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La deadline del bando 

 Pubblicazione: 12 settembre 2016 

 Prima scadenza: 31 ottobre 2016 

 Terremoto 

 Seconda scadenza: 15 febbraio 2017 

 Approvazione graduatorie: 
 Linea 6.2: Decreto n. 69 del 4 luglio 2017 

 Linea 6.3: Decreto n. 68 29 giugno 2017 

 



Linee di intervento - azione 6.2 

A. Servizi di pagamento on line  

B. Integrazione IntermediaMarche 
(fatturazione elettronica)  

C. Adesione al Polo di conservazione Marche 
DigiP  

D. Alimentazione banca dati regionale dei 
Procedimenti (ProcediMarche)  

E. Servizi SigmaTER  

 



Linee di intervento - azione 6.3 

F. GoOD PA (Open Data) 



Linea d’intervento A 

 DigitPA ha messo a disposizione una piattaforma tecnologica 
(Nodo dei Pagamenti SPC) per l'interconnessione e 
l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i 
prestatori di servizi di pagamento abilitati. 

 Tutte le Pubbliche Amministrazioni, sono tenute ad 
integrarsi con il Nodo dei Pagamenti SPC per consentire 
pagamenti on line ai propri cittadini entro il 31 dicembre 
2016.  

 La Regione Marche ha istituito il Sistema Informativo 
regionale dei pagamenti elettronici Mpay, che consente ai 
cittadini il pagamenti on line delle pendenze verso lo 
specifico ente e l’accesso alle proprie posizioni 
debitorie, fornendo un unico sistema di front end delle 
posizioni debitorie del cittadino/impresa rispetto agli enti. 
 



Linea d’intervento B 

 Dal 31 Marzo 2016 corre l’obbligo di emissione, 
trasmissione, conservazione e archiviazione in forma 
elettronica delle fatture nei rapporti con le Pubbliche 
Amministrazioni. 

 La Regione Marche si è posta come intermediario 
tecnologico e soggetto facilitatore per gli enti locali per la 
gestione delle fatture elettroniche realizzando il nodo 
regionale IntermediaMarche. In particolare il sistema 
consente di agevolare e automatizzare la gestione 
della fattura facilitando l’integrazione sia con i 
sistemi di protocollo che con i sistemi contabili 
degli enti. 

 



Linea d’intervento C 

 La Regione Marche ha costituito il Polo 
regionale di conservazione digitale denominato 
Marche DigiP, inteso come struttura che fornisca 
una soluzione per la gestione e conservazione di 
archivi digitali della Amministrazione regionale e 
degli enti locali del proprio territorio. L’utilizzo del 
polo di conservazione Marche DigiP consente agli 
enti di assolvere alle esigenze di 
conservazione di tutti i documenti digitali 
prodotti e ricevuti (in particolare afferenti alle 
pratiche SUAP, SUE, FATTURE ELETTRONICHE, 
CONTRATTI, ECC). 

 

 



Linea d’intervento D 

 ProcediMarche è il sistema informativo regionale in 
cui sono censite tutte le tipologie di procedimenti 
della Regione Marche e degli enti del territorio ed 
è stato istituito sia in adempimento agli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; sia come strumento per la 
semplificazione. 

 Procedimarche può essere alimentato dagli enti 
attraverso l’interfaccia web messa a disposizione del 
sistema o attraverso specifici webservice richiamabili da 
eventuali sistemi già in uso presso gli enti, come i sistemi 
informativi che gestiscono gli sportelli SUAP. 
 



Linea d’intervento E 

 SigmaTer Marche è il sistema 
interregionale per l’interscambio dei 
dati catastali tra Agenzia delle 
Entrate, Regioni ed Enti Locali. 
SigmaTer consente di fornire un database 
sempre aggiornato, unico e centralizzato e 
di effettuare aggiornamenti per via 
telematica evitando attività presidiate da 
utente per download e upload. 
 



Linea d’intervento F 

 La Regione Marche ha creato un portale che 
consente la pubblicazione di Open Data; questo 
si erge come punto di riferimento per la raccolta di 
open data e open service rispetto tutti gli enti 
del territorio. Gli enti locali sono organizzazioni 
che possono contribuire alla pubblicazione di Open 
Data/Open service tramite il portale. In particolare 
questo va a vantaggio di quegli enti che non 
dispongono di un portale open data proprio 
consentendo loro di partecipare comunque al 
processo di apertura dei dati a livello 
regionale. 

 



L’idea è… 



L’Aggregazione «Marche Sud» 

 Numero di comuni: 64 

 Numero di abitanti: 361.890 

 Importo complessivo progettuale: € 1.664.715,38 

 Importo massimo per comune: € 70.000,00 

 Finanziamento a carico della Regione: 100% 

 



San Benedetto del Tronto 
Cupra Marittima 
Cossignano 
Ripatransone 
Massignano 
Grottammare 
Carassai 
Montalto delle Marche 
Unione dei Comuni Piceni 
Monteprandone 
Acquaviva Picena 
Monsampolo del Tronto 
Comunanza 
Amandola 
Force 
Rotella 
Montedinove 
Smerillo 
Santa Vittoria in Matenano 
Porto Sant'Elpidio 
Monte Urano 
Sant'Elpidio a Mare 

Fermo 
Porto San Giorgio 
Falerone 
Petritoli 
Ortezzano 
Monte Vidon Combatte 
Monte Rinaldo 
Belmonte Piceno 
Rapagnano 
Montegiorgio 
Magliano di Tenna 
Ponzano di Fermo 
Montappone 
Monte San Pietrangeli 
Torre San Patrizio 
Grottazzolina 
Ascoli Piceno 
Folignano 
Maltignano 
Unione Comuni Vallata del Tronto 
Offida 
Castorano 

Spinetoli 
Castel di Lama 
Colli del Tronto 
Unione Montana del Tronto e 
Valfluvione 
Acquasanta Terme 
Appignano del Tronto 
Arquata del Tronto 
Castignano 
Montegallo 
Palmiano 
Roccafluvione 
Venarotta 
Unione Comuni Valdaso 
Lapedona 
Pedaso 
Moresco 
Monterubbiano 
Altidona 
Montefiore dell'Aso 
Campofilone 
 

I Comuni dell’Aggregazione 



I dati dell’aggregazione 

Territorio Superficie 
Kmq 

N. Abitanti 
(2016) 

Densità di 
popolazione 

Aggregazione 1.786,33 361.975 202,64 

    % sul territorio regionale 19,00 % 23,48 % 123,60 % 

Regione Marche 9.401,38 1.541.319 163,95 



SYS2 : gli obiettivi progettuali 

 Integrare i sistemi informativi di tutti gli Enti 
dell’aggregazione con le piattaforme Regionali in 
sinergia con i fornitori delle soluzioni software: 

• Servizi di pagamento on line (Mpay) 

• Integrazione IntermediaMarche (fatturazione 
elettronica) 

• Polo di conservazione Marche DigiP 

• Banca dati regionale dei Procedimenti 
(ProcediMarche) 

• Servizi SigmaTER 

 



SYS2: gli obiettivi sistemici 

 Contribuire al rilancio del territorio ascolano e fermano 
mediante l’innovazione e la collaborazione fra istituzioni, 
comuni delle aree interne e comuni della costa 

 Favorire una coesione istituzionale e la messa a sistema a 
livello locale e regionale 

 Attivare una community a livello locale e di area vasta 
per attivare il coinvolgimento e la partecipazione delle 
amministrazioni, dei fornitori, degli operatori economici 
e dei cittadini, nelle logiche dell’open innovation 

 Razionalizzare e condividere gli investimenti economici 
per l’erogazione e gestione dei servizi 

 



SYS2: la road map di progetto 



Social & GEO Open Data: gli obiettivi progettuali 

 Alimentare GoOD PA come unico punto di accesso ai dati 
per cittadini ed imprese 

 Capitalizzare i risultati di alcuni progetti comunitari che 
nel 2015 hanno coinvolto oltre 40 comuni aderenti al 
GAL Fermano e al GAL Piceno; 

 Open data per turismo e la promozione del territorio 

 Open data per le strutture sportive ed associazioni 
sportive 

 Open data  per gli edifici pubblici e ad uso pubblico 
(definiti “chiave” nel documento “Agenda Nazionale per 
la Valorizzazione del Patrimonio Informativo Pubblico”) 

 



Social & GEO Open Data: gli obiettivi progettuali 

 Aumentare il numero di dataset pubblicati in 
formato aperto dalle amministrazioni relativamente 
a tre macro categorie di informazioni: 

• Dati per la promozione del territorio: Dati turistici, Culturali, 
Paesaggistici (strutture ricettive, PoI, musei, outlet, dati sui 
servizi (parcheggi, farmacie, bar, ...), eventi, mercatini, sagre, 
…), 

• Strumenti urbanistici e oggetti territoriali (Piani comunali, 
Piani regolatori, stradario e numerazione civica, …), Edifici 
pubblici e ad uso pubblico, 

• Strutture Sportive Pubbliche, Associazioni Sportive, Discipline 
Sportive praticate. 



Social & GEO Open Data: gli obiettivi progettuali 

 Il progetto intende sperimentare alcuni strumenti per la 
fruizione degli open data pubblicati su GoOD PA mediante lo 
sviluppo di APP per il turista, APP per gli operatori turistici e 
mediante l’impiego di Beacon che possono rafforzare il 
marketing territoriale, indirizzando i flussi turistici 

 Attraverso i Beacon, sarà possibile integrare funzionalità 
proprie della geo localizzazione con funzionalità di 
localizzazione indoor, al fine di guidare il turista su itinerari 
predefiniti, con partenza dalla propria abitazione e possibilità 
di arrivo alla singola opera o attrattiva turistica. 
L’integrazione con le altre banche dati che si intende 
pubblicare (PRG, censimento edifici pubblici, stradario, …) 
consentirà inoltre di proporre itinerari privi di barriere 
architettoniche per limitare i disagi ai portatori di disabilità 



Social & GEO Open Data: gli obiettivi sistemici 

 Integrare il sistema di gestione e pubblicazione degli Open 
Data con i Sistemi Informativi Territoriali degli Enti 
dell’aggregazione e con i processi di gestione dei dati da parte 
degli stessi al fine di non appesantire le attività di 
aggiornamento delle informazioni (Open Data in a button) 

 Sperimentare modalità social per acquisire informazioni e 
proposte delle comunità locali e della rete 

 Attivare un processo continuo di coinvolgimento della 
popolazione, tramite canali tradizionali (sito web, social 
networks) e meno tradizionali (contest, hackaton) 

 Mettere a disposizione un ambiente di formazione e supporto 
agli operatori dei Comuni, sia in presenza che a distanza - non 
solo sugli aspetti tecnici – che nel tempo si trasforma da 
Comunità di Apprendimento a Comunità di Pratica online. 
 
 



Chi ha i dati                            Chi li usa 



Chi ha i dati                            Chi li usa 



Cosa fa chi usa i nostri Open Data 

 hiips://www.openpolis.it/ 

 hiip://opendataricostruzione.gssi.it/ 

 hiip://ricostruzionetrasparente.it/ 

 hiips://www.terremotocentroitalia.info/ 



Perché il vostro portale Open Data è vuoto? 



La nostra idea 



Social & GEO Open Data: la road map di progetto 



La gestione e la governance 

 Gestione Centralizzata dei Progetti in carico all’Ente 
Capofila: 

 considerato l’elevato numero di Enti dell’Aggregazione dei 
progetti “SYS2” e “SOCIAL & GEO OPEN DATA” e della loro 
tipologia (Enti prevalentemente di piccole dimensioni e facenti 
parte del cratere del terremoto) che ne limita di fatto la 
capacità organizzativa e gestionale, il Comune di San 
Benedetto, in qualità di Ente Capofila, al fine di garantire il 
buon esito dei suddetti progetti sia dal punto di vista tecnico 
che amministrativo, propone la gestione centralizzata dei 
suddetti progetti, secondo le modalità di seguito descritte. 

 



I ruoli di progetto 

 Gli accordi di partenariato definiscono i ruoli degli 
Enti all’interno del progetto. 



Ente Capofila 

 Il Comune Capofila si occupa di: 

 Svolgere tutte le attività di gara, di tenuta dei rapporti 
con i fornitori, di pagamento e di rendicontazione in 
nome e per conto di tutti gli Enti partner, 

 Accertare in entrata, imputandola negli anni in cui 
prevede di effettuare la spesa, sia la quota di 
finanziamento relativa alla parte di progetto di sua 
competenza, sia la quota di finanziamento destinata al 
pagamento delle somme dovute per le attività da 
commissionare e pagare in nome e per conto degli Enti 
aggregati. 

 



Ruolo dei partner 

 I singoli Enti partner: 

 Coadiuvano l’Ente capofila nella definizione degli 
interventi di attuazione del progetto, fornendo le 
informazioni necessarie all’individuazione dei fornitori e 
delle esigenze specifiche 

 Accertano in entrata, imputandola negli anni in cui si 
prevede che la spesa si realizzerà, la quota di 
finanziamento relativa alla parte di progetto di propria 
competenza, 

 Prevedono la spesa a Titolo II nella medesima annualità. 



Ruolo dei fornitori 

 I Fornitori: 

 Sviluppano i moduli di integrazione con i sistemi 
regionali; 

 Coadiuvano gli enti nell’avvio dei servizi. 



Al termine del progetto 

 I singoli Enti partner verificheranno l’effettivo funzionamento 
del software e attesteranno l’effettiva erogazione dei servizi di 
installazione, configurazione e formazione al fine di 
autorizzare l’Ente Capofila al pagamento della fattura relativa 
alla propria quota di spettanza. 

 La gestione del Comune Capofila si concluderà con il 
pagamento delle fatture per le diverse prestazioni 
commissionate e collaudate per nome e per conto di tutti gli 
Enti partner. 

 Le previsioni entrata/spesa dei singoli Enti partner si 
chiuderanno con la una registrazione contabile compensativa 
che prenderà atto dell’incremento del patrimonio (certificato 
di regolare esecuzione o collaudo) finanziato dal contributo. 

 



cecchim@comunesbt.it 


