ALLEGATO C

QUADRO AZIONI DI DIGITALIZZAZIONE IN ATTUAZIONE DEL PRS DELLA
X LEGISLATURA
Stato
Area PRS
avanzamento

Azione

Descrizione

REALIZZAZIONE DELLA
MODALITÀ DI
TRASMISSIONE
INFORMATICA DEI
CERTIFICATI MEDICI
D’INFORTUNIO SUL
LAVORO

Azione in
Approvazione dello schema di “Accordo per la realizzazione della modalità di trasmissione informatica dei certificati medici
corso di
d’infortunio sul lavoro”
attuazione

INIZIATIVA OPEN
INNOVATION

Nell’ambito di una ridefinizione della strategia generale in materia di innovazione e trasferimento tecnologico si intende sviluppare Azione in
una piattaforma collaborativa digitale "Open Innovation Lombardia" per stimolare, orientare e facilitare le transazioni tecnologiche corso di
tra imprese lombarde, sistema della ricerca e PA, promuovendo al contempo la diffusione di servizi ad alto valore aggiunto
attuazione

APPROVAZIONE SCHEMA
DI PROTOCOLLO D’INTESA
CON REGIONE SARDEGNA
PER L'UTILIZZO DEL
SISTEMA INFORMATIVO
INTEGRATO DEL BILANCIO

Approvazione dello schema di “Protocollo d’intesa con Regione Sardegna per il riuso del programma SIBAR/SIBEAR”

ADESIONE
ALL’ECOSISTEMA DI
SERVIZI INTEROPERABILI
E015 DI EXPO

Approvazione dell’allegato schema di “Contratto di adesione” all’Ecosistema di EXPO per la realizzazione di un ambiente digitale di
Azione in
ooperazione per lo sviluppo di applicazioni software integrate che favorisce l’incontro tra domanda e offerta di beni e servizi del
corso di
sistema delle imprese a favore di cittadini per il periodo di preparazione e di svolgimento dell’esposizione ma in prospettiva anche
attuazione
per il periodo successivo

PROGETTO GENERAZIONE
WEB A SOSTEGNO DELLE
POLITICHE INTEGRATE DI
INNOVAZIONE
TECNOLOGICA NELLA
DIDATTICA
ACCORDO CON IL
MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO
PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI DI
INFRASTRUTTURAZIONE
DIGITALE ED, IN
PARTICOLARE, DEL
PROGETTO AREE
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Azione in
corso di
attuazione

Diffusione nelle Istituzioni scolastiche (per le classi dalla prima alla quarta) e formative (per le classi prime e seconde) di azioni di Azione
innovazione tecnologica nella didattica per l’anno scolastico 2013/2014
conclusa

Realizzazione del Progetto Aree Industriali, replicando ed estendendo su scala regionale il progetto Pilota Concorezzo-Monza Azione in
attraverso l'attivazione di reti in fibra ottica nelle principali aree industriali lombarde che presentano determinate caratteristiche in corso di
termini di densità di aziende attive e di tipologia di attività produttive
attuazione

DG/DC

Risultati attesi
(cod.PRS)

Risorse
finanziarie

Sociale

DG Salute

19 Sviluppo
dell’interoperabilità
tra sistemi
145.000,00
informativi della PA

Economica

DG Attività
produttive,
Ricerca e
Innovazione

75 Promozione
della domanda di
innovazione

1.500.000,00

Istituzionale DG Presidenza

19 Sviluppo
dell’interoperabilità
tra sistemi
851.000,00
informativi della PA

DC
Organizzazione,
Istituzionale Personale e
Sistemi
Informativi

19 Sviluppo
dell’interoperabilità
tra sistemi
200.000,00
informativi della PA

Economica

DG Istruzione,
Formazione e
Lavoro

155 Sviluppo
infrastrutture e
strumenti per la
qualità del sistema
di istruzione e IeFP

Economica

DG Ambiente,
Energia e
Sviluppo
sostenibile

87 Completamento
del sistema di
connettività a
1.500.000,00
Banda Larga e
Banda Ultra Larga

15.000.000,00

Azione

Descrizione

Stato
Area PRS
avanzamento

DG/DC

Risultati attesi
(cod.PRS)

Risorse
finanziarie

INDUSTRIALI –
CONCOREZZO MONZA

Territoriale

DG Territorio,
Urbanistica e
Difesa del Suolo

281 Rafforzamento
della governance
integrata dei dati
territoriali e rilancio
del Sistema
informativo
675.000,00
territoriale
integrato anche in
chiave
interregionale (SIT)

Azione in
Progetto Zero Digital Divide a valere sull’Asse 1 “Innovazione ed Economia della Conoscenza” del POR 2007 – 2013 per il
corso di
superamento del Digital Divide in Lombardia
attuazione

Economica

DG Ambiente,
Energia e
Sviluppo
sostenibile

87 Completamento
del sistema di
connettività a
10.000.000,00
Banda Larga e
Banda Ultra Larga

Cooperazione applicativa a livello interregionale, attraverso le azioni di assistenza e manutenzione correttiva dell’infrastruttura di Azione in
cooperazione applicativa, progettata e implementata dal progetto ICAR; al Piano attuativo ICAR 2013-2016 aderiscono il CISIS e tutte corso di
le regioni
attuazione

DC
Programmazione
Istituzionale
Integrata e
Finanza

APPROVAZIONE DEL
PROGRAMMA STRATEGICO Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l’attuazione del SIT integrato, nel quale si individua il SIT quale strumento per la Azione in
PER IL SISTEMA
condivisione tra enti dei dati territoriali in forma digitale, il Geoportale e il repertorio dell’informazione territoriale quali strumenti corso di
INFORMATIVO
per la loro diffusione e catalogazione;
attuazione
TERRITORIALE INTEGRATO

REALIZZAZIONE DEL
PROGETTO ZERO DIGITAL
DIVIDE LOMBARDIA IN
COLLABORAZIONE CON IL
MINISTERO DELLO
SVILUPPO ECONOMICO
ICAR – INTEROPERABILITA’
E COOPERAZIONE
APPLICATIVA IN RETE TRA
LE REGIONI –
APPROVAZIONE PIANO
ATTUATIVO TRIENNIO
2013-2016
PROGETTO STRATEGICO
MALPENSA - SMART CITY
DELLE MERCI

Realizzazione di una piattaforma informatica per l'integrazione delle informazioni relative agli operatori, alla società di gestione di Azione in
Malpensa e ai vettori affinchè chi opera nello scambio merci su Malpensa abbia le informazioni sufficienti per ridurre i tempi e corso di
abbattere i costi, nell'ottica di far diventare Malpensa un vero smart city delle merci
attuazione

STRATEGIA REGIONALE DI
SPECIALIZZAZIONE
Azione in
INTELLIGENTE PER LA
Approvazione documento di strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l’innovazione - smart specialisation
corso di
RICERCA E L’INNOVAZIONE strategy e crescita digitale
attuazione
- SMART SPECIALISATION
STRATEGY
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Territoriale

DG Commercio,
Turismo e
Terziario

DG Attività
produttive,
Istituzionale
Ricerca e
Innovazione

19 Sviluppo
dell’interoperabilità
tra sistemi
71.250,00
informativi della PA
62 Supporto alle
imprese digitali e
promozione dello
sviluppo di servizi
smart
26 Approvazione e
avvio della nuova
Programmazione
comunitaria 20142020, con
particolare
riferimento agli
obiettivi:
"Investimenti nella
crescita e
nell'Occupazione e
"Cooperazione
Territoriale
Europea
(Programma ItaliaSvizzera)" e alla
Politica Agricola
Comune;
incremento delle
risorse della nuova

140.000,00

/

Azione

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA REGIONE LOMBARDIA
E MINISTERO DEI BENI E
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO “DEMATERIALIZZAZIONE”
DELLA TRASMISSIONE DEI
PROVVEDIMENTI
PAESAGGISTICI RILASCIATI
DAGLI ENTI LOCALI
LOMBARDI TRAMITE
MAPEL
DETERMINAZIONI IN
MERITO ALLA RETE
REGIONALE DI
PRENOTAZIONE ED AL
SISTEMA INFORMATIVO
SANITARIO – ANNO 2014
APPROVAZIONE DELLO
SCHEMA DI CONVENZIONE
TRA REGIONE LOMBARDIA
E REGIONE TOSCANA PER
IL RIUSO DELLA SOLUZIONE
TECNOLOGICA RELATIVA
ALLA COSTRUZIONE
DELL'ANAGRAFE
REGIONALE DELL'EDILIZIA
SCOLASTICA

Descrizione

Stato
Area PRS
avanzamento

Con il protocollo si persegue infatti l’obiettivo di sostituire l’invio prevalentemente cartaceo dei provvedimenti paesaggistici rilasciati
Azione in
dagli Enti locali lombardi con l’utilizzo di un applicativo informatico sviluppato da Regione Lombardia (MAPEL – Monitoraggio
corso di
Autorizzazioni Paesaggistiche Enti Locali) che consente l’archiviazione digitale e di disporre di uno strumento in grado di monitorare,
attuazione
anche tramite funzioni statistiche e reportistiche, l’attività paesaggistica sul territorio lombardo.

Aggiornamento della programmazione delle attività finalizzate a garantire la continuità del sistema informativo socio sanitario (SISS)

Azione in
corso di
attuazione

Convenzione per il riuso delle soluzioni tecnologiche relative all’Anagrafe dell’Edilizia Scolastica

Azione in
corso di
attuazione

DG/DC

Risultati attesi
(cod.PRS)
programmazione e
migliore efficienza
di gestione

Risorse
finanziarie

DG Ambiente,
Energia e
Sviluppo
sostenibile

249 Integrazione
procedure di
autorizzazione e
valutazione
paesaggisticoambientale

Sociale

DG Salute

230 Sviluppo e
rinnovo del parco
tecnologico delle
158.400.000,00
apparecchiature ad
alta complessità

Economica

DG Istruzione,
Formazione e
Lavoro

155 Sviluppo
infrastrutture e
strumenti per la
qualità del sistema
di istruzione e IeFP

DG Attività
produttive,
Ricerca e
Innovazione

92 Sostegno alla
realizzazione di
progetti di ricerca
applicata e sviluppo
sperimentale nelle
21.632.852,00
tematiche dei
servizi digitali e
delle Smart Cities
and Communities

Territoriale

43.000,00

50.000,00

SMART CITIES AND
COMMUNITIES E
SOSTEGNO ALLE RETI DI
IMPRESA

Pubblicato e approvato Avviso pubblico per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale nel settore delle
smart cities and communities nell’ambito del POR FESR 2007-2013 - Asse 1 “Innovazione ed economia della conoscenza”, Linea di
intervento 1.1.1.1 “Sostegno: alla ricerca industriale e all’innovazione di alto profilo nei settori di punta delle PMI lombarde; Azione
all’innovazione di sistema ed organizzativa, di interesse sovraziendale” che si propone di incentivare gli investimenti in ricerca conclusa
industriale e sviluppo sperimentale da parte delle imprese lombarde al fine di generare nuovi prodotti, processi, e servizi che ne
potenzino la capacità competitiva sui mercati interni ed esterni

Economica

DEMATERIALIZZAZIONE
DEI PROCESSI E DELLE
PROCEDURE DEI COMUNI

Sono state definite delle Linee Guida Operative per la dematerializzazione con l'obiettivo di supportare gli Enti locali nella corretta
gestione del documento informatico durante tutto il proprio ciclo di vita. Per meglio diffondere e rendere operativo quanto
Azione
contenuto nelle linee guida e per garantirne un continuo aggiornamento e adeguamento, RL ha realizzato azioni di sperimentazione
conclusa
per un accompagnamento e trasferimento di know-how ad alcuni enti del territorio per applicare in maniera autonoma i passi della
dematerializzazione, attraverso pacchetti/moduli ad hoc tarati sulle linee guida

DC
16 Attuazione
Programmazione
Istituzionale
dell'Agenda digitale
Integrata e
135.000,00
lombarda
Finanza

EFFICIENZA E
TRASPARENZA DELLA PA:
Produzione e pubblicazione di nuovi dataset di pertinenza di RL sul portale regionale "dati.lombarida.it", e promozione delle "Linee Azione in
VALORIZZAZIONE DEI DATI guida regionali Opendata per gli EELL", comprensivo dell'attività di produzione e pubblicazione di nuovi dataset degli EELL, dando corso di
PUBBLICI IN FORMATO
precedenza ai dati che vanno a soddisfare le richieste della normativa nazionale (Es. CAD, Trasparenza, Anticorruzione) e comunitaria attuazione
APERTO
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DC
16 Attuazione
Programmazione
Istituzionale
dell'Agenda digitale
Integrata e
150.000,00
lombarda
Finanza

Azione

Descrizione

Stato
Area PRS
avanzamento

DG/DC

INFORMATIZZAZIONE
DELLE COMUNICAZIONI
RELATIVE ALLA RETE
DISTRIBUTIVA
CARBURANTI

Sviluppo sistema informativo degli impianti sul territorio e delle variazioni nella gestione degli stessi (MUTA-carburanti)

Azione in
corso di
attuazione

Economica

DG Commercio,
Turismo e
Terziario

AUTORIZZAZIONE UNICA
AMBIENTALE

Azione in
Predisposizione della modulistica unificata regionale in formato elettronico compilabile online e offline; definizione delle specifiche di
corso di
interoperabilita' tra i sistemi informativi degli enti coinvolti nella procedura AUA.
attuazione

Economica

DG Ambiente,
Energia e
Sviluppo
sostenibile

Economica

DG Ambiente,
Energia e
Sviluppo
sostenibile

AUTORIZZAZIONE UNICA
DEGLI IMPIANTI
RIUTILIZZANTI FONTI
ENERGETICHE
RINNOVABILI
REALIZZAZIONE
APPLICATIVO PER LA
MISURAZIONE DEL
DIVIDENDO
DELL'EFFICIENZA

Informatizzazione del procedimento autorizzatorio ordinario per gli impianti energetici che utilizzano fonti rinnovabili.

Azione in
corso di
attuazione

Azione in
A fronte di interventi di riorganizzazione e digitalizzazione interni alle PPAA è possibile verificare il risparmio ottenuto sia dalla Pa sia
corso di
dal cittadino, utilizzando l'applicativo predisposto.
attuazione

INIZIATIVE INNOVATIVE DI
FORMAZIONE ONLINE PER
LA PA

Azione in
corso di
attuazione

Attivazione di webinar sui temi dell'opendata e di strumenti innovativi per l'e-government.

SPERIMENTAZIONE CON
AGENZIA DELLE ENTRATE
IN TEMA DI PAGAMENTI E
FATTURAZIONE
ELETTRONICI

Azione in
Sviluppi sull'applicazione del nodo dei pagamenti e la fatturazione elettronica tra imprese e PA attraverso lo SDI(Sistema di
corso di
Interscambio nazionale)
attuazione

REALIZZAZIONE
DATACENTER PER IL SIREG

Costiruzione di un datacenter unico a servizio degli enti sanitari e degli enti del Sireg.

19 Sviluppo
dell'interoperabilità
tra sistemi
250.000,00
informativi della PA

22 Introduzione di
DC
sistemi per la
Programmazione
Istituzionale
misurazione del
Integrata e
75.000,00
dividendo di
Finanza
efficienza
20 Promozione
DC
dello sviluppo di
Programmazione
Istituzionale
competenze digitali
Integrata e
4.000,00
per il superamento
Finanza
del divario digitale
DC
Programmazione
Istituzionale
Integrata e
Finanza

19 Sviluppo
dell'interoperabilità
tra sistemi
informativi della PA

Istituzionale

DC
Organizzazione

16 Attuazione
dell'Agenda digitale
lombarda

SVILUPPO DI RETI E
SISTEMI INFORMATIVI PER
LA DIFFUSIONE E
Azione in
CONDIVISIONE DI
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE DELL’ASSE 1 DEL POR FESR 2007-2013. DESCRIZIONE DELLA LINEA
corso di
INFORMAZIONI E SERVIZI
DI INTERVENTO 1.2.1.1.
attuazione
TRA PMI, TRA PMI E
SISTEMA DELLA RICERCA,
TRA PMI E P.A.

Economica

DG Attività
produttive,
Ricerca e
Innovazione

75 Promozione
della domanda di
innovazione

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA REGIONE LOMBARDIA Accordo per l'attivazione di iniziative sulle competenze digitali
E AICA

DG Attività
produttive,
Istituzionale
Ricerca e
Innovazione

INTEGRAZIONE DEI
SISTEMI INFORMATIVI
DEGLI ENTI TERRITORIALI
LOMBARDI (Voucher 3)

4

Azione in
corso di
attuazione

Risultati attesi
Risorse
(cod.PRS)
finanziarie
36 Semplificazione
e digitalizzazione di
procedure
50.000,00
amministrative
degli Enti Locali
36 Semplificazione
e digitalizzazione di
procedure
250.000,00
amministrative
degli Enti Locali

Azione in
corso di
attuazione

Promozione delle best practice orientate all'integrazione dei sistemi informativi a livello locale tramite interventi di standardizzazione Azione in
e uniformazione delle procedure e sostegno all'implementazione di soluzioni informatiche ed informative adeguate (Esempio Bando corso di
Voucher Digitale e Call for ideas), anche attraverso lo sviluppo di apposito ambiente di relazione sui temi dell'interoperabilità .
attuazione

*

3.300.000,00

20 Promozione
dello sviluppo di
competenze digitali
/
per il superamento
del divario digitale
DC
19 Sviluppo
Programmazione dell'interoperabilità
Istituzionale
Integrata e
tra sistemi
400.000,00
Finanza
informativi della PA

Stato
Area PRS
avanzamento

Azione

Descrizione

REALIZZAZIONE DEL
SISTEMA DELLA
CONOSCENZA (SISCO) IN
AMBITO AGRICOLO

Azione in
Realizzazione insieme al sistema camerale del fascicolo elettronico di impresa e degli strumenti di interoperabilita' tra sistemi
corso di
informativi di enti diversi
attuazione

SEMPLIFICAZIONE PER LE
IMPRESE IN ATTUAZIONE
DELLA L.R. SULLA LIBERTA'
DI IMPRESA N. 11/2014

INTERVENTI A FAVORE
DELLE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE COMMERCIALI E
PER LA REALIZZAZIONE DI
PROGETTI E PROGRAMMI
INNOVATIVI

Economica

DG Agricoltura

Azione in
Realizzazione insieme al sistema camerale del fascicolo elettronico di impresa e degli strumenti di interoperabilita' tra sistemi
corso di
informativi di enti diversi
attuazione

Economica

DG Attività
produttive,
Ricerca e
Innovazione

Azione in
Sperimentazione di un servizio di fidelizzazione dei consumi nei distretti urbani del commercio abilitato da CRS e basato su una
corso di
piattaforma di cloud computing
attuazione

Economica

DG Commercio,
Turismo e
Terziario

Territoriale

DG Ambiente,
Energia e
Sviluppo
sostenibile

SEMPLIFICAZIONE E
DEMATERIALIZZAZIONE
DELLA PRESENTAZIONE
DELL'ISTANZA PER
TECNICO COMPETENTE IN
ACUSTICA AMBIENTALE

Sostituzione della modalità a sportello di presentazione delle istanze per tecnico competente con modalità telematica

DIGITALIZZAZIONE
DECRETI E ATTI
AMMINISTRATIVI

Azione in
Definizione, analisi, progettazione e realizzazione di tutte le attività necessarie alla digitalizzazione dei decreti e degli atti
corso di
amministrativi, confererendo all'atto digitale valore giuridico-amministrativo dal primo maggio 2015
attuazione

SISTEMA INFORMATIVO
DEGLI OLI MINERALI
(SIOM) - RACCOLTA DEI
DATI AFFERENTI ALLA
GESTIONE DELLE
AUTORIZZAZIONI SULLO
STOCCAGGIO DI OLI
MINERALI CONCESSE DA RL
SISTEMA INFORMATIVO
LOMBARDO PER LA
VALUTAZIONE DEGLI
IMPATTI AMBIENTALI
(SILVIA) - RIFIUTI: CALCOLO
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DG/DC

Azione
conclusa

Azione in
Informatizzazione del processo di richiesta, da parte delle aziende che operano sul suolo lombardo, delle istanze di autorizzazione in
corso di
relazione allo stoccaggio di oli minerali
attuazione

Definizione di una procedura informatica, integrata col patrimonio informativo regionale disponibile, con i servizi trasversali già resi Azione in
disponibili dal SIR e col sistema SILVIA per l’espletamento della verifica di assoggettabilità alla VIA per gli impianti di smaltimento e/o corso di
recupero rifiuti
attuazione

DC
Organizzazione,
Istituzionale Personale e
Sistemi
Informativi

Risultati attesi
(cod.PRS)
99 Abbattimento
dei costi burocratici
e oneri fiscali e
sviluppo servizi di
business per
l'impresa tramite
strumenti
informativi a
servizio delle
imprese agricole ed
agroalimentari
79 Semplificazione
degli adempimenti
inerenti il ciclo di
vita delle imprese
70
Accompagnamento
ed incentivo alle
start-up e alla
trasformazione
dell'impresa
commerciale verso
forme e canali
innovativi e ad
elevato valore
aggiunto e
contenuto
tecnologico
276 Prevenzione e
riduzione
dell'inquinamento
da agenti fisici
(rumore, vibrazioni,
radiazioni)
12 Miglioramento
della capacità
istituzionale e
amministrativa
della PA locale

Economica

DG Ambiente,
Energia e
Sviluppo
sostenibile

14 Semplificazione
delle procedure
autorizzatorie e
concessorie

Economica

DG Ambiente,
Energia e
Sviluppo
sostenibile

17 Valorizzazione
delle piattaforme
trasversali

Risorse
finanziarie

2.900.000,00

*

500.000,00

150.000,00

207.000,00

45.000,00

128.000,00

Azione

Descrizione

Stato
Area PRS
avanzamento

DG/DC

Risultati attesi
(cod.PRS)

DG
Infrastrutture e
Mobilità

17 Valorizzazione
delle piattaforme
trasversali

Risorse
finanziarie

VERIFICA DI
ASSOGGETTABILITA' ALLA
VIA PER GLI IMPIANTI DI
SMALTIMENTO E/O
RECUPERO RIFIUTI
SVILUPPO DEI SISTEMI DI
BIGLIETTAZIONE
ELETTRONICA
INTEROPERABILI DI
TRASPORTO PUBBLICO
LOCALE IN REGIONE
LOMBARDIA

Per favorire in ambito regionale e nazionale l’adozione della bigliettazione elettronica integrata per il pagamento dei servizi di
trasporto pubblico locale; RL con DGR 14/12/2011 n. 2672 ha definito gli standard tecnologici per lo sviluppo di sistemi di
bigliettazione elettronica a supporto dell’integrazione modale e tariffaria su tutto il territorio regionale. In attuazione e coerenza con
Azione in
suddetta DGR si intende procedere attraverso l’emanazione di un bando all’assegnazione di contributi regionali per il
corso di
cofinanziamento di interventi di realizzazione di sistemi di bigliettazione elettronica nonché di operazioni di adeguamento dei sistemi
attuazione
di bigliettazione esistenti ai medesimi criteri, al fine di garantire l’effettiva interoperabilità con il sistema ferroviario regionale e tra i
diversi gestori del trasporto

Territoriale

30.000.000,00

248.752.102,00
* Stanziamento in fase di definizione
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