADAMANO
CAPRIVA DEL FRIULI PULFERO
CASARSA DELLA DELIZIA RESIA
CHIONS RONCHI DEI LEGIONARI
CHIUSAFORTE RUDA
COLLOREDO DI MONTE ALBANO SAGRADO
CORDOVADO SAN DANIELE DEL FRIULI
DOLEGNA DEL COLLIO SAN LEONARDO
FIUME VENETO SAN PIETRO AL NATISONE
FONTANAFREDDA SAVOGNA
GEMONA DEL FRIULI STREGNA
LUSEVERA TALMASSONS
MALBORGHETTO-VALBRUNA TOLMEZZO
MANIAGO TRAVESIO
MANZANO TREPPO LIGOSULLO
MARTIGNACCO VALVASONE ARZENE
MEDEA VARMO
NIMIS VENZONE


