
InnovaPuglia S.p.A. Data: Giugno 2017    Pag. 1 - 30 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Piano di Azione e Coesione 

ASSE 1 

 

 

Linea di Intervento 1.5 -  Azione 1.5.3 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

 

Sistema Pubblico di Identità Digitale e Cooperazione 
 

 

ID: RP1423 

 

 

 

REDATTO DA 

 

GAETANO CAMPI   

VERIFICATO DA 

 

PIETRO ROMANAZZI   

APPROVATO DA 

  

MARCO CURCI   

 



InnovaPuglia S.p.A. Data: Giugno 2017    Pag. 2 - 30 

 
 
 
 

 

 

INDICE DEI CONTENUTI 
 

1 Dati salienti sul Progetto ..................................................................................................................................................... 5 

1.1 Titolo del progetto .................................................................................................................................................. 5 

1.2 Obiettivi del progetto ............................................................................................................................................. 5 

1.3 Il Contesto ................................................................................................................................................................. 5 

1.3.1 Normativa e documenti di riferimento ............................................................................................... 6 

1.3.2 Riferimenti del progetto ......................................................................................................................... 6 

1.4 Durata ........................................................................................................................................................................ 6 

1.5 Quadro economico del Progetto ......................................................................................................................... 7 

2 Scenario di riferimento ........................................................................................................................................................ 9 

2.1 Inquadramento generale ....................................................................................................................................... 9 

3 Obiettivi, attività e tempistica .......................................................................................................................................... 10 

3.1 Modello di gestione del progetto ...................................................................................................................... 10 

3.2 Obiettivi realizzativi .............................................................................................................................................. 13 

3.3 Matrice OR / Costi QE ......................................................................................................................................... 25 

3.4 Matrice OR / Attività / Prodotti ......................................................................................................................... 25 

4 Cronoprogramma del Progetto ....................................................................................................................................... 27 

4.1 Cronoprogramma .................................................................................................................................................. 27 

4.2 Milestone di progetto ........................................................................................................................................... 28 

5 Indicatori ............................................................................................................................................................................... 28 

5.1 Indicatori di avanzamento ................................................................................................................................... 28 

5.1 Indicatori di risultato ............................................................................................................................................ 29 

1.1 Indicatori di sostenibilità ..................................................................................................................................... 29 

 



InnovaPuglia S.p.A. Data: Giugno 2017    Pag. 3 - 30 

 
 
 
 

 

INDICE DELLE TABELLE 
 

 

Tabella 1 - Costo del Progetto ....................................................................................................................................................................7 

Tabella 2 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.0 ............................................................................................................................. 15 

Tabella 3 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.1 ............................................................................................................................. 16 

Tabella 4 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.2 ............................................................................................................................. 19 

Tabella 5 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.3 ............................................................................................................................. 21 

Tabella 6 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.4 ............................................................................................................................. 23 

Tabella 7 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.5 ............................................................................................................................. 24 

Tabella 8 - Matrice OR – Costi QE ..................................................................................................................................................... 25 

Tabella 9 - Matrice OR - Attività  Prodotti ........................................................................................................................................... 26 

Tabella 10 – Cronoprogramma............................................................................................................................................................... 27 

Tabella 11 - Milestone di progetto ........................................................................................................................................................... 28 

Tabella 12 – Indicatore di avanzamento ................................................................................................................................................. 28 

Tabella 13 – Indicatori di risultato ......................................................................................................................................................... 29 

 
 

 



InnovaPuglia S.p.A. Data: Giugno 2017    Pag. 4 - 30 

 
 
 
 

 
 

INDICE DELLE FIGURE 
 

Figura 1 – WBS Complessiva di Progetto ..................................................................................................................................... 14 

Figura 2 - Struttura Obiettivo Realizzativo OR.0 ........................................................................................................................ 15 

Figura 3 - Struttura Obiettivo Realizzativo OR.1 ........................................................................................................................ 16 

Figura 4 - Struttura Obiettivo Realizzativo OR.2 ........................................................................................................................ 17 

Figura 5 - Struttura Obiettivo Realizzativo OR.3 ........................................................................................................................ 20 

Figura 6 - Struttura Obiettivo Realizzativo OR.4 ........................................................................................................................ 22 

Figura 7 - Struttura Obiettivo Realizzativo OR.5 ........................................................................................................................ 24 



InnovaPuglia S.p.A. Data: Giugno 2017    Pag. 5 - 30 

 
 
 
 

 

1 Dati salienti sul Progetto 

 

1.1 Titolo del progetto  

Sistema Pubblico di Identità Digitale e Cooperazione 
 

1.2 Obiettivi del progetto 

Il progetto intende proseguire con le evoluzioni delle piattaforme già in uso presso la Regione Puglia nell'ambito dell'e-gov e della 

dematerializzazione (Protocollo Informatico, PEC e cooperazione applicativa) e il setup iniziale del servizio di conservazione di 

documenti informatici. 

Oltre gli adeguamenti alle nuove normative delle piattaforme di protocollo si realizzerà il pieno dispiegamento della cooperazione 

applicativa tra gli enti della puglia mediante la diffusione della piattaforma di cooperazione prodotta in prima versione nei progetti 

CRIPAL. La modifica sostanziale alla piattaforma di cooperazione sarà un nuovo gestore degli eventi su tecnologia SOA 

rispondente ai nuovi standard internazionali completamente open source e una nuova porta di dominio, basata sul kernel della 

porta attualmente in esercizio presso Regione Puglia per la porta di dominio multiente così come previsto dal decreto semplificazione. 

Tale nuova realizzazione renderà più facile ed economico l'iter certificativo per le porte di dominio degli enti oltre a costituire un 

notevole risparmio di infrastrutture tecnologiche in un'ottica vicina al cloud. 

Altro importante obiettivo è la diffusione di metodologie e tecniche per il miglior controllo di qualità dei prodotti sw richiesti 

mediante bandi di gara o sviluppati internamente a InnovaPuglia anche mediante risorse esterne (misura di risorse). Saranno 

sperimentare tecniche per la misura dimensionale degli artefatti per una migliore valorizzazione del patrimonio sw regionale. 

L’attività di certificazione dei servizi CRIPAL nell’ambito delle aree vaste, il cui impianto metodologico è stato definito nei 

progetti CRIPAL precedenti, visto lo stato di avanzamento dei progetti delle aree vaste troverà attuazione nel presente progetto. 

 

 

1.3 Il Contesto 

 

Nel corso del 2014 sono intervenute diverse novità normative nazionali e del contesto regionale che richiedono interventi per la 

creazione o l’adeguamento delle piattaforme di cooperazione, di identificazione e di conservazione. 

Le regole tecniche per la protocollazione e la conservazione dei documenti informatici sono entrate in vigore con l’avvenuta 

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 12 marzo 2014. Tra queste regole la nuova struttura di segnatura informatica 

provoca un impatto notevole sulle applicazioni di protocollo per l’adeguamento al nuovo formato. Tale azione, sarà implementata 

nel presente progetto. 

Per quanto riguarda l’IDP, viste le regole tecniche di SPID pubblicate a Dicembre 2015 da Agid, occorre prevedere azioni di 

mantenimento temporaneo dell’attuale soluzione IDP regionale e supporto all’avvio di SPID. 

Per quanto riguarda il cloud, viste le scelte compiute da InnovaPuglia e Regione Puglia sullo sfruttamento del datacenter regionale 

presso InnovaPuglia in modalità cloud, occorre avvantaggiare la Regione e soprattutto il territorio (in primis piccoli comuni) ai 

nuovi paradigmi di cooperazione in ottica cloud con porte di dominio territoriali multiente ovvero mediante PDD dedicate installate 
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nel datacenter regionale. Tale scelta abiliterà di fatto i piccoli comuni alla cooperazione applicativa azzerando i costi di sistemi 

ospitati presso i singoli domini. 

 

 

1.3.1 Normativa e documenti di riferimento 

 

Codice della Pubblica Amministrazione Digitale (D. Lgs. 82/2005), (D.Lgs. 235/10) 

Circolare AgID n.60 del 23 gennaio 2013 – Formato e definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie 

associate ai messaggi scambiati tra le pubbliche amministrazioni  

DPCM 3 dicembre 2013 – Regole tecniche in materia di sistema di conservazione; Regole tecniche per il 

protocollo informatico 

DPCM 13 novembre 2014 – Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, duplicazione, 

riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei 

documenti informatici delle pubbliche amministrazioni 

DDA n.13 14 Maggio 2012 Adozione linee guida CRIPAL 

 

 

1.3.2 Riferimenti del progetto 

La struttura regionale di riferimento responsabile della realizzazione del progetto è  

Dipartimento: Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro 

Sezione: Ricerca Industriale ed Innovazione 

Servizio: Servizi e-Government e ICT 

Indirizzo: C.so Sonnino n. 177 

mail: m.conte@regione.puglia.it 

telefono: 080.540.6910 

I rapporti di avanzamento tecnico ed economico finanziario semestrali e finale saranno inviati ai Servizio 

regionale competente e per conoscenza alla Direzione dell’Area per lo Sviluppo Economico, il Lavoro e 

l’Innovazione tramite PEC.  

 
1.4 Durata  

La realizzazione del Piano Operativo è stata affidata con Atto Dirigenziale n. 636 del Servizio Ricerca 

Industriale ed Innovazione del 19/12/14 

Il progetto ha la durata di 24 mesi a partire dal 1/1/2015. Rispetto al piano operativo, il progetto ha subito 

quattro proroghe: 

1) Fino a Giugno 2016  

2) Fino a Dicembre 2016  

3) Fino a Giugno 2017 
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4) Fino a Ottobre 2017 

 

 

1.5 Quadro economico del Progetto 

 

 

La tabella seguente riporta il quadro complessivo dei costi da sostenere per la realizzazione delle attività 

progettuali. Per ogni singola voce di costo specificata in tabella è indicato il valore economico espresso in euro. 

Gli importi sono da considerarsi escluso IVA. 

 

 

 
Tabella 1 - Costo del Progetto 

 

I costi non certificabili UE sono pari ad € 75.083,90 (IVA esclusa) 

 

Il Quadro Economico non coincide con quello del Piano Operativo del Progetto per effetto della rimodulazione richiesta da 
InnovaPuglia il 4/12/2015 prot.151209021. 
Il costo del personale si riferisce al personale interno della società utilizzato per lo svolgimento delle attività 
previste nel progetto. La seguente tabelle riporta i profili professionali impiegati nel periodo. 
 

 
Profilo 

professionale 
  

Costo standard 
giornaliero 
[netto IVA] 

 

Numero  
gg. 

 
 

Totale costo 
[netto IVA] 

 A B A*B 
A € 585,20 110 € 64.372,00 
B € 501,60 346 € 173.553,60 
C € 433,20 349 € 151.186,80 
D € 402,80 181 € 72.906,80 

Totale € 462.019,20 
IVA 22% € 101.644,22 

Totale Personale IVA inclusa € 563.663,42 

Voce di Costo 
Importo  

[IVA esclusa] 
Importo  

[IVA inclusa] 

Personale  € 462.019,20 € 563.663,42 

Viaggi e missioni € 10.000,00 € 12.200,00 

Materiali di consumo e utenze € 0,00 € 0,00 

Attività commissionate all’esterno € 124.046,38 € 151.336,58 

Attrezzature € 9.836,06 € 12.000,00 

Totale Progetto € 605.901,64 

 

€ 739.200,00 
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Per quanto riguarda la voce di costo “Attività commissionate all’esterno” le risorse in possesso di specifiche 
competenze professionali e funzionali alle attività progettuali saranno acquisite mediante apposite procedure ad 
evidenza pubblica, in conformità al Regolamento per conferimento di incarichi professionali esterni di 
InnovaPuglia. 
 
Per quanto riguarda la voce di costo “Attrezzature” si prevede  l’estensione di licenze per piattaforme di 
controllo dei processi di sviluppo software . 
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2 Scenario di riferimento 

 

2.1 Inquadramento generale  

Lo scenario di riferimento è l’attuazione dell’agenda digitale nella Regione Puglia. 

Oltre le novità normative introdotte nel 2014 di cui si è fatto riferimento nei precedenti paragrafi dei quali 

ricordiamo principalmente: 

• DPCM 3 dicembre 2013 – Regole tecniche in materia di sistema di conservazione; Regole tecniche per 

il protocollo informatico 

• DPCM 13 novembre 2014 – Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia, 

duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e 

conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni. 

La Regione Puglia ha lanciato l’iniziativa di realizzare presso InnovaPuglia il centro Cloud nel quale far 

convergere sia i servizi agli Enti già offerti da InnovaPuglia sia i nuovi servizi che gli Enti stanno sviluppando 

nei progetti Aree Vaste. 

Per quanto riguarda l’IDP, viste le regole tecniche di SPID pubblicate a Dicembre 2015 da Agid, occorre 

prevedere azioni di mantenimento temporaneo dell’attuale soluzione IDP regionale e supporto all’avvio di 

SPID. 

Nel Dicembre 2015 è stata inviata dalla Regione Puglia una richiesta di riuso del sistema di conservazione dell’ 

Istituto dei Beni Archivistici Culturali e Naturali della Regione Emilia Romanagna ritenendo più opportuno 

sottoscrivere direttamente con IBACN una convenzione per il riuso del sistema al fine di snellire l’iter 

amministrativo e creare condizioni di maggior efficienza nelle relazioni tra gli enti IBACN e InnovaPuglia. 

L’obiettivo è quello di iniziare il servizio di conservazione per Regione Puglia nel 2016 con l’obiettivo futuro di 

accreditare un polo di conservazione della Regione Puglia presso InnovaPuglia. Anche questa iniziativa avrà un 

impatto positivo sugli enti del territorio regionale (Province, comuni, consorzi ecc.). 
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3 Obiettivi, attività e tempistica 

 

3.1 Modello di gestione del progetto  

 
Per il raggiungimento degli obiettivi di progetto è prevista la costituzione di un gruppo di lavoro misto 

composto prevalentemente da personale InnovaPuglia integrato da consulenti esterni: 

Il gruppo di lavoro InnovaPuglia include personale i cui profili professionali garantiscono la copertura delle 

problematiche da affrontare e - al tempo stesso - la capacità di produrre risultati integrati e coerenti fra loro. In 

questo contesto, l’articolazione del gruppo di lavoro di InnovaPuglia permette di offrire un insieme di 

competenze composito e qualificato cui attingere, in modo da mettere a disposizione di ciascuna parte di cui si 

compone il progetto le competenze più appropriate presenti nella società. In particolare, nel progetto saranno 

coinvolte figure professionali InnovaPuglia con i seguenti principali ruoli e responsabilità: Responsabile di 

progetto; Analista di sistemi software distribuiti web-based; Progettista di sistemi, reti e sicurezza dati; 

Amministratore di sistemi operativi, sistemi di comunicazione e middleware (ad es., Data Base); Addetto 

all’assistenza all’utenza. 

 

L’intervento farà uso – per l’erogazione dell’insieme dei servizi predisposti in un'ottica di sinergia degli 

investimenti e delle facilities basate sul moderno paradigma del Cloud Computing – dell’infrastruttura 

tecnologica info-telematica in corso di realizzazione nell’ambito degli interventi "Potenziamento 

dell‘Infrastruttura di Cloud Computing del Centro Tecnico Regionale " e "I servizi tecnologici del Centro 

Tecnico Regionale a supporto della Community RUPAR-SPC" già attivi nell’ambito del PO FESR Azione 

1.3.6 . Tale infrastruttura renderà disponibile i server di elaborazione, gli apparati di comunicazione, le risorse 

di memorizzazione dati e i software di base e middleware necessari per l’operatività del servizio. 

 

Le acquisizioni previste saranno realizzate attraverso procedure da espletarsi nel rispetto della normativa 

vigente – nazionale e regionale - in materia di appalti pubblici e nel rispetto delle procedure aziendali. Tali 

acquisizioni comprenderanno a titolo esemplificativo e non esaustivo: attrezzature tecnologiche hardware; 

licenze di prodotti software e relativi canoni di manutenzioni; prestazioni di terzi quali consulenze 

specialistiche, prestazioni di terzi. 

 

InnovaPuglia rilascerà i deliverable - dettagliati nelle sezioni successive - risultanti sia dall’attività direttamente 

svolta da InnovaPuglia sia da lavori affidati a soggetti terzi. InnovaPuglia produrrà inoltre la documentazione 

prevista dalla Convenzione Regione Puglia – InnovaPuglia di cui alla DGR 1404/2014 e smi che sarà rilasciata 

secondo lo scadenziario definito dalla Convenzione predetta. 
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L’attuazione del presente progetto è affidata ad InnovaPuglia e pertanto gli investimenti previsti saranno 

realizzati attraverso procedure ad evidenza pubblica e faranno riferimento a: sviluppo e/o acquisto di 

strumentazione hw – sw,  acquisizione di consulenza specialistica / prestazioni di terzi. 

 

In particolare, ai sensi della DGR 1404/2009 e s.m.i., InnovaPuglia congiuntamente alla dichiarazione di inizio 

attività, nominerà il responsabile tecnico di progetto che si interfaccerà con la struttura regionale di riferimento 

per: 

• la consegna entro il 31 luglio ed il 31 gennaio di ogni anno dei rapporti semestrali di avanzamento tecnico 

economico finanziario; 

• la consegna entro 60 giorni dalla conclusione di ciascuna delle attività, una relazione finale nella quale 

verranno illustrati, tra l’altro, le attività svolte e i risultati conseguiti; 

• la consegna del rapporto tecnico finale; 

• la stesura di varianti progettuali. 

 

 
In termini generali, le responsabilità attinenti all’ambito del Project Management possono essere così 

schematizzate: 

- assicurare il coordinamento dei vari servizi applicativi, relativamente allo sviluppo e alla pianificazione 

delle attività 

- assicurare l’erogazione ed il completamento dei servizi applicativi nei tempi pianificati 

- assicurare che i servizi siano realizzati all'interno del corrispondente budget. Prevede la pianificazione delle 

risorse necessarie, la stima dei costi, la pianificazione ed il controllo dei costi 

- assicurare la generazione tempestiva e appropriata, la raccolta, la distribuzione, l’archiviazione e la 

consultazione delle informazioni relative ai servizi. Prevede la pianificazione delle comunicazioni, la 

distribuzione delle informazioni, la notifica dei cambiamenti di stato, delle prestazioni evase. 

 

Le attività principali componenti sono: 

- il monitoraggio delle attività, risorse allocate, costi, tempi (tramite stati di avanzamento) 

- il consolidamento della consuntivazione e la verifica della consegna dei Deliverable 

- la gestione di eventuali rimodulazioni del piano di progetto 

- la gestione delle non conformità. 

 

In particolare, nel progetto saranno coinvolte le seguenti figure tecnico-professionali: 

 

 Referente di progetto, con il compito di responsabile di Progetto e di Analista di sistemi software e/o 

organizzativi 
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 Amministratore di Data Base e di sistemi ICT 

 Analista/Programmatore di sistemi distribuiti web-based 

 Assistenti funzionali di supporto all’utenza interna ed esterna. 

 

Inoltre, nel progetto saranno coinvolte delle prestazioni di terzi, altamente qualificate, in affiancamento al 

gruppo di lavoro interno di InnovaPuglia per la realizzazione dei servizi software previsti nel piano di lavoro 

ed il tuning delle applicazioni sviluppate. Tali prestazioni di terzi saranno acquisite mediante procedure 

pubbliche di selezione di soggetti qualificati (imprese, professionisti), in conformità ai regolamenti interni della 

società. 

Infine, è previsto che nel progetto siano acquisite strumentazioni necessarie allo svolgimento delle attività 

progettuali per lo sviluppo del software web based (stazioni di lavoro individuali) e in modalità mobile 

(dispositivi mobili dei più diffusi S.O.), oltre che  per la gestione di tutte le attività di monitoraggio e reporting 

periodico. Tale strumentazione sarà allocata prevalentemente presso le strutture operative di InnovaPuglia. 
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3.2 Obiettivi realizzativi  

 

Il progetto prevede i seguenti Obiettivi Realizzativi: 

 

OR Descrizione e Risultati attesi 

OR.0 Project Management 

OR.1 Attività di certificazione nell’ambito dei servizi CRIPAL 

OR.2 Evoluzioni e adeguamenti normativi Protocollo informatico, PEC, 

IDP 

OR.3 Setup del polo di conservazione Regionale 

OR.4 Cooperazione nel cloud 

OR.5 Tecniche e procedure per la qualità e la misurazione delle forniture 

software 
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La cui struttura WBS è rappresentata nello schema seguente: 

 

 

 
 

Figura 1 – WBS Complessiva di Progetto 

 

 

WBS 
 

SPID&COOP 

OR.0 
Project Management 

OR.2 
Evoluzioni 

Protocollo Informatico 
PEC, IDP  

OR.4 
Cooperazione 

nel cloud 

OR.1 
Certificazione 

Dei Servizi 
CRIPAL 

OR.3 
Setup Polo di  

Conservazione  
Regionale  

OR.5 
Tecniche e procedure 

per la qualità e la 
misurazione delle 
forniture software 
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L’OR.0 è strutturato nelle seguenti attività: 

 

 

Figura 2 - Struttura Obiettivo Realizzativo OR.0 
 

 

Di seguito si riporta la descrizione dell’OR.0 e delle sue attività. 

Obiettivo Realizzativo OR.0 Project Management 

Descrizione Sovrintendere a tutte le attività del progetto al fine di rispettare i 
tempi di realizzazione dello stesso e di apportare le necessarie 
variazioni in caso di problemi emersi nel corso della realizzazione. 
Nell’ambito della realizzazione del progetto scopo primario 
dell’attività di Project Management è assicurare una pianificazione 
corretta quanto a tempi e risorse, per garantire il buon esito degli 
obiettivi di progetto e per poter adottare - anche, e soprattutto, in 
corso d’opera - soluzioni idonee a minimizzare il possibile 
scostamento tra risultati attesi e quelli ottenuti. 

Attività  A.0.1 Coordinamento tecnico del progetto e Stato di 
avanzamento lavori e Reporting periodico 

Risultati Attesi D.0.1.1 Progettazione esecutiva 

D.0.1.2 Rapporti semestrali di avanzamento tecnico ed economico 
finanziario 

 
D.0.1.3 Rapporto tecnico amministrativo finale 

 
Tabella 2 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.0 

OR.0 
Project management 

A.0.1 
Coordinamento Tecnico del 

Progetto e Stato di 
avanzamento lavori e 
Reporting periodico 
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Figura 3 - Struttura Obiettivo Realizzativo OR.1 

 
Di seguito si riporta la descrizione dell’OR.1 e delle sue attività. 

Obiettivo Realizzativo OR.1  Attività di certificazione nell’ambito dei servizi 
CRIPAL 

Tipo 

Descrizione Definizione dei criteri dettagliati per le prove di certificazione per i prodotti di gestione documentale che 
devono rispondere ai requisiti di interoperabilità con il protocollo informatico. 

Definizione dei criteri dettagliati per le prove di certificazione della Porta di Dominio dell’Ente. 
Attraverso la specifica attività del OR.1 sarà assicurato all’Ente l’assistenza all’iter di certificazione 
nel caso di scelta della tecnologia PDDS. Negli altri casi l’Ente certificherà autonomamente la porta e 
completerà una prova di interoperabilità con la tecnologia PDDS supportata dalla Regione Puglia. In 
ogni caso sarà messa a disposizione una porta di dominio per il test. 

 

Attività  A.1.1 Nuova sezione nel portale RUPAR per il catalogo dei servizi 
certificati 

Sarà realizzata una nuova sezione del portale RUPAR contenente il  Catalogo 
dei servizi Certificati CRIPAL ed il portale sarà utilizzato per agevolare i test 
delle soluzioni sviluppate nei progetti di Area Vasta 

A.1.2 Esecuzione dei test di certificazione e supporto agli Enti per 
l’interpretazione dei risultati 

Risultati Attesi* 

 
D.1.1.1 

Nuova sezione nel portale RUPAR relativa al 
catalogo dei servizi certificati CRIPAL 

S 

D.1.2.1 Rapporto sulle azioni di certificazione CRIPAL 

D 

[Tipo*: D = Documento, S = Software, H = Hardware, M = Manuale, V = Verbali,  A = Altro] 
 

Tabella 3 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.1 

OR.1 
Certificazione 

Dei Servizi 
CRIPAL 

A.1.2 
Esecuzione dei test di 

certificazione e 
Supporto agli Enti  

per l’interpretazione  
dei risultati 

A.1.1 
Nuova sezione nel 

portale RUPAR per il 
catalogo dei servizi 

certificati 
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Figura 4 - Struttura Obiettivo Realizzativo OR.2 
 

OR.2 
Evoluzioni 

Protocollo Informatico 
PEC, IDP  A.2.1 

Adeguamento 
Protocollo  
Informatico  

CR 60 23/01/13 
A.2.2 

Revisione Backend e  
pagine web IDP A.2.3 

Nuove funzioni di PEC 
integrate nel Portale 

RUPAR 
 

A.2.4 
Realizzazione ed 

inizializzazione nuova 
gestione utenze PEC 
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Di seguito si riporta la descrizione dell’OR.2 e delle sue attività. 

 

Obiettivo Realizzativo OR.2  Evoluzioni Protocollo Informatico, PEC, IDP Tipo 

Descrizione Evoluzione delle piattaforme già in uso presso la Regione Puglia nell'ambito dell'e-gov e della 
dematerializzazione (Protocollo Informatico, PEC e cooperazione applicativa). 

Attività  A.2.1 Adeguamento Protocollo Informatico 

Il sistema di protocollo informatico e i relativi web services saranno adeguati, ai 
fini dell’interoperabilità, alla nuova normativa vigente che prevede l’introduzione 
di nuovi metadati della registrazione di protocollo, (come per es. il codice registro 
di protocollo), nella segnatura di protocollo. A seguito di tale adeguamento sarà 
rivisto l’intero schema del DB ed il back office per la gestione dell’anagrafica 
degli enti e degli utenti 

A.2.2 Revisione Backend e pagine web IDP 

Verrà completato il sistema interno di gestione di utenti, operatori e sportelli 
“superadmin” (https://adminidp.rsr.rupar.puglia.it:8443/superAdmin) con 
alcune funzioni per meglio supportare la gestione; verrà aggiunta una funzione di 
controllo sulle attività degli operatori (utenti abilitati, ultimo login etc) 

Verranno memorizzate le informazioni di login degli utenti (ultimo login andato 
a buon fine e ultimo login fallito); queste informazioni verranno mostrate nel 
sistema “superadmin”. 

Verrà modificata l’interfaccia utente del sistema di registrazione e di 
autenticazione per renderla responsive e permettere una migliore fruizione del 
servizio su dispositivi mobili e per fornire una migliore user experience nel caso di 
integrazione dell’IDP con le app mobili. 

Verrà modificata l’interfaccia utente del sito adminidp per renderla più conforme 
al layout regionale istituzionale. 

A.2.3 Nuove funzioni PEC integrate nel portale RUPAR 

Saranno integrate nel portale RUPAR le nuove portlet per la gestione autonoma 
delle caselle di PEC da parte dell’utente finale. 

A.2.4 Realizzazione ed inizializzazione nuova gestione utenze PEC 

E’ prevista la migrazione e il controllo delle pratiche PEC di attivazione delle 
caselle, attualmente in formato cartaceo, in formato elettronico con inserimento 
nel database della nuova PEC delle informazioni attualmente contenute 
nell’archivio cartaceo. Questa attività consentirà l’accesso e la gestione 
autonoma,da parte degli utenti del servizio PEC, delle informazioni relative alla 
propria casella. 
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Obiettivo Realizzativo OR.2  Evoluzioni Protocollo Informatico, PEC, IDP Tipo 

Risultati Attesi* 

 
D.2.1.1 

Rilascio del nuovo sw del protocollo 
informatico e dei relativi WS. 

S 

 

D.2.2.1 

Rilascio della nuova versione del sito 
“superadmin”IDP  con le funzioni: 

• controllo dell’attività degli operatori  

• visualizzazione dell’ultimo login utente 
con successo e fallito 

Rilascio del sito di autorizzazione IDP 
authidp.rupar.puglia.it con layout responsive 

Rilascio del sito adminidp.rsr.rupar.puglia.it con 
il nuovo layout istituzionale 

S 

 

D.2.3.1 
Nuove portlet per servizi PEC nel portale 
RUPAR Puglia 

S 

 

D.2.4.1 
Realizzazione della nuova Banca Dati 
digitalizzata delle utenze PEC  

S 

[Tipo*: D = Documento, S = Software, H = Hardware, M = Manuale, V = Verbali,  A = Altro] 
 

 
Tabella 4 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.2 
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Figura 5 - Struttura Obiettivo Realizzativo OR.3 

OR.3 
Setup Polo di  

Conservazione  
Regionale  A.3.1 

Installazione e test  
Piattaforma SACER 

A.3.2 
Realizzazione Client  

di conservazione 

A.3.3 
Modello organizzativo 

del Polo di 
Conservazione 



InnovaPuglia S.p.A. Data: Giugno 2017    Pag. 21 - 30 

 
 
 
 

 

Di seguito si riporta la descrizione dell’OR.3 e delle sue attività. 

 

Obiettivo Realizzativo OR.3  Setup Polo di Conservazione Regionale Tipo 

Descrizione Avvio del servizio di conservazione  dei documenti informatici. È prevista una fase iniziale di 
conservazione delle fatture elettroniche, dei log di pec e dei metadati delle protocollazioni. 
Successivamente saranno conservati i vari documenti gestiti in archivio corrente e che necessitano di 
conservazione. Per la realizzazione del sistema di conservazione sarà riusato il SW SACER 
utilizzato dal polo archivistico regionale dell’Emilia Romagna. 
Sarà realizzato il manuale operativo di conservazione. 

Attività  A.3.1 Installazione e test Piattaforma SACER 
Preparazione dell’ambiente HW e SW per l’installazione del sistema di 
conservazione SACER. 
Configurazione del sistema: anagrafica ente e utenti, definizione ruoli, 
definizione metadati delle varie tipologie delle unità documentarie e dei documenti 
da conservare. 
È prevista, inoltre,  una fase di test dell’ambiente ed il corretto funzionamento 
del front-office. 

A.3.2 Realizzazione Client di conservazione 
Saranno realizzati client per la conservazione delle varie tipologie di documenti: 
fatture, logs di pec, registro giornaliero di protocollo, metadati registrazione di 
protocollo, documenti dell’archivio corrente. 

A.3.3 Modello organizzativo del Polo di Conservazione 

Risultati Attesi* 

 
D.3.1.1 

Rapporto sulle azioni di set-up del polo di 
conservazione regionale. 

D 

 

D.3.2.1 
Rilascio dei client di conservazione dei 
documenti informatici. 

S 

 

D.3.3.1 
Realizzazione del manuale operativo di 
conservazione 

D 

[Tipo*: D = Documento, S = Software, H = Hardware, M = Manuale, V = Verbali,  A = Altro] 
 

 
Tabella 5 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.3 
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Figura 6 - Struttura Obiettivo Realizzativo OR.4 
 

Di seguito si riporta la descrizione dell’OR.4 e delle sue attività. 

Obiettivo 
Realizzativo 

OR.4  Cooperazione nel cloud Tipo 

Descrizione Si realizzerà il pieno dispiegamento della cooperazione applicativa tra gli enti della Puglia 
mediante la diffusione della piattaforma di cooperazione prodotta in prima versione nei progetti 
CRIPAL. La modifica sostanziale alla piattaforma di cooperazione sarà un nuovo gestore degli 
eventi su tecnologia SOA rispondente ai nuovi standard internazionali completamente open source 
e una nuova porta di dominio, basata sul kernel della porta attualmente in esercizio presso 
Regione Puglia. Sarà inoltre predisposta la porta di dominio multiente così come previsto dal 
decreto semplificazione. Questa soluzione consente ad Enti non dotati di infrastruttura tecnologica 
per la Cooperazione Applicativa di utilizzare i servizi in ambito SPC. 

InnovaPuglia svilupperà una propria piattaforma NICA (Nodo Interregionale di Coooperazione 
Applicativa) evoluzione delle piattaforme sviluppate dal progetto ICAR. Tale piattaforma sarà 
denominata CAP (Cooperazione Applicativa Puglia) 

Attività  A.4.1 Dispiegamento porta di dominio multiente 

Sarà completato il dispiegamento iniziato negli scorsi progetti CRIPAL 

OR.4 
Cooperazione 

nel cloud 
A.4.1 

Dispiegamento 
porta di dominio  

multiente 

A.4.2 
Nuova piattaforma CAP 

(Cooperazione Applicativa Puglia) 

A.4.3 
 

Nuovo Gestore Eventi 
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Obiettivo 
Realizzativo 

OR.4  Cooperazione nel cloud Tipo 

estendendola a tutti gli Enti dei progetti Aree Vaste. Sarà inoltre 
predisposta la porta di dominio multiente così come previsto dal decreto 
semplificazione. 

A.4.2 Nuova piattaforma CAP (Cooperazione Applicativa 
Puglia) 

La nuova piattaforma CAP (Cooperazione Applicativa Puglia), derivata 
dalla piattaforma NICA (Nodo Interregionale Cooperazione Applicativa) 
sviluppata nell’ambito del progetto interregionale ICAR, consente la 
gestione integrata delle configurazioni dei Servizi e delle PdD (Porta di 
Dominio) dispiegate presso gli Enti della Regione Puglia. Inoltre, consente 
di gestire tutti gli accordi di servizio erogati/fruiti dai soggetti in esso 
registrati.  

A.4.3 Nuovo Gestore Eventi 

Il Nuovo CAP integra il Gestore Eventi, un servizio infrastrutturale 
previsto dalla specifica SPCoop che permettere lo scambio di buste eGov 
secondo l’architettura EDA (Event Driven Architecture), in particolare in 
accordo al paradigma Publish&Subscribe.  

Risultati Attesi* 

 
D.4.1.1 

Rilascio del nuovo sw della Porta di 
Dominio Multiente 

S 

 

D.4.1.2 
Rilascio manuale di installazione e 
configurazione della Porta di Dominio 
Multiente 

M 

 

D.4.2.1 Rilascio del nuovo sw della piattaforma CAP 

S 

 

D.4.3.1 Rilascio del nuovo sw del Gestore Eventi 

S 

 

[Tipo*: D = Documento, S = Software, H = Hardware, M = Manuale, V = Verbali,  A = Altro] 
 

Tabella 6 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.4 
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Figura 7 - Struttura Obiettivo Realizzativo OR.5 

 

Di seguito si riporta la descrizione dell’OR.5 e delle sue attività. 

 

[Tipo*: D = Documento, S = Software, H = Hardware, M = Manuale, V = Verbali,  A = Altro] 
 

Tabella 7 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.5 

Obiettivo Realizzativo OR.5  Tecniche e procedure per la qualità e la 
misurazione delle forniture software 

Tipo 

Descrizione Lo scopo è fornire dei criteri e strumenti per individuare la tipologia di Strategia di Sviluppo, 
disciplinata e misurabile, idonea alle caratteristiche di un determinato Progetto e alle peculiarità del 
Sistema Software da realizzare. L’individuazione della Strategia di Sviluppo appropriata rappresenta 
la condizione per controllare e gestire la complessità del Processo, relativo a un determinato Progetto, 
nel miglior modo e assicurando all’Azienda di sviluppare Sistemi Software ad alta qualità 
consentendo di ridurre i rischi di manifestazioni di criticità in termini di: tempo, costi e qualità. 

Attività  A.5.1 Definizione dell’Infrastruttura Tecnologica dei Progetti 
Software  

Definisce l’Infrastruttura Tecnologica utilizzata per la Progettazione e Sviluppo 
dei Sistemi Software. Tale Infrastruttura, che soddisfa le esigenze sia dei Processi 
di Ingegneria sia dei Processi di Project Management, è rappresentata: 

 Metodologie  
 Metodi e Tecniche 
 Standard di Processo e Prodotto 
 Linee Guida e Template 
 Best Practices 
 Framework 
 Strumenti Hardware 

Risultati Attesi* 

 
D.5.1.1 

Deliverable Manuali e linee guida per la 
realizzazione e controllo, anche dimensionale, 
delle forniture sw regionali. 

D 

OR.5 
Tecniche e 

procedure per la 
qualità e la 

misurazione delle 
forniture software 

A.5.1 
Definizione 

dell’Infrastruttura 
Tecnologica dei 

Progetti Software 
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3.3 Matrice OR / Costi QE 

La tabella seguente riporta i costi del quadro economico suddivisi per Obiettivi Realizzativi. I costi si intendono 

IVA esclusa. 

 

  
  

VOCI DI COSTO  

OR Personale  
Viaggi e  
missioni 

Materiali di 
consumo e 

utenze 

Attività 
commissionate 

all’esterno 

Attrezzature Totale  
[IVA esclusa] 

 

OR.0 35.019,20         35.019,20 

OR.1 98.000,00         98.000,00 

OR.2 100.000,00     20.035,97   120.035,97 

OR.3 35.000,00 6.000,00   78.964,41   119.964,41 

OR.4 94.000,00     25.046,00   119.046,00 

OR.5 100.000,00 4.000,00     9.836,07 113.836,07 

Totale  462.019,20 10.000,00 0,00 124.046,38 9.836,07 605.901,65 

IVA xx% 101644,224 2200 0 27290,204 2163,93 133298,363 

Totale 
Progetto 
con IVA 

563.663,42 12.200,00 0,00 151.336,58 12.000,00 739.200,01 

Tabella 8 - Matrice OR – Costi QE 
 

 
 

3.4 Matrice OR / Attività / Prodotti  

OR ATTIVITÀ PRODOTTI TIPO* 

OR.0 A.0.1 D.0.1.1 Progettazione esecutiva D 

 D.0.1.2 
Rapporti semestrali di avanzamento 
tecnico ed economico finanziario 

D 

  D.0.1.3 
Rapporto tecnico amministrativo 
finale 

D 

OR.1 A.1.1 D.1.1.1 
Nuova sezione nel portale RUPAR 
relativa al catalogo dei servizi 
certificati CRIPAL 

S 

A.1.2 
D.1.2.1 

Rapporto sulle azioni di 
certificazione CRIPAL 

D 

OR.2 A.2.1 D.2.1.1 
Rilascio del nuovo sw del protocollo 
informatico e dei relativi WS. 

S 

A.2.2 D.2.2.1 Rilascio della nuova versione del sito 
“superadmin” 

S 

A.2.3 D.2.3.1 Nuove portlet per servizi PEC nel 
portale RUPAR Puglia 

S 
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OR ATTIVITÀ PRODOTTI TIPO* 

A.2.4 D.2.4.1 Realizzazione della nuova Banca Dati 
digitalizzata delle utenze PEC  

S 

OR.3 A.3.1 D.3.1.1 
Rapporto sulle azioni di set-up del polo 
di conservazione regionale 

D 

A.3.2 D.3.2.1 Client di conservazione dei 
documenti informatici 

S 

A.3.3 D.3.3.1 Manuale operativo di conservazione D 

OR.4 A.4.1 D.4.1.1 

 

D.4.1.2 

Rilascio del nuovo sw della Porta di 
Dominio Multiente 
 
Rilascio manuale di installazione e 
configurazione della Porta di 
Dominio Multiente 

S 

 

M 

A.4.2 D.4.2.1 Rilascio del nuovo sw della 
piattaforma CAP 

S 

A.4.3 D.4.3.1 Rilascio del nuovo sw del Gestore 
Eventi 

S 

OR.5 A.5.1 D.5.1.1 

 

Deliverable Manuali e linee guida per 
la realizzazione e controllo, anche 
dimensionale, delle forniture sw 
regionali. 

D 

 

[Tipo*: D = Documento, S = Software, H = Hardware, M = Manuale, V = Verbali,  A = Altro] 
Tabella 9 - Matrice OR - Attività  Prodotti 
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4 Cronoprogramma del Progetto 

 

4.1 Cronoprogramma   

   

  DATE 2015 2016 2017 

 ATTIVITA' Inizio 

 

Fine 

 

1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t 1t 2t 3t 4t 

OR.0 Gestione Progetto 01/01/15 31/10/17               

OR.1 
Attività di 

certificazione 

nell’ambito dei 

servizi CRIPAL 

01/01/15 31/10/17               

OR.2 
Evoluzioni 

Protocollo 

Informatico, PEC, 

IDP 

01/01/15 30/06/16   M0            

OR.3 
Setup Polo di 

Conservazione 

Regionale 

01/01/15 30/09/16               

OR.4 Cooperazione nel 

cloud 
01/01/15 30/06/16               

OR.5 
Tecniche e 

procedure per la 

qualità e la 

misurazione delle 

forniture software 

01/01/15 31/12/15               

 

 
Tabella 10 – Cronoprogramma 
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4.2 Milestone di progetto 

Nota: La milestone M0 prevista nel PE originale (Nuovo Portale Rupar) è stata omessa in quanto è esterna al 

presente progetto e si è rivelata di scarsa importanza per i test di conformità in corso. 

 

ID NOME DESCRIZIONE 

M.0 Adattamenti PI L’adattamento del PI ai nuovi formati di segnatura è essenziale per il test 
delle soluzioni CRIPAL 

 
Tabella 11 - Milestone di progetto 

 

 

5 Indicatori  

 

Il sistema di monitoraggio del progetto si sviluppa su due livelli distinti di misurazione: indicatori di realizzazione e 
indicatori di risultato. 
Gli indicatori di realizzazione misurano l’avanzamento del progetto mentre quelli di risultato indicano l’impatto 
diretto che il progetto avrà sui fruitori e sui partner del progetto.  
 
Di seguito si riportano gli indicatori selezionati per la misurazione dell’avanzamento del progetto e i risultati 
raggiunti. 

 

 

5.1  Indicatori di avanzamento 

L’indicatore di avanzamento scelto per il progetto è espresso in termini di Quadro Economico e sarà 
riportato nei rapporti semestrali e nel rapporto finale. 
 
 

 

Tabella 12 – Indicatore di avanzamento 

 
 

Voce di Costo 

Costi realizzati nel 
semestre Dal 

gg/mm/aaaa Al 
gg/mm/aaaa  
[IVA esclusa] 

Costi complessivi 
realizzati 

dall’avvio del progetto  
[IVA esclusa] 

Totale  
[IVA esclusa] 

Personale     

Viaggi e missioni    

Materiali di consumo e utenze    

Attività commissionate all’esterno    

Attrezzature    

Totale Costi    

IVA 22%    

Totale complessivo     
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5.1 Indicatori di risultato 

 

 
 

INDICATORE 
VALORE 

minimo 

VALORE 

massimo 

Numero di uffici/servizi che usufruiscono del servizio 
di conservazione 

5 20 

Numero di enti certificati nell’ambito dei servizi 
CRIPAL 

10 100 

 

Tabella 13 – Indicatori di risultato 

 
 

 

1.1 Indicatori di sostenibilità 

La sostenibilità del Progetto sarà valutata sulla base di: 
 
a) Indicatori qualitativi relativi a vantaggi derivanti dalla realizzazione del progetto dal punto di 
vista tecnologico, organizzativo, funzionale e sociale 
b) Indicatori quantitativi relativi ai risparmi annui stimabili grazie ai risultati raggiunti (sulla base 
degli indicatori di risultato ex-post) rapportati al costo annuo di esercizio 
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