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A 
Mpay 

Pagamento on line 

D 

Marche DigiP 

Conservazione a norma 

C 

ProcediMarche  

Banca dati dei 

procedimenti 

 

 

B 
IntermediaMarche 

Fatturazione elettronica 
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Gestione del territorio e 

della fiscalità locale 
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intervento: 
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Bando Regione Marche POR-FESR 2014-2020  
AZIONE 6.2 - Azioni a supporto dell’integrazione dei sistemi della PA locale per la gestione  

dei servizi di E-government  

AZIONE 6.3 - Progetti per la riorganizzazione dei flussi dati in cooperazione applicativa  

tra sistemi informativi locali e sistemi aggregatori  

 

 

PROGETTO CO.SE. - CST MACERATA INTEGRA  

PROGETTO DI.VA. - CST MACERATA CONDIVIDE 
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Comune capofila Comune di Macerata 

 

Comuni di: 

Apiro,   Appignano,   Belforte del Chienti,   Bolognola,   Caldarola,   Camerino,   

Camporotondo di Fiastrone,   Castelraimondo,   Castelsantangelo sul Nera,   

Cessapalombo,   Cingoli,   Civitanova Marche,   Colmurano,   Corridonia,   Esanatoglia,   

Fiastra,   Fiuminata,   Gagliole,   Gualdo,   Loro Piceno,   Matelica,   Mogliano,   Monte 

Cavallo,   Monte San Giusto,   Monte San Martino,   Montecassiano,   Montecosaro,   

Montefano,   Montelupone,   Morrovalle,   Muccia,   Penna San Giovanni,   Petriolo,   

Pieve Torina,   Pioraco,   Poggio San Vicino,   Pollenza,   Porto Recanati,   Potenza 

Picena,   Ripe San Ginesio,   San Ginesio,   San Severino Marche,   Sant'Angelo in 

Pontano,   Sarnano,   Sefro,   Serrapetrona,   Serravalle di Chienti,   Tolentino,   Treia,   

Urbisaglia,   Ussita,   Valfornace,   Visso 

 

Unioni Montane: 

Alte Valli del Potenza e dell’Esino, Monti Azzurri, Marca di Camerino 

 

 

Enti aderenti 

L’aggregazione 

 

PROGETTO CO.SE. - CST MACERATA INTEGRA  

PROGETTO DI.VA. - CST MACERATA CONDIVIDE 
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Un’aggregazione che 

viene da lontano 

 
1996 

Prende avvio il  SINP, Progetto ICT per la 

creazione di una “città digitale diffusa, il cui 

demanio è l’intero territorio provinciale 

maceratese, che, superando i limiti spazio-

temporali tipici degli strumenti tradizionali, 

consente alle amministrazioni locali del 

territorio provinciale di Macerata di 

interoperare e di proporsi all’esterno come 

sportello unico della PA e del sistema 

economico-sociale.” 

 

 

2005 

Dal SINP prende le mosse il CST (Centro 

Servizi Territoriale), soluzione individuata dal 

Dipartimento per l’Innovazione e le 

Tecnologie “per l’attuazione in forma 

associata di servizi e processi di e-

government locale”. Il CST promuove 

strategie cooperative operando in una logica 

inter-ente ed erogando i servizi attraverso 

l’ottimizzazione di risorse tecnologiche ed 

economiche. 

 

 

SINP e del CST sono gestiti da TASK, 

società di cui tutti gli enti dell’aggregazione 

sono soci.  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

BANCHE DATI 
Eventi, Bandi, Procedimenti,  

Risorse storico artistiche, 

Ricettività… 

 

 

 

 

 
 

 

PIATTAFORME E 

SERVIZI 
Sito istituzionale, Sportello 

Unico Attività Produttive, 

Sistemi di protocollo… 

 

 

 

 

 
 

 

PROGETTI 
Sinp, SIC e SINPliciter, 

Marius… 
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Il modello 

organizzativo 

 
Task 

società in house con ruolo di CST di cui tutti 

gli enti aggregati sono soci, è soggetto 

promotore dei Progetti 

 

Il Comune di Macerata 

capoluogo del territorio provinciale 

dell’aggregazione, è Ente Capofila ed in tale 

ruolo: 

 

• gestisce le risorse finanziarie di tutti gli 

enti aggregati  

• ha affidato in regime di in house a Task la 

progettazione ed il coordinamento  delle 

attività tecniche e di comunicazione e 

diffusione, oltre alle attività di sviluppo 

relative ai servizi implementati dal CST 

stesso 

• affida alle ditte fornitrici di software di tutti 

gli enti aggregati, mediante trattativa 

privata per specificità tecnologica 
 

 

 

 

  
I rapporti tra enti aggregati avvengono all’interno del CST, tramite incontri, eventi, 

comunicazioni ed uno spazio web di condivisione gestiti da Task. 

Task si rapporta anche con i fornitori e con la Regione Marche per tutti gli aspetti tecnici ed 

operativi del progetto. 
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Gli obiettivi e le 

risorse 

 
 

• Consentire alle amministrazioni locali le 

integrazioni con sistemi, piattaforme e 

infrastrutture regionali inerenti i temi del 

Bando; 

• Ottemperare agli adempimenti normativi 

ed alla pianificazione strategica nazionale 

e regionale in tema di servizi E-

government; 

• Ridurre i processi manuali e semplificare i 

flussi tra pubbliche amministrazioni e 

l’erogazione di informazioni e servizi ai 

cittadini; 

• Fornire soluzioni uniformi per gli enti e per 

i cittadini marchigiani contrastando il 

digital divide; 

• Rafforzare la logica collaborativa degli 

enti del CST e coinvolgere gli 

stakeholders e in generale la cittadinanza 

per far crescere il territorio e dotarlo di 

servizi innovativi; 

• Standardizzare procedure e modelli  

• Razionalizzare e condividere gli 

investimenti economici e organizzativi 

favorendo le economie di scala e le 

logiche di riuso; 
 

 

 

 

  

  

 

 

finanziamento richiesto e 

concesso 

finanziamento massimo 

erogabile da bando 

LINEE A-E CST MACERATA 

INTEGRA  
1.065.000,00 2.850.000,00 

LINEA F - CST MACERATA 

CONDIVIDE 
481.000,00 1.140.000,00 
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Tipologie dei 

pagamenti 
o Servizi cimiteriali 

o Servizi scolastici (mensa, trasporto, asili nido) 

o Servizi pubblicitari 

o Diritti Suap 

o Diritti Sue 

o Diritti per pratiche edilizie 

o Diritti per pratiche urbanistiche 

o Servizio canili (adozione a distanza e contributo volontario) 

o Rette centri per disabili 

o Rette centri e servizi per anziani 

Software house 

coinvolte 

 E-Sed 

 Halley 

 Italsoft 

 PA Digitale 

➔Obiettivi 
Consentire di integrare i gestionali 

dell’Ente con la piattaforma MPay. 

 

➔Vantaggi 
L’Ente può contare su un unico strumento 

che consente di ricondurre, nei propri 

gestionali, tutti i dati dei pagamenti 

dall’emissione fino alla ricevuta della 

transazione. 

Gli utenti possono effettuare pagamenti 

online verso la PA tramite un’unica 

piattaforma. 

➔Modalità 
Le software house coinvolte, coordinate 

dal CST Task, sviluppano i servizi web e le 

interfacce necessari all’obiettivo. 

 

 

 ICCS  

 Gruppo Marche 

MPay 
INTEGRAZIONE DEI GESTIONALI DEGLI ENTI  

CON IL SISTEMA DI PAGAMENTO MPAY 
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Tipologie documentali 

coinvolte 
o Fatture elettroniche 

Software house 

coinvolte 

 Halley 

 Italsoft 

 PA Digitale 

➔Obiettivi 
Integrare i software di Protocollo e 

Contabilità dall’Ente mediante il 

transito delle fatture elettroniche 

attraverso il servizio  

IntermediaMarche, oltre che con il 

Polo di Conservazione Regionale. 

 

➔Vantaggi 
IntermediaMarche si farà carico di 

curare l’attività di intermediazione 

tecnologica, inclusi il collegamento e lo 

scambio dei flussi con il Sistema di 

Interscambio Nazionale. 

➔Modalità 
Le software house coinvolte, 

coordinate dal CST Task, sviluppano i 

servizi web e le interfacce necessari 

all’obiettivo. 

IntermediaMarche 
INTEGRAZIONE DEI GESTIONALI DEGLI ENTI  

CON IL SERVIZIO REGIONALE  DI INTERMEDIAZIONE INTERMEDIAMARCHE 

PER LA GESTIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE 



9 

Tipologie documentali 

che vanno in 

conservazione 

o Registro giornaliero di protocollo 

o Documenti protocollati 

o Determine dirigenziali 

o Delibere di giunta e Consiglio 

o Verbali degli organi collegiali 

o Bilanci 

o Contratti 

o Fatture elettroniche 

o SUAP 

o SUE 

Software house 

coinvolte 

 Halley 

 Italsoft 

 PA Digitale 

➔Obiettivi 
Consentire il transito automatizzato  

dei documenti dall’Ente verso il Polo 

Regionale per garantirne la 

conservazione a norma. 

 

➔Vantaggi 
L’Ente può contare su di un supporto 

giuridico-organizzativo per la 

conservazione dei documenti 

informatici, che garantisce 

economicità, efficienza, efficacia e 

qualità del servizio. 

➔Modalità 
Le software house coinvolte, 

coordinate dal CST Task, sviluppano i 

servizi web e le interfacce necessari 

all’obiettivo. 

 

 

Marche DigiP 
INTEGRAZIONE DEI GESTIONALI DEGLI ENTI  

CON LA PIATTAFORMA REGIONALE DIGIP 

PER LA CONSERVAZIONE 
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Tipologie dei 

procedimenti 
Tutti i procedimenti presenti nella sezione «Attività e 

procedimenti» della sezione Amministrazione trasparente 

dell’Ente. 

➔Obiettivi 
Standardizzare i procedimenti e la relativa 

modulistica ed informatizzare l’iter della 

pratica. 

Integrare i procedimenti dell’Ente con la 

piattaforma regionale ProcediMarche. 

 

➔Vantaggi 
L’Ente potrà fruire di una piattaforma per 

l’informatizzazione della pratica, come 

richiede la normativa AGID. 

➔Modalità 
Il CST Task, tramite la piattaforma 

ProcediSInP svilupperà i servizi web e le 

interfacce necessari all’obiettivo. 

 

 

ProcediMarche 
INTEGRAZIONE DEI GESTIONALI DEGLI ENTI  

PER L’ALIMENTAZIONE DELLA BANCA DATI REGIONALE 

DEI PROCEDIMENTI 
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Tipologie dei 

dati/gestionali 

interessati 

SUAP, SUE, Dati tributari, Toponomastica. 

Software house 

coinvolte 

 Halley 

 Italsoft 

 GeoService 

 Helix 

 Orlandoni 

 

➔Obiettivi 
Integrare la piattaforma regionale Sigmater 

con le banche dati dell’Ente. 

 

➔Vantaggi 
Cartografia e censuari, presenti in 

Sigmater, saranno disponibili direttamente 

nei gestionali dell’Ente, per relazionare, ai 

fini fiscali, i dati catastali con quelli 

anagrafici e tributari. 

➔Modalità 
Le software house coinvolte, coordinate 

dal CST Task, sviluppano i servizi web e le 

interfacce necessari all’obiettivo.. 

 

 

SigmaTER 
INTEGRAZIONE DEI GESTIONALI DEGLI ENTI  

CON IL SISTEMA INTERREGIONALE PER L’INTERSCAMBIO DEI DATI CATASTALI  

TRA AGENZIA DELLE ENTRATE, REGIONI ED ENTI LOCALI 
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Tipologie di Dataset o Ambiente e Clima 

o Cultura, Ricreazioni, Sport e Turismo 

o Economia e Occupazione 

o Educazione e Scienza 

o Geografia, Geologia e Geodata 

o Infrastrutture, costruzioni e abitazioni 

o Legge, giustizia e sicurezza 

o Politica ed elezioni 

o Pubblica Amministrazione ed altri uffici 

o Salute 

o Sisma 

o Trasporto e traffico 

➔Obiettivi 
Fornire gli strumenti adeguati alla 

valorizzazione del patrimonio 

informativo dell’Ente, consentendogli 

di erogare il servizio di Open Data 

avvalendosi delle piattaforme 

provinciali e regionali. 

 

➔Vantaggi 
L’Ente verrà dotato di uno spazio web 

dedicato agli open data. 

➔Modalità 
Il CST Task, sviluppa, in base alle 

banche dati istituzionali, i servizi di 

estrapolazione e normalizzazione dei 

dati pubblici (conoscibili da chiunque), 

e di creazione e pubblicazione 

automatica dei dataset, in uno o più 

formati aperti e con i relativi metadati, 

nelle piattaforme oggetto del bando. 

 

GoODPA 
INTEGRAZIONE DEGLI OPEN DATA DEGLI ENTI 

CON LA PIATTAFORMA REGIONALE GOODPA 
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Tutto e tutti insieme 

 
Le informazioni di ciascun ente costituiscono 

uno strumento di importanza strategica a 

supporto delle decisioni di chi, istituzioni ed 

operatori economici, lavora per lo sviluppo 

sociale ed economico del territorio. 

  

 I dati degli enti gestiti dal CST  

 I dati dai nuovi servizi  

 I dati acquisiti dalle altre realtà coinvolte 

 

confluiscono nel progetto Open Data per 

 

• consentire alle Pubbliche amministrazioni 

locali di integrarsi con i sistemi, le 

piattaforme e le infrastrutture multilivello 

capaci di gestire le informazioni 

• offrire alla PA informazioni utili alla 

conoscenza reale del territorio e quindi 

alle azioni di pianificazione, 

programmazione e sviluppo di servizi, da  

utilizzarle anche nell’ambito della 

ricostruzione post-terremoto e nel rilancio 

del territorio; 

• offrire alle aziende e agli operatori 

economici in generale dati utili alle proprie 

attività ed allo sviluppo di prodotti e 

servizi innovativi; 

• disseminare e diffondere la cultura dei 

dati aperti, anche mediante App, 

dispositivi IoT, canali social, soluzioni 

mobile, bot, piattaforme collaborative ed 

altri strumenti innovativi. 

 

 

 

 

“Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose” 

(Albert Einstein) 
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lavori  SEMPRE in corso 


