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Documento di indirizzo per i progetti di e-governme nt e di 
innovazione ICT del Sistema Pubblico Trentino 
 
 

1. Premessa 
 
Secondo quanto previsto dall’art. 7 bis della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 recante 
“Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale”, la Giunta provinciale può definire 
indirizzi generali e, nel rispetto dell’ordinamento degli altri enti, specifiche direttive per: 
 

• assicurare la continuità, l’interoperabilità e la cooperazione dei sistemi informativi 
elettronici; 

 
• individuare, supportare e coordinare lo sviluppo dei sistemi informativi elettronici della 

Provincia, dei suoi enti funzionali, degli altri soggetti da essa partecipati e di altri enti 
pubblici; 

 
• valorizzare il patrimonio informatico, con particolare riguardo alla salvaguardia, al riuso ed 

alle evoluzioni realizzate o comprese nei piani previsti dall’art. 2, comma 1; 
 

• definire standard e regole per l’utilizzo condiviso delle informazioni elettroniche e per la 
loro valorizzazione; 

 
• promuovere l’infrastrutturazione digitale del territorio e la costituzione di centri tecnologici 

e di servizio territoriali; 
 

• sostenere e promuovere i progetti di e-government, in particolare per la partecipazione attiva 
dei cittadini alla pubblica amministrazione. 

 
Sempre lo stesso articolo afferma inoltre che sono considerati prioritari gli interventi che rispettano 
le modalità e i criteri sopra enunciati. 
 
Sulla base di questa premessa, questo documento intende illustrare alcune linee guida nell’ambito 
del sistema dell’innovazione ICT e delle iniziative di e-government del Trentino. 
Per arrivare all’illustrazione di queste linee guida, è opportuno introdurre alcune definizioni, 
spiegando cosa si intenda per governance e per progetti di e-government e di innovazione ICT. 
 
Nel governo delle società contemporanee si usa riferirsi al termine governance per sottolineare la 
centralità del coinvolgimento di una pluralità di attori per attuare le politiche. Una governance da 
intendere come una nuova modalità organizzativa non gerarchica ma trasversale che mira a 
coinvolgere tutti gli attori del sistema in un’ottica collaborativa e di condivisione delle loro 
competenze specifiche da portare a beneficio dell’intero sistema Trentino. 
 
La governance sottende ad un sistema articolato che associa molteplici attori pubblici e privati con 
specifici ambiti di specializzazione e di conoscenza e i cui interessi situati entrano in gioco in un 
processo di concertazione, negoziazione e interazione complesso, dinamico e interattivo e con 
modalità organizzativa di rete, che conduca all’elaborazione ed all’attuazione delle scelte collettive 
capaci di suscitare un’adesione attiva dei cittadini. 
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Alla luce di quanto sopra, nell’intento di orientare il sistema di governo dell’innovazione del 
Trentino, la Provincia dovrà assumere un ruolo di coordinamento, di comunicazione, di 
monitoraggio per costruire un sistema territoriale condiviso, istituendo a tal fine una struttura 
dedicata. 
 
Concettualmente, i progetti di e-government sono orientati al miglioramento della qualità dei 
servizi e degli interventi propri dell’Amministrazione Pubblica a favore della collettività e 
utilizzano dei modelli di implementazione rispettosi dei concetti di economicità, efficacia ed 
efficienza. 
 
Tali progetti riguardano principalmente i sistemi che consentono alla Provincia autonoma di Trento 
di scambiare informazioni istituzionali da e verso le Pubbliche Amministrazioni Locali, nonché da e 
verso i privati amministrati. Inoltre, nell’ottica dello sviluppo di un vero e proprio sistema 
territoriale rappresentativo di una rete di competenze collocate in Trentino, sono anche presi in 
considerazione i sistemi di supporto operativo allo scambio delle informazioni delle Pubbliche 
Amministrazioni Locali tra loro e l’accesso da parte di queste ultime a basi dati unificate. 
 
I progetti di innovazione presentano, peculiarmente, contenuti di innovazione e/o ricerca applicata 
e sperimentazione; anche derivanti dagli orientamenti di indirizzo comunitari e/o nazionali in 
materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Il modello organizzativo 
privilegiato diventa allora tripolare - polo della ricerca, polo dell’impresa e polo rappresentativo 
dell’utente finale - e mette l’accento sull’innovazione dei servizi abilitata dall’innovazione nelle 
tecnologie sfruttando il trasferimento di conoscenze tra i vari attori. 
 
Cercando di sintetizzare quanto fin qui esposto, è possibile introdurre il termine i-government, che 
riassume la trasposizione dei concetti summenzionati nell’ambito dello sviluppo tecnologico ed 
applicativo dei sistemi di e-government e di innovazione ICT, ove il concetto di innovazione 
valica i confini dell’innovazione tecnologica coinvolgendo dimensioni “atecnologiche” che si 
ispirano alla condivisione della conoscenza, dell’integrazione, dell’interattività e 
dell’interoperabilità e di un metodo di lavoro che assuma come obiettivo comune lo sviluppo del 
territorio. 
 
 

2. Il contesto 
 
La quattordicesima legislatura si appresta a confrontarsi con un contesto nuovo e peculiare rispetto 
al passato, per quanto riguarda soprattutto due aspetti: dal punto di vista istituzionale divengono 
operative o stanno concludendo il loro percorso alcune grandi riforme che hanno interessato la 
scorsa legislatura (la riforma del mondo della ricerca, la riforma istituzionale e la formalizzazione 
del ruolo degli strumenti di sistema operanti sul territorio), dal punto di vista economico ci si deve 
confrontare con la più grave crisi globale mai registrata, che sta provocando importanti 
ripercussioni in tutto il mondo. 
 
Per quanto riguarda gli aspetti istituzionali, con la legge provinciale n. 3 del 2006 dedicata alle 
Norme in materia di governo dell’autonomia del Trentino si formalizza un modo nuovo di 
rapportarsi tra i soggetti pubblici sul territorio, distribuendo le competenze nel rispetto del principio 
della sussidiarietà. In tale contesto si richiama il ruolo di coordinamento ed indirizzo della Provincia 
per garantire un livello minimo di omogeneità delle iniziative in atto sul territorio con la definizione 
di obiettivi, standard e risultati vincolanti. 
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Contestualmente è stato chiarito anche il ruolo degli “strumenti di sistema”, tra cui Informatica 
Trentina, che diventa lo strumento operativo d’innovazione per uno sviluppo coordinato e 
competitivo a favore dell’intero Sistema Pubblico Trentino, con il compito di promuovere progetti 
di sistema finalizzati all’innovazione ed all’ammodernamento della pubblica amministrazione. 
 
Il cambiamento nelle dinamiche relazionali ha investito anche il rapporto tra la Provincia e gli enti 
di ricerca del territorio, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale n. 14 del 2005 in 
materia di Riordino del sistema provinciale della ricerca e dell’innovazione, che promuove una 
strategia di sviluppo territoriale basata sulla conoscenza, dove la promozione, la crescita e la 
diffusione della ricerca e dell’innovazione diventano strumenti fondamentali per lo sviluppo, in 
un’ottica di valorizzazione del patrimonio di conoscenze del territorio e di promozione delle forme 
di collaborazione fra gli attori. Il tutto per rendere gli interventi finanziati dall’Amministrazione più 
aderenti al contesto locale o comunque coerenti rispetto ad un percorso condiviso di sviluppo. Tali 
risorse finanziarie sono vincolate alla stipula di un Accordo di Programma e ad un programma 
pluriennale della ricerca, che rappresenta lo strumento per individuare priorità di ricerca, linee di 
intervento specifiche e criteri attuativi e dove si delineano le azioni concrete per favorire la 
connessione tra la ricerca privata e pubblica. 
 
Per quanto riguarda il contesto economico, invece, la grave crisi che stiamo vivendo impone 
economicità nella spesa, convergenza degli investimenti, impulso agli elementi identificati come 
strategici per lo sviluppo del territorio, tra i quali viene richiamato il ruolo delle ICT. 
In questo panorama, l’ambizione di fare sistema diventa non solo un’opportunità ma anche una 
necessità per la definizione di un percorso condiviso e coordinato di sviluppo che riguarda l’e-
government e l’innovazione ICT che rispetti i principi di economicità ed efficacia. 
 
Con la nuova legislatura e nel rispetto degli obiettivi sopra enunciati si è assistito anche ad una 
riorganizzazione interna della Provincia, che ha riunito in un unico dipartimento le competenze 
relative all’innovazione, alla ricerca, alle reti di telecomunicazione e all’ICT (il nuovo Dipartimento 
Innovazione, Ricerca e ICT). 
 
Questa direttiva si inserisce nel contesto sopra introdotto definendo i criteri che la Provincia 
individua come necessari per coordinare e orientare le scelte relative alle attività progettuali in 
ambito di e-government e ai progetti d'innovazione ICT affinché gli interventi finanziati sul 
territorio con risorse provinciali rientrino in un percorso di sviluppo condiviso, lineare ed omogeneo 
per tutto il sistema Trentino. 
 
Posto questo ruolo di coordinamento e condivisione delle attività da realizzarsi, la comunicazione 
diventa un elemento basilare del nuovo metodo di lavorare in Trentino, basato sulla condivisione 
degli obiettivi, per realizzare nuove attività che si integrino con quanto già realizzato e sviluppino 
ulteriormente le potenzialità innovative del panorama Trentino. 
 
 

3. La comunicazione 
 
Gli aspetti relativi alla comunicazione rappresentano, entro la cornice definita dalla competenza in 
ambito di governance dell’innovazione, un aspetto di contenuto e sostanza oltre il significato 
classico di comunicazione come strumento per diffondere e rendere trasparenti le azioni della 
pubblica amministrazione. 
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La messa a disposizione dell'intero sistema di innovazione territoriale dei propri programmi, dei 
progetti, degli attori coinvolti e dei risultati raggiunti è centrale in questo processo sia come 
strumento di trasparenza verso i cittadini sulle modalità in cui la Provincia sta impegnandosi e 
spingendo verso un modello coordinato di innovazione, sia come modalità per garantire la 
costruzione e il mantenimento sul territorio di un sistema di “gestione della conoscenza” di 
messa in circolo dei saperi e delle singole specificità con le quali ogni attore contribuisce allo 
sviluppo dell'innovazione sul territorio. 
 
Una comunicazione, quindi, rivolta sì all’esterno ma che diventa utile strumento per la messa a 
disposizione di tutto il materiale disponibile per indirizzare la progettazione di nuove azioni a 
favore degli attori coinvolti in prima persona nella realizzazione dell’e-government e 
dell’innovazione ICT in Trentino. 
 
Una comunicazione istituzionale governata permette la messa a sistema dei diversi contribuiti degli 
attori coinvolti e può inoltre far convergere verso una visione d’insieme i modi in cui i diversi attori 
del Trentino collaborano con i propri saperi allo sviluppo dell’intero sistema. 
 
La Provincia si impegna quindi a mettere a disposizione di tutti gli attori del sistema i documenti, le 
informazioni, gli strumenti di approfondimento e di discussione proponendosi come nodo di 
collegamento, struttura di coordinamento organizzativa di sfondo e di servizio per la realizzazione 
di un sistema condiviso di gestione delle conoscenze. 
 
 

4. Le aree di interesse per il Trentino 
 
Questo capitolo intende individuare e illustrare le aree tematiche considerate di interesse per l’e-
government e l’innovazione ICT del Sistema Pubblico Trentino alla data odierna. 
In questo modo, si prosegue un ragionamento in base al quale si arriverà, nel prossimo capitolo, a 
individuare un insieme di linee guida per i progetti di e-government e innovazione del Sistema 
Pubblico Trentino. 
 
Le aree tematiche che emergono possono essere classificate in due macro tipologie: gli interventi 
di sistema e le aree verticali. Le aree di interesse possono a loro volta essere suddivise in aree 
progettuali, utili per specificare meglio le categorie di progetti che si prevede saranno realizzati. 
 
Gli interventi di sistema hanno l’obiettivo di creare una serie di infrastrutture, piattaforme, e 
metodologie condivise, che siano utilizzabili da tutti gli attori del territorio e dai progetti che 
ricadono all’interno delle aree verticali. Le aree verticali sono da considerarsi aree applicative ed i 
progetti che vi rientrano utilizzano gli strumenti forniti dagli interventi di sistema per sviluppare 
alcune loro funzionalità. In questo senso, gli interventi di sistema sono dotati di una particolare 
rilevanza strategica e sono considerati un pre-requisito per le aree verticali. 
 
Nell’ambito degli interventi di sistema, afferiscono ai progetti di e-government ed innovazione 
tecnologica: 

• gli interventi che riguardano lo sviluppo delle reti  di telecomunicazione 
• quelli che hanno a che fare con la sicurezza informatica 
• quelli che devono accompagnare l’innovazione del Sistema Pubblico Trentino (come per 

es. quelli che ricadono nelle aree dell’interoperabilità e della cooperazione applicativa e 
della gestione elettronica di documenti e processi connessi). 
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Le aree verticali possono essere suddivise in questo modo: 
• quella relativa ai sistemi informativi territoriali (i cosiddetti GIS, Geographic Information 

Systems), 
• quella intesa a sviluppare la partecipazione attiva dei cittadini alla vita 

dell’amministrazione, 
• quella che punta a introdurre innovazioni nell’ambito socio-assistenziale e sanitario e a 

incrementare l’inclusione sociale, 
• infine quella che punta ad accompagnare la diffusione dei saperi e delle conoscenze. 

 
Queste aree tematiche sono abbastanza ampie e generiche ed il loro sviluppo in divenire. Può essere 
quindi utile individuare al loro interno aree progettuali più di dettaglio, che meglio specificano a 
quali azioni concrete si faccia riferimento in questa operazione di classificazione e quali siano gli 
obiettivi che l’amministrazione intende perseguire realizzando i progetti stessi. 
 

• Lo sviluppo delle reti di telecomunicazione 
 

In questo caso, si pensa non soltanto a progetti che possano sviluppare l’infrastruttura a larga banda 
per il territorio trentino, ma anche a iniziative che contribuiscano ad accrescerne l’utilizzo, 
migliorando la familiarità che cittadini, imprese e istituzioni hanno con Internet e i servizi on-line. 
 

• Sicurezza informatica 
 
I progetti di questa area fanno riferimento allo sviluppo di infrastrutture, piattaforme e metodologie 
condivisi per garantire la business continuity (continuità delle attività ordinarie 
dell’amministrazione), il disaster recovery (ripristino delle condizioni ordinarie dopo un evento 
eccezionale) la gestione delle identità e degli accessi ed altresì un insieme di processi operazionali e 
di comportamento anti intrusione. 
 

• L’innovazione del Sistema Pubblico Trentino 
 
In quest’area si fa riferimento a progetti che riguardano l’interoperabilità e la cooperazione 
applicativa, i sistemi di supporto alle decisioni, la gestione elettronica di processi e documenti e in 
generale tutto ciò che mira a introdurre nuovi sistemi informativi, nuove architetture e nuovi 
modelli organizzativi, come per esempio quello dei Centri Servizi Territoriali. Tutte queste 
innovazioni sono finalizzate 
 

• Sistemi Informativi Territoriali 
 
In questo caso si fa riferimento ai progetti che mirano a costruire e rafforzare un’infrastruttura di 
dati territoriali integrata e fruibile da parte di tutti gli attori del territorio. 
 

• Partecipazione attiva dei cittadini 
 
I progetti di quest’area devono far sì che i cittadini partecipino maggiormente alla vita delle proprie 
amministrazioni, anche grazie all’individuazione di nuovi canali di interazione. 
 

• Ambito socio-assistenziale e sanitario 
 
In quest’area si pensa a progetti che possano utilizzare i nuovi strumenti informatici a beneficio 
della tutela della salute e della qualità della vita dei cittadini, consentendo di sostenere con più 
efficacia in particolare le fasce deboli della popolazione. 
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• Diffusione dei saperi e delle conoscenze 
 
Questi progetti sono quelli che devono contribuire a colmare le lacune formative e informative degli 
utenti dei servizi ICT e più in generale dei cittadini, anche grazie all’introduzione di nuovi strumenti 
e nuove metodologie di insegnamento, apprendimento e condivisione. 
 
 

5. Linee guida per i progetti 
 
In questo paragrafo vengono definite alcune linee guida d’ausilio all’ideazione ed alla stesura di 
proposte progettuali, al fine di realizzare progetti di e-government e d’innovazione che siano 
coerenti con gli indirizzi generali della Provincia autonoma di Trento. 
 
Le linee guida servono ad agevolare la verifica, a priori e in corso d’opera, dell’adeguatezza delle 
iniziative messe in cantiere rispetto alla cornice di riferimento.  
In questo senso vanno intese come elementi richiesti nella stesura della proposta progettuale. 
 
 
 
I progetti proposti verranno valutati in funzione: 
 
 
• delle caratteristiche della soluzione, in termini di: 
 
- a) congruità rispetto al Piano SIEP, esteso a condurre le aree ed attività di innovazione e 

sperimentazione, allargato all’intero complesso della Pubblica Amministrazione del 
Trentino; 

 
- b) benefici portati dalla soluzione in termini di fruibilità del risultato da parte di un adeguato 

bacino di utenza, di vantaggi per gli utilizzatori finali e/o di semplificazione dei progetti; 
 
- c) livello di innovazione 
 
 
 
• della qualità del progetto, in termini di: 
 
- d) qualità del soggetto proponente in termini di adeguatezza della partnership di progetto; 
 
- e) radicamento del progetto nel territorio anche attraverso il coinvolgimento delle imprese 

ICT locali; 
 
- f) capacità di fare sistema in termini di collegamento ed integrazioni con realizzazioni già 

effettuate; 
 
- g) sintonia con indirizzi nazionali e comunitari; 
 
- h) costi/benefici di Progetto; 
 
- i) coinvolgimento utenti 
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Di seguito è proposta un’elencazione dei criteri di i-government  per la valutazione dei progetti di 
e-government ed innovazione ICT del sistema pubblico trentino, secondo un ordine descrescente di 
priorità. Per ogni criterio è riportata una breve descrizione che aiuta a chiarirne il significato e a 
limitarne le ambiguità d’interpretazione: 
 
 
• Congruità della proposta progettuale rispetto al Piano degli Investimenti del Sistema 

informativo elettronico esteso a condurre le attività di innovazione e sperimentazione 
allargato all’intero complesso della Pubblica amministrazione del Trentino 

 
Da intendersi come la verifica della compatibilità applicativa rispetto agli interventi di sviluppo o di 
innovazione già programmati nel Piano degli Investimenti del Sistema informativo elettronico 
allargato all’intero complesso della Pubblica amministrazione del Trentino assumendo che 
rientrino nello stesso altresì i sottosistemi informativi scaturenti dai progetti di e-government ed 
innovazione ICT. 
 
 
• Benefici per gli utilizzatori finali e vantaggi derivanti dall’adozione della soluzione 
 
I benefici per gli utilizzatori finali potranno essere di diversa natura: 
- semplificazione dei processi che portino ad un guadagno di efficienza; 
- introduzione di nuove funzionalità che aumentino l’efficacia dei servizi offerti; 
- maggiore condivisione di dati e informazioni tra gli attori del territorio; 
- riduzione del digital “divide”; 
- nuovi servizi. 
 
 
• Individuazione del livello di innovazione proposto dal progetto, sia a livello metodologico che 

di contenuti 
 
Il riferimento è all’individuazione di contenuti, tecnologie o metodologie innovativi rilevanti ed 
immediatamente percepibili. Questo aspetto garantisce che la soluzione sia realizzata attraverso 
strumenti avanzati orientati al futuro e tali da assicurare una solidità ed una persistenza ai servizi 
offerti. 
 
 
• Coinvolgimento delle imprese ICT locali 
 
Questo punto garantisce che le realtà produttive del territorio siano coinvolte nei processi di 
innovazione e possano usufruire di nuovi strumenti e nuove occasioni di crescita. 
Inoltre, le imprese locali, dato il loro radicamento nel territorio, sono in grado di realizzare prodotti 
effettivamente rispondenti ai bisogni concreti della popolazione e dell’amministrazione locali, più 
di altre imprese. 
 
 
• Costi e Benefici del progetto e delle eventuali quote di cofinanziamento 
 
Chiara esplicitazione dei costi del Progetto, delle eventuali quote di cofinanziamento e del rapporto 
costi/benefici del Progetto, in un’ottica di sostenibilità economica dell’iniziativa, anche 
considerando i possibili ritorni dello sviluppo di proprietà intellettuale da parte del progetto. 
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• Capacità di fare sistema  
 
Valutazione della capacità di realizzare sinergie rispetto alle iniziative già in corso, ottimizzando gli 
investimenti già effettuati. La formulazione del progetto dovrà dimostrare di aver preso in 
considerazione potenziali sovrapposizioni e dovrà essere aperta al maggior coinvolgimento 
possibile degli attori del sistema locale. 
 
 
• Sintonia con gli indirizzi nazionali e comunitari 
 
Sintonia tra la proposta progettuale nel suo complesso e gli indirizzi programmatici in materia ICT 
e di metodologie e tecnologie ICT all’interno di altre aree che emergono dal contesto nazionale e 
comunitario. 
 
 
• Partnership di Progetto 
 
Dimostrazione dell’adeguatezza del gruppo di lavoro con evidenza dei ruoli e delle funzioni dei 
partner di progetto. 
 
 
• Coinvolgimento degli utenti  
 
Il punto richiede che il gruppo di lavoro coinvolga effettivamente gli utenti nella realizzazione del 
progetto al fine di evitare che al momento del rilascio della soluzione coloro che effettivamente 
dovranno trarne benefici siano impreparati ad utilizzarla. 
Inoltre, il coinvolgimento degli utenti rappresenta la principale garanzia della reale rispondenza 
della soluzione ai bisogni concreti del richiedente. 
 
 
 
Pur non costituendo un criterio autonomo di valutazione, si ribadisce che le attività di progetto 
dovranno essere divulgate in parallelo al loro svolgimento e dovranno conseguentemente essere 
conosciute da tutti coloro che sono coinvolti o interessati. 
Ogni progetto deve quindi prevedere un piano di comunicazione che collochi nel tempo gli 
interventi comunicativi da effettuare. Il piano di comunicazione deve anche considerare la 
multicanalità della diffusione sia per quanto riguarda le attività e le azioni del progetto che le 
ricadute o i servizi realizzati. 
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CRITERI DI I-GOVERNMENT PER LA VALUTAZIONE DEI PROG ETTI DI E-GOVERNMENT E 
INNOVAZIONE ICT DEL SISTEMA PUBBLICO TRENTINO 

  
TITOLO 

 
DESCRIZIONE 

 
1 

 
Congruità rispetto al Piano 
SINET 
 

 
Verifica della compatibilità applicativa rispetto agli interventi di 
sviluppo già programmati nel Piano SINET, assumendo che 
rientrino nel SINET altresì i sottosistemi informativi scaturenti 
dai progetti di e-government ed innovazione ict 

 
2 

 
Benefici portati dalla soluzione 

 
Valutazione della evidente e rilevante ricaduta in termini di 
vantaggi per gli utilizzatori finali e/o di semplificazione dei 
processi 

 
3 

 
Livello di innovazione 

 
Individuazione di contenuti di innovazione rilevanti ed 
immediatamente percepibili 

 
4 

 
Coinvolgimento delle imprese 
ICT locali 

 
Assicurazione del contributo al contesto economico locale 

 
5 

 
Costi/Benefici di Progetto 

 
Chiara esplicitazione dei costi del progetto, delle eventuali 
quote di cofinanziamento e del rapporto costi/benefici del 
progetto 

 
6 

 
Capacità di fare sistema 

 
Valutazione della capacità di fare sistema rispetto alle iniziative 
già in corso, ottimizzando investimenti già effettuati 

 
7 

 
Sintonia con indirizzi nazionali 
e comunitari 

 
Sintonia tra la proposta progettuale nel suo complesso e gli 
indirizzi programmatici in materia ICT che emergono dal 
contesto nazionale e comunitario  

 
8 

 
Partnership di Progetto 

 
Dimostrazione dell'adeguatezza del gruppo di lavoro con 
evidenza dei ruoli e delle funzioni dei partner di progetto 

 
9 

 
Coinvolgimento utenti 

 
Grado di coinvolgimento degli utenti 

 
 


