
 

Contratto Quadro - Servizi in ambito sistemi gestionali integrati per le pubbliche amministrazioni (SGI) - Lotto 3 

 

Piano dei Fabbisogni – Regione Marche 

Data documento: 
01-02-2018 

Versione 2.0 PF Informatica e Crescita Digitale 

 

    

  

ALLEGATO 1) 
 
 

 

 

Piano dei Fabbisogni 
 

MeetPAd: Sistema Informativo a supporto di una piena 
Collaborazione digitale inter-istituzionale da remoto (con particolare 

riferimento al caso della Conferenza Dei Servizi Telematica) 

 
 
 
 
 



 

Contratto Quadro - Servizi in ambito sistemi gestionali integrati per le pubbliche amministrazioni (SGI) - Lotto 3 

 

Piano dei Fabbisogni – Regione Marche 

Data documento: 
01-02-2018 

Versione 2.0 PF Informatica e Crescita Digitale 

 

    Pagina 2 di 17 

  

Dati anagrafici Ente 

Ragione sociale Ente Regione Marche – PF Informatica e crescita digitale 

Indirizzo Via Tiziano 44 

CAP 60125 

Comune Ancona 

Provincia Ancona 

Regione Marche 

Codice Fiscale 80008630420 

Indirizzo mail  segreteria.sisinf@regione.marche.it 

PEC regione.marche.informatica@emarche.it 

Codice PA 2DM3CR 

  

Dati anagrafici referente Ente 1 

Nome Andrea 

Cognome Sergiacomi 

Telefono 071 806 3915 / 3504 

Indirizzo mail  andrea.sergiacomi@regione.marche.it 

PEC regione.marche.informatica@emarche.it 

 

Dati anagrafici referente Ente 2 (se necessario) 

Nome   

Cognome   

Telefono   

Indirizzo mail    

PEC   

 

 

 

 

 

  



 

Contratto Quadro - Servizi in ambito sistemi gestionali integrati per le pubbliche amministrazioni (SGI) - Lotto 3 

 

Piano dei Fabbisogni – Regione Marche 

Data documento: 
01-02-2018 

Versione 2.0 PF Informatica e Crescita Digitale 

 

    Pagina 3 di 17 

  

Indice 
 

1 INTRODUZIONE ................................................................................................................................... 4 

2 CONTESTO DI RIFERIMENTO ................................................................................................................ 5 

3 OBIETTIVI DEL PROGETTO E AMBITI DI INTERVENTO ............................................................................ 8 

3.1 Obiettivi ..................................................................................................................................................8 

3.2 Ambiti di intervento ...............................................................................................................................9 

3.2.1 Digitalizzazione dei Procedimenti Amministrativi ..............................................................................9 

3.2.2 Dematerializzazione Atti e Documenti ............................................................................................ 13 

4 MACROPIANIFICAZIONE DEL PROGETTO ............................................................................................ 15 

5 BUDGET ECONOMICO DI PROGETTO .................................................................................................. 17 

 

  



 

Contratto Quadro - Servizi in ambito sistemi gestionali integrati per le pubbliche amministrazioni (SGI) - Lotto 3 

 

Piano dei Fabbisogni – Regione Marche 

Data documento: 
01-02-2018 

Versione 2.0 PF Informatica e Crescita Digitale 

 

    Pagina 4 di 17 

  

1 INTRODUZIONE  

Il d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127 ha introdotto nel nostro ordinamento la nuova conferenza di servizi digitale, uno 
strumento cardine per lo snellimento e la deburocratizzazione di quei procedimenti che richiedono l’intervento 
di più amministrazioni nel perfezionamento del processo decisionale. L’intento è assicurare a imprese e cittadini 
il “taglio dei tempi” delle decisioni pubbliche su opere e autorizzazioni per attività edilizie e di impresa. 

La Regione Marche, per dare ulteriori risposte in termini di efficacia alle esigenze del territorio, anche e 
soprattutto al fine di governare efficacemente il processo di ricostruzione post sisma, ha deciso di intraprendere 
un percorso che porta alla standardizzazione dei procedimenti e allo snellimento dei processi tramite l’adozione 
di una serie di strumenti di interazione online, gestionali e di condivisione documentale in grado di 
razionalizzare, rendere più fluidi ed efficienti e semplificare il dialogo da remoto, la collaborazione digitale e la 
condivisione di contenuti tra i soggetti del territorio. In altre parole, si vuole sviluppare una piattaforma 
abilitante di collaborazione multicanale, utilizzabile in diversi contesti, tra cui la conferenza di servizi 
telematica, che costituisce il primo caso d’uso. Tale progetto prende il nome di MeetPAd (a rappresentare, 
appunto, un infrastruttura abilitante di pianificazione, conduzione di incontri e di lavoro collaborativo – meeting 
– tra soggetti della PA, in forma interamente digitale). 

Il presente documento traccia in modo sintetico i fabbisogni ed i macrorequisiti che il sistema deve possedere 
e fornisce una descrizione in termini di funzioni da assolvere e scelte tecnologiche da realizzare. 

In termini prettamente formali, il documento rappresenta il Piano dei fabbisogni della Regione Marche, 
finalizzato pertanto ad attivare i servizi previsti dal Contratto Quadro Consip – Sistemi Gestionali 
Integrati (SGI), Lotto 3 (ID 1607) – propedeutico ad inserire il progetto MeetPAd nel panel di progetti 
che hanno accesso a tale peculiare strumento messo a disposizione dalla Centrale di Committenza. 
Il Contratto Quadro Consip SGI rappresenta ad oggi lo strumento più idoneo e rapido per supportare il 
percorso di evoluzione delineato. 
 
 

Nel prosieguo del documento, pertanto, si individuano i principali requisiti della piattaforma di collaborazione, 
a partire dal caso d’uso della Conferenza di servizi telematica per la ricostruzione post-sisma 
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2 CONTESTO DI RIFERIMENTO 

275.000 sopralluoghi, 120.000 pratiche da gestire, oltre 90.000 interventi di ricostruzione stimati per 
edilizia abitativa e produttiva che vede coinvolti 87 comuni per una popolazione di circa 350.000 
residenti. Il processo di ricostruzione richiede la messa in campo di un sistema di governo, di 
un’organizzazione e di strumenti che dovranno gestire una mole di lavoro impressionante. Dei 90.000 
interventi stimati, secondo gli uffici preposti, circa la metà potrebbero richiedere l’attivazione della 
conferenza di servizi. Tutti richiederanno, in ogni caso, un supporto strumentale ed organizzativo per il 
coordinamento delle attività di collaborazione tra soggetti (privati e pubblici, anche appartenenti ad 
amministrazioni diverse e interagenti da remoto) e di condivisione di documentazione digitale avente 
valenza legale, per arrivare a formulare, in tempi accettabili ma con l’esercizio di un corretto 
contradditorio procedimentale, pareri e decisioni comuni. In questo scenario, stimando in circa 45.000 
gli interventi per cui indire la conferenza, ed ipotizzando una durata media di circa 30 minuti per ogni 
pratica, sarebbe necessario un impegno di circa 12 anni per poter smaltire l’insieme delle pratiche. 
Queste semplici operazioni evidenziano come divenga indispensabile la definizione di un sistema di 
regole, di processi e strumenti che consentano di gestire la ricostruzione ad una maggiore velocità, 
senza trascurare il rigore dei controlli, la trasparenza delle decisioni e l’esecuzione delle opportune 
verifiche. 
Sotto il profilo dei processi e degli strumenti, le attuali modalità di gestione presentano alcuni elementi 
di criticità riconducibili principalmente al livello di omogeneità e coordinamento nelle prassi operative 
adottate e al basso livello attuale di informatizzazione dei processi. In particolare, le principali criticità 
rilevate sono: 

 gestire una mole di interventi straordinaria, secondo le prime stime attestata in circa 90.000 pratiche, 
nel rispetto della normativa vigente che detta in modo puntuale e perentorio le tempistiche di evasione 
delle stesse; 

 conciliare l’esigenza di un ridisegno dei processi e degli strumenti di lavoro con una routine che 
schiaccia l’organizzazione. Allo stato attuale gli strumenti messi in campo dalla normativa non sono 
ancora a regime e le pratiche vengono gestite secondo le prassi in uso; ciò riduce l'efficienza dei 
processi interni alle amministrazioni (doppi caricamenti, necessità di archiviazione delle pratiche, ecc...) 
e dei rapporti tra le stesse e gli interlocutori del territorio; 

 coordinare i rapporti tra la pluralità di enti coinvolti (sia statali che regionali), sviluppando e 
diffondendo nuove procedure e/o nuove modalità operative, vista la complessità e l'articolazione 
dell’azione amministrativa, con particolare riferimento alla ricostruzione; 

 carenza di strumenti telematici integrati che consenta la gestione unitaria dei flussi e favorisca 
l'interoperabilità e la cooperazione tra i soggetti pubblici e privati coinvolti;  

 uso molto diffuso della PEC (strumento che rappresenta un primo passo verso la dematerializzazione 
ma non garantisce di per sé un pieno dispiegamento dei vantaggi della digitalizzazione delle PA e di una 
gestione efficiente ed integrata di flussi documentali, dati e processi di lavoro) e della documentazione 
cartacea; 

 documentazione non facilmente reperibile e uniformabile, avendo solo parzialmente definito come 
gestire la produzione, la conservazione e la condivisione dei documenti che scaturiscono dal 
procedimento; 

 processi, procedimenti e documentazione non facilmente standardizzabili anche a causa del 
susseguirsi di nuove casistiche, spesso a carattere eccezionale, che richiedono continue modifiche ed 
aggiustamenti normativi. 

Come ulteriori elementi di contesto, si precisa che al momento è in fase di indizione una procedura di 
gara finalizzata all’acquisizione di un sistema informativo per i servizi di sportello unico attività 
produttive (SUAP) ed edilizia (SUE) per l’Ufficio Speciale Ricostruzione Marche (USR) ed i comuni colpiti 
dal sisma. 
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Come evidenziato nello schema architetturale dei flussi applicativi, il sistema adotterà un modulo di 
interoperabilità in grado di consentire un interscambio continuo di dati tra Ufficio Speciale per la 
Ricostruzione, SUAP/SUE dei Comuni interessati ed altri enti od attori coinvolti, ed in grado di mettere 
in relazione i diversi sistemi applicativi coinvolti: 

 il back-office dell’USR DOMUS, che interagisce con la piattaforma nazionale MUDE per acquisire 
le istanze e smista le pratiche verso i soggetti coinvolti nel processo, consentendo in particolare 
l’interazione con sistema di protocollo e gestione documentale per la protocollazione e 
fascicolazione delle pratiche, ovvero il sistema regionale PALEO; 

 le soluzioni di SUAP/SUE di fornitori privati (financo il semplice inoltro della documentazione 
via PEC) utilizzate dagli enti locali presenti sul territorio e dallo stesso ufficio speciale per la 
ricostruzione Marche; 

 le principali infrastrutture fisiche ed applicative regionali (sistema di autenticazione 
FedCohesion integrato con SPID; sistema di pagamento online MPay integrato con il nodo dei 
pagamenti nazionali; l’infrastruttura MCloud di virtualizzazione, disaster recovery e business 
continuity, in continuità con il piano triennale AgID 2017-2019 per l’informatica nelle pubbliche 
amministrazioni; il portale istituzionale di Giunta ed i suoi canali tematici; il polo di 
conservazione documentale Marche DigiP; OpenAct, il sistema di gestione degli atti e delle 
delibere regionali; etc.)  

 la piattaforma condivisa per le Conferenze di servizio telematiche e per la Conferenza di Servizi 
Permanente, in fase di progettazione nell’ambito del progetto MeetPAd e del presente piano 
dei fabbisogni (per il quale tale aspetto di interoperabilità diventa vincolante).  

 
A ciò si aggiunga che l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), Regione Marche ed altri attori istituzionali 
stanno giocando un ruolo importante nel mettere a sistema i servizi digitali della Pubblica 
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Amministrazione. Pertanto anche il progetto MeetPAd dovrà tenere conto di eventuali risultati e 
ricadute di una serie di azioni in corso a livello europeo, nazionale e locale, quali: 

 l’attuazione del Piano Triennale per l’Informatica nella PA ed in seconda battuta la visione 
strategica dell’Agenda Digitale Marche, approvata con DGR n. 1686/2013, con particolare 
riferimento ai progetti in corso per la realizzazione di infrastrutture abilitanti (dalle piattaforme 
applicative orizzontali al servizio del territorio, fino alla strategia regionale per la banda ultra 
larga e per il cloud computing); 

 l’Accordo di Programma Quadro in corso di definizione tra Regione Marche ed AgID per 
l’approvazione della condizionalità ex ante sui progetti nel POR FESR 2014-2020 Obiettivo 
Tematico OT2 “Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione”; 

 l’intervento approvato con DGR n. 1313 del 07/11/2017 (MAPO  - modalità attuative del POR 
FESR 2014-2020, IV modifica) nell’ambito dell’azione OT2 6.1 (Realizzazione e dispiegamento di 
infrastrutture cloud e di applicazioni innovative ICT, al fine di connettere le pubbliche 
amministrazioni del territorio e favorire una maggiore interattività delle istituzioni verso i 
fruitori di servizi e contenuti digitali) riferito al sistema di gestione, in forma giuridicamente 
valida, della conferenza dei servizi telematica (in linea con la semplificazione normativa 
introdotta con D.Lgs 30/06/2016 n. 127 in materia di CdS digitale), attraverso:  

o un repository storage multiutente, integrato con le infrastrutture regionali; 
o strumenti online di collaborazione procedurale, di condivisione documentale e di 

automazione e supporto allo svolgimento dei processi di lavoro; 
o una piattaforma di videoconferenza distribuita; 
o servizi di abilitazione, start up, assistenza e monitoraggio per estendere l’utilizzo del 

sistema agli enti locali, compresi i Comuni interessati dalla ricostruzione post sisma. 
E’ sulla base di tali risorse (POR FESR 2014-2020), e dunque con il corredo delle relative 
specifiche normative, amministrative e tecniche, che il progetto MeetPAd, di cui al presente 
piano dei fabbisogni, dovrà essere realizzato. 

 l’attivazione di un tavolo tecnico per l’interoperabilità e la semplificazione amministrativa tra 
Regioni, Governo, ANCI e Comuni, Unioncamere attraverso il quale formalizzare la modulistica 
della PA e definire le modalità di interscambio, fino a completare gli XML schema SUAP e SUE 
approvati con precedenti accordi in conferenza unificata Stato-Regioni; 

 l’introduzione delle nuove specifiche dettate dal nuovo regolamento generale sulla protezione 
dei dati (GDPR); 

 il progetto regionale CulturaSmart! ed ulteriori attività interne, in fase di avanzata realizzazione, 
per la connettività e la dotazione informatica delle sedi periferiche regionali (inclusi gli uffici 
dell’USR) e di altri nodi locali presso musei, biblioteche e centri di aggregazione pubblici, che 
consentirà di beneficiare dell’implementazione di sistemi di videoconferenza presso strutture 
distribuite nel territorio, utilizzabili da parte di Comuni ed ee.ll. (in alternativa alla possibilità di 
connettere i PC client dei singoli partecipanti alle stanze virtuali); 

 gli standard di riferimento per la realizzazione di sistemi informativi regionali, pubblicati sul sito 
istituzionale all’indirizzo http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-
Digitale/Standard-di-riferimento-per-la-realizzazione-di-sistemi-informativi-e-telematici-della-
Giunta-regionale. 

 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Standard-di-riferimento-per-la-realizzazione-di-sistemi-informativi-e-telematici-della-Giunta-regionale
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Standard-di-riferimento-per-la-realizzazione-di-sistemi-informativi-e-telematici-della-Giunta-regionale
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agenda-Digitale/Standard-di-riferimento-per-la-realizzazione-di-sistemi-informativi-e-telematici-della-Giunta-regionale
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3 OBIETTIVI DEL PROGETTO E AMBITI DI INTERVENTO 

3.1 Obiettivi 

La progettazione e realizzazione dell’infrastruttura MeetPAd per l’interscambio amministrativo e la gestione 
della conferenza di servizi telematica, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127, deve consentire di gestire in 
primis i processi di ricostruzione post sisma. I processi autorizzativi, che vedono coinvolti diversi enti (Regione 
– Ufficio Speciale Ricostruzione, Genio civile -  Comune, Soprintendenza, ecc.) nel momento in cui viene 
presentata una pratica, devono essere supportati da un sistema che abiliti e renda fluidi i processi collaborativi 
e consenta di realizzare la conferenza di servizi sia in forma sincrona che asincrona in modo agile, con strumenti 
di condivisione della produzione di atti, strumenti di governo dei flussi documentali sottostanti oltre ad un 
sistema di archiviazione consistente della documentazione prodotta. In altre parole, deve essere resa 
disponibile una piattaforma che consenta di ottimizzare tempi e costi dei procedimenti per poter fornire 
risposte in tempi adeguati. 

La Regione Marche, per dare risposte incisive in termini di efficacia alle esigenze del sistema, ha avviato un 
percorso che porterà alla standardizzazione dei procedimenti che necessitano di avvalersi della conferenza 
dei servizi telematica. Nello specifico, si rende necessaria la creazione di un ambiente virtuale unico che 
costituisca un sistema di riunioni a distanza avente validità giuridica, un sistema che costituisca un nucleo di 
raccolta della conoscenza collegata ai procedimenti, che possa essere facilmente recuperata ed integrata dai 
vari Enti. Un’infrastruttura abilitante, per governare procedimenti, processi e servizi in modo trasversale, a 
prescindere dal caso d’uso.  

È obiettivo primario quindi la realizzazione di un progetto, frutto di un’iterazione stretta tra chi esprime 
l’esigenza e chi realizza il sistema, approccio tipico di un metodo di sviluppo agile, che fornisca continui 
feedback rispetto all’avanzamento dei lavori. È preferita una modalità di sviluppo per componenti atomiche, 
facilmente riusabili e generalizzabili, estensibili ed adattabili alle future esigenze della Regione, 
preferenzialmente basate su sistemi open source, in modo da poter ridurre al minimo i costi di licenza. Una 
piattaforma che sia la somma di applicazioni elementari già integrate con le altre piattaforme e applicazioni 
regionali che siano facilmente riutilizzabili in futuro, anche in altri contesti. 

Il progetto si deve concretizzare nella realizzazione di una piattaforma abilitante di collaborazione multicanale, 
a supporto dell'operatività degli Enti e nel rispetto della normativa vigente (nel caso specifico della Conferenza 
di Servizi anche il d.lgs. 30 giugno 2016, n. 127). In particolare, il progetto si pone l’obiettivo di: 

1. riprogettare la piattaforma tecnologica utile all’espletamento dei procedimenti amministrativi 
oggetto di digitalizzazione, in ottica di: 

a. validità legale degli output prodotti dalla videoconferenza e dal lavoro collaborativo 
(registrazione video e raccolta presenze online opponibili a terzi, sistemi a norma di 
condivisione documentale pluri-ente - tanto per l’archivio corrente che per il polo di 
conservazione -, firma elettronica o digitale di più soggetti sugli elaborati, etc.); 

b. efficienza tempestività e minore onerosità della risposta da parte della macchina 
amministrativa della Regione. 

Tali obiettivi si focalizzano sulla riprogettazione e sull’uso evoluto dei sistemi a supporto del 
lavoro collaborativo, della conservazione e dell’interscambio di contenuti digitali/multimediali 
tra PA, anche legati alla conferenza dei servizi telematica, al fine di una maggiore 
standardizzazione ed omogeneizzazione del modo di operare dei differenti dipartimenti/uffici 
regionali distribuiti sul territorio. Inoltre, la riprogettazione permette di ridurre le tempistiche 
di esecuzione e aumentare l’economicità di gestione dei processi interni alla Regione e di 
cooperazione verso altri Enti pubblici/Cittadini/Imprese che possono intervenire nello specifico 
procedimento amministrativo. 
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2. costituire una banca dati centrale informatizzata per la raccolta e l'aggiornamento delle principali 
informazioni/dati sui procedimenti amministrativi, attraverso l’acquisizione sistematica di dati da 
fonti già disponibili, attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati. Tale obiettivo 
mira a unificare e omogeneizzare le codifiche usate dai vari sistemi informativi coinvolti e a 
eliminare il cartaceo mediante l'adozione di un unico database a servizio delle differenti 
piattaforme informatiche con cui si interfaccia; 

3. progettare e implementare nuovi servizi digitali, prevedendo l’informatizzazione dei procedimenti 
amministrativi coerentemente con i vincoli di natura normativa e programmatica. Tale obiettivo 
consiste nell’offrire servizi digitali che permettano di interagire con la Regione utilizzando canali 
telematici. Il raggiungimento di tale obiettivo permette di rafforzare il contatto e il rapporto fra la 
Regione e gli altri Enti Locali; realizzare un collegamento strutturato con le altre amministrazioni 
coinvolte nei procedimenti amministrativi, ossia altri uffici Comunali o Provinciali, gli Enti esterni 
(Prefettura, VV.FF., Soprintendenze, Corpo Forestale dello Stato, ecc...), gli Enti territoriali regionali 
(ASUR, …), ecc.; rendere disponibile a tutti i comuni del territorio regionale un sistema informativo 
a supporto delle attività, rispondente alla normativa vigente, in grado di gestire le problematiche 
in una logica di flusso procedimentale unico. 

L’oggetto del presente piano dei fabbisogni deve essere progettato e realizzato in coerenza rispetto agli 
obiettivi, vincoli e risorse messe in campo dai principali documenti programmatori della Regione. In particolare 
è un progetto “portante” dell’Agenda Digitale Regionale e trova naturale collocazione all’interno dell’asse 2 - 
Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione (TIC) del POR FESR della Regione Marche. 

 

3.2 Ambiti di intervento 

Il conseguimento degli obiettivi sopra indicati presuppone la realizzazione di un progetto ad hoc che, 
coerentemente con quanto previsto dal Contratto Quadro SGI, prevede l’attivazione dei servizi di sviluppo 
software, gestione, manutenzione e assistenza per l’attuazione di due linee di intervento tra loro strettamente 
interconnesse, ovvero: 
• digitalizzazione dei procedimenti amministrativi, ovvero dei processi produttivi della macchina 

amministrativa e dei servizi digitali correlati, 
• dematerializzazione di atti e documenti giuridicamente rilevanti, prodotti e gestiti nell’arco 

dell’esecuzione del singolo procedimento. 
Tale progetto deve consentire di progettare, implementare e porre in esercizio un’infrastruttura applicativa 
regionale che si ponga come hub comune a tutti gli enti localizzati sul territorio della Regione Marche, 
estendibile quindi non solo all’Amministrazione Regionale e rispettivi enti strumentali, bensì anche a comuni, 
province ed ogni altro ente situato sul territorio. L’obiettivo principale consiste nella digitalizzazione dei 
procedimenti amministrativi e servizi on-line da essi assicurati, nonché nella dematerializzazione degli atti e 
documenti da questi derivanti, per quanto di competenza della Conferenza Dei Servizi Telematica e delle altre 
esigenze intercettate di collaborazione amministrativa ed inter-istituzionale da remoto. Le soluzioni devono 
essere progettate per poter essere implementate su infrastrutture cloud, tenendo conto del percorso avviato 
da Regione Marche di progressiva migrazione verso infrastrutture cloud oriented e di virtualizzazione basata su 
tecnologie open source. 
 
Nel seguito vengono descritte nel dettaglio le due linee di intervento finalizzate a tale obiettivo. 

 

3.2.1 Digitalizzazione dei Procedimenti Amministrativi 

Per quanto attiene la prima linea di intervento, questa consiste nell’attuare un’azione di 
informatizzazione dei processi amministrativi che non è volta esclusivamente a supportare il flusso di 
lavoro della pubblica amministrazione, bensì è indirizzata principalmente a creare servizi digitali 
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pienamente interoperabili offerti a cittadini e imprese. Tale obiettivo, in linea con la strategia italiana 
per l’Agenda Digitale 2014-2020, intende semplificare i rapporti tra cittadini-utenti e l’Amministrazione 
Regionale ed aumentare quindi l’attrattività del territorio della Regione Marche, attraverso la creazione 
di un ecosistema digitale dei procedimenti in cui vengono creati e veicolati nuovi servizi digitali. SI parte 
dall’informatizzazione dell’iter di lavorazione del singolo procedimento amministrativo sottostante la 
Conferenza Dei Servizi Telematica come caso d’uso generalizzabile verso nuove modalità di lavoro 
collaborative, virtuale e distribuite. Tale ecosistema digitale si compone dei seguenti layer funzionali: 
• Conferenza Dei Servizi Telematica, unico entry point per la discussione delle istanze; a partire da 

tale unico entry point ogni ente può accedere al proprio spazio di lavoro virtuale che, peraltro, 
può eventualmente organizzarsi dinamicamente, secondo le proprie preferenze, personalizzando il 
proprio concetto di ergonomia; ad ogni operatore avente ruolo nello svolgimento dei procedimenti 
amministrativi, è riservato un unico punto di accesso che si configura come un vero e proprio 
desktop/scrivania virtuale, in cui può svolgere le attività di propria competenza e da dove è 
possibile richiamare tutti i servizi utili allo scopo; le azioni/funzionalità che possono essere 
effettuate/erogate attraverso tale entry point sono: 

• Sistema di preistruttoria che possa agevolare le operazioni necessarie prima che sia avviata 
effettivamente l’iter della pratica; 

• Individuazione di una data utile allo svolgimento della conferenza, attuato mediante 
calendario elettronico che consenta la pianificazione delle attività per Ente. Deve 
consentire l’individuazione delle disponibilità dei vari Enti, e notificare ai soggetti coinvolti 
l’effettiva pianificazione dell’attività, costituendo di conseguenza un sistema formale di 
convocazione delle riunioni; 

• Riconoscimento mediante sistemi di autenticazione della persona in collegamento, al fine 
di rendere efficace la valenza giuridica della sessione di lavoro; 

• Sistema di deleghe e sostituzioni, per delegare/trasferire ad altri colleghi / operatori della 
PA le attività assegnate; 

• Memorizzazione e protocollazione documentale di tutta la documentazione oggetto del 
procedimento, attraverso l’integrazione verso altri sistemi regionali; 

• Sistema di memorizzazione parallelo, utile alla condivisione di documentazione di lavoro 
a supporto della conferenza, ma che non ha necessità di essere necessariamente inserito 
in protocollo; 

• Sistema di verbalizzazione collaborativa, tale da ridurre i tempi tecnici di redazione, 
condivisione ed avallo della verbalistica di riunione; Il sistema, integrato con la 
verbalizzazione contestuale, traduce in forma scritta quanto effettivamente pronunciato in 
sede di conferenza accelerando di fatto l’attività di verbalizzazione, poiché consente 
all’utente di operare in modalità modifica invece che ex novo; 

• Sistema di gestione della videoconferenza evoluto, che consenta ai funzionari dei vari Enti 
di poter partecipare alla conferenza in via telematica e delocalizzata azzerando il tempo di 
trasferimento. Il sistema potrà quindi prevedere l’integrazione a mezzo servizi con i sistemi 
di Video Conferenza adottati dalla Regione Marche; In alternativa la piattaforma dovrà 
essere sviluppata per potersi integrare, qualora richiesto, verso un sottoinsieme di sistemi 
di videoconferenza terzi, da definire in fase di progettazione. Si ritiene preferibile la 
presenza di entrambe le soluzioni allo scopo di concedere alla Regione Marche la più ampia 
autonomia decisionale ed estensione di utilizzo; 

• Sistema di registrazione audio/video finalizzato a costituire il log della conferenza 
conservabile in caso di successive verifiche; 

• Repository dei modelli documentali, funzionalità cardine per la standardizzazione della 
modulistica, identificata come checkpoint iniziale per un processo di standardizzazione 
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documentale regionale futuro a più ampio respiro. Il repository contiene un set ampio di 
modelli di documenti, ad esempio richieste di integrazione di pareri, che maggiormente 
vengono prodotti in sede di CDS; 

• Integrazione verso sistemi di firma digitale, per firmare digitalmente i documenti prodotti 
e, di fronte a step autorizzativi specifici dei procedimenti, procedere ad approvazione; 
necessario per la piena valenza giuridica degli atti; 

• Integrazione con i sistemi di posta PEC, necessari per le notifiche ufficiali (p.es. gli Avvisi di 
diniego) oltre che per il coinvolgimento di ulteriori strutture esterne alla Regione Marche 
(p.es. Presidenza del Consiglio); 

 

Accanto alle funzionalità appena descritte, nel corso del progetto la Regione Marche si pone l’obiettivo 
di attuare un approfondito studio avente quale tema principale l’individuazione e l’impiego nelle stesse 
attività realizzative e di sviluppo, delle più opportune tecniche di blockchain, natural processing 
language e di machine learning utili all’erogazione di servizi di supporto (ad es. per la memorizzazione 
certificata degli oggetti digitali audio/video/documentali, per la ricerca semantica di casi/pratiche 
analoghi a partire dal parsing della documentazione, dei verbali, dei metadati delle sessioni 
memorizzate, per la creazione di assistenti virtuali/chatbot che accompagnino la gestione delle 
conferenze); secondariamente, sviluppare un’analisi e identificazione di strumenti innovativi per la 
telerilevazione delle presenze in aggiunta all’uso di dati biometrici per facilitare la gestione degli 
accessi, l’autenticazione ed il rilevamento dell’effettivo grado di partecipazione ai lavori. 
A tale proposito si fa presente che la Regione Marche intende partecipare a progetti europei di ricerca 
(in particolare alla call Horizon 2020 H2020-TR02-LPII sull’impatto delle tecnologie “disruptive” e della 
trasformazione digitale nei servizi della PA ai cittadini) presentando come caso di studio la piattaforma 
MeetPAd. Pertanto una parte seppur marginale delle prestazioni richieste potrà essere orientata ad 
attività di sviluppo di funzionalità basate sull’applicazione delle suddette tecnologie avanzate 
(digitalizzazione evoluta dei processi di lavoro, BPML, videoconferencing, blockchain, NLP, Artificial 
Intelligence, machine learning, chatbot, cloud computing, etc.), di integrazione dei risultati derivanti 
dalla progettazione europea, di partecipazione alla definizione dell’architettura di dispiegamento dei 
servizi in sinergia con il progetto europeo, di monitoraggio, analisi e misurazione degli effetti 
dell’applicazione delle tecnologie verso gli utenti finali (impiegati delle PA, cittadini, imprese, etc.). 

 
L’operatore della PA che accede al cruscotto dell’ecosistema digitale per la Conferenza Dei Servizi 
Telematica può assumere uno o più ruoli tra i seguenti identificati: 

- Funzionario/istruttore: gestisce le richieste e istruisce le pratiche ad esso associate; 
- Responsabile del procedimento/rappresentante unico: Esprime in modo univoco e vincolante 

la posizione dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della conferenza o del 
gruppo di lavoro, approva gli esiti finali dei procedimenti e la pubblicazione dei procedimenti; 

- Responsabile dell’ecosistema digitale: monitora il ciclo di vita del singolo procedimento, crea 
nuovi workflow, modifica i parametri di funzionamento del sistema; 

- Responsabile del potere sostitutivo: funzionario identificato dall’Amministrazione in caso di 
inerzia del responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 2 comma 9 bis della legge n. 
241/90, al quale il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso;  

 
Da un punto di vista di architettura fisica, l’ecosistema digitale dei procedimenti deve essere 
implementato sulla base dei seguenti componenti applicativi: 
• Container di servizi digitali: componente per l’esposizione dei servizi da offrire agli utenti finali; 

esso si traduce in un’interfaccia che consente di organizzare e raggruppare in modo dinamico i 
singoli moduli costituenti la Conferenza Dei Servizi Telematica e le altre funzionalità, in particolare: 
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• Sistema di gestione/organizzazione meeting virtuali o sedute della Conferenza Dei Servizi 
Telematica, consente l’organizzazione delle riunioni ufficiali non in presenza o delle 
Conferenze Dei Servizi ottimizzando l’impegno degli operatori; gestisce le convocazioni 
inviando le notifiche ufficiali ai soggetti interessati; 

• Modulo di videoconferenza e conference room, configurabile per integrarsi tramite servizi 
con il software in uso presso Regione Marche o verso altri sistemi di enti terzi, in modo tale 
che siano consentite in trasparenza la realizzazione dei collegamenti audio/video fra i 
partecipanti, la presentazione di documenti o slide da condividere e le altre forme di 
interazione a distanza; 

• Modulo di collaborazione, capace di mettere a disposizione dei partecipanti alla 
Conferenza funzionalità di produttività aumentata come: 

• Modulo di scrittura condivisa, consente l’elaborazione testi contemporanea fra più 
soggetti (p.es. verbali); 

• Modulo di visualizzazione documenti del procedimento, collegato direttamente 
al repository dell’ente consente di tenere sotto costante osservazione i documenti 
ufficiali facenti parte del fascicolo; 

• Modulo di visualizzazione documenti della conferenza, consente la condivisione 
fra i partecipanti alla Conferenza di documentazione utile ai lavori ma che non 
necessiti di essere inserita all’interno del fascicolo; 

• Modulo di georeferenziazione, in grado di mostrare graficamente su mappa l’area 
geografica interessata dal procedimento discusso in Conferenza. L’esposizione su mappa 
potrà avvenire ad esempio mediante Google Maps API ovvero con Microsoft Bing API. Lo 
scopo è di rendere facilmente identificabile in sede di conferenza l’area geografica in 
discussione, eventualmente effettuando dei “sopralluoghi remoti” con strumenti di 
navigazione quali, ad esempio “Google Street View”; 

• Modulo di logging, erogante le funzioni di: 
• Registrazione delle tracce audio e video, può essere effettuata direttamente dal 

modulo oppure intervenire tramite servizi per la registrazione remota mediante lo 
strumento di videoconferenza; 

• Registrazione degli accessi e contributi, atto a tenere traccia delle presenze dei 
partecipanti, eventuali ingressi/uscite/disconnessioni, inserimenti di documenti 
interni della conferenza, o altre forme di contributo quali chat in tempo reale, link 
a pagine web, allegati multimediali, etc.; 

• BPI (Business Process Infrastructure), composto da un insieme di oggetti utili alla modellazione e 
gestione dei processi interni alla Conferenza Dei Servizi Telematica, composto da: 

• BPM Engine: motore di esecuzione del workflow dei processi sottesi alla singola 
conferenza; ha il compito di organizzare e coordinare le attività automatiche e manuali fra 
individui e sistemi; gestisce il ciclo di vita di ogni singola conferenza/riunione offrendo la 
necessaria flessibilità per supportare l’evoluzione dei procedimenti con impatti ridotti sui 
sistemi; 

• Rules Engine: affiancato al BPM Engine, instrada il flusso di lavoro sulla base di specifiche 
regole predefinite e configurate; 

• Business Process Designer: consente la modellazione dei processi eseguiti dal BPM Engine, 
integra gli strumenti di implementazione e sviluppo software in ottica RAD; 

• Business Process Dashboard: consente di monitorare il singolo servizio attraverso la 
misurazione degli indicatori di performance / Key Performance Indicator (KPI), nonché di 
analizzare il suo stato di avanzamento logico/temporale attraverso report e dashboard; 
inoltre consente di attivare alert che evidenziano situazioni anomale o l’approssimarsi di 
scadenze (e altri allarmi); 
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• Enterprise Service Bus (ESB): componente architetturale che abilita l’integrazione a servizi via web 
services, secondo un modello SOA, ovvero interfacce REST-API, tra l’ecosistema digitale ed i sistemi 
esterni coinvolti nell’esecuzione delle varie fasi della Conferenza Dei Servizi Telematica, quali 
possono essere i sistemi informativi gestionali in grado di fornire informazioni utili all’esecuzione di 
singoli task ovvero recepire da questi ultimi gli output conseguenti alla relativa lavorazione. 

 

3.2.2 Dematerializzazione Atti e Documenti 

Nell’ambito dell’architettura fisica dell’ecosistema digitale dei procedimenti anzi descritta, si vengono 
poi ad innestare ed essere integrati, per il tramite della componente ESB, i servizi funzionali alla 
dematerializzazione degli atti e documenti giuridicamente rilevanti che vengono prodotti e gestiti nel 
corso dell’esecuzione della singola Conferenza Dei Servizi Telematica. Nello specifico, l’ecosistema 
digitale si colloca come un’infrastruttura di servizi immateriali funzionali alla dematerializzazione di 
documenti e fascicoli, che si compone dei seguenti elementi: 

Ambito di riferimento Attività 

Gestione Documentale 

 Integrazione con le caselle di Posta Elettronica Certificata per la 
spedizione delle comunicazioni protocollate in uscita; 

 Rubrica dei corrispondenti per la velocizzazione delle operazioni di 
spedizione e di trasmissione; 

 Gestione dei template; 

 Gestione dello stato di lavorazione e delle corrispettive notifiche al 
cambio di stato; 

 Integrazione con il Protocollo Informatico, acquisizione di formati 
cartacei attraverso interfacciamento di scanner per postazioni di 
lavoro individuali e scanner ad elevata produttività; Riconoscimento 
automatico del testo e indicizzazione full text; 

 Conversione standardizzata e centralizzata in formati PDF/A; 

 Integrazione delle diverse tipologie di firme: Firma Elettronica, 
Grafometrica, Firma Digitale tramite dispositivo e remota HSM; 

 Log applicativo e Log documentale a livello di documento e di 
fascicolo; 

 Integrazione con i pacchetti di produttività personale; 

 Document Composition; 

Conservazione 
 Predisposizione dei “pacchetti per la conservazione”; 

 Interfacciamento con i sistemi di conservazione, ed in particolare con 
l’infrastruttura regionale del Polo Marche DIGIP; 

Pianificazione 

 Gestione dell’agenda di sessioni di lavoro collaborativo (a partire dalla 
Conferenza Dei Servizi Telematiche); 

 Gestione delle notifiche e convocazioni; 

 Gestione delle sostituzioni; 

 Redazione del diario di servizio del personale coinvolto; 

 Gestione della ripianificazione delle conferenze; 

Sistemi di Video Conferenza 
 Integrazione a mezzo servizi con i sistemi di Video Conferenza adottati 

dalla Regione Marche; 

 Compliance con gli standard di sicurezza; 
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Ambito di riferimento Attività 

 Integrazione con gli elementi preposti alla Gestione Documentale al 
fine di produrre la “preverbalizzazione” sincrona basata sull’audio 
della conferenza; 
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4 MACROPIANIFICAZIONE DEL PROGETTO 

La Regione intende quindi attivare rapidamente un progetto di trasformazione tecnologica e 
organizzativa che in un arco temporale complessivo di 36 mesi, a partire dall’avvio lavori, consenta di 
realizzare la Conferenza Dei Servizi Telematica della Regione Marche; 
In funzione di quanto previsto dal Contratto Quadro SGI, il progetto dovrà prevedere i seguenti servizi: 

 sviluppo di sistemi con particolare riferimento a: 
• parametrizzazione e personalizzazione; 
• analisi, progettazione e realizzazione software ad hoc; 
• manutenzione evolutiva; 

 gestione e manutenzione delle applicazioni nonché di conduzione operativa dei sistemi con particolare 
riferimento a: 
• gestione applicativa e supporto utenti; 
• manutenzione adeguativa e correttiva; 
• assistenza da remoto e supporto specialistico; 

 supporto all’analisi, progettazione tecnica funzionale ed architetturale. 

Il progetto dovrà inoltre essere articolato nelle seguenti linee di azione: 

1. progettazione e realizzazione della piattaforma regionale per la Conferenza Dei Servizi Telematica, 
nonché relativo roll-out in esercizio, successiva gestione, manutenzione ed assistenza; 

2. progettazione e realizzazione dell’integrazione del sistema Conferenza Dei Servizi Telematica con i 
sistemi e le applicazioni che gestiscono i procedimenti per cui è richiesta la conferenza, nonché 
relativo roll-out in esercizio, successiva gestione, manutenzione ed assistenza; 

3. progettazione e realizzazione dell’integrazione del sistema Conferenza Dei Servizi Telematica con la 
piattaforma regionale di Video Conferenza in utilizzo presso Regione Marche, nonché relativo roll-out 
in esercizio, successiva gestione, manutenzione ed assistenza; 

4. analisi, ovvero progettazione tecnica funzionale ed architetturale, comprendendo tale linea di azione 
le seguenti attività: 

o studio finalizzato all’individuazione delle tecniche di machine learning più opportune per 
l’erogazione di servizi di supporto; 

o analisi volta all’identificazione di strumenti applicati alla telerilevazione delle presenze; 
o analisi mirata all’uso di dati biometrici per la gestione degli accessi e l’autenticazione; 

5. analisi tecnica ed implementazione, ovvero parametrizzazione, personalizzazione e deploy, dei 
processi amministrativi oggetto di digitalizzazione; 

Il sistema dovrà permettere, a regime, di erogare i servizi atti a garantire la copertura di tutte le funzionalità 
necessarie agli utenti tramite la Conferenza Dei Servizi Telematica. 

Il sistema verrà reso disponibile alla Regione Marche ed a tutti gli Enti cui la Regione Marche deciderà di 
estenderne l’utilizzo. Per quanto riguarda i Comuni dotati di proprie soluzioni informatiche, oppure di quelli che 
si avvalgono di servizi esterni, questi potranno usufruire dei benefici della nuova piattaforma previa 
integrazione con la stessa da parte dei propri fornitori ovvero di effettuare il caricamento sui sistemi regionali 
della documentazione necessaria. Con riferimento a questi aspetti si richiede apposito effort, nel corso del 
progetto, finalizzato alle attività di condivisione, assistenza e documentazione verso fornitori e tecnici terzi 
relativamente alle possibili modalità di interazione e alle caratteristiche di interoperabilità del sistema 
MeetPAd. 

La realizzazione dell’intero sistema avverrà secondo le seguenti fasi che si articoleranno in un arco temporale 
di 36 mesi: 

 Fase 1 - Infrastruttura e modulo "Conferenza Dei Servizi Telematica Base": 
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La prima fase si pone come obiettivo di progettare e realizzare l'infrastruttura a supporto del sistema 
"Conferenza Dei Servizi Telematica" (ambienti di test, collaudo ed esercizio), definire le specifiche 
funzionali dell'intero sistema, dando priorità ai moduli che consentono il dispiegamento della 
conferenza in modalità asincrona. 

 Fase 2 – Rilascio modulo "Conferenza Dei Servizi Telematica Full”: 
In questa fase verranno rilasciate le integrazioni a completamento della "Conferenza Dei Servizi 
Telematica" in modalità sincrona, unitamente ai servizi d'interoperabilità con le piattaforme regionali 
esistenti di archiviazione/protocollazione, PEC e Videoconferenza. 

 Fase 3 – Manutenzione Correttiva, Assistenza, Manutenzione Evolutiva: 
La fase prevede l'attivazione dei servizi di Manutenzione Correttiva oltre al servizio di Assistenza 
Remota. All’interno di questa fase, e per tutta la durata della stessa, è possibile usufruire di un plafond 
a consumo di giornate da dedicarsi ad eventuali evoluzioni del sistema attualmente non predicibili. 

Di seguito una macropianificazione temporale delle attività da verificare e confermare in sede di progettazione 
esecutiva: 

Macro 
Fase 

1° trim 2° trim 3° trim 4° trim Trim 
5°-12° 

FASE 1 
     

FASE 2 
     

FASE 3 
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5 BUDGET ECONOMICO DI PROGETTO 

Il budget complessivamente previsto per la realizzazione del progetto è pari a euro € 1.408.109,84 + IVA, per 
un importo IVA compresa pari a € 1.717.894,00 IVA compresa, così suddiviso per annualità e tipologia di 
spesa: 

valori in migliaia di euro  Anno 1 Anno 2 Anno 3 TOTALE 

- Fase 1, 2, 3 lordo IVA (INVESTIMENTI) € 534.143,57 € 120.257,14 € 240.514,29  

- Fase 1, 2, 3 lordo IVA (SPESA CORRENTE) € 125.856,43 € 349.742,86 € 347.379,71  

     

- Fase 1, 2, 3 netto IVA (Complessivo) € 540.983,61 € 385.245,90 € 481.880,33 € 1.408.109,84 

- Fase 1, 2, 3 lordo IVA (Complessivo) € 660.000,00 € 470.000,00 € 587.894,00 € 1.717.894,00 

 
Nello stanziamento complessivo di euro 1.717.894,00 sono ricomprese le somme messe a disposizione per 
incentivi alle funzioni tecniche del personale regionale impiegato nell’ambito delle procedure contrattuali – ed 
in particolare nella fase di esecuzione del progetto - ai sensi degli artt. 31, 102, 113 del D.Lgs n. 50/2013 e del 
regolamento interno di cui alla DGRM n. 1624/2016, per un importo pari ad euro 9.894,00. 
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