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IG SAMSIC HR Spa - FEE-D Framework for EGOVERNMENT and
EDEMOCRAZY
Obiettivo della piattaforma FEE-D è l’armonizzazione dei dati contabili al fine di garantire
accessibilità e trasparenza amministrativa sullo stato e sui provvedimenti delle PA
ASSE Asse 1 Priorità di investimento 1.b Azione Azione 1.1.3 LDR

Il progetto FEE-D
FEE-D - Framework for E-Goverment and E-Democracy
Obiettivo del progetto è la realizzazione di un innovativo prodotto destinato ad essere utilizzato per
l’esercizio delle funzioni di monitoraggio e controllo in real time dei dati contabili, degli iter amministrativi e
dei flussi finanziari di spesa tra enti pubblici territoriali e le relative società partecipate.
Nell’ottica del consolidamento dei dati di bilancio e della garanzia dell’adeguata tempestività degli
interventi correttivi sulla spesa pubblica in ragione della conoscenza costante ed aggiornata dei pertinenti
flussi informativi trattati da parte delle PA.
Gli obiettivi e i risultati progettuali curati da IG SAMSIC HR Spa mirano alla definizione dei modelli di
integrazione dei dati contabili delle partecipate con i dati dei sistemi contabili delle PA Partecipanti, e
quindi allo studio ed alla definizione dei pattern architetturali che possano implementare tali modelli, in
ottica di piena interoperabilità tra i sistemi, e compatibilmente con il modello Open Government. L'analisi
svolta nelle OR, porterà alla definizione delle caratteristiche in termini funzionali e tecnologici per la
implementazione del middleware di integrazione di un sistema contabile armonizzato, rivolto sia agli Enti
Locali che alla Pubblica Amministrazione Regionale, in grado di fornire una visione globale e unificata dello
stato della posizione contabile e del bilancio consolidato in real time.
Gli obiettivi prefissati, saranno registrati all’interno delle seguenti azioni progettuali:
OR 4.1: Studio sui pattern di integrazione per sistemi contabili
OR 4.2: Studio delle banche dati dei sistemi contabili
OR 4.3: Studio e definizione del modello di integrazione per la piattaforma FEE-D
OR 4.4: Studio e definizione degli algoritmi di mappatura dei dati per la piattaforma FEE-D
OR 4.5: Studio e definizione dell'architettura di integrazione
OR 8.1: Analisi e definizione dei modelli di Open Government applicabili
OR 8.2: Analisi delle soluzioni tecnologiche per l'implementazione dei modelli Open Government
OR 8.3: Studio per la estensione del modello Open Data verso il modello Open Services
OR 8.4: Studio finalizzato alla definizione dell'architettura e delle componenti dedicate al modulo Open
Government
OR 12.1: Implementazione del middleware di integrazione
OR 12.2: Implementazione del modulo Open Government
OR 12.3: Sperimentazione della piattaforma Feed, con particolare riferimento al middleware di integrazione
ed al modulo Open government

