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Introduzione 
 
I sistemi regionali sono oggi i luoghi dove con più evidenza si realizzano i processi di innovazione 
della pubblica amministrazione e di sviluppo della “società della conoscenza”. 

Tanto più significativa si rivela la dimensione regionale, se si considera il processo di riforma in 
senso federale dell’amministrazione pubblica, che si propone di avvicinare il più possibile agli 
utenti finali, cittadini e imprese, i sistemi di erogazione dei servizi. 

Aumenta parallelamente la responsabilità dei governi regionali nel promuovere lo sviluppo 
economico locale ed è sempre più evidente il ruolo cruciale che le tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione (ICT) possono giocare come risorsa in grado di potenziare la competitività dei 
territori e consentire nuove modalità di sviluppo economico e sociale. 

Esercitare a livello locale capacità di governo e di promozione dello sviluppo richiede, come risorsa 
necessaria e abilitante, la conoscenza del territorio. Occorre conoscere i diversi fenomeni economici 
e sociali e le variabili che caratterizzano sul territorio di ogni sistema regionale l’utilizzo delle ICT 
nei più diversi settori, a partire dall’innovazione della pubblica amministrazione. 

Da questa necessità deriva la decisione di raccogliere ed elaborare le informazioni necessarie alla 
produzione annuale di un “Rapporto sull’innovazione nelle regioni d’Italia” che è stata presa dai 
Presidenti delle Regioni e dal Ministro Stanca all’atto della costituzione della Commissione 
permanente per l’innovazione e le tecnologie. 

Si tratta di un obiettivo ambizioso per la complessità dei fenomeni da indagare, per la generale 
carenza di informazioni sui processi innovativi, soprattutto se articolati a livello regionale, per la 
necessità di definire quadri analitici e interpretativi capaci di dar conto della diversità e della 
specificità di ogni sistema regionale. 

Un obiettivo ancora più ambizioso in quanto per la sua realizzazione si è deciso di non ricorrere a 
osservatori già esistenti a livello nazionale, ma di costruire in ogni territorio regionale una specifica 
capacità di osservazione e di analisi dei fenomeni legati all’e-government ed alla società 
dell’informazione, affidata prevalentemente ai Centri Regionali di Competenza (CRC) costituiti in 
ogni territorio in collaborazione tra Regione, Enti Locali e Ministero per l’innovazione e le 
tecnologie. 

Le modalità stesse di elaborazione del Rapporto, oltre ai suoi risultati, rappresentano quindi un 
contributo alla costruzione di una effettiva capacità di osservazione e monitoraggio a sostegno della 
capacità di governo dei sistemi regionali. 

Da quanto abbiamo descritto, deriva che l’elaborazione di questo primo Rapporto non rappresenta 
che un primo e parziale risultato, capace di rappresentare solo alcuni dei fenomeni rilevanti per la 
conoscenza dei processi di innovazione nelle regioni italiane. 

E tuttavia, pur nella consapevolezza di tale parzialità, esso rappresenta il primo organico tentativo di 
fornire al governo nazionale, ai governi regionali e, più in generale, alle comunità degli innovatori 
un primo insieme strutturato di informazioni articolate a livello regionale, raccolte sia tramite i 
CRC, sia mediante la collaborazione di alcuni osservatori nazionali ai quali è stato espressamente 
richiesto di fornire un quadro territoriale dei fenomeni da loro indagati. 
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I temi presenti in questo “Primo Rapporto sull’Innovazione nelle regioni d’Italia” descrivono alcuni 
aspetti significativi dell’attuazione dell’e-government, dello sviluppo della società 
dell’informazione, della capacità di governo dell’innovazione sul territorio. 

Il primo elemento di cui si è voluto fornire un quadro sono le policy e gli attori dell’e-government e 
della società dell’informazione nelle regioni. Il processo di programmazione della diffusione 
dell’innovazione tecnologica è infatti relativamente recente nel nostro Paese. L’introduzione di 
politiche a livello nazionale e l’adozione di priorità sulla società dell’informazione a livello europeo 
hanno determinato la produzione di piani e programmi a livello territoriale, dei quali è sembrato 
opportuno fornire un quadro aggiornato e una lettura delle motivazioni e dei trend futuri.  

Altrettanto importante è la mappa degli attori che a livello regionale si occupano di e-government e 
società dell’informazione, in termini di responsabilità politica, di gestione operativa, di 
concertazione con il sistema degli enti territoriali. In questo quadro, viene approfondito il nuovo 
strumento di cui si sono dotati il Ministro per l’innovazione e le tecnologie (MIT), le Regioni e gli 
Enti Locali, rappresentato dai Centri Regionali di Competenza per l’e-government e la società 
dell’informazione. 

L’altro tema di grande importanza è la progettualità dei sistemi territoriali sui servizi di e-
government. L’importanza deriva principalmente da due fattori: il primo è la rilevanza che la 
disponibilità online dei servizi per cittadini e imprese ha per il sistema paese; essa infatti è al primo 
posto tra gli obiettivi dell’e-government in Italia. La rilevanza in questo contesto delle 
amministrazioni locali, che sono in larga misura il front-office del sistema “pubblica 
amministrazione” in Italia, sposta il baricentro del monitoraggio verso il livello locale. Da qui 
l’importanza anche di una rete di osservatori locali, e la funzione assegnata in tal senso ai CRC. 

Il secondo motivo di un’attenzione particolare alla progettualità del territorio è il fatto che sui 
servizi online è stata avviata una specifica cooperazione tra governo e autonomie locali, tramite il 
co-finanziamento dei progetti di e-government per 120 milioni di euro. In molti territori le 
amministrazioni regionali hanno giocato un ruolo di stimolo, di coordinamento e di aggregazione 
che va rilevato e giustamente sottolineato, perché indicativo e precursore del ruolo di governo 
dell’ICT sul territorio di cui si diceva.  

L’insieme dei progetti presentati e approvati sul 1° Avviso di e-government, completato da una 
rilevazione dei principali servizi già realizzati  e presenti nelle diverse realtà, rappresenta un ambito 
di analisi privilegiato, per la grande quantità di indicazioni che tali progetti offrono. Si è scelto di 
effettuare l’analisi di tutti i progetti, sia di quelli presentati che di quelli co-finanziati. Infatti, 
l’analisi dei progetti presentati fornisce una misura della progettualità espressa autonomamente dal 
territorio, della capacità di aggregazione territoriale e inter-amministrativa, del grado di 
collaborazione comunque avviata tra territori diversi. In molte regioni, inoltre, i progetti verranno 
portati a compimento indipendentemente dal co-finanziamento e molti progetti vengono finanziati e 
portati avanti con altri strumenti di finanziamento regionale, nazionale ed europeo. Dall’altro lato, i 
progetti co-finanziati rappresenteranno una base reale per misurare lo stato di avanzamento effettivo 
dei servizi di e-government sul territorio. 

L’ambito in cui le Regioni devono esplicare la propria capacità di governo non riguarda solo 
l’applicazione delle nuove tecnologie all’interno delle amministrazioni, ma anche il governo delle 
dinamiche delle ICT sul proprio territorio. Queste sono infatti fondamentali per sostenere la 
competitività dei sistemi regionali in uno scenario economico globalizzato, e la conoscenza dei 
fenomeni è importante per capire i punti di forza e di debolezza del territorio e sviluppare politiche 
di sostegno. 
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In tale prospettiva, il Rapporto propone due sezioni, una sullo stato dell’arte del mercato IT e, l’altra 
sulla diffusione della banda larga nelle regioni. Si tratta di due indagini nazionali alle quali è stato 
espressamente chiesto di fornire, in esclusiva per questo Rapporto, i dati a livello di singola regione. 

I due elementi prescelti rappresentano aspetti importanti, in termini di quadro conoscitivo della 
situazione sul territorio e nell’ottica dello sviluppo locale: il mercato IT, in quanto indicatore della 
domanda e dell’offerta di innovazione tecnologica sul territorio, e la banda larga, in quanto 
indicatore della disponibilità di infrastrutture di telecomunicazioni avanzate e misura del digital 
divide, non solo tra regioni diverse, ma anche all’interno di una stessa regione. Viene anche 
presentato, nei singoli rapporti regionali, un quadro delle iniziative di cablaggio avviate a livello 
locale ed una descrizione delle politiche regionali per la banda larga.  

Il Rapporto contiene infine, nella Terza Parte, le schede regionali che rappresentano una versione 
sintetica dei Rapporti regionali di approfondimento, disponibili per tutte le 19 Regioni e le 2 
Province Autonome di Trento e Bolzano, che affrontano in dettaglio gli argomenti sopra descritti e 
alcuni approfondimenti ulteriori. 

Come abbiamo già detto questo Rapporto vuole essere il primo di una serie che ogni anno mirerà a 
fare il punto sulla situazione dell’e-government e della società dell’informazione a livello locale.  

Insieme ai Rapporti regionali che lo accompagnano, si auspica che questo Rapporto possa costituire 
uno strumento di comunicazione e di lavoro per tutti coloro che in ciascuna realtà regionale si 
occupano dello sviluppo dell’e-government e della società dell’informazione.  
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PARTE I 

Lettura trasversale dei rapporti regionali 
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1. Gli strumenti e gli  attori delle polit iche regionali 
L’avvio operativo del piano di e-government tra il 2001 e il 2002 ha portato in Italia ad una rapida 
evoluzione del quadro delle politiche e degli attori nel campo della società dell’informazione (SI). 

Alla nomina, per la prima volta, di un Ministro per l’innovazione e le tecnologie (MIT), è 
corrisposta in tutte le Regioni una più chiara attribuzione di responsabilità politica su questi temi e 
la definizione di misure di promozione e intervento su scala territoriale. Gli indirizzi forniti in 
occasione del 1° Avviso per i progetti di e-government di Regioni ed Enti Locali, l’intensa attività 
di concertazione e comunicazione pubblica intrapresa dal Ministro con i protocolli d’intesa 
nazionali con Regioni, Province (UPI) e Comuni (ANCI) e con il “viaggio nelle regioni” (si veda 
più avanti), l’apertura di tavoli di coordinamento tra Regioni ed Enti Locali, hanno tutti contribuito 
a chiarire e focalizzare meglio le numerose iniziative in essere e quelle nuove da avviare. 

I primi interventi di carattere normativo e i primi progetti di sviluppo di sistemi informatizzati su 
scala regionale risalgono in effetti agli anni ’701. Dalla fine degli anni ’80 e soprattutto intorno alla 
metà anni ’90, hanno preso avvio diversi progetti di costruzione delle attuali reti unitarie regionali 
della pubblica amministrazione (Rupar). Queste sono state create estendendo i collegamenti 
telematici dalle sedi centrali e periferiche delle Amministrazioni regionali, alle strutture sanitarie 
(Usl-Asl), per poi raggiungere le Province, i Comuni, le Comunità Montane, agenzie pubbliche di 
varia natura e altri enti. In generale, però, fino a pochi anni fa, questi processi riguardavano 
prevalentemente la gestione delle risorse informatiche degli enti (a supporto soprattutto di processi 
amministrativi interni) e aspetti attinenti alla gestione e trasmissione informatizzata di dati per 
finalità statistiche e di programmazione. I soggetti coinvolti erano soprattutto tecnici e il livello di 
confronto istituzionale e pubblico su questi temi era limitato. 

Negli ultimi anni, la diffusione di Internet a livello di massa e la sua importanza crescente in 
numerosissimi ambiti di vita e di lavoro, compresa la pubblica amministrazione, hanno cambiato 
radicalmente la situazione, portando questi temi all’attenzione della classe dirigente e degli attori 
sociali ed economici, a livello nazionale e locale.  

L’innovazione dei servizi pubblici in chiave di personalizzazione, semplicità e comodità di accesso; 
il cambiamento delle modalità di comunicazione pubblica verso maggiore trasparenza e 
interattività; la ridefinizione di ruoli e compiti tra i diversi enti pubblici e ciò che ne deriva per le 
forme di coordinamento e controllo, sono solo alcuni degli aspetti –sempre meno tecnici e sempre 
più “politici” e strategici- che i soggetti decisori sono chiamati ad affrontare e che gradualmente 
prendono piede con la definizione di iniziative regionali per l’e-government.  

Al di là dell’innovazione della pubblica amministrazione, cresce inoltre la consapevolezza di un 
possibile ruolo delle politiche pubbliche su altre dimensioni critiche per la costruzione di quella che 
viene chiamata società dell’informazione (SI): lo sviluppo delle risorse umane e i nuovi modi di 
produzione e distribuzione della conoscenza, dentro e fuori la scuola; il cosiddetto commercio 
elettronico e l’e-business in generale; la creazione di nuove infrastrutture e servizi avanzati di 
comunicazione.  

                                                 
1 E’ del 1972 la l.r. n. 22 della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, istitutiva del Sistema Informativo Elettronico 
Regionale (SIER). Il Consorzio Piemontese per il trattamento automatico dell’informazione (oggi CSI-Piemonte) nasce 
nel 1977. Con la l.r. n. 6 del 1979, la Valle d’Aosta avvia il Sistema Informativo Regionale. Nella Provincia Autonoma 
di Bolzano, la legge provinciale n. 10, 6 maggio 1980 istituisce il Sistema Informativo Elettronico Provinciale (SIEP). 
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1.1 Le politiche per l’e-government e la SI nelle regioni d’Italia 
La Tabella 1 mette in evidenza come oramai tutte le Regioni italiane si siano dotate di strumenti di 
programmazione e intervento nei campi in questione. 

Salvo alcune iniziative che hanno precorso leggermente i tempi2, gran parte delle policy regionali 
per l’e-government e la SI possono essere associate al forte impulso dato dall’Unione Europea 
sull’uso dei fondi strutturali per il ciclo di programmazione 2000-2006 e rispetto all’iniziativa 
eEurope (lanciata nel dicembre 1999) e alla tempestiva traduzione di quest’ultima nel piano di e-
government italiano. 

Rispetto all’impulso europeo, l’esperienza positiva maturata a fine anni ’90 con il programma 
Regional Information Society Initiative (RISI) e l’urgenza di dare concretezza alle indicazioni di 
eEurope hanno portato la Commissione Europea (CE) a richiedere alle Regioni obiettivo 1 di 
predisporre entro il 31 dicembre 2001 documenti di strategia regionale per la SI. Questi dovevano 
inserire in un quadro organico e coerente gli interventi previsti nei Programmi Operativi Regionali 
(POR) e nei rispettivi Complementi di Programmazione3. Successivamente, ma con minor cogenza 
e con scadenza indicativa a fine giugno 2002, la richiesta è stata estesa anche alle aree obiettivo 2. 
Va tenuto presente, che lo sviluppo della SI è considerato dalla CE priorità trasversale per tutti gli 
obiettivi che fanno ricorso ai fondi di coesione, quindi anche l’obiettivo 3, affidato al Fondo Sociale 
Europeo. 

Con l’eccezione di Basilicata e Calabria 4, predisposti in precedenza, i piani per la SI di Campania, 
Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, approvati tra fine 2001 e il 2002, sono riconducibili alla suddetta 
richiesta della CE. Normalmente, questi piani inquadrano in una strategia complessiva le misure dei 
POR dedicate specificamente alla SI (presenti nell’Asse 6 dei POR “Reti e nodi di servizio”) e le 
altre misure che contengono iniziative per la SI (risorse umane, beni culturali, ecc.). Più in generale, 
essi dovrebbero comprendere anche altri interventi nel campo, sia legati a risorse nazionale e 
comunitarie (es. i PON scuola, ricerca, ecc.), sia ad eventuali risorse locali. In realtà, come si dirà 
più avanti, la rapida crescita di iniziative legate alle ICT e la novità del fenomeno, rendono ancora 
difficoltoso ricostruirne un quadro completo e soprattutto garantirne l’armonizzazione e il 
coordinamento. 

Nelle aree obiettivo 2, quasi tutti i Documenti Unici di Programmazione (Docup) prevedono misure 
o azioni puntuali per lo sviluppo della SI. La sollecitazione della CE di inserire tali iniziative in una 
strategia regionale complessiva e coerente, predisposta allo scopo con le risorse del Docup stesso, è 
stata soddisfatta al momento da Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, mentre Liguria, Umbria e 
la Provincia Autonoma di Bolzano hanno previsto o hanno in preparazione un documento in tal 
senso.  

                                                 
2 Si possono citare, ad esempio: i piani del 1997 di Toscana e Liguria per la costruzione delle reti regionali e l’avvio del 
Programma Lombardia Integrata, lanciato come idea a fine 1996; i primi piani per la società dell’informazione di 
Calabria e Piemonte emersi tra il 1997-99 dal programma europeo RISI (Regional Information Society Initiative); il 
piano Basitel della Basilicata e le Linee guida per lo sviluppo telematico dell’Emilia-Romagna, entrambi del 1999; i 
primi due cicli 1997-99 e 2000-2002 del Piano triennale per lo sviluppo del Sistema informativo regionale della Valle 
d’Aosta.  
3 La CE ha vincolato all’approvazione dei piani strategici regionali per la SI la possibilità di attivare la spesa di risorse 
delle misure interessate. 
4 Nel caso della Basilicata, il Progetto Integrato Basitel 2, predisposto già nel 1999 per dare attuazione al piano Basitel 
nel quadro del POR 2000-2006, è stato identificato di fatto come il documento richiesto dalla CE. Analogamente, per la 
Regione Calabria è stato ritenuto valido, con opportuni aggiornamenti e integrazioni, il Piano strategico emerso dal 
programma RISI/Arianna. 
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Vale la pena evidenziare, tuttavia, che diverse Regioni obiettivo 2 hanno predisposto 
indipendentemente una propria strategia per la SI, in genere riconducibile agli obiettivi di eEurope e 
definita in concomitanza con il suo avvio: Emilia-Romagna (Piano Telematico Regionale), Marche 
(Piano di azione regionale per la società dell’informazione e della conoscenza, PARSIC), 
Lombardia (e-Lombardia), Toscana (e.Toscana) e Valle d’Aosta (e-VdA). 

Venendo ora alle politiche specifiche per l’innovazione della pubblica amministrazione, il varo del 
piano nazionale di e-government ha dato certamente un ulteriore forte impulso alla definizione di 
piani e programmi d’azione territoriale variamente denominati. Vi era infatti una richiesta esplicita5 
di inserire nel quadro di strategie chiare, coordinate e coerenti a livello regionale le proposte 
presentate in risposta al 1° Avviso di e-government per i progetti di Regioni ed Enti Locali. 

Documenti di politica regionale sostanzialmente centrati sull’e-government sono stati quindi 
preparati ad hoc e adottati da 11 Regioni, in otto casi tra aprile e giugno 2002, quindi in diretta 
concomitanza con il 1° Avviso. Gli altri tre piani approvati prima di tale periodo –in Piemonte, 
Lazio e Abruzzo- sono comunque successivi all’indicazione del piano nazionale di e-government 
relativa ai piani territoriali (si veda la nota 5). Da notare, inoltre, che anche le Regioni Veneto, 
Lombardia, Emilia-Romagna e Toscana hanno approvato nel primo semestre 2002 documenti di 
programmazione regionale con taglio più ampio sulla SI, ma tutti con un chiaro inquadramento e 
riferimento alla progettualità in risposta al 1° Avviso di e-government. 

Nel rispondere alla sollecitazione nazionale per l’elaborazione delle policy territoriali di e-
government, le Regioni hanno lavorato assieme alle autonomie locali e alle strutture centrali. Il 
Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie (DIT) ha infatti contribuito al processo attraverso 
una serie di azioni che sono state in grado, rispettando il principio di sussidiarietà tra i livelli di 
governo, di spingere e sostenere l’attività programmatica di settore delle amministrazioni regionali. 

Una prima azione in tal senso riguarda l’attivazione di strutture nazionali e regionali per lo sviluppo 
dell’e-government locale. Le strutture nazionali di cui si avvale il Ministro Lucio Stanca sono state 
collocate sia nel DIT, sia nel Centro Tecnico, al fine di garantire un supporto politico e tecnico 
efficace alla prima fase del piano di e-government in Italia. A livello locale, sono stati costituiti a 
partire dal 2002, assieme alle Regioni e con il sostegno del Dipartimento della Funzione Pubblica, i 
Centri Regionali di Competenza per l’e-government e la società dell’informazione (CRC), dei quali 
si parla più diffusamente in seguito. 

Una seconda azione di stimolo e supporto ha visto impegnato in prima persona il Ministro nel 
cosiddetto “viaggio nelle regioni”, con l’organizzazione ad oggi di 14 convegni regionali ai quali 
hanno partecipato complessivamente più di 6.300 persone (si veda la Tabella 2). Questi convegni 
hanno rappresentato momenti significativi di dialogo e confronto tra la nuova struttura del governo 
centrale e i governi locali e hanno spinto alla partecipazione di tutte le categorie di enti territoriali 
con una visione di “sistema regionale”, favorendo lo sviluppo di relazioni con le imprese ICT 
presenti sul territorio e stimolando le forme associative per la realizzazione e gestione dei servizi di 
e-government. 

                                                 
5 Nel parere espresso dalla Conferenza Unificata in data 22 febbraio 2001 sull’uso dei fondi di e-government veniva 
detto che "Condizione necessaria e abilitante per le Regioni e gli Enti Locali che vogliano candidarsi alla realizzazione 
delle misure previste (per l’azione 6.1, Servizi delle Regioni, ndr), sarà la collocazione nel Piano di Azione territoriale 
per l'e-government regionale (o sub-regionale in sua assenza e nei territori su cui non insiste il piano regionale) 
elaborato con la partecipazione e la condivisione degli enti locali del territorio”. Per l’azione 6.2 (Informatizzazione 
degli Enti Locali), l’inquadramento dei progetti nell’ambito delle iniziative regionali e dei relativi Piani d’Azione 
veniva indicata come una condizione “preferenziale” per l’accesso ai contributi del Piano d’Azione. Il parere è stato 
ripreso nel DPCM 6 marzo 2001, che ha stabilito i principali criteri per l’erogazione dei fondi destinati a Regioni ed 
EELL per il piano d’azione di e-government, rimanendo valido anche nelle successive trasformazioni di quest’ultimo. 
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Tabella 2 – I convegni regionali promossi dal MIT per l’e-government 
Regione Città sede del convegno Data 

Piemonte Torino 10 dicembre 2001 
Emilia- Romagna  Bologna 14 gennaio 2002 
Veneto Venezia 11 febbraio 2002 
Puglia Bari 19 febbraio 2002 
Basilicata Potenza 13 marzo 2002 
Marche Ancona 19 marzo 2002 
Sicilia Palermo 26 marzo 2002 
Liguria Genova 14 maggio 2002 
Calabria Lamezia Terme 25 giugno 2002 
Friuli-Venezia Giulia Trieste 8 luglio 2002 
Umbria Perugia 8 ottobre 2002 
Toscana Firenze 13 gennaio 2003 
Sardegna Alghero 11 febbraio 2003 
Abruzzo Francavilla al mare 25 marzo 2003 

 

1.2 Gli attori delle politiche regionali 
Il forte sviluppo delle iniziative regionali per la SI e per l’e-government ha comportato vari 
cambiamenti anche nel quadro degli attori coinvolti. Mentre però le politiche, o forse meglio, i 
documenti di policy, tendono ad avere una relativa “omogeneità” e “leggibilità” (derivanti dai 
riferimenti e indirizzi comuni europei e nazionali), le formule organizzative e le geometrie 
relazionali, interne ed esterne alle Amministrazioni regionali, degli organismi che governano e 
attuano l’innovazione sono fortemente eterogenee e spesso ancora in via di definizione. 
Commentando brevemente i dati della Tabella 3 e quanto emerge dalla lettura dei report regionali di 
approfondimento, si possono comunque fare alcune considerazioni generali. 

Come prevedibile, dato l’emergere diffuso di politiche regionali nel campo, oramai in tutte le 
Regioni la Presidenza della giunta regionale o almeno un Assessore ha competenza specifica sui 
sistemi informativi, l’informatica o tema analogo, in genere abbinata con altre competenze. Il 
Presidente è il soggetto di riferimento nelle Regioni Basilicata, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, 
Lombardia, Molise, Puglia, Valle d’Aosta e nelle due Province Autonome di Trento e Bolzano. In 
Emilia-Romagna, Sardegna e Toscana la responsabilità politica è suddivisa su due o più assessori 
con competenze complementari. Nelle altre Regioni, l’Assessore competente è unico. 

Sotto il profilo della responsabilità operativa e delle strutture gestionali, la situazione è molto 
eterogenea e riflette diversi fattori. 

In generale, si trovano quasi in tutte le Regioni strutture interne con competenza sui sistemi 
informativi, l’informatica, ecc. il cui ruolo effettivo dipende però da scelte rispetto alla gestione 
interna/esterna dei diversi servizi informatici e telematici e rispetto alla gestione delle risorse di 
eventuali progetti e iniziative per la SI e per l’e-government. 
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Tabella 3 – Strutture di governo e gestione di servizi e progetti ICT delle Regioni 
 Responsabile politico Struttura gestionale interna 

Abruzzo Assessorato Informatica, Risorse Umane e 
Strumentali, Enti Locali e Riforme 
Istituzionali, Politiche per lo Sviluppo 
Montano, Sport e tempo libero, Diritto allo 
studio, Politiche del Credito 

Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo 
Regionale 

Basilicata Presidenza della Giunta Regionale Ufficio Sistema Informativo Regionale 
Ufficio Società dell’Informazione e coordinamento 
Sistemi Informativi 

Calabria Presidenza della Giunta Regionale Dipartimento Obiettivi strategici  
Settore 11 Sistema informativo, informatico e statistico 
del Dip. Bilancio e Finanze, Politiche Comunitarie e 
Sviluppo Economico  

Campania Assessorato Università e Ricerca Scientifica, 
Innovazione Tecnologica e Nuova Economia, 
Sistemi Informativi e Statistica, Musei e 
Biblioteche 

Area Generale Coordinamento (A.G.C.) Ricerca 
scientifica, Statistica, Sistemi Informativi ed Informatica 

Emilia 
Romagna 

Assessorato Attività produttive, sviluppo 
economico e piano telematico  
 
Assessorato Finanze, Organizzazione, 
Sistemi Informativi e Controllo strategico 

Direzione Generale Organizzazione, sistemi informativi 
e telematica 

Friuli-VG Presidenza della Giunta Regionale Servizio per il Sistema Informativo Regionale della 
Segreteria Generale della Presidenza 

Lazio Assessorato Personale, Demanio, Patrimonio 
e Informatica  

Dipartimento Istituzionale, Direzione Regionale per i 
sistemi informativi e statistici, patrimonio e 
provveditorato 

Liguria Assessorato alle Finanze e Organizzazione Servizio Sistemi Informatici della Direzione centrale 
affari organizzativi 

Lombardia Presidenza della Giunta Regionale 
 
Assessorato Artigianato, Nuova Economia, 
Ricerca e Innovazione Tecnologica 

Struttura Sviluppo e-Government della U.O. Sistemi 
Informativi e Comunicazione della Direzione Generale 
Presidenza 
U.O. Economia della Rete della Direzione Generale 
Artigianato, Nuova Economia, Ricerca e Innovazione 
Tecnologica 
Centro Tecnico Lombardia Integrata (CT). Creato 
giugno 2001. Al suo interno opera il Centro Servizi di 
Sicurezza (CSS) 

Marche Dipartimento affari istituzionali e generali - 
Assessorato Informatica e Organizzazione 

Servizio Informatica 

Molise Presidenza della Giunta Regionale Settore Organizzazione e Informatica 
Piemonte Assessorato Industria, Lavoro, New economy 

(con anche altre deleghe) 
Direzione Regionale Organizzazione, Pianificazione, 
Sviluppo e Gestione delle Risorse Umane 

Puglia Presidenza della Giunta Regionale 
 

Area di coordinamento Politiche Comunitarie 
Responsabili di Misura POR in diversi Assessorati 
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Sardegna Assessorato Affari Generali, Personale e 
Riforma della Regione 
 
Assessorato Programmazione, Bilancio, 
Credito e Assetto del territorio- Centro 
Regionale di Programmazione (CRP) 
 
+ vari altri assessorati 

Direzione Servizio Informatico Regionale 
dell’Assessorato agli Affari Generali 

Sicilia Assessorato Regionale Bilancio e Finanze Area Interdipartimentale d’Informatica 
 
Responsabile della misura 6.05 del POR Sicilia, 
Direttore Generale Dipartimento Bilancio e Tesoro 
 
Responsabile attuazione di misura 
 
Responsabile A.I.S.I. 
 
Unità di controllo e monitoraggio 

Toscana Assessorato Organizzazione, Sistema 
informativo regionale e infrastrutture 
tecnologiche (con anche altre deleghe) 
 
Assessorato Istruzione e formazione (con 
anche altre deleghe) 
 
Assessorato alla cultura (con altre deleghe) 
 
Assessorato per il diritto alla salute 

Area Ingegneria dei sistemi informativi e della 
comunicazione 

Umbria Assessorato Risorse finanziarie, 
Organizzazione e riforma della PA, Sistema 
informativo, Ricostruzione… 

Servizio per il Sistema Informativo e Statistico della 
Direzione Regionale alle Risorse Finanziarie Umane e 
Strumentali 
 
Servizio di Programmazione Strategica e Comunitaria 
(Area Programmazione Strategica) 

Valle 
d’Aosta 

Presidenza della Giunta Regionale Dipartimento Sistema Informativo (DSI) 
dell’Assessorato Bilancio e Contabilità 

Veneto Presidenza della Regione, Assessorato 
Informatica, Politiche per l’occupazione, 
Formazione, Organizzazione e Autonomie 
locali, Assessorato alle Politiche Sanitarie 

Segreteria Affari Generali - Direzione Sistema 
Informatico, Segreteria Generale Della 
Programmazione, Direzione Risorse Socio Sanitarie – 
Servizio sistema informativo socio-sanitario e 
tecnologie informatiche 

Prov. Aut. 
di Bolzano  

Presidenza della Giunta Provinciale Ripartizione Informatica 

Prov. Aut. 
di Trento  

Presidenza della Giunta Provinciale Servizio organizzazione e informatica del Dipartimento 
Organizzazione e Personale 

 

Partendo da questo ultimo aspetto, nelle Regioni obiettivo 1, la gestione degli interventi per la SI 
riflette l’organizzazione più complessiva della gestione dei fondi strutturali comunitari, che 
attribuisce in genere un ruolo di coordinamento alle strutture della programmazione e compiti più 
operativi a responsabili di misura, collocati in varie posizioni, compresa l’eventuale struttura di 
servizio informatico. Solo in Regione Basilicata, tutte le attività afferiscono in modo diretto a due 
strutture: l’Ufficio Sistema Informativo Regionale (che gestisce i sistemi e servizi interni) e 
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l’Ufficio Società dell’Informazione e coordinamento Sistemi Informativi, che gestisce i servizi e 
progetti esterni, incluso tutto il piano Basitel ed è delegato al coordinamento complessivo dei 
sistemi informativi. 

Anche nelle altre Regioni, la presenza dei Docup obiettivo 2 e dei POR obiettivo 3, con interventi 
più o meno ampi e strutturati su aspetti della SI e dell’e-government, portano ad attribuire la 
responsabilità di questi interventi alle direzioni generali/dipartimenti con competenza 
rispettivamente sulla formazione e sulla programmazione o sviluppo locale. Il coordinamento 
interno tra le strutture responsabili dei sistemi informativi e queste aree, o eventuali altri centri 
importanti di spesa/gestione attinente alle ICT (tipicamente, nella sanità), è in genere difficoltoso e 
con forme ancora poco assestate. 

Tabella 4 – Società o agenzie regionali per servizi info-telematici 
Regione Società –agenzie regionali 
Abruzzo ARIT – Agenzia regionale per l’Informatica e la Telematica 
Friuli-Venezia Giulia INSIEL S.p.A. 
Lazio Laziomatica, Società per l’Informatica e la Telematica Regionale 
Liguria Datasiel S.p.A. 
Lombardia Lombardia Informatica S.p.A. 
Molise Molise Dati S.p.A. 
Piemonte CSI Piemonte – Consorzio per il Sistema Informativo 
Puglia Tecnopolis CSATA 
Sicilia In fase di definizione 
Valle d’Aosta IN.VA. S.p.A. 

Prov. Aut. di Bolzano  
Informatica Alto Adige S.p.a. 
Brennercom S.p.A. 

 
Venendo ora alla gestione tecnica, come mostra la Tabella 4, in alcune realtà da tempo la gestione 
dei sistemi informativi e talvolta della rete regionale (prima interna, poi estesa agli EELL) è stata 
esternalizzata su società appositamente costituite, a proprietà più meno maggioritaria della Regione 
stessa. L’esternalizzazione del Centro Tecnico Regionale per la gestione della RUPAR e di altri 
servizi è in fase di realizzazione, o comunque prevista, anche in Abruzzo (ARIT), Lazio 
(Laziomatica S.p.A.), Sicilia e Umbria. 

Le Regioni Basilicata, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Toscana, Veneto, la Provincia 
Autonoma di Trento e la Valle d’Aosta gestiscono attualmente al proprio interno il Centro Tecnico 
e, in generale, i servizi telematici dell’Amministrazione. Ciò avviene normalmente con risorse 
professionali proprie della Regione e/o con l’affidamento della gestione operativa dei servizi al 
personale di società aggiudicatarie di apposite gare. 

Infine, una novità interessante rispetto al quadro degli attori, che segnala la complessità e la novità 
stessa dei cambiamenti che si stanno affrontando, è rappresentata dalla istituzione sia di strutture di 
coordinamento, supporto, accompagnamento interne all’Amministrazione regionale, sia di strutture 
di concertazione e supporto all’attuazione delle iniziative congiunte tra Regione ed Enti Locali. 

Rispetto alla prima tipologia, si possono segnalare tra gli altri i seguenti casi (si vedano anche la 
Tabella 5 e i singoli report regionali):  
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 il Gruppo di indirizzo sulle telecomunicazioni, istituito dalla Regione Emilia-Romagna nel 
luglio 2001, fornisce consulenza sulle linee strategiche, segue l’evoluzione delle tecnologie e 
dei fattori economici, valuta possibili collaborazioni tecniche con i fornitori nazionali e 
internazionali e con le aziende di servizi presenti nel territorio dando gli opportuni 
suggerimenti; 
 il Comitato Tecnico per la predisposizione e l’implementazione del Piano Strategico della SI, 

istituito dalla Regione Campania in ottobre 2001, composto da sei esperti universitari e della 
ricerca; 
 l’Unità Complessa per l’attuazione dell’e-government, istituita dalla Regione Veneto in giugno 

2002, nell’ambito della Direzione Sistema Informatico per avviare il Piano Informatico e 
Telematico del Veneto. La struttura è stata creata anche per mantenere un know-how interno 
alla direzione e per organizzare il sistema dei gruppi di lavoro previsti dal Piano. 

Tabella 5 – Strutture interne di coordinamento e supporto 
Regione Nome struttura 

Abruzzo CRIT- Comitato Regionale per l’Informatica e la Telematica 
Calabria Gruppo di lavoro sull’e-government (supporto), Comitato tecnico scientifico(coordinamento) 
Campania Comitato Tecnico per la predisposizione e l’implementazione del Piano Strategico della SI 
Emilia R. Gruppo di indirizzo sulle telecomunicazioni 
Liguria Nucleo Operativo eLiguria (NOEL) 
Lombardia Team per la SI e Comitato Guida per la SI 
Marche Tavolo tecnico e-government 
Puglia Cirp – Consorzio interuniversitario regionale pugliese 
Umbria Gruppo di lavoro per il Piano sulla SI 
Veneto Unità Complessa per l’attuazione dell’e-government 

 
Rispetto alle strutture di concertazione e coordinamento con il sistema degli Enti Locali, il caso più 
complesso e maturo è certamente rappresentato dai tre organi direttivi della Rete Telematica 
Regionale Toscana (RTRT), operativi fin dal 1998.  

La Tabella 6 evidenzia comunque una prassi sempre più diffusa di confronto con gli organi 
istituzionalmente deputati alla concertazione tra gli enti del territorio (Consiglio, Conferenza… 
Autonomie Locali), che in genere comprende anche la richiesta di approvazione dei documenti di 
strategia e programmazione per l’e-government e la SI.  

Per alcune regioni, si osserva poi la presenza di organismi di coordinamento dedicati specificamente 
all’e-government, che in alcuni casi iniziano a svolgere funzioni operative e decisionali. Ad 
esempio, il Tavolo tecnico regionale istituito in Emilia-Romagna è la sede che aggiorna il Piano 
Telematico Regionale di anno in anno e che concorderà con il Governo le misure da inserire in un 
eventuale accordo di programma per la seconda fase del bando nazionale sull’e-government. 

Tabella 6- Le strutture di concertazione e coordinamento con gli Enti Locali 
Regione Nome struttura 

Abruzzo Forum regionale per la SI 
Basilicata Conferenza Permanente delle Autonomie Locali 
Calabria Steering committee 
Campania Tavoli tecnici di concertazione con gli Enti Locali, le Amministrazioni provinciali e le 

strutture socio-sanitarie 
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Emilia Romagna Tavolo tecnico regionale sull’e-government 
Friuli-Venezia Giulia Assemblea delle Autonomie Locali 
Lazio Comitato di coordinamento Regione-Enti Locali 
Liguria Comitato Tecnico eGovernment Liguria 
Lombardia Conferenza delle Autonomie Locali 
Marche Tavolo Tecnico e-government e Comitato inter-istituzionale 
Molise Comitato di per l’esercizio delle funzioni di indirizzo, monitoraggio e controllo dello 

sviluppo ed avvio del piano regionale di e-Government 
Piemonte Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali 
Toscana Tre direzioni della Rete Telematica Regionale Toscana: Direzione strategica, Direzione 

tecnica, Direzione operativa; consiglio delle autonomie locali. 
Umbria Consorzio SIR-Umbria 
Valle d’Aosta Comitato Tecnico per il Sistema Informativo Regionale 
Veneto Tavolo di partenariato del Veneto 
Prov. Aut. di Trento Comitato di Coordinamento per la predisposizione del Piano di e-government della 

Provincia di Trento 

 

Al di là degli organismi e dei passaggi più formalizzati, l’esperienza della preparazione delle 
strategie e dei piani territoriali rivela spesso una concertazione diffusa e continua, che coinvolge i 
vari livelli di governo e intesse momenti istituzionali a carattere pubblico – come i convegni e i 
seminari – a momenti meno visibili, ma pure importanti, come quelli di studio, elaborazione e 
discussione di documenti preparati da gruppi di lavoro delegati a questi compiti, composti da realtà 
amministrative, associative e accademiche del territorio. 

1.3 Verso l’attuazione e la istituzionalizzazione delle nuove 
politiche regionali 
Come si è visto nelle sezioni precedenti, le sollecitazioni provenienti dalla CE e l’avvio del piano 
italiano di e-government hanno portato negli ultimi due anni alla preparazione diffusa di politiche 
regionali per la SI e per l’e-government e ad una loro prima traduzione operativa, con l’attivazione 
di attori sia nuovi, sia già esistenti. 

Il risultato raggiunto in questa fase è certamente di aver mobilitato attenzione e risorse su questi 
temi in modo diffuso sul territorio, innescando aspettative a più livelli –sia tra chi promuove 
l’innovazione, sia tra chi dovrebbe beneficiarne- e soprattutto creando nuove forme di 
comunicazione e di collaborazione, anche operativa, tra chi si occupa di questi argomenti. Rispetto 
a pochi anni fa, e grazie anche allo sforzo fatto nel mettere ordine e dare indirizzi più chiari a tante 
iniziative in precedenza frammentate, oggi vi è indubbiamente una comprensione più diffusa e 
condivisa del processo di innovazione da realizzare. Le sfide tuttavia non mancano. 

Salvo eccezioni, la programmazione nel campo è molto recente. Spesso, come si è visto, è stata 
stimolata dall’esterno, e non è scontato che attecchisca e maturi ovunque rapidamente. 
L’inserimento e la visibilità delle iniziative per la SI e per l’e-government nei cicli e strumenti 
ordinari della programmazione regionale è un segnale positivo in questa direzione. Si fa 
riferimento, in particolare, ai recenti documenti di programmazione economica e finanziaria, Dpef 
(casi di Abruzzo, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana), ai piani regionali di sviluppo, PRS (casi di 
Basilicata, Liguria, Toscana) e altri strumenti simili. 

La maturazione dei processi di programmazione, a sua volta, ha varie implicazioni.  
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Il quadro conoscitivo delle iniziative stesse diventa più chiaro e preciso. Oggi, invece, salvo le 
immancabili eccezioni (spesso legate ai sistemi di monitoraggio dei fondi comunitari), è davvero 
difficile quasi ovunque ricostruire l’insieme delle iniziative, il loro stato di attuazione, le risorse in 
campo, ecc. che riguardano i temi –peraltro molto trasversali- della SI. Il quadro alquanto variegato 
su questi aspetti, che si ritrova nei report regionali, riflette anche tale situazione. 

Il consolidamento dei processi di programmazione, con l’identificazione delle responsabilità e dei 
ruoli e l’allocazione chiara di risorse, facilita e rafforza il coordinamento tra settori di un ente e (in 
linea verticale) tra enti. In pratica, il fatto di sapere più chiaramente “chi fa cosa” riduce il rischio di 
duplicazioni (che vanno espressamente giustificate) e agevola l’identificazione di chi può fornire 
una soluzione, una collaborazione, ecc. Un esempio di ciò, che sottolinea l’importanza in 
particolare del coordinamento tra iniziative tecnologiche e formative, è l’attenta programmazione 
della Regione Toscana per l’utilizzo della piattaforma di tele-formazione e di altre risorse del 
progetto TRIO –progetto sviluppato col sostegno del FSE, nell’ambito del POR obiettivo 3- per 
tutte le attività di formazione associate all’attuazione dei progetti di e-government. Analogo 
coordinamento tra attuazione dei progetti di e-government e utilizzo delle risorse FSE per la 
formazione dei dipendenti pubblici coinvolti nei progetti di e-government è maturato nelle Marche. 

La mancanza di coordinamento è all’origine di molte inefficienze informative e operative, mentre la 
sua presenza rende possibile migliorare i processi di programmazione e di governo dell’attuazione. 
Sotto questo profilo, la Tabella 3 mostra un quadro degli attori molto eterogeneo e spesso da 
razionalizzare o consolidare. 

Il coordinamento e il dialogo tra i numerosi e diversi soggetti coinvolti nei processi di innovazione 
dell’e-government e della SI sono importanti anche per far evolvere le politiche in questo campo in 
modo rispondente alle caratteristiche ed esigenze locali. I documenti di policy sono spesso nati per 
stimolo “esterno”, sulla base di macro-indirizzi a livello europeo e nazionale (i 10 obiettivi del 
Programma d’azione eEurope 2002, le linee di azione del programma di e-government) e sono stati 
preparati “a tavolino” da un singolo settore della amministrazione e/o da consulenti esterni; per 
questo, non stupisce che nel loro primo ciclo di definizione/programmazione riflettano ancora in 
molti casi indicazioni generali e tendano ad essere simili tra loro. L’esperienza dell’attuazione delle 
politiche, i risultati che ne derivano (che saranno inevitabilmente positivi e negativi), la rete di 
rapporti che l’attuazione stessa impone di costruire, sono tutti fattori che portano tendenzialmente a 
far emergere le specificità locali e anche le idee originali che in genere compaiono nelle fasi 
successive di programmazione. 

1.4 La rete nazionale dei Centri Regionali di Competenza 
I Centri Regionali di Competenza per l’e-government e la società dell’informazione (CRC) sono un 
nuovo strumento, nato dall’iniziativa congiunta del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 
(MIT) e delle Regioni, per sostenere il sistema degli Enti Locali nell’attuazione dei progetti di e-
government e in generale dei piani per la società dell’informazione. 

I CRC sono organismi di cui fanno parte risorse messe a disposizione dal MIT e personale delle 
Amministrazioni regionali e locali, sostanzialmente co-gestiti dalle parti coinvolte, e fortemente 
orientati allo scambio e alla collaborazione su scala inter- e sovra-regionale. Per queste 
caratteristiche, i CRC e la loro rete nazionale rappresentano un primo esempio di nuovo modello 
organizzativo emergente dal processo federalista in atto. 
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1.4.1 La nascita dei CRC 
L’idea di istituire i CRC nasce a fine 2001, durante la fase di preparazione del 1° Avviso per l’e-
government. L’avvio operativo del piano di e-government, con l’importante ruolo di coordinamento 
territoriale previsto per le Regioni, faceva chiaramente emergere, da un lato, l’elevato carico di 
lavoro aggiuntivo, con funzioni in molti casi anche nuove, per le stesse Regioni, dall’altro, 
l’esigenza del DIT di poter contare su risorse professionali dedicate, presenti in ogni regione e 
opportunamente preparate, in grado di agevolare i flussi di comunicazione da e verso il territorio e 
garantire altre forme di supporto. 

Queste esigenze convergenti e la volontà di rispondere ad esse con una soluzione congiunta 
vengono riconosciute e formalizzate nel Protocollo di Intesa che istituisce, il 21 marzo 2002, la 
Commissione Permanente per l’innovazione e le tecnologie. Contestualmente, il Dipartimento della 
Funzione Pubblica (DFP) e il DIT concordano di indirizzare sull’obiettivo di formare e consolidare 
i CRC il “Progetto di assistenza formativa, informativa e progettuale alle Autonomie Locali sui 
progetti di e-government”, oggetto di apposito incarico affidato dal DFP al Formez. 

In pratica, dalla primavera 2002 si avviano due processi strettamente coordinati. Da un lato, si 
realizza, regione per regione, un’attività istruttoria che porta alla preparazione e poi alla stipula 
della convenzione per l’avvio del CRC, siglata dal Ministro Stanca e dal Presidente della Regione6. 
In parallelo, si verificano i prerequisiti organizzativi e logistici, si identificano e selezionano in 
accordo con i referenti regionali le risorse professionali da mettere a disposizione dei CRC, e 
tramite incontri di lavoro e primi momenti formativi a livello locale e nazionale si da’ vita ai 
cosiddetti Team di Progetto, primi nuclei operativi dei CRC, e se ne prepara il piano di lavoro.  

L’avvio dei CRC vede, dal lato del progetto nazionale, la messa a disposizione in ogni regione 
mediamente di: una risorsa senior e 1-2 figure junior, in genere professionisti con competenze 
multi-disciplinari, già operanti nel contesto locale; beni strumentali per il Team di Progetto; servizi 
di varia natura gestiti dallo staff centrale presso il Formez, a supporto delle attività sul territorio e 
della creazione del network nazionale dei CRC. Le Regioni, a loro volta, mettono a disposizione 
proprio personale, in grado di partecipare con continuità alle attività del Team di Progetto, lo spazio 
per ospitare il Team di Progetto e i servizi connessi. In alcune regioni sulla base di specifici accordi, 
partecipa al team di progetto anche personale di altri enti territoriali (si veda più avanti). 

Prima di illustrare lo stato di attuazione del progetto CRC ad un anno dal suo avvio, è opportuno 
richiamarne gli obiettivi e alcuni elementi distintivi generali che lo caratterizzano. 

Gli obiettivi identificati inizialmente per i CRC -e per le attività di assistenza rivolte ad essi e, 
tramite essi, al territorio- sono sintetizzabili come segue: 

 supportare e rafforzare le competenze degli Enti Locali nello sviluppo di iniziative per l’e-
government e la SI, in coerenza con gli obiettivi fissati dalle Linee Guida del Governo; 
 aumentare l’attenzione e comprensione dei decisori pubblici rispetto ai problemi da affrontare, 

al ruolo propulsivo che possono assumere per il cambiamento, e l’importanza di “fare sistema”; 
 diffondere modelli, approcci e strumenti condivisi su aspetti critici (organizzativi, gestionali, 

culturali, ecc.) dei processi di innovazione nell’amministrazione pubblica; 
 sviluppare la cooperazione su questi temi nei sistemi regionali e su scala interregionale; 
 garantire una informazione tempestiva e efficace sullo stato di attuazione e sui risultati delle 

politiche regionali e nazionali per la SI. 
                                                 
6 La sottoscrizione delle convenzioni per l’avvio dei CRC è avvenuta quasi sempre in occasione dei convegni regionali 
con la partecipazione del Ministro Stanca e di tutto il sistema degli Enti territoriali (si veda la Tabella 2). 
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I CRC sono stati quindi pensati come uno strumento dedicato soprattutto agli aspetti “socio-tecnici” 
dei processi di innovazione –problemi di formazione delle risorse umane, di riorganizzazione delle 
attività, di gestione del cambiamento, dentro e tra le organizzazioni- che sono complementari a 
quelli più strettamente tecnologici, meglio presidiati da risorse specialistiche delle stesse pubbliche 
amministrazioni e/o dalle imprese ICT. 

Rispetto agli interlocutori, l’impegno comune delle Regioni e del MIT è far sì che i CRC diventino 
uno strumento al servizio di tutto il sistema delle Autonomie Locali, in quanto lo sviluppo dell’e-
government rimanda e richiede proprio il coinvolgimento e la capacità di cooperazione tra i diversi 
livelli amministrativi. Il coinvolgimento degli Enti Locali dovrebbe andare oltre la semplice 
adesione all’iniziativa7, o l’essere beneficiari degli interventi del CRC, traducendosi almeno da 
parte di alcuni di essi anche in un contributo attivo allo sviluppo dei CRC stessi. 

Sotto il profilo organizzativo, si è scelto di avviare in ogni regione un Team di Progetto snello, 
flessibile e con la minima strutturazione necessaria. Questa scelta, oltre che per questioni di 
tempestività nell’avvio delle attività, è stata dettata anche dalla necessità di sperimentare e 
verificare, nei singoli contesti regionali, i modi migliori per rispondere alle esigenze di supporto che 
hanno stimolato il progetto stesso. Oltre a questo, si trattava di verificare caso per caso l’opportunità 
di collegarsi o affiancare eventuali strutture già operative, promosse da Regioni ed Enti Locali, per 
il coordinamento e il supporto alle azioni di e-government, puntando a concentrare gli sforzi, invece 
di disperderli o duplicarli. Nella fase attuale, è stato avviato un processo di maggiore strutturazione 
e, in alcuni casi, di istituzionalizzazione dei CRC, con l’attribuzione di più precisi ruoli di 
coordinamento e di presidio di specifiche funzioni operative, con la definizione di regole di 
coordinamento e comunicazione tra lo staff centrale di progetto, i singoli CRC, il Comitato Tecnico 
della Commissione permanente MIT-Regioni, che agisce come organo di indirizzo della rete. 

Infine, va sottolineata l’intenzione del progetto di promuovere una rete nazionale tra i CRC, intesa 
prima di tutto come consuetudine alla collaborazione e allo scambio di conoscenze in modo 
orizzontale tra i CRC, oltre che come condivisione di linguaggi, strumenti e identità professionale, 
maturate anche grazie ai servizi e alle attività curati a livello centrale. Per favorire tale evoluzione e 
lo sviluppo del networking tra i CRC, è stato identificato un ruolo importante nella progressiva 
specializzazione di ciascuno di essi su uno o più temi collegati ai punti di forza locali dei processi di 
innovazione della PA. In questa ottica, la rete nazionale dei CRC dovrebbe dare un contributo 
importante al riuso delle migliori soluzioni maturate nei progetti di e-government. 

1.4.2 Stato di avanzamento del progetto CRC 
La Tabella 7 riassume la data di avvio operativo dei CRC nelle diverse regioni e, laddove già 
avvenuta, quella di stipula della convenzione Regione-MIT8. 

Tabella 7 – Stato di attivazione dei CRC (marzo 2003) 
Regione Convenzione MIT-Regione Avvio attività CRC 

Abruzzo Firmata il 25 marzo 2003 Dicembre 2002 
Basilicata Firmata il 12 dicembre 2002 Giugno 2002 
Provincia Aut. Bolzano Testo in fase di definizione In fase di attivazione 

                                                 
7 Il coinvolgimento degli Enti Locali è previsto nella Convenzione MIT-Regione, tramite la presentazione e 
condivisione della stessa negli appositi organismi di concertazione istituzionale. La collaborazione di Province e 
Comuni allo sviluppo dei CRC è prefigurata anche nei Protocolli d’Intesa siglati a livello nazionale tra MIT-ANCI e 
MIT-UPI. Un passo analogo è previsto per le Comunità Montane, con UNCEM. 
8 Il ritardo che si registra spesso tra l’avvio operativo del Team di Progetto e la stipula della convenzione MIT-Regione 
è dovuto normalmente a problemi di natura burocratica e organizzativa.  
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Calabria Firmata il 25 giugno 2002 Giugno 2002 
Campania Approvata in Giunta il 28 febbraio 2003 Ottobre 2002 
Emilia Romagna Firmata il 10 luglio 2002 Giugno 2002 
Friuli-Venezia Giulia Firmata l’8 luglio 2002 Luglio 2002 
Liguria Firmata il 14 maggio 2002 Maggio 2002 
Lombardia Protocollo d’Intesa firmato il 12 novembre 2002 Ottobre 2002 
Marche Firmata il 28 novembre 2002 Giugno 2002 
Piemonte Firmata il 26 marzo 2003 Gennaio 2003 
Puglia Firmata l’11 marzo 2003 Giugno 2002 
Sardegna Firmata l’11 febbraio 2003 Giugno 2002 
Sicilia Firmata il 1 agosto 2002 Luglio 2002 
Toscana Firmata il 13 gennaio 2003 Luglio 2003 
Provincia Aut. Trento Testo in fase di definizione In fase di attivazione 
Umbria Firmata l’8 ottobre 2002 Giugno 2002 
Valle d’Aosta Testo in fase di definizione In fase di attivazione 
Veneto Firmata il 28 novembre 2002 Luglio 2002 
 
La partecipazione ai CRC di Comuni, Province e Comunità Montane è limitata, per il momento, a 
pochi casi, e in genere tramite le associazione regionali di rappresentanza. Questo in parte riflette lo 
stato ancora iniziale degli stessi CRC e l’attenzione dedicata sino ad ora soprattutto ad avviarne i 
primi meccanismi operativi, più che ad allargarne la struttura. Si è anche verificato che mentre la 
partecipazione di funzionari/dirigenti regionali ai Team di Progetto è facilitata e motivata proprio 
dal ruolo di coordinamento e indirizzo che le Regioni già svolgevano, o hanno assunto 
recentemente con l’avvio dei piani per la SI e dei piani territoriali di e-government, il 
coinvolgimento di dipendenti di altri Enti è mediamente più difficile.   

La Province e soprattutto i Comuni e le Comunità Montane hanno vincoli rigidi sulle risorse 
professionali che potrebbero essere coinvolte nei CRC, ma che sono impegnate nella gestione 
quotidiana dei servizi e, ancor più con l’avvento dell’e-government, in faticosi processi di 
innovazione. Al tempo stesso, questi fattori rendono tali soggetti i portatori potenziali di conoscenze 
molto significative sul “mettere in pratica l’innovazione”, che si auspica vengano inserite in circuiti 
più ampi di scambio e comunicazione. Il coinvolgimento di questi enti nei CRC risulta e risulterà 
quindi più puntuale e selettivo, spesso in funzione di una iniziativa collegata al territorio o a un 
tema di interesse diretto dell’ente che rende disponibile la risorsa professionale.  

Tabella 8 – Partecipazione degli Enti Locali e altri soggetti ai CRC 
Regione Ente locale, associazione di rappresentanza e altri soggetti 

Basilicata ANCI, UPI, UNCEM, ASL, AO e Università della Basilicata 
Emilia-Romagna Circa 20 rappresentanti di Province e Comuni nei tre gruppi di lavoro attivati dal 

CRC 
Friuli-Venezia Giulia Due delegati dell’Assemblea delle Autonomie Locali 
Puglia  UPI 
Sardegna UPS, ANCI, Delegazione regionale UNCEM 
Toscana ANCI, URPT e UNCEM 
Veneto ANCI, URP e UNCEM 
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Per quanto riguarda le risorse professionali coinvolte, al momento (fine marzo 2003) nei 16 Team di 
Progetto attivi operano con un impegno quotidiano o comunque continuativo circa 40 risorse messe 
a disposizione dal MIT tramite il progetto nazionale e altre 60 persone circa messe a disposizione 
dalle singole amministrazioni regionali. Nell’ultimo periodo, tuttavia, si registra in molte regioni il 
crescente coinvolgimento di altre risorse locali, in gruppi di lavoro e specifiche attività per il 
territorio facenti capo al CRC. Nello staff centrale di progetto, operativo presso il MIT e il Formez, 
sono impegnate circa 25 persone. 

Le risorse messe a disposizione dal MIT tramite il Formez hanno mediamente un’età attorno ai 30-
35 anni e un mix multidisciplinare di profili e competenze, con esperienze in:  progetti di 
innovazione, sviluppo di sistemi informativi, reti e applicazioni telematiche; ricerca socio-
economica, informazione e comunicazione, pubbliche relazioni; animazione territoriale, strumenti 
di finanziamento e sviluppo locale, cambiamento organizzativo e amministrativo. 

Le attività dei CRC sono organizzate secondo tra grandi aree di lavoro: 

Assistenza tecnica 
e progettuale 

 Assistenza a iniziative e politiche della Regione ed Enti Locali 
 Supporto alla preparazione delle convenzioni per l’ avvio dei progetti 

1° Avviso di e-government 
 (in futuro) Supporto a Regioni ed Enti Locali per la 2° fase del piano di 

e-government 

Osservatorio – 
Comunicazione 

 Sistema informativo sui progetti di innovazione 
 Report regionali su politiche, progetti, servizi 
 Rilevazioni dati e/o analisi speciali sull’innovazione locale 
 Comunicazione pubblica via newsletter, Web, rapporti con i media 

Formazione e 
Informazione 

 Formazione e workshop rivolti agli Enti Locali 
 Seminari, azioni di sensibilizzazione e convegni regionali 
 Partecipazione alla organizzazione di seminari e convegni nazionali 

 

La realizzazione di azioni di assistenza e supporto alla Regione e agli Enti Locali, funzionali 
all’attuazione delle politiche di sviluppo dell’e-government e della SI a livello locale, è certamente 
il compito prevalente dei CRC. Gli interventi dei CRC in questo ambito sono definiti e gestiti a 
livello locale e variano in funzione delle finalità e modalità d’intervento che ciascuna Regione 
adotta. Una parte di queste attività, ovviamente, è collegata all’avanzamento del piano nazionale di 
e-government e ai passi operativi che questo comporta dal punto di vista delle Autonomie Locali. 

Le funzioni di osservatorio (con sbocchi in termini di comunicazione) sono state impostate in modo 
da tenere in considerazione condizioni e peculiarità regionali, ma anche l’esigenza di affrontare i 
temi in maniera sistematica e su base nazionale. Il presente rapporto è il principale risultato dello 
sforzo fatto sinora in questa linea di attività, e ha consentito di sperimentare modalità di produzione 
comuni e di verificare il supporto del gruppo centrale alle attività locali. 

L’organizzazione di iniziative formative e informative investe in parte gli stessi membri dei CRC, 
che sono oggetto di un intervento intensivo di aggiornamento e formazione organizzato a livello 
nazionale, e in parte gli interlocutori dei CRC sul territorio –in sostanza, politici, amministratori e 
figure apicali, e figure più tecniche operanti negli Enti Locali - ai quali vengono proposte alcune 
iniziative di interesse generale, e altre iniziative rispondenti a specifiche esigenze territoriali. 
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Rispetto a queste macro-attività comuni, ciascun CRC ha elaborato, con un contributo in fase di 
impostazione iniziale da parte dello staff centrale di progetto, un proprio Piano di Lavoro che mette 
in evidenza le diverse esigenze territoriali e costituisce “la dichiarazione di impegni” del gruppo di 
lavoro locale. 

Tabella 9 - Alcune delle principali attività svolte dai CRC a fine febbraio 2003 
CRC Abruzzo  Febbraio 03: Analisi progetti compresi nell’Accordo di Programma Quadro stipulato fra 

Regione Abruzzo e MIT 
 Gennaio 02: Attività di assistenza per la rimodulazione dei costi del progetto Comnet-RA 
 Dicembre 02: Inizio elaborazione Piano di Attività 

CRC Basilicata  Febbraio 03: Apertura sportello di assistenza per la partecipazione degli enti lucani al bando 
regionale relativo alla ”informatizzazione minimale” 
 Dicembre 02: Assistenza agli enti lucani partecipanti ai progetti cofinanziati dal MIT 
 Novembre 02: Attività di mappatura, monitoraggio e misurazione di customer satisfaction sul 

territorio relative alle varie iniziative avviate per lo sviluppo della S.I. 
CRC Calabria  Gennaio 03: Assistenza alla Regione per la redazione delle bozze di convenzione per il 

cofinanziamento regionale  
 Dicembre 02: Creazione di un database sui progetti regionali di sviluppo della SI  
 Novembre 02: Incontri con le Province per la costituzione del tavolo di lavoro sull’e-

government 
CRC 
Campania 

 Febbraio 03: Incontri tecnici con i responsabili della Misura 6.2 del POR 
 Gennaio 03: Raccolta ed analisi di dati sui PIT Campania nei distretti industriali 
 Novembre 02: Comparazione dei dati relativi ai finanziamenti regionali e nazionali sui 

progetti di e-government 
CRC Emilia 
Romagna 

 Febbraio 03: Avvio dell’attività di rilevazione dei fabbisogni formativi degli enti locali 
 Gennaio 03: Creazione di un database per la rilevazione e il monitoraggio dei progetti di e-

government regionali 
 Ottobre 02: Costituzione dei gruppi di lavoro “Osservatorio”, “Formazione” e 

“Comunicazione/Informazione” composti da referenti degli EE.LL. e dal CRC 
CRC Friuli 
Venezia Giulia 

 Febbraio 03: Incontri di coordinamento con responsabili dei progetti finanziati dal MIT 
 Dicembre 02: Inizio della collaborazione con l’Assemblea delle Autonomie Locali 
 Novembre 02: Monitoraggio dei progetti didattico-scientifici in rete e dei soggetti proponenti  

CRC Liguria  Febbraio 03: Coordinamento con il Comitato tecnico di eLiguria, e creazione di un database 
di supporto per l’assistenza ai progetti  
 Gennaio 03: Collaborazione con DATASIEL per le azioni di promozione e diffusione della 

firma digitale all’interno della Regione Liguria 
 Dicembre 02: Supporto agli enti per la formalizzazione delle aggregazioni dei progetti 

cofinanziati dal MIT  
CRC 
Lombardia 

 Febbraio 03: Analisi dei progetti di e-government regionali, per coordinare le azioni di 
preparazione dell’Accordo di Programma Quadro 
 Gennaio 03: Supporto ai referenti dei progetti cofinanziati, per la formalizzazione delle 

aggregazioni e la rimodulazione dei costi e/o obiettivi 
 Dicembre 02: Avvio dell’attività di supporto alla Struttura Sviluppo e-government della 

Regione Lombardia 
CRC Marche  Gennaio 03: individuazione di pattern territoriali per d’innovazione per la diffusione dell’e-

government a livello regionale 
 Dicembre 02: Supporto alla rimodulazione dei progetti regionali ammessi al co-

finanziamento sul primo avviso nazionale di e-government 
 Ottobre 02: Partecipazione ai gruppi di lavoro per la realizzazione della Carta Multiservizi 

del Dipendente (CMD) 
CRC Piemonte  Febbraio 03: Redazione del “1° Report sull’innovazione nelle Regioni d’Italia” 

 Gennaio 03: Impostazione delle prime linee di azione riguardanti i tre filoni di assistenza 
tecnica ai progetti, formazione, osservatorio 
 Dicembre 02: Avvio della collaborazione con CSI Piemonte per il coordinamento dei 

progetti cofinanziati dal MIT 
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CRC Puglia  Febbraio 03 - Assistenza alla Regione Puglia per l'analisi delle sovrapposizioni esistenti tra i 
progetti di coordinamento regionale ed extraregionale  
 Dicembre 02 - Assistenza agli enti per la formalizzazione delle aggregazioni dei progetti 

cofinanziati da Mit.  
 Dicembre 02 - Gennaio 03 - Assistenza alla Regione Puglia per l'implementazione del bando 

della Misura 6.2 POR Puglia 2000-2006 relativo alle "Iniziative a sostegno del sistema delle 
Autonomie locali" 

CRC Sardegna  Gennaio 03: Incontri di coordinamento con ANCI su possibili accordi interistituzionali per 
l’attuazione delle azioni previste nel POR Sardegna 
 Novembre 02: Promozione di incontri di coordinamento tra i responsabili dei progetti 

presentati al bando MIT 
 Settembre 02: Attività di istruttoria e monitoraggio delle iniziative regionali relative alla 

società dell’informazione 
CRC Sicilia  Gennaio 03: Studio delle modalità di erogazione della quota di finanziamento regionale 

destinata agli enti partecipanti ai progetti e-government 
 Novembre 02: Mappatura degli enti coinvolti nella presentazione dei progetti di e-

government e assistenza sulla stipula delle convenzioni 
 Ottobre 02: Definizione delle risorse finanziarie del POR destinate allo sviluppo della 

Società dell’Informazione e monitoraggio del loro utilizzo 
CRC Toscana  Gennaio 03: Seminari sul territorio (provincia Grosseto, Comunità Montane) finalizzati al 

coinvolgimento degli enti nei progetti di e-government. Definizione del piano di 
monitoraggio per lo sviluppo dei progetti di e.Toscana 
 Dicembre 02: Supporto alla Direzione Operativa della Rete Telematica Regionale Toscana 

per l’assistenza ai progetti cofinanziati dal MIT 
 Settembre 02: Mappatura dello stato di informatizzazione degli Enti Locali toscani 

CRC Umbria  Febbraio 03: Strutturazione attività info/formative da svolgersi sul territorio 
 Gennaio 03: Supporto ai referenti dei progetti cofinanziati per formalizzare le aggregazioni e 

rimodulare costi e/o obiettvi 
 Novembre 02: Supporto agli enti capofila dei progetti sull'analisi del tipo di aggregazione da 

utilizzare 
CRC Veneto  Febbraio 03: Inizio attività di seminari e workhop itineranti sul territorio con collaborazione 

di Regioni ed amministrazioni locali 
 Dicembre 03: Supporto agli enti coordinatori dei progetti di e-government ammessi al 

cofinanziamento del MIT 
 Novembre 02: Inizio della collaborazione con l’Unità Complessa per l’e-government della 

Regione Veneto 
 Ottobre 02: Attivazione reseau sulla Società dell’Informazione in collaborazione con la 

Direzione Sistema Informatico della Regione Veneto; supporto definizione bando Misura 2.5 
“Società dell’Informazione” – DOCUP 2000-2006 

 

E’ opportuno menzionare, infine, alcune iniziative e strumenti gestiti dallo staff centrale di progetto 
che svolgono un ruolo importante, oltre che di comunicazione e visibilità generale delle iniziative di 
progetto, nel facilitare lo sviluppo di attività di scambio e collaborazione all’interno della rete dei 
CRC e con soggetti esterni che hanno manifestato interesse e volontà a collaborare. 

Si fa riferimento, in primo luogo, al sito www.crcitalia.it che è stato progettato per offrire ai CRC 
strumenti di gestione redazionale (content publishing) e di knowledge management, avendo come 
sbocco su Web diverse sezioni informative quali: 
 news ed eventi nazionali e regionali 
 le sezioni regionali a cura dei singoli CRC 
 focus tematici di approfondimento e archivi di dati, fonti e report prodotti dall’Osservatorio 
 la sezione di Novità del Mondo, sulle esperienze significative per lo sviluppo dell’e-

government e della SI a livello locale in altri paesi 
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Il sito web fornisce anche l’accesso ad ambienti riservati di comunicazione e di lavoro on line, con 
strumenti di gestione documentale, agenda condivisa, strumenti di comunicazione sincrona (chat), 
ecc., attivabili e gestibili direttamente dai CRC o da altri soggetti coinvolti nei processi di 
attuazione del piano di e-government che possano averne necessità. Questi ambienti sono poi 
affiancati da strumenti di comunicazione a disposizione dei CRC quali mailing list, servizio di posta 
elettronica via Web e altri. 

Un’altra funzione importante dello staff centrale deriva dalle attività di supporto fornite all’Area e-
government Regioni ed Enti Locali del MIT nelle diverse fasi di attuazione del 1° Avviso di e-
government, che consentono di svolgere un ruolo di smistamento tempestivo di informazione verso 
la rete dei CRC e, viceversa, di raccogliere esigenze e richieste specifiche di intervento dal 
territorio. 

Lo staff centrale gestisce inoltre le “pubbliche relazioni” per il progetto e la rete dei CRC nei 
confronti sia di istituzioni nazionali e internazionali, sia di associazioni di categoria, imprese del 
settore ICT e altri soggetti che avanzano proposte di collaborazione con i CRC. Tali opportunità, 
rigorosamente di carattere pre-competitivo e ad alto potenziale di replicabilità nelle diverse regioni, 
vengono normalmente vagliate e testate a titolo sperimentale in un contesto locale, per poi essere 
riproposte, in funzione dei risultati ottenuti, in altre realtà regionali. 
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2. La progettualità dei territori sul 1° Avviso dell’e-
government 
Lo sviluppo delle politiche regionali per la società dell’informazione e per l’e-government si è 
chiaramente tradotto nella promozione e nell’avvio di una estesa progettualità per l’innovazione 
interna delle pubbliche amministrazioni, per l’innovazione dei servizi rivolti al territorio e, sempre 
più, per il sostegno dell’innovazione degli attori economici, delle strutture educative e dell’uso delle 
ICT nelle famiglie. In molte regioni, in realtà, una progettualità diffusa legata alle ICT aveva 
iniziato ad esprimersi in modo spontaneo, a livello di Amministrazioni comunali, provinciali e 
regionali, di strutture associative e di altri attori dello sviluppo locale, anche prima della recente 
maturazione di politiche territoriali articolate e di ampio respiro in questo settore.  

I report regionali di approfondimento, che accompagnano questo rapporto, e le schede sintetiche 
regionali nella Parte III più avanti, testimoniano parzialmente di questo fenomeno, citando le 
esperienze più significative sul territorio, in particolare quelle propedeutiche o complementari ai 
progetti che hanno trovato sbocco sul 1° Avviso nazionale di e-government. In effetti, diversi 
progetti presentati in risposta allo stesso avviso prevedono azioni di sviluppo, estensione, 
completamento, integrazione di iniziative già avviate localmente. 

Dar conto in modo sintetico dell’intera progettualità attiva nelle regioni d’Italia nel campo delle 
ICT, anche solo all’interno delle pubbliche amministrazioni, era un obiettivo al di là delle 
possibilità di questo primo rapporto, anche per la mancanza di fonti informative sistematiche e 
aggiornate da trattare. Il quadro offerto dal presente capitolo, e ancor più le informazioni contenute 
nei report regionali, presentano comunque un’immagine interessante della progettualità del 
territorio, in parte già in essere e in parte maturata ad hoc, in risposta al 1° Avviso di e-government. 

Il 1° Avviso ha ovviamente raccolto e orientato la progettualità secondo le priorità settoriali e 
tematiche e i criteri operativi (aggregazioni di enti, copertura della popolazione, ecc.) del piano di e-
government, concordati tra Stato e sistema delle Autonomie Locali. Inoltre, va tenuto presente che 
in diverse regioni, specie nelle aree Obiettivo 1, la presenza significativa dei fondi strutturali ha 
portato a definire strategie specifiche di stimolo della progettualità del territorio e del suo 
finanziamento, coordinate in modi e con effetti diversi rispetto alle opportunità offerte dal piano 
nazionale di e-government. Il quadro dei progetti presentati sul 1° Avviso, e quindi anche di quelli 
co-finanziati, riflette tali fattori, con inevitabili effetti “distorsivi” rispetto alla rappresentazione 
della progettualità complessiva delle regioni. 

Il primo avviso per la selezione dei progetti di e-government delle Regioni e degli Enti Locali è 
stato pubblicato dal Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie (DIT) nell’aprile del 2002, per 
l’erogazione di € 120 milioni come co-finanziamento per la realizzazione di progetti. Vari criteri 
hanno ispirato l’avviso e le procedure di selezione dei progetti: 

 individuazione di un elenco di servizi pubblici prioritari, classificato non in relazione alla 
organizzazione delle diverse amministrazioni, ma orientato alle necessità dell’utente finale, 
utilizzando la metafora di comunicazione, già sperimentata in alcuni paesi europei, degli 
“eventi della vita”; 
 esplicita finalizzazione alla realizzazione di servizi on-line per cittadini ed imprese (infatti circa 

il 75 % dei servizi individuati come prioritari sono erogati dagli enti locali – Regioni, Province, 
Comuni e Comunità Montane – a cui era rivolto l’avviso); 
 aggregazione degli enti proponenti, al fine di massimizzare il numero di amministrazioni 

coinvolte nei finanziamenti; 
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 privilegio dei meccanismi di riutilizzo delle soluzioni, al fine di valorizzare le soluzioni 
migliori e più rapidamente disponibili e favorire lo scambio di esperienze e competenze tra 
amministrazioni; 
 individuazione di standard tecnici di riferimento per favorire la convergenza dei progetti in 

termini di architetture tecnologiche; 
 coerenza nell’ambito dei piani regionali per l’e-government al fine di favorire la coesione 

istituzionale. 

2.1 I progetti presentati da Regioni ed Enti Locali 
La risposta dei sistemi locali alla pubblicazione dell’avviso, sintetizzata nella Tabella 10, è stata 
estremamente positiva. 

Sotto il profilo qualitativo, è emersa una diffusa capacità progettuale delle amministrazioni locali, 
senza differenze geografiche tra Nord, Centro e Sud. Inoltre, viene alla luce un'ottima capacità di 
aggregazione, indispensabile per la distribuzione sia delle energie e dei costi ed importante 
soprattutto per i piccoli Comuni, che, come è noto, dispongono di un numero limitato di fondi. 
Interessante è stata la scelta frequente di aggregazioni di tipo verticale tra i diversi livelli 
dell'amministrazione. In poche parole i Comuni sono riusciti a sistemarsi sotto il cappello di 
Province e Regioni; con la possibilità, quindi, di usufruire non solo dei fondi di queste ultime, ma 
anche della progettualità e del know-how già sviluppati. Dal punto di vista quantitativo, sono 
pervenuti 377 progetti, per un valore complessivo di € 1.200 milioni, presentati da amministrazioni 
locali che complessivamente amministrano il 40% della popolazione italiana. 

Tabella 10- Numero e valore complessivo dei progetti presentati sul primo avviso 
Regione N.ro progetti Importo totale (€) 

Abruzzo                                            13 43.690.000 
Basilicata                                         10 7.820.000 
Calabria                                           13 28.600.000 
Campania                                           24 111.520.000 
Emilia Romagna                                     13 81.170.000 
Friuli-Venezia Giulia                              23 39.190.000 
Lazio                                              32 98.560.000 
Liguria                                            10 49.210.000 
Lombardia                                          51 144.210.000 
Marche                                             25 51.980.000 
Molise                                             8 34.400.000 
Piemonte                                           12 47.145.000 
Puglia                                             13 67.960.000 
Sardegna                                           10 31.210.000 
Sicilia                                            25 101.091.000 
Toscana                                            40 135.950.000 
Trentino Alto Adige                                6 8.590.000 
Umbria                                             9 34.360.000 
Valle d'Aosta                                      1 5.630.000 
Veneto                                             39 65.060.000 
TOTALE 377 1.187.346.000 
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La modalità di finanziamento scelta dall’avviso (co-finanziamento con soglia massima del 50% 
dell’importo del progetto) ha determinato che venissero indirizzati verso le iniziative di e-
government fondi non solo da parte degli enti locali proponenti dei singoli progetti, ma anche da 
parte di alcune Regioni, che hanno espresso la volontà di coprire (entro certi limiti) con propri fondi 
la quota residua dei costi di progetto non co-finanziata dal MIT. 

I progetti, come da richiesta dell’avviso, riguardavano sia servizi agli utenti (cittadini e imprese), sia 
servizi infrastrutturali. Sono state affrontate diverse tipologie di servizi e aree applicative, con una 
larga prevalenza di progetti di portali tra i servizi agli utenti (oltre 100 progetti, seguiti da poco 
meno di una settantina relativi a servizi per le imprese), e di progetti per l’interscambio di dati e per 
la cooperazione applicativa tra i servizi infrastrutturali. 

Nel grafico seguente è riportata la distribuzione dei progetti presentati rispetto alla macro-tipologia 
di servizi realizzati (in scuro sono rappresentati i servizi infrastrutturali; in chiaro i servizi a cittadini 
e imprese). La somma dei progetti nel grafico risulta superiore al numero dei progetti presentati, 
perché in alcuni casi, in genere di progetti per servizi infrastrutturali, non è stato possibile attribuire 
univocamente un progetto ad un servizio. 

Figura 1 - Numero di progetti presentati per tipologia di servizio 
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2.2 La valutazione dei progetti 
Il processo di valutazione è stato condotto in tempi rapidi –tra luglio e settembre 2002- utilizzando 
una struttura di supporto tecnico alla Commissione di valutazione che ha coinvolto circa 80 
professori universitari di informatica e di organizzazione nelle principali università italiane. 

La valutazione dei progetti ha messo in luce il buon livello della progettualità espressa dal territorio, 
che ha consentito di selezionare ben 138 progetti ammissibili di finanziamento. 

Nel corso della valutazione sono emerse criticità riguardanti alcuni progetti finanziati, quali costi 
unitari elevati e complessità dal punto di vista delle aggregazioni proposte e delle architetture 
tecnologiche. L’analisi di tali criticità ha portato la Commissione di valutazione ad indicare a 98 
progetti l’opportunità di rimodulare le proposte in due direzioni: 

 riduzione dei costi, mantenendo costanti gli obiettivi del progetto (48 progetti); 
 riduzione dei costi, modificando gli obiettivi del progetto e/o l’impatto territoriale (50 progetti). 

 
Inoltre, l’analisi dei progetti ha messo in luce l’esigenza di attivare sinergie fra progetti che 
insistono sugli stessi territori e di integrare orizzontalmente fra di loro progetti di ambiti tematici 
analoghi (sanità, lavoro, scuola…). 

Il processo di revisione e rimodulazione dei progetti che è scaturito da tali indicazioni ha consentito 
in effetti alle amministrazioni proponenti di rivedere la struttura dei costi di progetto, ottenendo 
quasi sempre risparmi e ottimizzazioni, di verificare la reale partecipazione alle aggregazioni degli 
enti, nonché di attivare sinergie significative fra i diversi progetti. 

Per assicurare l’effettiva realizzazione dei servizi proposti, i progetti finanziati saranno seguiti nel 
corso dell’attuazione da un’attenta azione di monitoraggio e sostegno, volta anche a favorire la 
cooperazione con le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e le loro associazioni. 

2.3 I cantieri di e-government aperti sul territorio 
Con il finanziamento dei progetti selezionati si aprono in tutte le regioni italiane dei veri e propri  
cantieri di e-government che, nell’arco di 24 mesi, trasformeranno profondamente la pubblica 
amministrazione locale avvicinandola ai cittadini ed alle imprese. 

Nel seguito sono sinteticamente esaminati, per i 138 progetti finanziati: gli ambiti di intervento, la 
distribuzione territoriale, gli enti coinvolti, i canali di erogazione. Una descrizione più approfondita 
dei singoli progetti è fornita nei report regionali che accompagnano la presente sintesi. 

2.3.1 Gli ambiti di intervento dei progetti 
I 138 progetti selezionati intendono realizzare sia servizi ai cittadini ed alle imprese, sia servizi 
cosiddetti infrastrutturali. Il costo complessivo degli interventi è di quasi € 500 milioni (si veda la 
Tabella 14) e il finanziamento statale di € 120 milioni è stato così suddiviso: 

 € 80 milioni, per 98 progetti che realizzano servizi ai cittadini ed alle imprese,  
 € 40 milioni, per 40 progetti che realizzano infrastrutture regionali o territoriali 

 
Gli ambiti di intervento prioritario (cluster) dei 98 progetti di servizi a cittadini e imprese sono 
riportati nella seguente tabella, che indica il numero di progetti finanziati e il finanziamento 
complessivo accordato a ciascun cluster. 
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Tabella 11- Progetti di servizi ai cittadini e imprese, per ambito e co-finanziamento accordato 

Ambito di intervento Progetti finanziati Importo co-finanziato 

Informazione e partecipazione 1  €             110.000,00 

Sport, Ambiente, Tempo libero e Beni Culturali 3  €             580.000,00 

Servizi alle imprese 27  €        13.380.000,00 

Servizi per il lavoro 6  €          5.910.000,00 

Portali 44  €        52.210.000,00 

Servizi per la sanità 4  €          1.870.000,00 

Servizi per la scuola 3  €          1.180.000,00 

Giustizia e sicurezza 3  €          1.160.000,00 

Servizi per il sociale 1  €             340.000,00 

Trasferimenti finanziari 3  €          2.260.000,00 

Mobilità e trasporti 3  €          1.000.000,00 

 
I cluster dei 40 progetti di infrastrutture regionali e territoriali sono riportati nella tabella successiva, 
che indica il numero di progetti finanziati ed il finanziamento complessivo per ciascun cluster. 

Tabella 12 - Progetti di servizi infrastrutturali per ambito e co-finanziamento accordato 

Ambito di intervento Progetti finanziati Importo co-finanziato 

Servizi avanzati (sicurezza, certificazione, …) 6  €          8.900.000,00  

Supporto tecnico alle reti 2  €          1.320.000,00  

Interscambio / cooperazione tra amministrazioni 25  €        21.940.000,00  

Servizi di trasporto 7  €          7.840.000,00  

2.3.2 Gli Enti partecipanti 
Gli enti partecipanti ai progetti ammessi al co-finanziamento (prima di eventuali variazioni dovute 
al processo di rimodulazione), sono così suddivisi: 
 19 Regioni 
 95 Province 
 3574 Comuni e Unioni di Comuni 
 218 Comunità Montane 

Oltre a tali Enti, beneficiari diretti del finanziamento, prendono parte alle aggregazioni anche Enti 
che, pur non beneficiando dei fondi messi a disposizione dal DIT, partecipano alla realizzazione dei 
servizi e delle infrastrutture con risorse proprie. Tali enti sono: 

 79 ASL ed Aziende Ospedaliere 
 22 Università e Istituti scolastici 
 16 Amministrazioni Centrali e 8 Prefetture 

Questi Enti partecipano alla realizzazione di quei servizi (sanitari, per la sicurezza, per il sociale, 
ecc.) che li vedono attori nel processo di erogazione assieme alle Regioni e agli Enti Locali. 
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La ripartizione dei finanziamenti, su base regionale, è riportata nella seguente Tabella 13. 

Tabella 13 - Ripartizione dei finanziamenti agli enti partecipanti per regione 

Regione Finanziamento agli Enti partecipanti % sul totale 

Abruzzo 4.078.000 € 3,4% 

Basilicata 1.060.000 € 0,9% 

Calabria 3.767.000 € 3,2% 

Campania 6.188.000 € 5,2% 

Emilia Romagna 8.743.000 € 7,3% 

Friuli-Venezia Giulia 2.025.000 € 1,7% 

Lazio 11.982.000 € 10,1% 

Liguria 4.814.000 € 4,1% 

Lombardia 20.170.000 € 17,0% 

Marche 3.984.000 € 3,4% 

Molise 1.753.000 € 1,5% 

Piemonte 7.013.000 € 5,9% 

Puglia 7.394.000 € 6,2% 

Sardegna 4.113.000 € 3,5% 

Sicilia 9.283.000 € 7,8% 

Toscana 9.751.000 € 8,2% 

Trentino Alto Adige 1.160.000 € 1,0% 

Umbria 2.779.000 € 2,2% 

Valle D'Aosta 269.000 € 0,2% 

Veneto 8.512.000 € 7,2% 

Totale contributo MIT 118.838.000 € 100,0% 

 
Il finanziamento accordato alle diverse tipologie di enti che, sulla base di quanto indicato 
nell’Avviso, potevano accedere ai fondi messi a disposizione dal DIT, è stato assegnato per il 33% 
alle Regioni e per il restante 67% agli Enti Locali. Il grafico che segue riporta il dettaglio delle 
percentuali indicate: 

Figura 2 - Ripartizione dei finanziamenti per tipologia di ente beneficiario 
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2.3.3 La ripartizione dei costi di progetto 
Al termine del processo di valutazione, che ha visto la selezione di 138 progetti sui 377 presentati,  
la ripartizione dei costi di progetto fra costi a carico degli enti partecipanti e co-finanziamento 
erogato dal DIT risulta modificata rispetto alla situazione che si presentava in sede di analisi dei 377 
progetti presentati. La variazione della ripartizione è da attribuire sia alla riduzione della 
percentuale di co-finanziamento erogata, rispetto a quanto previsto dall’Avviso, sia al processo di 
rimodulazione che ha ridotto i costi di alcuni dei progetti selezionati e riallocato le diverse voci di 
spesa all’interno delle aggregazioni. 

La Tabella 14 riporta dati di sintesi suddivisi per regione. 

Tabella 14- Costi dei progetti finanziati e ripartizione della loro copertura (€) 

Regione 

Costi totali di 
progetti 

coordinati da enti 
della regione 

Cofinanziamento 
DIT9 

Finanziamento 
proprio 

Costi di 
competenza di 

enti della regione 

 Abruzzo  15.540.255 3.440.000 12.100.255 18.183.025 

 Basilicata  2.755.140 840.000 1.915.140 3.567.333 

 Calabria  6.257.600 1.720.000 4.537.600 14.831.270 

 Campania  31.095.637 6.920.000 24.175.637 25.842.503 

 Emilia Romagna  56.030.416 11.210.000 44.820.416 38.211.791 

 Friuli-Venezia Giulia  8.695.605 2.220.000 6.475.605 8.440.437 

 Lazio  48.150.458 10.450.000 37.700.458 53.881.426 

 Liguria  15.259.507 3.020.000 12.239.507 22.043.627 

 Lombardia  81.066.870 20.490.000 60.576.870 80.080.258 

 Marche  11.884.499 3.630.000 8.254.499 12.840.036 

 Molise  4.166.000 1.540.000 2.626.000 4.113.643 

 Piemonte  27.757.884 6.710.000 21.047.884 31.016.332 

 Puglia  22.317.016 5.790.000 16.527.016 29.234.574 

 Sardegna  22.679.868 4.130.000 18.549.868 22.563.227 

 Sicilia  36.482.291 8.290.000 28.192.291 39.442.092 

 Toscana  57.218.361 15.610.000 41.608.361 39.503.615 

 Trentino Alto Adige  2.420.317 810.000 1.610.317 3.389.719 

 Umbria  16.571.297 4.710.000 11.861.297 9.554.181 

 Valle D'Aosta  vedi testo vedi testo vedi testo  1.189.690 

 Veneto  25.929.784 7.570.000 18.359.784 27.774.029 
 
L’ultima colonna rappresenta una stima della quota di competenza degli enti di ciascuna regione sul 
valore complessivo dei costi dei progetti finanziati. Per una regione, un valore della quarta colonna 
più elevato di quello della prima colonna segnala una forte partecipazione di enti della regione a 
progetti finanziati, coordinati da enti di un’altra regione. Nel caso della Valle d’Aosta, l’assenza di 
una Amministrazione provinciale e le ridotte dimensioni demografiche dei Comuni hanno portato la 
Regione e presentare un progetto proprio (che non è stato co-finanziato) e a coordinare la 
                                                 
9 Rispetto ai valori contenuti nei report regionali, qui sono stati tolti i dati dei 4 progetti che si sono ritirati per motivi 
organizzativi, corrispondenti a 300.000€ per il Friuli e a 200.000€ ciascuno per Umbria, Molise e Campania. 
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partecipazione del territorio ad altri cinque progetti a coordinamento extra-regionale, due dei quali 
finanziati. Da qui la sola cifra dell’ultima casella, che corrisponde nel caso specifico a circa € 
200.000 di finanziamento DIT per la partecipazione ai progetti extra-regionali finanziati e circa € 1 
milione di finanziamento dell’Amministrazione regionale. 

2.3.4 I canali di erogazione dei servizi 
La multicanalità dell’erogazione dei servizi, ovvero la disponibilità dell’accesso ad uno stesso 
servizio su diverse piattaforme tecnologiche, è stato uno dei requisiti fondamentali previsti 
dall’Avviso, ed ha quindi pesato nella valutazione dei progetti presentati. In generale, infatti, sono 
stati premiati progetti che prevedono l’erogazione di servizi tramite un numero elevato di canali per 
consentire un accesso migliore e più efficace ad un maggior numero di cittadini. 

I canali possibili per l’erogazione dei servizi ai cittadini ed alle imprese sono i seguenti: 
 portali Web/Internet (accesso ai servizi tramite la tecnologia Internet ed un browser Web) 
 Call Center (accesso ai servizi tramite l’apparecchio telefonico, tramite numero verde ed 

eventualmente con l’uso di un risponditore automatico) 
 telefonia mobile (accesso tramite la rete GSM o  tramite tecnologia Wap) 
 reti terze (accesso tramite reti di terze parti, banche, Lottomatica, ecc…) 
 chioschi (accesso tramite postazioni specializzate disseminate sul territorio che possono 

utilizzare un sottoinsieme delle funzionalità Web- solo accesso ai servizi e non navigazione) 
 sportello (accesso tradizionale ai servizi pubblici 

 

Le figure riportano, per i servizi ai cittadini e poi per le imprese, il numero di servizi 
complessivamente erogati tramite un particolare canale, in base ai progetti presentati.  

 

Figura 3 - Numero totale di servizi ai cittadini erogati per tipologia di canale 
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Figura 4 - Numero totale di servizi alle imprese erogati per tipologia di canale 

 
I valori riportati nelle figure derivano dalla sommatoria del numero di servizi previsti ad erogazione 
tramite quel canale in ciascun progetto. 

Come si vede dai grafici, il portale viene visto come uno strumento di elezione, sia per la notorietà 
di Internet, sia per l'appetibilità della parte grafica delle sue pagine. Pertanto dal punto di vista della 
comunicazione del servizio, vince il confronto con gli altri strumenti, anche se altrettanto funzionali 
o addirittura più utili. Ma in realtà, più che un canale di elezione, è la vetrina dell'ente locale o 
dell'amministrazione della quale si ritiene di non poter fare a meno. 

Gli altri canali, comunque, sono presenti o sono previsti e spesso già funzionano; basti pensare al 
telefono cellulare, allo sportello Bancomat, al call center, alla rete della Lottomatica, allo sportello 
fisico (che non va mai dimenticato). Tutti i progetti, di fatto, hanno considerato le reti alternative. 
Tra di esse spicca la possibilità di interagire con i cittadini tramite l'invio di SMS, per esempio, per 
le informazioni sul traffico. Anche se scarsamente interattivo, si tratta di un canale innovativo e 
utile. Anche la possibilità di stampare i certificati attraverso lo sportello Bancomat è stata presa in 
considerazione. Così come il pagamento di multe, tasse e canoni attraverso la rete della 
Lottomatica. 

 

0

100

200

300

400

500

600

 Portale  Call center  Chiosco  Reti terze  Sportello Tel.  Mobile



 

 
 

34 

PARTE II 

Contributi e approfondimenti tematici 
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Il mercato dell’IT nelle regioni italiane (a cura Assinform) 

Obiettivi del contributo 
Il presente contributo intende analizzare il mercato dell’Information Technology (IT) presso le 
regioni italiane, attraverso la quantificazione della spesa IT a livello locale, la determinazione dei 
trend di mercato e la lettura di alcuni indicatori di penetrazione dell’IT presso i sistemi industriali 
locali. 

L’obiettivo è quello di avviare un’attività che porti, nel tempo, a colmare un gap di conoscenza 
relativo allo stato di utilizzo dell’IT delle nostre regioni: ad oggi infatti, non esistono analisi 
sistematiche relative alla domanda IT a livello regionale e, tanto meno, dati di spesa puntuali che 
permettano di cogliere evoluzioni e tendenze nell’uso delle tecnologie da parte del sistema della 
domanda IT nell’ambito delle regioni italiane. 

Ciò che generalmente viene affrontato negli studi condotti a livello locale è infatti lo stato e il 
sistema dell’offerta, mentre raramente si analizzano le correlazioni tra ciò che l’offerta propone e 
ciò che chiede la domanda, rispetto alle proprie esigenze e peculiarità. E’ possibile riassumere 
quindi gli obiettivi del presente contributo in tre principali macrotemi: 
1. effettuare una prima analisi del tema, che si propone di fornire alcuni primi strumenti di 

approfondimento dell’analisi dei mercati locali della domanda di IT, attraverso indicatori 
macroeconomici e indicatori di penetrazione; 

2. quantificare la spesa IT regionale e per area geografica, evidenziandone il trend dell’ultimo 
triennio e, partendo da tali dati, illustrare i drivers che guidano il dimensionamento della 
domanda a livello locale. Questo aspetto è considerato cruciale, e può permettere di 
comprendere numerose dinamiche, soprattutto nella situazione attuale in cui lo sviluppo del 
mercato IT risulta sempre più guidato dalle esigenze delle aziende utenti e quindi dalle effettive 
richieste della domanda piuttosto che dalle politiche di marketing dell’offerta; 

3. valutare le differenti condizioni della domanda locale di IT e analizzare il digital divide 
presente tra le regioni italiane. Questo aspetto assume particolare importanza anche per 
valutare il grado potenziale di successo dei piani di e-government all’interno di ciascuna 
regione: è infatti evidente che un buon livello di penetrazione e di utilizzo dell’IT e una buona 
dotazione infrastrutturale siano i presupposti necessari per il successo dei piani governativi di 
incentivo all’utilizzo di Internet e della tecnologia, sia presso la PA che presso l’utenza locale. 

Metodologia 
Alla luce degli obiettivi sopra descritti, l’elaborazione di questo contributo ha richiesto 
l’integrazione e l’elaborazione di numerose informazioni, derivanti da tre differenti fonti: 
1. le rilevazioni effettuate in concomitanza con l’elaborazione del Rapporto Assinform 

sull’Informatica e le Telecomunicazioni, nonché altre informazioni presenti presso i database 
dell’Associazione e di NetConsulting; 

2. le ricerche effettuate a livello locale, provinciale o regionale. Si osserva che tale fonte si è 
rivelata in realtà molto scarsa, a dimostrazione dell’attuale gap informativo presente a livello 
locale sulla struttura e sulle caratteristiche della domanda di Information Technology; 

3. le fonti ufficiali disponibili tramite i database di Unioncamere, ISTAT, Banca d’Italia, ecc. 
L’elaborazione di tali dati ha permesso di costruire un primo modello statistico che permettesse di 
cogliere le relazioni della spesa IT con alcuni indicatori macroeconomici, in particolare: 

 PIL regionale; 
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 valore degli investimenti in macchinari e attrezzature a livello regionale; 
 numero degli occupati per regione; 
 numero delle imprese attive per regione. 

Tale modello è stato strutturato in modo da tenere presenti le peculiarità produttive di ciascuna 
regione, senza dunque trascurare la presenza di Distretti, di altri poli industriali, di tessuti economici 
particolarmente evoluti dal punto di vista dell’utilizzo dell’informatica. 
Al fine di comprendere appieno alcune dinamiche ed alcuni valori, va sottolineato che, per 
l’allocazione della spesa IT dei grandi gruppi industriali, bancari e assicurativi, di servizi e della 
Pubblica Amministrazione Centrale è stato osservato il principio del centro di spesa, allocando 
l’intera spesa presso la sede principale, anziché presenti alle unità locali distribuite sul territorio. 
Il contributo presenta quindi i principali risultati dell’analisi effettuata, proponendo alcune chiavi di 
lettura della situazione attuale dei mercati regionali dell’IT e le principali tendenze evolutive. Si 
rimanda invece all’allegato l’analisi puntuale delle informazioni, dei dati e degli indicatori rilevanti, 
relativi alle singole regioni. 

La distribuzione della spesa IT per regione 
Nel 2002, la spesa IT in Italia è stata pari a circa 20 miliardi di euro ed ha determinato una flessione 
del mercato del 2,2% (Tabella 15). Tutte le aree geografiche hanno evidenziato un andamento 
negativo, più accentuato nel Sud e Isole e meno intenso nelle regioni del Nord. 

Tabella 15 - Andamento spesa IT per regione e Area geografica, 2000-2002 (milioni di €) 
Regione 2000 2001 ∆ 2001/00 2002 ∆ 2002/01 
Lombardia 4.190,6 4.525,1 8,0% 4.550,5 0,6% 
Piemonte 2.182,4 2.348,9 7,6% 2.252,5 -4,1% 
Liguria 552,9 593,2 7,3% 547,2 -7,7% 
Valle d'Aosta 60,1 64,9 7,9% 60,2 -7,1% 
Nord Ovest 6.986,0 7.532,0 7,8% 7.410,4 -1,6% 
Veneto 1.553,5 1.708,1 9,9% 1.730,3 1,3% 
Trentino A A 413,2 438,6 6,1% 425,2 -3,1% 
Friuli V.G. 415,2 456,5 9,9% 445,2 -2,5% 
Emilia R 1.547,1 1.671,6 8,0% 1.600,2 -4,3% 
Nord Est 3.929,0 4.274,8 8,8% 4.200,9 -1,7% 
Toscana 1.152,2 1.266,7 9,9% 1.245,1 -1,7% 
Marche 450,9 461,6 2,4% 466,0 1,0% 
Umbria 248,2 264,4 6,5% 263,3 -0,4% 
Lazio 3.644,8 3.921,4 7,6% 3.806,7 -2,9% 
Centro 5.496,0 5.914,1 7,6% 5.781,1 -2,3% 
Campania 872,2 956,3 9,6% 910,1 -4,8% 
Abruzzo 177,1 194,1 9,6% 185,9 -4,2% 
Puglia 488,5 530,8 8,7% 514,7 -3,0% 
Molise 47,5 48,6 2,4% 45,6 -6,2% 
Basilicata 84,6 86,6 2,4% 80,6 -6,9% 
Calabria 203,8 218,0 6,9% 209,2 -4,0% 
Sicilia 500,9 550,7 9,9% 534,3 -3,0% 
Sardegna 173,6 172,0 -0,9% 162,9 -5,3% 
Sud e Isole 2.548,0 2.757,0 8,2% 2.643,4 -4,1% 
Totale Italia 18.959,0 20.478,0 8,0% 20.035,8 -2,2% 
Fonte: Assinform/NetConsulting 
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Analizzando i mercati per macro-regioni, si osserva che il maggiore utilizzatore di IT è il Nord 
Ovest (concentra il 37% dell’intera spesa italiana, Figura 5), grazie soprattutto al contributo di 
Lombardia e Piemonte, seguito dal Centro, in cui si evidenzia l’elevato valore della spesa del Lazio, 
e in secondo luogo dalla Toscana. La spesa in IT risulta invece molto bassa nel Sud e Isole, che 
rappresenta circa il 13% del dato complessivo del nostro Paese. 

Figura 5 - Ripartizione del mercato IT per area geografica, 2002 (valori in %) 

Fonte: Assinform/NetConsulting 
 
L’analisi della rilevanza per singola regione evidenzia che la Lombardia detiene la quota di mercato 
più alta (pari al 22,7% del mercato complessivo, Tabella 16), seguita dal Lazio, dal Piemonte e dal 
Veneto. In fondo alla classifica, con una quota inferiore all’1%, si trovano quattro regioni del Sud e 
Isole (Abruzzo, Sardegna, Basilicata, Molise), oltre alla Valle d’Aosta. 
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Tabella 16- Classifica delle regioni italiane per quote di mercato, 2002 (valori in %) 
Regione peso % 
Lombardia 22,7% 
Lazio 19,0% 
Piemonte 11,2% 
Veneto 8,6% 
Emilia R 8,0% 
Toscana 6,2% 
Campania 4,5% 
Liguria 2,7% 
Sicilia 2,7% 
Puglia 2,6% 
Marche 2,3% 
Friuli V.G. 2,2% 
Trentino A A 2,1% 
Umbria 1,3% 
Calabria 1,0% 
Abruzzo 0,9% 
Sardegna 0,8% 
Basilicata 0,4% 
Valle d'Aosta 0,3% 
Molise 0,2% 

Fonte: Assinform/NetConsulting 
 
La Lombardia dunque rappresenta il mercato di riferimento dell’IT in Italia, con una crescita media 
annua, sul triennio considerato, decisamente più elevata della media nazionale: 4,2% contro 2,8 
(Figura 6). Occorre osservare inoltre che la quota di mercato della Lombardia nel triennio 
considerato è in crescita rispetto alle altre regioni: dal 22,1% del 2000 al 22,7% del 2002, segno 
della vitalità del tessuto industriale lombardo, che anche nel corso del 2002, con un mercato italiano 
in flessione del 2,2%, non ha abbandonato, e tanto meno ridotto, gli investimenti in IT, cresciuti 
dello 0,6%.  

Il secondo mercato in ordine di grandezza è il Lazio, con un valore di circa 3,8 miliardi di Euro, una 
quota del 19% e un tasso di crescita nel triennio considerato del 2,2%. In realtà, nel corso del 2002 
la spesa IT del Lazio ha subito un brusco rallentamento (-2,9%) a causa dei tagli al budget IT delle 
numerose aziende e dei gruppi bancari che hanno nella regione la propria sede decisionale. Anche 
presso la Pubblica Amministrazione Centrale si è registrata una forte contrazione in valore della 
spesa IT, anche a causa dell’accentramento delle decisioni di spesa presso Consip e dei nuovi criteri 
di aggiudicazione delle aste, basati principalmente sul prezzo. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

40 

Figura 6 - Classifica delle regioni italiane rispetto al tasso di crescita medio annuo, 2000-2002 
(valori in %) 

Fonte: Assinform/NetConsulting 
Il Lazio è seguito dal Piemonte, il cui mercato in valore è pari a circa 2,2 miliardi di euro, in 
flessione rispetto al 2001, per una quota pari all’11,2% (era dell’11,5% nel 2000). E’ evidente la 
difficoltà riscontrata nel corso dell’anno dalle aziende piemontesi, soprattutto gravitanti attorno al 
polo automobilistico, che ha portato ad una contrazione generalizzata degli investimenti e delle 
spese correnti, tra qui quelli in IT, che risultano in flessione rispetto al 2001 del 4,1%. 
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Diversa la situazione dell’Emilia Romagna, che nel corso del 2002 ha ridotto la propria spesa in IT 
del 4,3%, in parte in virtù del consolidamento di una serie di investimenti sostenuti negli ultimi 
anni. 

Il digital divide tra regioni 
L’analisi della spesa IT per regioni porta con sé alcune considerazioni relative alla diffusione ed 
allo sviluppo dell’IT nelle diverse aree italiane e del relativo digital divide esistente.  
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Tale analisi si rivela molto importante per identificare le aree del Paese che maggiormente 
necessitano di un sostegno di tipo infrastrutturale per lo sviluppo della competitività e della crescita 
delle imprese. 

Analizzando la spesa IT sul PIL, che in Italia a malapena raggiunge il 2% a fronte del 3,8% degli 
Stati Uniti e del 3,2% della Francia, si evidenzia il forte divario esistente tra le principali quattro 
regioni e il resto dell’Italia (Tabella 17). 

Solo Lazio, Piemonte, Valle d’Aosta e Lombardia infatti fanno registrare una spesa in IT superiore 
al 2% del valore aggiunto prodotto, evidenziando una buona penetrazione dell’IT all’interno del 
proprio comparto produttivo. 

In realtà, ben cinque regioni italiane investono in capitale tecnologico un valore inferiore all’1% del 
valore aggiunto prodotto. Si tratta di cinque regioni del Sud, ovvero Molise, Abruzzo, Calabria, 
Sicilia e Sardegna. 

E’ dunque netto il divario esistente negli investimenti tecnologici tra il Nord e il Sud del Paese: 
mentre tra le prime 10 posizioni relative alla spesa IT sul valore aggiunto si ritrovano ben 8 regioni 
del Nord, le ultime dieci posizioni risultano tutte occupate da regioni del Centro-Sud.  

La situazione è dunque chiara, ma al tempo stesso molto preoccupante: scendendo gradualmente 
verso il Sud del Paese, il grado di penetrazione dell’IT nelle regioni - e dunque nelle imprese in esse 
ubicate - diminuisce a tale livello da compromettere seriamente il proprio ruolo di supporto allo 
sviluppo e alla competitività delle imprese e dei Sistemi regionali. 

Tabella 17 - Spesa IT sul PIL regionale, 2002* (valori in %) 
Regione quota % della 

spesa sul PIL 
Lazio 3,7% 
Piemonte 2,5% 
Valle d'Aosta 2,2% 
Lombardia 2,1% 
Trentino A A 1,9% 
Friuli V.G. 1,9% 
Veneto 1,8% 
Umbria 1,8% 
Liguria 1,8% 
Emilia R 1,8% 
Toscana 1,8% 
Marche 1,7% 
Campania 1,3% 
Puglia 1,1% 
Basilicata 1,0% 
Molise 1,0% 
Abruzzo 1,0% 
Calabria 0,9% 
Sicilia 0,9% 
Sardegna 0,7% 

* per il 2002, il PIL delle singole regioni è stato stimato sulla base delle previsioni Unioncamere 
Fonte: Assinform/NetConsulting su dati Istat e Unioncamere 
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Un altro dato che può offrire indicazioni circa il differente grado di diffusione dell’IT nelle regioni 
italiane e dunque permettere di cogliere il digital divide esistente tra regioni con elevata spesa in IT 
e regioni a basso utilizzo di tecnologia, è quello relativo alla spesa IT per occupato. 

Ovviamente tale indicatore è ampiamente influenzato dal tessuto industriale delle singole regioni, 
dalla presenza di piccole e medie imprese o di grandi aziende, dal grado di presenza più o meno 
elevato di lavoro sommerso. 

Come si può notare, però, l’analisi in termini di spesa per occupato (Tabella 18) mostra un quadro 
che rispecchia una situazione quasi del tutto speculare a quella relativa alla spesa IT rispetto al PIL, 
a conferma della maggiore innovatività delle imprese settentrionali rispetto a quelle del Centro/Sud. 

Tabella 18 - Spesa IT per occupato, 2002* (valori in €) 

Regioni spesa IT per 
occupato (€) 

Lazio 1.686 

Piemonte 1.195 

Valle d'Aosta 1.091 
Lombardia 1.053 

Trentino A A 998 

Friuli V.G. 854 
Veneto 844 

Liguria 844 
Emilia R 841 

Toscana 774 

Umbria 749 
Marche 737 

Campania 536 

Basilicata 445 
Molise 430 

Puglia 427 

Abruzzo 399 
Calabria 389 

Sicilia 386 

Sardegna 302 
* per il 2001 e il 2002, i dati relativi all’occupazione per regione sono stati stimati sulla base dell’ultima Rilevazione 
Trimestrale delle Forze Lavoro disponibile 
Fonte: Assinform/NetConsulting su dati Istat  
Un ulteriore confronto reso possibile del calcolo della spesa IT per occupato su base regionale è 
quello relativo all’analisi dei differenziali di spesa: mentre il Lazio spende quasi € 1.700 per addetto 
in IT (ma ricordiamo che al Lazio fanno riferimento tutti gli investimenti generati da imprese con 
sede in tale regione, anche se distribuite sull’intero territorio nazionale) e la Lombardia circa € 
1.000, Abruzzo, Campania, Sicilia e Sardegna spendono meno di € 400 per addetto all’anno, ovvero 
meno di un quarto del Lazio e meno della metà della Lombardia. 
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L’offerta IT  
Per cogliere appieno il grado di diffusione dell’IT, e soprattutto per cogliere in chiave prospettica le 
potenzialità di sviluppo dei mercati nelle regioni italiane, si è ritenuto opportuno allargare l’analisi 
anche alla comprensione della struttura e delle caratteristiche dell’offerta locale di tecnologie 
informatiche. 

I dati ufficiali evidenziano una forte dinamicità delle imprese appartenenti al comparto IT: esse 
sono cresciute in Italia dell’8,8% nel 2001 e del 4,9% nel 2002, malgrado la contrazione evidenziata 
dal mercato (Tabella 19).  

Tabella 19 - L’offerta di IT per regione: imprese attive, 2000-2002 (numerosità e var. %) 
Regioni 2000 2001 ∆01/00 2002 ∆ 02/01 
Lombardia            15.160        16.328 7,7%      16.829 3,1% 
Piemonte              5.174         5.623 8,7%        5.812 3,4% 
Liguria              1.776         1.878 5,7%        1.942 3,4% 
Valle d'Aosta                 166            181 9,0%          189 4,4% 
Nord Ovest            22.276        24.010 7,8%      24.772 3,2% 
Veneto              5.795         6.334 9,3%        6.556 3,5% 
Trentino A A                 999         1.112 11,3%        1.219 9,6% 
Friuli V.G.              1.546         1.670 8,0%        1.721 3,1% 
Emilia R              4.984         5.287 6,1%        5.486 3,8% 
Nord Est            13.324        14.403 8,1%      14.982 4,0% 
Toscana              4.668         4.978 6,6%        5.119 2,8% 
Marche              1.633         1.743 6,7%        1.833 5,2% 
Umbria                 982         1.017 3,6%        1.070 5,2% 
Lazio              4.670         5.177 10,9%        5.477 5,8% 
Centro            11.953        12.915 8,0%      13.499 4,5% 
Campania              4.009         4.421 10,3%        4.854 9,8% 
Abruzzo              1.180         1.318 11,7%        1.449 9,9% 
Puglia              2.395         2.710 13,2%        2.958 9,2% 
Molise                 218            249 14,2%          248 -0,4% 
Basilicata                 512            532 3,9%          559 5,1% 
Calabria              1.322         1.543 16,7%        1.713 11,0% 
Sicilia              3.587         3.976 10,8%        4.201 5,7% 
Sardegna              1.640         1.823 11,2%        1.965 7,8% 
Sud e Isole            14.863        16.572 11,5%      17.947 8,3% 
Totale Italia            62.416        67.900 8,8%      71.200 4,9% 
Fonte: elaborazioni Assinform/NetConsulting su dati Movimprese/Unioncamere 
Gli andamenti della crescita nel triennio evidenziano una elevata dinamicità delle regioni del Sud e 
delle Isole, con un tasso di sviluppo pari all’11,5% nel 2001 e all’8,3% nel 2002 (Figura 7). Tale 
forte incremento della natalità delle imprese nelle regioni del Mezzogiorno dovrà essere 
attentamente monitorato anche nel futuro, per cercare di comprendere se una maggiore presenza di 
aziende locali possa effettivamente essere giustificata da una domanda in realtà poco dinamica e se 
si caratterizzi in termini dimensionali con aziende troppo piccole, giovani e non sufficientemente 
strutturate per rispondere alle esigenze delle imprese locali. 
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∆ 2001/2000

∆ 2002/2001

Figura 7- Trend di crescita numero di imprese IT per area geografica, 2000-2002 (var. %) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: elaborazioni Assinform/NetConsulting su dati Movimprese/Unioncamere 
La regione che presenta un maggior numero di aziende operanti nell’IT è la Lombardia, con il 
23,6% delle aziende complessivamente presenti in Italia, che però nel corso del triennio considerato 
ha visto ridursi progressivamente il proprio peso sul mercato. La maggior parte delle aziende è 
dunque concentrata sul territorio lombardo, mentre la seconda regione in termini di numerosità delle 
aziende IT è il Veneto, con il 9,2% degli operatori dell’offerta. Il Lazio, la seconda regione in 
termini di valore del mercato, concentra invece il 7,7% delle aziende. 

Tabella 20 - Le imprese IT: percentuale di imprese per regioni, 2000-2002 
Regioni 2000 2001 2002 
Lombardia 24,3% 24,0% 23,6% 
Piemonte 8,3% 8,3% 8,2% 
Liguria 2,8% 2,8% 2,7% 
Valle d'Aosta 0,3% 0,3% 0,3% 
Nord Ovest 35,7% 35,4% 34,8% 
Veneto 9,3% 9,3% 9,2% 
Trentino A A 1,6% 1,6% 1,7% 
Friuli V.G. 2,5% 2,5% 2,4% 
Emilia R 8,0% 7,8% 7,7% 
Nord Est 21,3% 21,2% 21,0% 
Toscana 7,5% 7,3% 7,2% 
Marche 2,6% 2,6% 2,6% 
Umbria 1,6% 1,5% 1,5% 
Lazio 7,5% 7,6% 7,7% 
Centro 19,2% 19,0% 19,0% 
Campania 6,4% 6,5% 6,8% 
Abruzzo 1,9% 1,9% 2,0% 
Puglia 3,8% 4,0% 4,2% 
Molise 0,3% 0,4% 0,3% 
Basilicata 0,8% 0,8% 0,8% 
Calabria 2,1% 2,3% 2,4% 
Sicilia 5,7% 5,9% 5,9% 
Sardegna 2,6% 2,7% 2,8% 
Sud e Isole 23,8% 24,4% 25,2% 

Fonte: elaborazioni Assinform/NetConsulting su dati Movimprese/Unioncamere 
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L’area del Sud e Isole sta rapidamente crescendo in termini di numero di imprese IT e di peso 
totale: ormai è l’area geografica a maggiore concentrazione di imprese IT dopo il Nord Ovest, al 
quale sta erodendo quote di mercato, mentre un numero relativamente basso di imprese (solo 19 su 
100) risultano localizzate nel Centro (Figura 8).  

Il confronto tra la dinamicità del comparto IT e la crescita complessiva delle aziende per regione 
evidenzia il forte sviluppo delle imprese ad offerta tecnologica (Tabella 21). 

Mentre infatti il tasso di crescita delle imprese è generalmente abbastanza stabile negli anni e non 
molto diverso tra le regioni (mediamente si trova tra l’1,5 e il 2,5%), i tassi di crescita delle imprese 
IT sono decisamente più elevati ed evidenziano forti differenze regionali. 

Infatti, a fronte di variazioni contenute nei 3 punti percentuali di Lombardia, Piemonte e Liguria, 
sono presenti regioni quali il Trentino Alto Adige e numerose regioni del Sud che nel 2002 hanno 
presentato tassi di crescita del numero di imprese IT superiori al 9%.  

Figura 8- Distribuzione delle aziende IT per area geografica, 2002 (valori in %) 

 
Fonte: elaborazioni Assinform/NetConsulting su dati Movimprese/Unioncamere 
Se si pensa che in buona parte si tratta delle regioni più arretrate per quanto riguarda lo sviluppo del 
mercato IT e la diffusione delle tecnologie, queste dinamiche in realtà possono essere interpretate in 
due modi completamente differenti: da un lato infatti possono rappresentare proprio il sintomo 
dell’arretratezza del sistema dell’offerta locale, caratterizzato da aziende di piccole dimensioni, in 
forte crescita, ma che non riescono a raggiungere la dimensione sufficiente per garantire efficienza 
e risposta alle esigenze della domanda. Dall’altro, potrebbero essere il risultato di una recente - ed 
ancora in atto - inversione di tendenza, intesa a sviluppare la presenza regionale di imprese IT così 
da permettere ad un’offerta più strutturata di supportare lo sviluppo dei mercati meridionali. 
Successivi approfondimenti dell’analisi permetteranno di validare in modo più preciso tali ipotesi. 

34,8%
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Tabella 21- Dinamica imprese IT e totali per regione: tassi di crescita, 2000-2002 (var. %) 
 Aziende IT Aziende totali 
Regioni ∆ 01/00 ∆ 02/01 ∆ 01/00 ∆ 02/01 
Lombardia 7,7% 3,1% 2,1% 1,2% 
Piemonte 8,7% 3,4% 1,6% 0,9% 
Liguria 5,7% 3,4% 1,4% 0,9% 
Valle d'Aosta 9,0% 4,4% 1,0% 1,7% 
Veneto 9,3% 3,5% 2,2% 1,7% 
Trentino A A 11,3% 9,6% 1,8% 1,3% 
Friuli V.G. 8,0% 3,1% 1,2% 0,9% 
Emilia R 6,1% 3,8% 2,0% 1,1% 
Toscana 6,6% 2,8% 1,8% 1,5% 
Marche 6,7% 5,2% 1,8% 1,4% 
Umbria 3,6% 5,2% 1,9% 0,9% 
Lazio 10,9% 5,8% 3,2% 1,2% 
Campania 10,3% 9,8% 2,8% 2,3% 
Abruzzo 11,7% 9,9% 2,0% 1,6% 
Puglia 13,2% 9,2% 2,8% 2,0% 
Molise 14,2% -0,4% 2,0% 1,6% 
Basilicata 3,9% 5,1% 2,1% 1,1% 
Calabria 16,7% 11,0% 4,4% 3,1% 
Sicilia 10,8% 5,7% 2,1% 1,8% 
Sardegna 11,2% 7,8% 2,4% 2,7% 
Fonte: elaborazioni Assinform/NetConsulting su dati Movimprese/Unioncamere 

Il sostegno dell’offerta alla domanda locale 
A questo punto dell’analisi appare opportuno valutare quanto l’offerta locale sia in grado di fornire 
effettive competenze e supporti e se e quanto riuscirà a sostenere in futuro lo sviluppo della 
domanda di IT nelle diverse regioni.  

Tale questione è di assoluta importanza, poiché è evidente che se non esistono localmente le 
infrastrutture e gli operatori adatti a rispondere alla domanda delle imprese, è difficile che possa 
crearsi un vero e proprio mercato dell’IT e che le imprese acquisiscano in modo autonomo una vera 
cultura dell’innovazione.  

In generale dunque la domanda potenziale per potersi trasformare in domanda effettiva deve trovare 
sostegno in un adeguato sviluppo delle strutture territoriali e in un sostegno dell’offerta locale. 

L’analisi comparata presente in Figura 9 permette di comprendere quanto i singoli mercati IT 
regionali siano equilibrati in termini di domanda e offerta locale. 
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Figura 9 - Confronto tra composizione mercato IT in valore e composizione offerta, 2002 

Fonte: Assinform/NetConsulting, Unioncamere 
Sono immediatamente evidenti le differenze dimensionali del mercato tra le varie regioni e il 
diverso supporto degli operatori dell’offerta: mentre la Lombardia raggiunge il 22,7% del mercato 
complessivo e dispone del 23,6% delle imprese IT,  il Lazio risulta il secondo mercato in termini di 
valore ma dispone solo del 7,7% delle aziende. 

Scendendo verso le regioni meridionali si evidenzia una situazione ribaltata: in generale la quota del 
mercato IT è inferiore alla quota percentuale di imprese presenti sul territorio. E’ evidente dunque 
che l’offerta IT nelle aree meridionali è ancora insufficiente, o più precisamente, inefficiente: 
l’elevato numero di imprese presenti non riesce a sostenere lo sviluppo e la crescita della 
penetrazione dell’IT presso le aziende, ostacolando di fatto un adeguato dimensionamento del 
mercato regionale. Occorre dunque comprendere le cause di tale inefficienza e porre delle soluzioni, 
e soprattutto occorre comprendere se l’elevato tasso di natalità di imprese IT già evidenziato in 
precedenza al Sud sia una risposta a tali inefficienze o semplicemente ne sia una concausa, 
impedendo alle aziende già presenti sul mercato di raggiungere una dimensione adeguata. 

D’altro canto, va comunque considerato il fatto che al Sud la cultura informatica tarda a diffondersi 
anche a causa della scarsità di infrastrutture di base, relative per esempio alla Banda Larga, 
fondamentali per lo sviluppo tecnologico delle Aziende.  

Vi sono inoltre alcune regioni importanti per dimensione della spesa IT il cui mercato è 
decisamente molto sviluppato rispetto all’effettiva presenza di aziende IT. In questi casi in realtà è 
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possibile ipotizzare che la domanda sia in parte sostenuta da operatori localizzati in altre regioni, in 
particolare la Lombardia, che risulta esportatrice di know how tecnologico, ricoprendo il ruolo di 
promotore dell’innovazione anche presso altre regioni italiane. 

Conclusioni 
Il presente contributo sul mercato dell’IT nelle regioni italiane ha permesso di tracciare una prima 
analisi dei mercati IT a livello regionale. 

Le principali conclusioni emerse sono le seguenti: 

1. la regione leader nella domanda di IT è la Lombardia, seguita dal Lazio e dal Piemonte. L’area 
geografica che presenta la spesa più elevata è il Nord Ovest; 

2. la regione che ha evidenziato la migliore performance in termini di crescita nel triennio 
considerato (2000-2002) è il Veneto (+5,5% contro il +2,8% a livello nazionale), seguita dalla 
Lombardia e dalla Toscana. Le regioni meno dinamiche sono state il Molise, la Basilicata e la 
Sardegna; 

3. il digital divide in termini di penetrazione dell’IT presso i sistemi produttivi delle regioni 
italiane è molto forte, sia in termini di spesa sul valore aggiunto regionale, sia in termini di 
spesa IT per occupato: mentre le regioni del Nord e il Lazio godono di una buona penetrazione 
dell’IT (seppur non ottimale se confrontata con i Paesi più avanzati, che hanno un indice di 
spesa IT sul PIL superiore al 3%), le regioni del Sud rivelano una situazione di assoluta 
arretratezza, con valori inferiori all’1%; 

4. il sistema dell’offerta IT presenta in genere una maggiore dinamica, in termini di natalità media 
annua delle imprese, molto più elevata rispetto all’intero comparto industriale italiano che 
presenta tassi di crescita non superiori al 2,5%; 

5. quest’ultimo aspetto risulta molto evidente soprattutto presso le regioni meridionali, 
caratterizzate da tassi di crescita delle imprese IT superiori al 5% nel 2002 (ad eccezione del 
Molise). Le regioni del Mezzogiorno presentano un sistema dell’offerta molto ampio in termini 
di numerosità di imprese rispetto al volume di affari dell’area geografica di riferimento. Le 
piccole dimensioni degli operatori locali, insieme a una vita media generalmente molto bassa, 
non permettono di raggiungere adeguate economie di scala e di esperienza. 

6. infine, il sistema dell’offerta della Lombardia, regione leader nella spesa di IT, non solo risulta 
in grado di rispondere alla domanda proveniente dal mercato regionale, ma si fa carico di 
sostenere lo sviluppo anche presso altre regioni, tipicamente importatrici di prodotti e servizi 
IT. 
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Allegati: Indicatori di sintesi per regione 
 

Il mercato IT in Lombardia 

 

Il mercato ITIl mercato IT

La spesa IT per occupatoLa spesa IT per occupato L’offerta: le imprese attiveL’offerta: le imprese attive

Valori in Mln € e variazioni % Quota % sul totale Italia (2002)

Valori in € e variazioni % Unità e variazioni %

4.190,6 4.525,1 4.550,5

2000 2001 2002

8.0% 0.6% 22,7%

999 1.059 1.053

2000 2001 2002

6.0% -0.5% 15.160
16.328 16.829

2000 2001 2002

7.7% 3.1%

Fonte: Assinform / NetConsulting su dati ISTAT Fonte: elaborazioni Assinform / NetConsulting su dati 
Movimprese / UnionCamere

Fonte: Assinform / NetConsulting Fonte: Assinform / NetConsulting
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Il mercato IT in Piemonte 

 

Il mercato ITIl mercato IT

La spesa IT per occupatoLa spesa IT per occupato L’offerta: le imprese attiveL’offerta: le imprese attive

2.182,4 2.348,9 2.252,5

2000 2001 2002

7.6% -4.1% 11,2%

1.192 1.259 1.194

2000 2001 2002

5.6% --5.1% 5.174
5.623 5.812

2000 2001 2002

8.7%
3.4%

Fonte: Assinform / NetConsulting su dati ISTAT Fonte: elaborazioni Assinform / NetConsulting su dati 
Movimprese / UnionCamere

Fonte: Assinform / NetConsulting Fonte: Assinform / NetConsulting

Valori in Mln € e variazioni % Quota % sul totale Italia (2002)

Valori in € e variazioni % Unità e variazioni %
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Il mercato IT in Liguria 

 

Il mercato ITIl mercato IT

La spesa IT per occupatoLa spesa IT per occupato L’offerta: le imprese attiveL’offerta: le imprese attive

552,9 593,2 547,2

2000 2001 2002

7.3% -7.7%
2,7%

878 924
843

2000 2001 2002

5.3% -8.8%
1.776 1.878 1.942

2000 2001 2002

5.7%
3.4%

Fonte: Assinform / NetConsulting su dati ISTAT Fonte: elaborazioni Assinform / NetConsulting su dati 
Movimprese / UnionCamere

Fonte: Assinform / NetConsulting Fonte: Assinform / NetConsulting

Valori in Mln € e variazioni % Quota % sul totale Italia (2002)

Valori in € e variazioni % Unità e variazioni %
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Il mercato IT in Valle d’Aosta 

 
 

Il mercato ITIl mercato IT

La spesa IT per occupatoLa spesa IT per occupato L’offerta: le imprese attiveL’offerta: le imprese attive

60,1 64,9 60,2

2000 2001 2002

7.9%
-7.1% 0,3%

1.121 1.187 1.091

2000 2001 2002

5.9% -8.1% 166
181 189

2000 2001 2002

9.0%
4.4%

Fonte: Assinform / NetConsulting su dati ISTAT Fonte: elaborazioni Assinform / NetConsulting su dati 
Movimprese / UnionCamere

Fonte: Assinform / NetConsulting Fonte: Assinform / NetConsulting

Valori in Mln € e variazioni % Quota % sul totale Italia (2002)

Valori in € e variazioni % Unità e variazioni %
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Il mercato IT in Veneto 

 

Il mercato ITIl mercato IT

La spesa IT per occupatoLa spesa IT per occupato L’offerta: le imprese attiveL’offerta: le imprese attive

1.553,5 1.708,1 1.730,3

2000 2001 2002

9.9%
1.3% 8,6%

777
842 844

2000 2001 2002

8.4%
0.2%

5.795
6.334 6.556

2000 2001 2002

9.3%
3.5%

Fonte: Assinform / NetConsulting su dati ISTAT Fonte: elaborazioni Assinform / NetConsulting su dati 
Movimprese / UnionCamere

Fonte: Assinform / NetConsulting Fonte: Assinform / NetConsulting

Valori in Mln € e variazioni % Quota % sul totale Italia (2002)

Valori in € e variazioni % Unità e variazioni %
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Il mercato IT in Trentino Alto Adige 

 

Il mercato ITIl mercato IT

La spesa IT per occupatoLa spesa IT per occupato L’offerta: le imprese attiveL’offerta: le imprese attive

413,2 438,6 425,2

2000 2001 2002

6.1%
-3.1% 2,1%

994 1.041 998

2000 2001 2002

4.7%
-4.1%

999
1.112 1.219

2000 2001 2002

11.3%
9.6%

Fonte: Assinform / NetConsulting su dati ISTAT Fonte: elaborazioni Assinform / NetConsulting su dati 
Movimprese / UnionCamere

Fonte: Assinform / NetConsulting Fonte: Assinform / NetConsulting

Valori in Mln € e variazioni % Quota % sul totale Italia (2002)

Valori in € e variazioni % Unità e variazioni %
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Il mercato IT in Friuli-Venezia Giulia 

 
 

Il mercato ITIl mercato IT

La spesa IT per occupatoLa spesa IT per occupato L’offerta: le imprese attiveL’offerta: le imprese attive

415,2 456,5 445,2

2000 2001 2002

9.9%
-2.5% 2,2%

815
884 853

2000 2001 2002

8.4%
-3.5%

1.546
1.670 1.721

2000 2001 2002

8.0%
3.1%

Fonte: Assinform / NetConsulting su dati ISTAT Fonte: elaborazioni Assinform / NetConsulting su dati 
Movimprese / UnionCamere

Fonte: Assinform / NetConsulting Fonte: Assinform / NetConsulting

Valori in Mln € e variazioni % Quota % sul totale Italia (2002)

Valori in € e variazioni % Unità e variazioni %
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Il mercato IT in Emilia Romagna 

 

Il mercato ITIl mercato IT

La spesa IT per occupatoLa spesa IT per occupato L’offerta: le imprese attiveL’offerta: le imprese attive

1.547,1 1.671,6 1.600,2

2000 2001 2002

8.0%
-4.3% 8,0%

833 888 841

2000 2001 2002

6.6%
-5.3%

4.984 5.287 5.486

2000 2001 2002

6.1%
3.8%

Fonte: Assinform / NetConsulting su dati ISTAT Fonte: elaborazioni Assinform / NetConsulting su dati 
Movimprese / UnionCamere

Fonte: Assinform / NetConsulting Fonte: Assinform / NetConsulting

Valori in Mln € e variazioni % Quota % sul totale Italia (2002)

Valori in € e variazioni % Unità e variazioni %
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Il mercato IT in Toscana 

 
 

Il mercato ITIl mercato IT

La spesa IT per occupatoLa spesa IT per occupato L’offerta: le imprese attiveL’offerta: le imprese attive

1.152,2 1.266,7 1.245,1

2000 2001 2002

9.9%
-1.7% 6,2%

745 802 774

2000 2001 2002

7.7%
-3.4%

4.668 4.978 5.119

2000 2001 2002

6.6%
2.8%

Fonte: Assinform / NetConsulting su dati ISTAT Fonte: elaborazioni Assinform / NetConsulting su dati 
Movimprese / UnionCamere

Fonte: Assinform / NetConsulting Fonte: Assinform / NetConsulting

Valori in Mln € e variazioni % Quota % sul totale Italia (2002)

Valori in € e variazioni % Unità e variazioni %
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Il mercato IT in Marche 

 
 

Il mercato ITIl mercato IT

La spesa IT per occupatoLa spesa IT per occupato L’offerta: le imprese attiveL’offerta: le imprese attive

450,9 461,6 466,0

2000 2001 2002

2.4%
1.0% 2,3%

741 742 736

2000 2001 2002

0.3%
-0.8%

1.633 1.743 1.833

2000 2001 2002

6.7%
5.2%

Fonte: Assinform / NetConsulting su dati ISTAT Fonte: elaborazioni Assinform / NetConsulting su dati 
Movimprese / UnionCamere

Fonte: Assinform / NetConsulting Fonte: Assinform / NetConsulting

Valori in Mln € e variazioni % Quota % sul totale Italia (2002)

Valori in € e variazioni % Unità e variazioni %
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Il mercato IT in Umbria 

 

Il mercato ITIl mercato IT

La spesa IT per occupatoLa spesa IT per occupato L’offerta: le imprese attiveL’offerta: le imprese attive

248,2 264,4 263,3

2000 2001 2002

6.5%
-0.4%

1,3%

733 765 748

2000 2001 2002

4.3%
-2.2%

982 1.017 1.070

2000 2001 2002

3.6%
5.2%

Fonte: Assinform / NetConsulting su dati ISTAT Fonte: elaborazioni Assinform / NetConsulting su dati 
Movimprese / UnionCamere

Fonte: Assinform / NetConsulting Fonte: Assinform / NetConsulting

Valori in Mln € e variazioni % Quota % sul totale Italia (2002)

Valori in € e variazioni % Unità e variazioni %
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Il mercato IT in Lazio 

 
 

Il mercato ITIl mercato IT

La spesa IT per occupatoLa spesa IT per occupato L’offerta: le imprese attiveL’offerta: le imprese attive

3.644,8 3.921,4 3.806,7

2000 2001 2002

7.6% -2.9% 19,0%

1.678 1.768 1.686

2000 2001 2002

5.4%
-4.6%

4.670
5.177 5.477

2000 2001 2002

10.9%
5.8%

Fonte: Assinform / NetConsulting su dati ISTAT Fonte: elaborazioni Assinform / NetConsulting su dati 
Movimprese / UnionCamere

Fonte: Assinform / NetConsulting Fonte: Assinform / NetConsulting

Valori in Mln € e variazioni % Quota % sul totale Italia (2002)

Valori in € e variazioni % Unità e variazioni %
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Il mercato IT in Campania 
 

 

La spesa IT per occupatoLa spesa IT per occupato L’offerta: le imprese attiveL’offerta: le imprese attive

872,2 956,3 910,1

2000 2001 2002

9.6% -4.8% 4,5%

538 574 536

2000 2001 2002

6.8%
-6.6%

4.009
4.421

4.854

2000 2001 2002

10.3%
9.8%

Fonte: Assinform / NetConsulting su dati ISTAT Fonte: elaborazioni Assinform / NetConsulting su dati 
Movimprese / UnionCamere

Fonte: Assinform / NetConsulting Fonte: Assinform / NetConsulting

Valori in Mln € e variazioni % Quota % sul totale Italia (2002)

Valori in € e variazioni % Unità e variazioni %

Il mercato IT 



 

 
 

62 

Il mercato IT in Abruzzo 

 
 
 
 
 

Il mercato ITIl mercato IT

La spesa IT per occupatoLa spesa IT per occupato L’offerta: le imprese attiveL’offerta: le imprese attive

177,1 194,1 185,9

2000 2001 2002

9.6% -4.2%
0,9%

398 425 399

2000 2001 2002

6.7%
-6.0%

1.180
1.318

1.449

2000 2001 2002

11.7%
9.9%

Fonte: Assinform / NetConsulting su dati ISTAT Fonte: elaborazioni Assinform / NetConsulting su dati 
Movimprese / UnionCamere

Fonte: Assinform / NetConsulting Fonte: Assinform / NetConsulting

Valori in Mln € e variazioni % Quota % sul totale Italia (2002)

Valori in € e variazioni % Unità e variazioni %
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Il mercato IT in Puglia 

 
 

Il mercato ITIl mercato IT

La spesa IT per occupatoLa spesa IT per occupato L’offerta: le imprese attiveL’offerta: le imprese attive

488,5 530,8 514,7

2000 2001 2002

8.7% -3.0% 2,6%

424 449 427

2000 2001 2002

5.8%
-4.8%

2.395
2.710 2.958

2000 2001 2002

13.2%
9.2%

Fonte: Assinform / NetConsulting su dati ISTAT Fonte: elaborazioni Assinform / NetConsulting su dati 
Movimprese / UnionCamere

Fonte: Assinform / NetConsulting Fonte: Assinform / NetConsulting

Valori in Mln € e variazioni % Quota % sul totale Italia (2002)

Valori in € e variazioni % Unità e variazioni %
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Il mercato IT in Molise 

 

Il mercato ITIl mercato IT

La spesa IT per occupatoLa spesa IT per occupato L’offerta: le imprese attiveL’offerta: le imprese attive

47,5 48,6 45,6

2000 2001 2002

2.4% -6.2% 0,2%

469 468
431

2000 2001 2002

-0.2%
-7.9% 218

249 248

2000 2001 2002

14.2%
-0.4%

Fonte: Assinform / NetConsulting su dati ISTAT Fonte: elaborazioni Assinform / NetConsulting su dati 
Movimprese / UnionCamere

Fonte: Assinform / NetConsulting Fonte: Assinform / NetConsulting

Valori in Mln € e variazioni % Quota % sul totale Italia (2002)

Valori in € e variazioni % Unità e variazioni %
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Il mercato IT in Basilicata 

 

Il mercato ITIl mercato IT

La spesa IT per occupatoLa spesa IT per occupato L’offerta: le imprese attiveL’offerta: le imprese attive

84,6 86,6 80,6

2000 2001 2002

2.4% -6.9%
0,4%

490 488 446

2000 2001 2002

-0.2%
-8.6%

512 532 559

2000 2001 2002

3.9%
5.1%

Fonte: Assinform / NetConsulting su dati ISTAT Fonte: elaborazioni Assinform / NetConsulting su dati 
Movimprese / UnionCamere

Fonte: Assinform / NetConsulting Fonte: Assinform / NetConsulting

Valori in Mln € e variazioni % Quota % sul totale Italia (2002)

Valori in € e variazioni % Unità e variazioni %
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Il mercato IT in Calabria 

 

Il mercato ITIl mercato IT

La spesa IT per occupatoLa spesa IT per occupato L’offerta: le imprese attiveL’offerta: le imprese attive

203,8 218,0 209,2

2000 2001 2002

6.9% -4.0%
1,0%

397 414 390

2000 2001 2002

4.1%
-5.8%

1.322
1.543

1.713

2000 2001 2002

16.7%
11.0%

Fonte: Assinform / NetConsulting su dati ISTAT Fonte: elaborazioni Assinform / NetConsulting su dati 
Movimprese / UnionCamere

Fonte: Assinform / NetConsulting Fonte: Assinform / NetConsulting

Valori in Mln € e variazioni % Quota % sul totale Italia (2002)

Valori in € e variazioni % Unità e variazioni %
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Il mercato IT in Sicilia 

 

Il mercato ITIl mercato IT

La spesa IT per occupatoLa spesa IT per occupato L’offerta: le imprese attiveL’offerta: le imprese attive

500,9 550,7 534,3

2000 2001 2002

9.9% -3.0%
2,7%

380 406 387

2000 2001 2002

7.1%
-4.8%

3.587
3.976 4.201

2000 2001 2002

10.8%
5.7%

Fonte: Assinform / NetConsulting su dati ISTAT Fonte: elaborazioni Assinform / NetConsulting su dati 
Movimprese / UnionCamere

Fonte: Assinform / NetConsulting Fonte: Assinform / NetConsulting

Valori in Mln € e variazioni % Quota % sul totale Italia (2002)

Valori in € e variazioni % Unità e variazioni %
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Il mercato IT in Sardegna 

 

Il mercato ITIl mercato IT

La spesa IT per occupatoLa spesa IT per occupato L’offerta: le imprese attiveL’offerta: le imprese attive

173,6 172,0 162,9

2000 2001 2002

-0.9% -5.3%
0,8%

339 327 304

2000 2001 2002

-3.5%
-7.1%

1.640
1.823 1.965

2000 2001 2002

11.2%
7.8%

Fonte: Assinform / NetConsulting su dati ISTAT Fonte: elaborazioni Assinform / NetConsulting su dati 
Movimprese / UnionCamere

Fonte: Assinform / NetConsulting Fonte: Assinform / NetConsulting

Valori in Mln € e variazioni % Quota % sul totale Italia (2002)

Valori in € e variazioni % Unità e variazioni %
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La diffusione di infrastrutture e servizi a banda larga 
(a cura Between10) 
Le iniziative della Commissione Europea pongono tra gli interventi prioritari nei paesi dell’Unione 
Europea lo sviluppo della banda larga, confermando la convinzione ormai diffusa a livello 
internazionale che la presenza di un’offerta di infrastrutture e servizi a banda larga sia fondamentale 
per lo sviluppo della Società dell’Informazione (SI). In particolare, il piano di azione eEurope 2005 
mira a garantire a tutti i cittadini la possibilità di partecipare alla SI globale promuovendo servizi, 
applicazioni e contenuti sicuri basati su un’infrastruttura a banda larga ampiamente disponibile. 

Se da un lato la banda larga rappresenta un’occasione per lo sviluppo di nuovi servizi ed 
applicazioni, dall’altro va sottolineato che questa infrastrutturazione avviene, contrariamente a 
quelle del passato, in regime non di monopolio, ma di competizione guidata da logiche di mercato. 
E’ inevitabile quindi che si venga a creare una disparità tra zone del paese che già incominciano a 
disporre della banda larga, zone che ne disporranno progressivamente nel prossimo futuro, realtà 
territoriali che ne potranno disporre nel medio periodo ed infine zone alle quali la logica economica 
negherà questa opportunità. E’ quindi evidente come anche all’interno di un paese industrializzato 
abbia preso sempre più spessore politico il problema del digital divide e l’Italia, come del resto 
anche altri importanti paesi industrializzati, ha già avviato interventi tesi a ridurre il divario 
esistente tra le diverse aree del paese. 

Il presente capitolo contiene un’analisi dello stato di diffusione sul territorio nazionale di 
infrastrutture e servizi a banda larga (in seguito semplicemente “banda larga”) e delle iniziative 
definite localmente per favorirne l’ulteriore sviluppo. Le informazioni sono tratte dall’Osservatorio 
Banda Larga promosso dal Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie e dal Ministero delle 
Comunicazioni e realizzato da Between, società di consulenza strategica e tecnologica nel settore 
ICT. In particolare, i temi trattati sono relativi a: 
 disponibilità di infrastrutture in fibra ottica, che rappresentano attualmente la soluzione 

tecnologica che garantisce le prestazioni più avanzate; 
 disponibilità di servizi di connettività in tecnologie abilitanti quali: xDSL (ADSL, HDSL, 

SHDSL) anche in modalità ULL-Unbundling Local Loop, fibra ottica, WLL-Wireless Local 
Loop; 
 iniziative locali per favorire lo sviluppo della banda larga da parte, ad esempio, delle aziende 

di servizi pubblici locali; 
 politiche e progetti definiti dalle Regioni in tema di banda larga. 

Le infrastrutture in fibra ottica 
L’analisi delle infrastrutture si concentra sulle infrastrutture in fibra ottica di backbone e MAN-
Metropolitan Area Network, con le seguenti definizioni : 
 backbone, reti in fibra ottica a lunga distanza che collegano le città o i grandi centri urbani; 
 MAN, reti in fibra ottica realizzate nelle città per consentire l’offerta di servizi di trasporto e 

accesso al cliente finale. 
L’analisi della disponibilità di infrastrutture sul territorio, così come quella dei servizi di 
connettività (cfr. paragrafo successivo) è svolta dal punto di vista della copertura e della 
competizione (numero di soggetti dell’offerta). Per quanto riguarda le infrastrutture, la copertura è 

                                                 
10 L’Osservatorio Banda Larga è sponsorizzato da: Ministero Innovazione e Tecnologie, Ministero Comunicazioni, 
Formez, UnionCamere, Confservizi, Aethra, Albacom, Alcatel, Atlanet, Cisco, Edisontel, Elitel, Fastweb,  HP, Italtel, 
Netsystem, Postecom, Rai Way, Sielte, Siemens, Tecnosistemi, Telecom Italia. 
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espressa in termini di km di fibra ottica posata e per confrontare l’intensità di fibra nelle diverse 
regioni viene presentato un indice di densità di fibra per superficie (km fibra ottica/km2 superficie 
della regione). 

Infrastrutture backbone in fibra ottica 
L’analisi del backbone (aggiornata a settembre 2002) riguarda le infrastrutture in fibra ottica dei 
principali soggetti che ne dispongono a livello nazionale, che sono complessivamente 29: 21 sono 
operatori con licenza per servizi di telecomunicazioni (TLC), alcuni dei quali sono operatori il cui 
business è focalizzato sulla vendita di infrastrutture ad altri operatori, come nel caso di eVia ed 
Eurostrada, mentre altri sono operatori che offrono servizi a banda larga anche al cliente finale 
come Telecom Italia, Albacom, Wind, ecc.; altri 8 sono soggetti quali concessionarie autostradali e 
società ferroviarie che, pur non avendo una licenza TLC, dispongono di infrastrutture a banda larga 
a livello locale e/o nazionale al momento in parte date in affitto ad operatori TLC ed in parte 
utilizzate per scopi di comunicazione interna. 

La copertura delle infrastrutture backbone in fibra ottica mostra che la densità di fibra nel Nord 
Ovest è superiore al dato nazionale di circa il 36%, ed in particolare, le infrastrutture realizzate nel 
Mezzogiorno sono pari a circa il 30% del totale nazionale (a fronte di un’estensione del territorio 
pari a oltre il 40% della superficie nazionale). 

Figura 10 –Copertura regionale backbone in fibra ottica (settembre 2002) 

A livello regionale, i valori più alti di densità di fibra per superficie si riferiscono a Liguria, Lazio e 
Lombardia. La Liguria presenta una densità di fibra così elevata a causa di una conformazione 
geografica stretta e della collocazione al confine con il sud della Francia che ne fa una direttrice di 
attraversamento privilegiata. I valori più bassi si riscontrano nelle regioni: Sardegna, Valle d’Aosta, 
Molise, Trentino Alto Adige, Abruzzo e Basilicata. 

 

Km fibra / Km2 superficie

da 6 a 10 

da 10 a 20 

da 20 a 41 

Fonte: Osservatorio Banda Larga – Between, 2002

VALORE ITALIA = 15  
km fibra/km2 superficie  
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Tabella 22 –Competizione regionale backbone in fibra ottica (settembre 2002) 
BACKBONE –COMPETIZIONE (settembre 2002) 

Regione Numero di 
operatori 

Abruzzo 7 
Basilicata 4 
Calabria 4 
Campania 6 
Emilia-Romagna 14 
Friuli-Venezia Giulia 5 
Lazio 11 
Liguria 12 
Lombardia 17 
Marche 6 
Molise 8 
Piemonte 15 
Puglia 7 
Sardegna 3 
Sicilia 6 
Toscana 11 
Trentino Alto Adige 5 
Umbria 10 
Valle d’Aosta 2 
Veneto 12 
Totale Italia 21 
Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between 2002 
La competizione a livello di backbone si è sviluppata lungo le direttrici a maggiore traffico e 
potenziale e nel Nord d’Italia vi è un numero di operatori pari a più del doppio rispetto al Sud. 

Le regioni a maggior densità di fibra presentano in generale anche un maggior livello di 
competizione, anche se non vi è una correlazione diretta: il maggior numero di operatori è presente 
in Lombardia (17), Piemonte (15) ed Emilia-Romagna (14). La regione con il più basso numero di 
operatori è la Valle d’Aosta (2 soli operatori), ma anche in questo caso non vi è diretta correlazione 
con la densità di fibra, visto che il Molise, con 8 operatori, si pone in una posizione intermedia. 

Infrastrutture MAN in fibra ottica  
La diffusione di reti in fibra ottica nelle città è iniziata a partire alla fine degli anni ’80, quando 
Telecom Italia avviò l’installazione di fibra nella rete di accesso per raggiungere direttamente i 
maggiori clienti business. Negli anni ‘95-’98 Telecom Italia portò avanti anche il progetto 
SOCRATE (Sviluppo Ottico Coassiale Rete di Accesso TElecom Italia) finalizzato a realizzare un 
cablaggio diffuso in fibra ottica nelle città industrialmente più avanzate (anche se in realtà il 
progetto prevedeva una soluzione mista fibra ottica – cavo coassiale).   

Ad oggi, Telecom Italia ha infrastrutture in fibra ottica in tutti i capoluoghi di provincia per il 
collegamento delle sue centrali e delle sedi dei principali clienti business. 
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L’analisi di copertura e competizione a livello di MAN (aggiornata a settembre 2002) riguarda i 
comuni capoluoghi di provincia, ma sono comunque evidenziate le iniziative di infrastrutturazione 
avviate nei comuni non capoluogo di provincia. La densità di fibra per superficie a livello regionale 
si riferisce alla superficie dei soli capoluoghi di provincia delle regioni. L’analisi per i capoluoghi di 
provincia riguarda 35 operatori TLC. 

La copertura delle infrastrutture in fibra ottica di MAN mostra che il divario tra il Nord e il Sud 
è ancora più accentuato rispetto al backbone, in quanto la quantità di fibra posata nei capoluoghi di 
provincia del Mezzogiorno è pari a circa il 19% del totale nazionale (contro un peso del 
Mezzogiorno pari al 39% in termini di superficie). In particolare, la densità di fibra nel Nord-Ovest  
è anche 10 volte superiore a quella delle regioni Meridionali. 

Figura 11 - Copertura regionale MAN in fibra ottica (settembre 2002) 

A livello regionale, i valori più alti di densità di fibra per superficie si riferiscono a Lombardia 
(effetto Milano), Valle d’Aosta (1 solo capoluogo che ha la superficie più piccola dopo Sondrio), 
Campania, Piemonte, Lazio, Friuli-Venezia Giulia e Liguria. 

L’appartenenza del  Friuli-Venezia Giulia alla fascia più alta si riconduce al fatto che la regione è 
stata interessata dal progetto Estel, che ha visto la nascita dell’omonimo operatore TLC regionale 
costituito da Wind e dalle tre aziende multiservizi di Trieste (Acegas), Udine (Amga) e Gorizia 
(Amg), che ha realizzato infrastrutture consistenti in 3 capoluoghi su 4 (Trieste, Udine e Gorizia) 
che hanno un’estensione geografica contenuta. 

Per quanto riguarda la Toscana, occorre tener presente che è rilevante il caso di Siena, città 
interessata da una infrastrutturazione significativa in occasione del progetto SOCRATE, ma nei 
restanti capoluoghi la consistenza delle infrastrutture posate è ancora contenuta rispetto alla 
numerosità dei capoluoghi della regione (10) ed alla loro superficie; tra l’altro in alcuni casi sono 

Km fibra / Km2 superficie

Da 15 a 50 

da 50 a 150 

da 150 a 610 

Fonte: Osservatorio Banda Larga – Between, 2002 

VALORE ITALIA = 98  
km fibra/km2 superficie 
capoluoghi di provincia 
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state realizzate solo le infrastrutture necessarie per l’alloggiamento della fibra (pozzetti, tubi), ma 
quest’ultima non è stata ancora posata. 

In realtà le uniche iniziative di cablaggio con diffusione capillare della fibra ottica sono quelle 
portate avanti da Fastweb nelle città di Milano, Genova, Torino, Bologna, Napoli, Reggio Emilia e 
da Acantho nelle città di Bologna, Forlì e Imola. 

Tabella 23 – Competizione regionale MAN in fibra ottica (settembre 2002) 
MAN –COMPETIZIONE (settembre 2002) 
Regione Numero di operatori 
Abruzzo 2 
Basilicata 1 
Calabria 2 
Campania 8 
Emilia-Romagna 13 
Friuli-Venezia Giulia 2 
Lazio 12 
Liguria 9 
Lombardia 21 
Marche 3 
Molise 1 
Piemonte 14 
Puglia 5 
Sardegna 2 
Sicilia 2 
Toscana 10 
Trentino Alto Adige 3 
Umbria 1 
Valle d’Aosta 2 
Veneto 11 
Totale Italia 35 

Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between 2002 
La competizione a livello di MAN si è sviluppata prevalentemente nelle città a maggior potenziale, 
con una selettività di intervento da parte degli operatori alternativi a Telecom Italia (i cosiddetti 
OLO-Other Licensed Operator), ancora più accentuata rispetto a quanto emerso a livello di 
backbone. Nelle altre aree a minor potenziale, la realizzazione di MAN dipende fortemente dalla 
proattività dei soggetti locali, eventualmente attraverso il coinvolgimento di partner nazionali. Nella 
realizzazione di infrastrutture MAN, infatti, oltre agli operatori nazionali, sono impegnati molti 
operatori locali, a partire da quelli che le aziende multiservizi hanno creato per il cablaggio del 
territorio cittadino, a volte in partnership con operatori TLC nazionali o comunque specializzati (si 
veda più avanti, sulle iniziative locali).  

Il numero di operatori presenti nel Mezzogiorno con proprie infrastrutture in fibra ottica è la metà 
rispetto al Nord per quanto riguarda le dorsali (10 operatori sui 21 censiti dall’Osservatorio Banda 
Larga) e 1/4 per quanto riguarda le reti metropolitane (8 su 35 operatori censiti). D’altra parte, in 
molti capoluoghi del Mezzogiorno, la concorrenza sulle infrastrutture si limita spesso ad un unico 
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operatore alternativo rispetto a Telecom Italia e vi sono diversi progetti infrastrutturali locali che 
non sono stati ad oggi  portati a compimento. 

La Lombardia è di gran lunga la regione con il maggior numero di operatori (21), seguita da altre 
regioni tra quelle a maggior densità di fibra nei capoluoghi (Piemonte, Lazio ed Emilia-Romagna); 
mentre in quasi metà delle regioni gli operatori presenti a livello MAN sono 1 o 2.  

Servizi di connettività 
Per quanto riguarda i servizi xDSL, tale acronimo indica la famiglia tecnologica Digital Subscriber 
Line, ossia l’insieme delle tecnologie sviluppate a partire dagli anni ‘70 per permettere la 
trasmissione digitale sulla rete in rame. All’interno della famiglia, la X viene sostituita da una o più 
lettere che caratterizzano le singole tecnologie (ADSL, HDSL, VDSL, ecc.).  

Attualmente gli OLO per offrire servizi xDSL hanno tre alternative: 
 utilizzare l’offerta wholesale (“bitstream”) di Telecom Italia e poi rivendere il servizio; 
 prendere in affitto da Telecom Italia l’infrastruttura in rame (in modalità cosiddetta di accesso 

disaggregato alla rete locale, o unbundling local loop – in sigla ULL) e realizzare su tale 
infrastruttura i propri servizi; 
 realizzare una propria infrastruttura in rame, ma attualmente l’unico operatore che ha fatto una 

scelta di questo tipo è Brennercom (Alto Adige).  
Una soluzione alternativa, ma spesso complementare, per la rete di accesso è quella di utilizzare la 
tecnologia radio (Wireless Local Loop, WLL, si veda in seguito), ma le caratteristiche tecniche di 
questa soluzione la rendono allo stato attuale adatta per applicazioni di nicchia, quali la copertura in 
tempi rapidi di aree limitate di utenze affari, soprattutto in località difficilmente raggiungibili da 
sistemi xDSL su rete in rame (ad es. aree produttive extraurbane) o per la realizzazione di 
collegamenti interni alle reti degli operatori mobili (in particolare raccolta del traffico BTS delle reti 
GSM e UMTS).  

La presente analisi dei servizi ADSL si riferisce all’offerta di Telecom Italia e a quella degli OLO 
che utilizzano l’offerta wholesale bitstream e la copertura è valutata in termini di popolazione che 
può usufruire di tali servizi. Nell’analisi di copertura si è assunto che se il servizio è offerto in un 
comune, tutta la popolazione del comune possa potenzialmente usufruirne, tale assunzione 
comporta una sovrastima della copertura, in quanto quest’ultima dipende dai siti effettivamente 
attrezzati.  

Come suesposto, lo sviluppo di servizi di telecomunicazione innovativi è stimolato anche dalla 
diffusione dell’Unbundling del Local Loop (ULL), che consente agli operatori alternativi a Telecom 
Italia di gestire direttamente le linee telefoniche. La copertura dell’ULL è stata valutata in termini di 
popolazione dei comuni dove sono presenti siti con ULL attivo (l’operatore ha emesso almeno un 
ordinativo di servizi ULL per un cliente su quel sito), pesandola con la percentuale di linee attestate 
a questi siti sul totale delle linee del comune. Questa stima serve per tenere in considerazione il fatto 
che i siti attivati in ULL possono non coprire tutta la popolazione del comune. 
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Figura 12 – Copertura servizi ADSL (ottobre 2002) 

La copertura dei servizi ADSL (dati di ottobre 2002) è pari a circa il 63% della popolazione, ma in 
alcune regioni (Liguria, Umbria e Lazio) si supera la soglia del 75% di popolazione coperta. La 
maggior parte delle regioni del Centro-Nord-Ovest (più alcune del Sud) si trova in una situazione 
media, mentre alcune regioni del Nord-Est e del Sud mostrano indici di copertura ancora inferiori al 
50%. 

Tabella 24 - Competizione servizi  
SERVIZI – COMPETIZIONE 
Regione Numero di operatori 

con offerta ADSL 
(ottobre 2002) 

Numero di operatori 
con offerta ULL 
(30 giugno 2002) 

Numero di operatori 
con licenza WLL 

(ottobre 2002) 
Abruzzo 19 1 2 
Basilicata 14 - 2 
Calabria 17 - 2 
Campania 30 4 3 
Emilia-Romagna 31 6 3 
Friuli-Venezia Giulia 25 - 2 
Lazio 35 7 3 
Liguria 29 4 4 
Lombardia 37 13 3 
Marche 25 1 3 
Molise 9 - 3 
Piemonte 35 8 3 

Copertura della popolazione 

Da 35 a 50% 

da 50% a 75% 

da 75% a 80% 

Fonte: Osservatorio Banda Larga – Between, 2002 

VALORE ITALIA ≈ 
 63% della popolazione  
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Puglia 25 - 3 
Sardegna 22 - 3 
Sicilia 28 3 3 
Toscana 30 4 4 
Trentino Alto Adige 23 1 4 
Umbria 22 - 8 
Valle d’Aosta 12 - 2 
Veneto 32 3 5 
Totale Italia 39 18 14 

Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between 2002 
Relativamente agli indicatori di competizione, le regioni con il più alto numero di soggetti 
(operatori e Internet Service Provider) che offrono servizi di accesso a Internet in modalità ADSL 
sono Lombardia, Lazio, Piemonte, Emilia Romagna e Veneto. 

Per quanto riguarda l’ULL, la situazione di copertura a livello regionale al 30 giugno 2002 
mostrava chiari squilibri, in quanto esistevano 5 regioni (Lombardia, Liguria, Lazio, Campania, 
Emilia Romagna) con valori di copertura superiori a quello nazionale; 7 regioni con valori tra il 4% 
e l’11%; mentre 8 regioni avevano una copertura vicina o uguale allo 0%. Inoltre, in 75 province su 
100, gli OLO non avevano ancora una propria offerta in ULL. Il numero di operatori che al 30 
giugno 2002 aveva attivato siti in ULL variava da 13 (Lombardia) a 1 (Trentino Alto Adige, 
Marche e Abruzzo). La situazione è comunque migliorata a fine dicembre 2002 ed è in rapida 
evoluzione. 

Per quanto riguarda il WLL, a gennaio 2002 è stato pubblicato il bando di gara per l’assegnazione 
delle frequenze per reti a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza 24,5 – 26,5 GHz e 
27,5 – 29,5 GHz (Wireless Local Loop) e per il rilascio delle relative licenze. Il bando stabiliva che, 
per ciascuna area di estensione geografica, corrispondente al territorio di una singola regione 
italiana e delle Province autonome di Trento e Bolzano potevano essere assegnate: 
 fino a 7 licenze nella banda 24,5 - 26,5 GHz con assegnazione iniziale, per ciascuna di esse, di 

una risorsa spettrale consistente in un blocco pari a 56 MHz per ciascuna parte dello spettro 
accoppiato, utilizzabile in porzioni di dimensione non superiore a 28 MHz;  
 fino a 3 licenze nella banda 27,5 - 29,5 GHz con assegnazione iniziale, per ciascuna di esse, di 

una risorsa spettrale consistente in un blocco pari a 112 MHz per ciascuna parte dello spettro 
accoppiato, utilizzabile in porzioni di dimensione non superiore a 28 MHz.  

Ad uno stesso soggetto poteva essere assegnata una sola licenza per area di estensione geografica. Il 
bando individuava inoltre come principale obbligo per i licenziatari, entro 24 mesi dal rilascio della 
licenza, quello di installare e fornire la rete radio a larga banda punto-multipunto e di utilizzare le 
frequenze assegnate almeno nel 30% dei capoluoghi di provincia delle aree di estensione geografica 
ove sarebbero stati assegnatari di frequenze. Le licenze degli aggiudicatari non rispondenti a tali 
obblighi potranno essere revocate e, in tal caso, i contributi già corrisposti non saranno rimborsati. 
Tuttavia, in casi obiettivamente motivati e documentati, gli aggiudicatari potranno richiedere una 
proroga del citato termine per ulteriori 24 mesi. 

Nel mese di maggio 2002 sono state assegnate le licenze a 14 operatori (45 licenze nella banda 24,5 
- 26,5 GHz e 20 nella banda 27,5 - 29,5 GHz). Si precisa che le 20 licenze (1 per regione) nella 
banda 27,5 - 29,5 GHz sono state assegnate a TIM che non ha una licenza per offrire servizi su rete 
fissa. 
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Figura 13 – Copertura regionale licenze WLL (numero operatori assegnatari, ottobre 2002) 

Le licenze per le frequenze 24,5-26,5 GHz sono state assegnate a 13 operatori mentre quelle tra 
27,5-29,5 GHz ad un solo operatore. La regione con il maggior numero di licenze assegnate è stata 
l’Umbria (8 licenze, di cui 7 nella banda 24,5-26,5 GHz ). 

Le iniziative locali per la banda larga  
Lo sviluppo di MAN deriva sia dalla volontà degli operatori di TLC di stendere fibra ottica 
all’interno dei principali territori urbani, sia dalla nascita di operatori locali, legati alla Pubblica 
Amministrazione di una città, ed in particolare ai Comuni ed alle loro società di servizi, le ex-
aziende municipalizzate. 

La nascita di progetti di infrastrutturazione urbana di TLC, ed in particolare la creazione di società 
locali per il cablaggio urbano, hanno avuto sostanzialmente tre motivazioni: 
1. la diversificazione delle aziende ex-municipalizzate (ora definite società di servizi pubblici 

locali), nell’ottica delle multi-utility, in un settore come le TLC a forte crescita ed all’inizio di 
un processo di liberalizzazione, che offriva quindi nuove opportunità di business e di svolgere 
un ruolo a livello locale, in sinergia con gli altri servizi “a rete” gestiti in ambito urbano (gas, 
elettricità, ecc.);   

2. la valorizzazione delle società di servizi pubblici locali, spesso in vista della quotazione in 
Borsa, soprattutto nel periodo della cosiddetta New Economy (tra la fine del 1999 e la fine del 
2000), ove l’esplicitazione di una strategia di ingresso nel mercato TLC e di Internet costituiva 
un asset in grado di aumentare il valore dell’azienda; 

3. la realizzazione, anche sotto il profilo infrastrutturale, e nell’ottica dello sviluppo locale, dei 
progetti delle città più innovative, le cosiddette “città digitali”, che già dalla metà degli anni 
’90 avevano dato origine a diversi progetti telematici di varia natura, dalle reti civiche alla 
sperimentazioni di applicazioni innovative quali la teledidattica, la telemedicina, il telelavoro, 
ecc.; 

Numero Operatori 
2 

da 3 a 4 

da 5 a 8 

Fonte: Osservatorio Banda Larga – Between, 2002 
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4. la pressione degli operatori TLC, che vedevano nei progetti di cablaggio urbano un’opportunità 
di business, in termini sia di diversificazione (per gli operatori nazionali già presenti sul 
mercato), sia di ingresso per nuovi entranti, alcuni dei quali (2Net, Nodalis, ecc.) sono nati 
proprio per l’approccio a questi mercati. 

Le città capoluogo di provincia in cui è stata creata una società di telecomunicazioni locale sono 
circa 40, e 37 di esse risultano attive al febbraio 2003, come mostrato nella figura seguente. Il 
settore, per quanto nuovo, appare infatti già entrato in una fase di selezione e consolidamento, dal 
momento che negli ultimi due anni, a fronte di una decina di casi di nuove società create, in quattro-
cinque città si sono verificate fusioni, acquisizioni, cessazioni, o comunque gli accordi sono 
ritornati in una fase di negoziazione, finalizzata questa volta non alla creazione, ma alla cessazione 
delle attività. 

Figura 14 - Iniziative TLC a livello locale: società TLC costituite nei capoluoghi di provincia 

 
 
Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between 2003 
 

Società TLC 
Non esiste una società 
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Nella tabella seguente è riportato, regione per regione, il numero di città capoluogo in cui è attiva 
una società TLC locale. La situazione nelle singole città è riportata nei rapporti regionali di 
approfondimento. 

Tabella 25- Iniziative per la banda larga nei capoluoghi di provincia 
INIZIATIVE PER LA BANDA LARGA  
NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA 

Aree territoriali Regione Numero di città 
(sul totale capoluoghi) 

Emilia-Romagna 9 (su 9) 
Friuli -Venezia Giulia 3 (su 4) 
Liguria 2 (su 4) 
Lombardia 5 (su 11) 
Piemonte 1 (su 8) 
Trentino Alto Adige 2 (su 2) 
Valle d’Aosta 0 (su 1) 

Nord 

Veneto 4 (su 7) 
Totale  26 (su 46) 

Abruzzo 0 (su 4) 
Lazio 1 (su 5) 
Marche 2 (su 4) 
Molise 0 (su 2) 
Toscana 7 (su 10) 

 
 
 
Centro 

Umbria 1 (su 2) 
Totale  11 (su 27) 

Basilicata 0 (su 2) 
Calabria 0 (su 5) 
Campania 0 (su 5) 
Puglia 0 (su 5) 
Sardegna 0 (su 4) 

 
 
 
Sud e isole 

Sicilia 0 (su 9) 
Totale  0 (su 30) 
Totale Italia  37 (su 103) 

Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between 2003 
Come si può notare, la maggior parte delle iniziative sono localizzate nelle regioni del Centro-Nord. 
Ciò è determinato non solo dal maggiore potenziale di mercato dei servizi TLC che le caratterizza, 
ma anche dalla presenza di multi-utility locali, molto maggiore rispetto al Centro-Sud, dove invece 
la penetrazione delle utility nazionali (Enel, gruppo Italgas) è più alta. 

La multi-utility locale è infatti in quasi tutti i casi l’attore principale di un progetto TLC urbano, a 
volte in joint-venture con un operatore TLC nazionale, regionale oppure con uno dei cosiddetti 
operatori multi-locali (2Net, Nodalis, ecc.), nati cioè espressamente per offrire servizi in ambito 
locale in alcune città. 

La principale motivazione del coinvolgimento delle multi-utility risiede nella possibilità di utilizzare 
le infrastrutture civili e i cavidotti di altre reti (elettricità, gas, acquedotto, rete semaforica, 
illuminazione pubblica, ecc.) per posare fibra ottica e ridurre i costi di scavo, che come è noto 
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rappresentano una parte rilevante (fino al 70%) del costo per la posa della fibra. Il conferimento dei 
diritti d’uso delle infrastrutture civili rappresenta peraltro una delle strategie che i Comuni hanno 
utilizzato per favorire il cablaggio urbano, nella maggior parte dei casi nei confronti della propria 
utility, a volte anche affittando i cavidotti a più operatori su richiesta. 

Va comunque sottolineato che le iniziative locali non nascono solamente dove c’è già molta 
concorrenza nella posa di fibra ottica (sono solo 17 le città capoluogo dove sono stati rilevati 
quattro o più operatori MAN, e in quasi tutte c’è anche una società locale), ma anche dove la 
presenza è limitata a uno o ai due maggiori operatori nazionali: in una ventina di città l’operatore 
locale è l’unico concorrente di Telecom Italia e Wind (ove questa è presente). 

I modelli istituzionali delle società TLC locali sono molto diversificati, riconducibili tuttavia a 
quattro tipologie: 

1. joint-venture tra utility locale ed operatore TLC, per la creazione di due distinte società, 
una per la posa e gestione delle infrastrutture TLC, e l’altra per l’erogazione di servizi ai clienti 
finali (ad esempio Milano e Genova tra le grandi città, ma anche città piccole come Livorno e 
La Spezia hanno seguito questo percorso); 

2. joint-venture tra utility locale ed operatore TLC, per la creazione di una società, che si 
occupa sia della rete che dei servizi (a volte solo della rete): Parma e Trieste, ad esempio, 
hanno impostato questo modello; 

3. creazione di una società per le TLC da parte della sola utility (senza accordo con un 
operatore); in tal caso la società si occupa sia della rete che dei servizi: Padova e Brescia sono 
tra le città che hanno seguito questo modello di tipo “autarchico”; 

4. creazione di una società TLC consortile da parte di più utility territorialmente vicine, senza 
accordo con un operatore TLC: il caso più noto è Acantho, che riunisce oltre a Bologna alcune 
utility romagnole. Questo modello potrebbe presto estendersi ad altre realtà, dal momento che 
processi di tipo consortile si stanno rapidamente affermando, anche se al momento trainati 
dalle dinamiche in atto in altri settori (es. liberalizzazione del servizio gas). 

Va infine sottolineato che questi modelli sono in costante evoluzione, anche in relazione ai soggetti 
coinvolti: in alcune città uno dei due soggetti (utility o operatore) è già uscito dalla società TLC, che 
continua comunque ad operare a livello locale.  

Le politiche e i progetti delle Regioni per la banda larga  
Le Regioni stanno affrontando il tema delle infrastrutture avanzate di telecomunicazioni sul 
territorio in modo ancora molto differenziato. Alcune di esse dedicano una parte rilevante del 
proprio piano (anche in termini di investimenti previsti, ad es. l’Emilia-Romagna) alla diffusione 
della banda larga, altre si limitano ad inquadrare l’importanza del tema nelle loro strategie, mentre 
vi sono Regioni dove il tema invece non sembra essere stato ancora preso in considerazione. 

L’analisi qui riportata è basata sui piani regionali per l’e-government e la società dell’informazione, 
che risultano pubblicati a fine 2002, integrata da una rilevazione presso i CRC delle iniziative e dei 
progetti delle Regioni.  

Sono stati evidenziati quattro differenti atteggiamenti delle Regioni nei confronti della banda larga 
presenti nei piani: 

1. nessuna politica per la banda larga e nessuna iniziativa programmatica (varie regioni) 
2. politica per la diffusione della banda larga nella pubblica amministrazione, in genere 

limitatamente alla rete regionale o alla RUPAR (Umbria, Marche, Molise) 
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3. politica per la diffusione della banda larga sul territorio – iniziative programmatiche previste 
(Veneto, Sardegna, Puglia, Calabria) 

4. politica per la diffusione della banda larga sul territorio – iniziative avviate (Lombardia, Emilia 
Romagna, Toscana, Piemonte, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia 
Autonoma di Trento). 

Un terzo circa delle Regioni non presenta accenni al tema banda larga nei propri piani di e-
government o società dell’informazione, e non ha segnalato l’esistenza di progetti specifici. 

Vi sono alcuni piani regionali che recepiscono il tema banda larga prevalentemente come tema 
interno al sistema Pubblica Amministrazione, ed in particolare come esigenze di sviluppo della 
connettività per la rete regionale. Si tratta comunque di un tema innovativo, dal momento che le 
RUPAR sono state realizzate seguendo gli standard del Centro Tecnico RUPA, che fino al 2002 non 
prevedevano accessi xDSL.  

In queste Regioni peraltro non mancano iniziative sul fronte delle infrastrutture. Infatti sia in Molise 
che in Umbria alcune licenze per operatore Wireless Local Loop sono state acquisite da società a 
partecipazione regionale, segnale di attenzione all’infrastrutturazione del territorio. Di tali approcci 
tuttavia non vi è traccia nei piani regionali, il che sembra indicare la mancanza di visione organica e 
integrata del tema. 

Un terzo gruppo comprende le Regioni che hanno definito una serie di iniziative programmatiche 
per lo sviluppo della larga banda nel loro territorio, ma non hanno ancora avviato iniziative 
concrete.  

Il piano della Regione Veneto contiene una parte denominata Veneto Cablato, la quale, oltre a porsi 
l’obiettivo di favorire l’investimento infrastrutturale nel territorio, crea opportune forme 
organizzative (un Comitato Osservatorio Veneto Cablato ed un Comitato Tecnico Veneto Cablato, 
con i diversi attori coinvolti, pubblici e privati) per affrontare la problematica da più punti di vista 
ed in modo condiviso. 

Il piano della Regione Sardegna riporta un’analisi delle infrastrutture esistenti e dei progetti 
infrastrutturali in atto nel territorio regionale, e dedica un capitolo agli interventi per lo sviluppo 
delle infrastrutture a banda larga. Esso evidenzia l’esigenza di un intervento pubblico per garantire 
la diffusione della banda larga in tutta la regione, sia per adeguare la connettività della RUPAR, sia 
per dotare le aree svantaggiate di un’adeguata infrastruttura di accesso. 

La Regione Puglia ha effettuato uno studio di fattibilità per infrastrutture a larga banda, al fine di 
individuare il gap esistente tra l’attuale offerta e la domanda potenziale, individuando 19 possibili 
MAN che interessano 92 Comuni. 

Il piano della Regione Calabria ha evidenziato delle iniziative programmatiche in ambito di 
sviluppo delle infrastrutture a larga banda che prevede il coinvolgimento sia della Pubblica 
Amministrazione sia dell’imprenditoria privata, partendo dai tele-porti nelle principali città 

Vi sono infine alcune Regioni, le più avanzate, che hanno già avviato iniziative concrete sulla larga 
banda. 

La Regione Emilia-Romagna, nell’ambito del Piano Telematico Regionale, prevede l’attivazione 
di una serie di iniziative per la costruzione di una infrastruttura a banda larga di proprietà pubblica, 
per collegare gli enti della pubblica amministrazione locale e della sanità, e nel contempo stimolare 
un’offerta di servizi avanzati da parte degli operatori di telecomunicazioni. Il piano, che verrà 
attuato in più stralci, intende valorizzare gli asset infrastrutturali pubblici (es. Romagna Acque, 



 

 
 

82 

società ferroviarie regionali) e il ruolo delle aziende di servizi pubblici locali; le aree non coperte 
dalle infrastrutture in fibra (montagna e aree remote) verranno raggiunte tramite satellite. E’ già 
partito il primo stralcio della rete che comprende la posa della fibra ottica nei territori delle province 
di Bologna, Ravenna, Rimini e Forli-Cesena, creando sia le dorsali, sia i rilegamenti, sia tratti di 
MAN per collegare i diversi enti all’interno del territorio di un Comune. L’infrastruttura 
raggiungerà le sedi comunali di 70 comuni e le sedi delle province, coprendo oltre il 90% della 
popolazione del territorio suddetto. L’avvio della fase operativa del progetto è avvenuto nel mese di 
aprile 2003 e l’intero progetto terminerà nel 2005. L’investimento della Regione Emilia-Romagna è 
di circa  12.600.000 di euro (per 760 Km di infrastrutture prioritarie), a cui va aggiunto il costo di 
gestione stimabile in 6.000.000 euro. 

La Regione Lombardia ha varato il piano e-lomb@rdia, con l’intenzione di stipulare un “patto per 
l’e-governance” con tutti i soggetti coinvolti. In particolare, per quanto riguarda le infrastrutture, la 
Regione intende ritagliarsi il ruolo di “facilitatore” per migliorare la dotazione infrastrutturale del 
territorio. Le iniziative previste sono: la mappatura della situazione esistente, la condivisione con gli 
operatori di un modello di diffusione delle reti in fibra ottica, la valutazione delle potenzialità dei 
sistemi alternativi, l’uniformità del quadro normativo, la messa in rete di servizi multimediali per 
stimolare la domanda di connettività. 

La Regione Toscana, nell’ambito del piano eToscana, ha definito una politica sulle infrastrutture di 
rete sia in termini di potenziamento della Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT) con servizi di 
accesso a larga banda. La apertura del TIX inoltre garantirà l’estensione della RTRT grazie al 
sistema di accreditamento degli ISP, permettendo di fornire servizi Internet alle pubbliche 
amministrazioni che desiderino aderire e che, per motivi organizzativi e/o di costi, non possano 
essere direttamente connessi all’infrastruttura fisica di RTRT. La RTRT è intesa anche come ambito 
in cui far confluire e coordinare i progetti infrastrutturali che emergono dal territorio, tra cui anche 
quelli che riguardano le reti a banda larga territoriali: progetto GigaPort (Area Vasta della Costa: PI, 
LU, MS, LI), EANET – Rete Civica Valdera e Valdarno (sperimentazione wireless a banda larga), 
progetto METROCORE di Pisa. Infine, sono previste azioni rivolte alle pubbliche amministrazioni, 
alle associazioni di categoria e le libere professioni, nonché alle famiglie ed ai cittadini, anche sui 
temi della connettività e dell’offerta di servizi a valore aggiunto. 

La Regione Piemonte, ha fissato come obiettivi prioritari  del proprio intervento in ambito di nuove 
tecnologie, l’aumento del livello di interconnessione tra gli operatori e la possibilità di garantire 
transazioni end-to-end con meccanismi di qualità del servizio e con il supporto della banda larga. 
Sulla base di queste premesse, il CSI Piemonte si è fatto promotore dell'iniziativa TOP-IX (Torino 
Piemonte Internet Exchange) raccogliendo in una formula consortile, senza fini di lucro, l'adesione 
di alcuni tra i principali soggetti economici attivi sul territorio piemontese. Il Topix si propone di 
realizzare un NAP (Neutral Access Point) distribuito sul territorio con l'obiettivo di favorire la 
veicolazione locale del traffico Internet. L'iniziativa è aperta a nuove tecnologie quali multicast per 
le applicazioni multimediali e sperimentazione IPv6. 

Nella Regione Valle d’Aosta è stato rilevato il programma regionale di azioni innovative VINCES 
(Valle d'Aosta Internet Network for Community, Enterprise, Schools), che si articola su due 
differenti azioni: la prima prevede la realizzazione di strutture decentrate, denominate "E-center", al 
servizio di istituti scolastici e imprese, con collegamenti telematici ad alta velocità, mentre la 
seconda azione prevede la realizzazione delle cosiddette "isole polifunzionali", che consentiranno la 
fruizione di servizi informativi, turistici e amministrativi. Le isole polifunzionali consistono in dieci 
strutture polivalenti, self-service o presidiate, collocate in aree turistiche e rurali con difficoltà di 
accesso alla larga banda. In funzione del contesto territoriale (dorsale del fondovalle, aree di 
montagna), verranno usate per la banda larga le soluzioni più appropriate, dalla fibra al satellite. 
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La Provincia Autonoma di Trento, attraverso partecipazioni a cascata, detiene una quota 
nell’operatore TLC Infostrutture del Trentino S.p.A., che nel 2002 è stato definitivamente 
incorporato in Alpikom S.p.A. (operatore TLC partecipato dall’Azienda Energetica di Bolzano). 
Analogamente, la Provincia Autonoma di Bolzano, partecipa all’operatore TLC Brennercom S.p.A. 

Figura 15 - Iniziative per la larga Banda nei Piani regionali  

Fonte: Osservatorio Banda Larga – Between, 2003 

Iniziative per la larga Banda nei Piani regionali 
Nessuna iniziativa 

Larga Banda per la PA 

Larga Banda per il territorio – iniziative previste 

La Larga Banda per il territorio – iniziative avviate 
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PARTE III 

Schede di sintesi regionali 
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Regione Abruzzo 

Gli strumenti di policy vigenti  
Titolo documento Provv. Approvazione  

Eventuali misure di riferimento Durata 

DGR n. 1319 del 27/12/2001 Piano  di Azione per lo Sviluppo della Società dell’Informazione e 
dell’e-government 
Linee d’azione: 
 Infrastrutture di telecomunicazione; 
 Infrastrutture di cooperazione e gestione associata dei sistemi informativi; 
 I sistemi informativi di cooperazione amministrativa; 
 I sistemi di servizio; 
 Formazione. 

2002-2005 

Legge Regionale n.77 del 1999 
Istituisce la Struttura Speciale di Supporto 

 

14/03/2000 Legge Regionale 25 del 14/03/2000 “Organizzazione del comparto 
sistemi informativi e telematici” 
Disciplina l'adeguamento del Sistema Informativo Regionale, l'interconnessione 
degli Enti Locali territoriali e, in genere, lo sviluppo della società dell'informazione. 
La legge istituisce nuove strutture: 
 Comitato regionale per l’informatica e la telematica (CRIT) 
 Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT) 

 

15/06/2002 APQ – Accordo di Programma Quadro “Informatica” 
Definisce una serie di 14 interventi tra di loro integrati ed in linea con quanto 
definito sia a livello nazionale che comunitario. Hanno l’obiettivo di realizzare un 
insieme di servizi applicativi utilizzabili da cittadini, imprese ed enti locali al fine di 
snellire e semplificare i rapporti tra i vari soggetti fruitori dei servizi.  
I 14 progetti sono articolati in tre livelli di intervento: 

1. Realizzazione delle infrastrutture  
2. Erogazione di servizi di base  
3. Erogazione di servizi applicativi  

 

 Giugno 2001 
Documento Unico di Programmazione (DOC.U.P.) Ob. 2 - Misura 
1.3 “Sviluppo della società dell’informazione” 
Misura 1.3.1.  - Miglioramento dell’offerta alle imprese e ai cittadini mediante 
l’impiego dell’information technology nella P.A. 
Misura 1.3.2. - Azioni di sensibilizzazione volte alla promozione dell’impiego 
dell’information technology presso il sistema produttivo.  

2000-2006 

Gli attori 
Responsabilità politica nell’Amministrazione regionale 
ASSESSORATO INFORMATICA, RISORSE UMANE E STRUMENTALI, ENTI LOCALI E RIFORME ISTITUZIONALI, POLITICHE 
PER LO SVILUPPO MONTANO, SPORT E TEMPO LIBERO, DIRITTO ALLO STUDIO, POLITICHE DEL CREDITO 
Struttura di concertazione e coordinamento con gli Enti locali 
FORUM REGIONALE PER LA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE 
Istituito con Legge Regionale n.25 del 2000 
Per la predisposizione del Piano di Azione la Regione si avvale di un Forum permanente a cui partecipano 
rappresentanti della Regione, degli Enti locali, dell’Università e di numerose altre organizzazioni e associazioni del 
territorio. 
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Struttura operativa dell’Amministrazione  
STRUTTURA SPECIALE DI SUPPORTO “SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE” 
Istituito con Legge regionale n.77 del 1999 
Svolge funzioni di assistenza all'organo di direzione politica , di programmazione e coordinamento dello sviluppo del 
Sistema Informativo  Regionale e della Pubblica Amministrazione locale, di raccordo con gli Enti Territoriali. 
Collabora con l'ARIT alla realizzazione della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione Regionale; Coordina il 
Forum per la Società dell'Informazione e supporta il Comitato Tecnico per l'Informatica e la Telematica. 

Società / Agenzia regionale di servizi info-telematici 
ARIT- AGENZIA REGIONALE PER L'INFORMATICA E LA TELEMATICA 
Istituito con Legge Regionale n.25 del 2000 
Struttura regionale di “supporto” interno (supervisione, coordinamento, monitoraggio ecc… ) 
CRIT - COMITATO REGIONALE PER L’INFORMATICA E LA TELEMATICA 
Istituito con Legge Regionale n.25 del 2000 
Il Comitato, nominato dalla Giunta, è composto da sette membri: il Direttore  della Struttura Speciale di Supporto 
Sistema Informativo regionale, il Direttore Generale dell'Agenzia, un membro scelto tra i dipendenti apicali della 
Struttura Speciale di Supporto "Sistema Informativo regionale", un membro indicato dall'Agenzia, più 3 esperti 
esterni. 
Il Comitato propone alla Giunta le linee generali di indirizzo e verifica in materia informatica, telematica e di 
comunicazione e le norme tecniche in tema di programmazione delle attività inerenti i "Sistemi Informativi della 
Regione Abruzzo". 
CRC - Centro Regionale di Competenza 
Dicembre 2002 
Il CRC è per il momento allocato presso la Regione,  ed è composto da membri dell’Ente Regionale, dell’ARIT e da 
personale MIT-Formez. 

Le principali iniziative in corso e i nuovi progetti per l’e-government 
La messa a punto di iniziative della Regione Abruzzo in materia di e-government e società 
dell’informazione ha avuto come premessa l’approvazione della Legge Regionale n.25 del 2000 
che, oltre a prevedere il miglioramento della qualità, della funzionalità e dell’efficienza del Sistema 

Informativo Regionale, ha 
previsto l’istituzione di due 
strutture (CRIT e ARIT) 
per fornire linee generali 
d’indirizzo e supporto 
operativo per l’attuazione 
delle iniziative concernenti 
la società dell’informa-
zione.  

Già gli obiettivi previsti dal 
Piano d’Azione sono già in 
corso di conseguimento. Le 

prime tre azioni sono in parte finanziate con fondi CIPE e in parte cofinanziate dal MIT; l’azione 4, 
invece, viene realizzata con fondi DOCUP.  

Già partiti anche i bandi per l’attuazione della misura 1.3.1. del DOCUP, per la realizzazione del 
Portale “Centro Servizi Territoriale”, del Portale “Centro Servizi sul Turismo Culturale” e del 
Portale “Sportello Unico per le attività Produttive” e del “Portale regionale integrato multicanale”. 
In questo contesto che inizia a mostrare la propria vivacità si inserisce la risposta al 1° Avviso per 
l’e-government, con la presentazione di 13 progetti coordinati da un ente regionale, di cui 4 sono 
stati cofinanziati per un totale di 3.440.000 €. 

 
Progetti partecipati 
da almeno un ente  

della regione 

di cui progetti  
coordinati  
da un ente  

della regione 

Numero dei progetti presentati 25 13 
Valore complessivo dei progetti presentati 155.680.000 € 43.690.000 €  
di cui costi di competenza degli enti della regione 50.980.000 € 43.690.000 € 
   

Numero di progetti cofinanziati 13 4 
Valore complessivo dei progetti cofinanziati  - 21.080.000 € 
di cui costi di competenza degli enti della regione   25.630.000 € 21.080.000 € 
Cofinanziamento accordato sui progetti  - 3.440.000 € 
Cofinanziamento destinato agli enti della regione  4.080.000 € 3.440.000 € 
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Tra i progetti non cofinanziati, quelli coordinati dalla Regione Abruzzo sono inseriti nell’Accordo 
di Programma Quadro con il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio 
dei Ministri – MIT e sono interamente finanziati con fondi CIPE. 

La rete regionale e i servizi infrastrutturali 
La Regione Abruzzo provvederà alla realizzazione della rete regionale tramite ComNet-RA, uno dei 
progetti cofinanziati sul 1° Avviso. Tale progetto si inserisce a sua volta in un Multiprogetto 
(S.I.C.I.S.I.R.R.A.) che ha l’obiettivo di accelerare nella Regione Abruzzo lo sviluppo della società 
dell'informazione attraverso la realizzazione di una infrastruttura di comunicazione capillare 
sull'intero territorio regionale ed un insieme di servizi di base che siano in linea con quanto definito 
a livello europeo, nazionale e regionale. Il progetto è stato presentato dalla Regione, e vi 
partecipano 3  Province su 4, il Comune di Francavilla al Mare e l’UNCEM Abruzzo.  

La rete prevede di collegare inizialmente tutte le amministrazioni locali (regionali, provinciali, 
montane e comunali) e gli Enti (Università, Camere di Commercio, Enti Parco), ma potrà essere 
progressivamente estesa a tutti gli attori del territorio (rappresentanze sociali, economiche, mondo 
della formazione, imprese), sia per quanto riguarda l’accesso che per la fruizione dei servizi. 

Acronimo Nome esteso Coordinatore 
ComNet RA Community  Network della Regione Abruzzo Regione Abruzzo 

INTEMA2000 
Sistema informativo di Innovazione e Tecnologie nelle montagne 
abruzzesi per gli anni 2000 Provincia dell’Aquila 

I servizi on-line per cittadini e imprese 
La condizione di evoluzione del contesto di e-government della Regione Abruzzo si rispecchia 
anche nello sviluppo dei servizi essenziali per i cittadini e le imprese, che iniziano ad essere erogati 
e fruiti regolarmente (ad esempio il pagamento dell’ICI). I siti degli enti locali abruzzesi presentano 
una buona quantità di modulistica on line, che è possibile scaricare (anche tramite un download 
guidato) ed utilizzare.  

I due progetti ammessi al cofinanziamento del MIT ampliano questa prospettiva, andando a coprire 
ad interessare lo sviluppo dell’e-government nella Regione Abruzzo in tutti i suoi aspetti. 

Acronimo Nome esteso Coordinatore 

Citt@dino+ Citt@dino+ Comune di Francavilla al 
Mare 

provinciaunica Strategia Integrata della Pubblica Amministrazione Locale 
della Provincia di Pescara per il cambiamento Provincia di Pescara 
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Regione Basilicata 

Gli strumenti di policy vigenti  
Titolo documento Provv. Approvazione  

Eventuali misure di riferimento Durata 
27 aprile 1999 Il Piano Regionale Telematico per lo sviluppo della Società 

dell’informazione BASITEL  
 INFRATEL: “Infrastrutture e servizi di base della rete della Pubblica 

Amministrazione Regionale” 
 PASERV: “Servizi in rete delle Pubblica Amministrazione Regionale” 
 RISUPA: “Risorse umane della Pubblica Amministrazione” 
 INFOSOC: “Sviluppo della Società dell’Informazione e della Comunicazione”  

 

 Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Basilicata  
 
Progetto Integrato Basitel2 

2000 - 2006 

Gli attori 
Responsabilità politica nell’Amministrazione regionale 
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE 
Struttura di concertazione e coordinamento con gli Enti locali 
CONFERENZA PERMANENTE DELLE AUTONOMIE LOCALI 
La conferenza è composta da una rappresentanza degli amministratori degli Enti Locali  con lo scopo di coinvolgere 
gli Enti Locali nella definizione delle politiche regionali di sviluppo 
Struttura operativa dell’Amministrazione regionale per i sistemi informativi 
UFFICIO SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI (SIR) DEL DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA 
REGIONALE 
Istituito nell’aprile 2002 
L’Ufficio SIR si occupa principalmente della gestione dei Sistemi Informativi interni dell’Ente Regione . 
UFFICIO SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE (SI) DEL DIPARTIMENTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE 
Istituito nell’aprile 2002 
Spetta all’Ufficio Società dell’informazione e coordinamento sistemi informativi (SI) il supporto ai processi di 
innovazione di processi organizzativi e decisionali; il coordinamento delle attività di progettazione e realizzazione 
delle infrastrutture informative; l’attuazione del Piano Basitel; la gestione il monitoraggio e il controllo tecnico tramite 
il CTR della RUPAR; il raccordo con le PA centrali. 
Struttura regionale di “supporto” interno (supervisione, coordinamento, monitoraggio ecc… ) 
ORGANISMO TECNICO REGIONALE (OTR) 
L’OTR svolge funzioni di supervisione e coordinamento tecnico e si avvale degli uffici SI e SIR. 
CRC - Centro Regionale di Competenza 
Il CRC Basilicata è attivo dal giugno 2002 
Operativo presso l’Ufficio SI è direttamente coordinato dal Dirigente dell’Ufficio. La costituzione del CRC Basilicata 
ha coinvolto gli EELL e il piano di lavoro annuale 2003 del CRC è stato approvato dalla Conferenza Permanente delle 
autonomie locali. 
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Le principali iniziative in corso e i nuovi progetti per l’e-government 
 Le iniziative della Regione Basilicata per lo sviluppo della  Società dell’informazione risalgono al 
1996 con la Legge Regionale n.53, che formula gli indirizzi per lo sviluppo della società 
dell’informazione e della comunicazione in Basilicata; all’approvazione, nel 1998, del  progetto di 
creazione della RUPAR – Rete Unitaria delle Pubbliche Amministrazioni Regionali, e 
successivamente, nel 1999 con l’approvazione del piano BASITEL per lo “sviluppo della società 
dell’informazione e della comunicazione e i servizi in rete della pubblica amministrazione in 
Basilicata”.  

La prima fase attuativa del piano BASITEL si è conclusa beneficiando già del precedente ciclo di 
programmazione dei fondi strutturali comunitari, ed è in corso d’opera la seconda fase attuata 
attraverso il POR 2000-2006 della Regione Basilicata.  Il progetto di punta della fase attuale è 
sicuramente  “Un Computer in ogni casa” che ha facilitato l’acquisto di 40.000 computer nelle 
famiglie lucane ed è finalizzato ad attivare un servizio universale di alfabetizzazione informatica e 
di accesso alle opportunità applicative offerte sul portale regionale Basilicatanet.it. 

La partecipazione della Regione Basilicata all’Avviso nazionale per il piano di e-government  ha 
fatto nascere l’esigenza di 
una ricognizione dell’attuale 
stato di informatizzazione 
degli enti locali. La 
ricognizione ha fatto 
emergere una situazione di 
carenza di infrastrutture per 
la maggior parte degli enti 
locali, e di conseguenza la 
Regione, in accordo con il 
sistema delle autonomie 
locali, ha deciso di 
contribuire al superamento 
del “digital divide”.  

Nasce così l’iniziativa  “entiloc@linrete”, con lo scopo di finanziare progetti proposti dagli enti 
locali per  realizzare condizioni infrastrutturali adeguate a  permettere il concreto sviluppo dell’e-
government nel territorio lucano. Il  1° Avviso  di e-government ha rappresentato per il sistema 
degli enti territoriali una buona opportunità per la realizzazione di servizi infrastrutturali  e servizi a 
cittadini ed imprese  già contemplati nella programmazione regionale ed in linea con il piano 
nazionale di e-government.  

La rete regionale e i servizi infrastrutturali 
 La RUPAR della Basilicata,  rappresenta l’evoluzione della Rete Telematica della Basilicata 
(RTB), nonché  l’infrastruttura di base per l’erogazione e la fruizione di servizi ritenuti strategici 
per lo sviluppo della società dell’informazione. Ad oggi sono  stati realizzati: la rete di 
telecomunicazioni per la interconnessione delle Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio 
regionale; le funzioni di base per la loro interoperabilità; l’interconnessione alle reti nazionali della 
P.A. e alla community network delle regioni; l’interconnessione a reti per l’accesso a servizi erogati 
da soggetti esterni; la diffusione degli accessi periferici e polifunzionali dell’utenza esterna 

 
Progetti 

partecipati da 
almeno un ente  

della regione 

di cui progetti  
coordinati  
da un ente  

della regione 

Numero dei progetti presentati 22 10
Valore complessivo dei progetti presentati 151.320.000 € 7.820.000 €
di cui costi di competenza degli enti della regione 10.290.000 € 7.820.000 €
   

Numero di progetti cofinanziati 11 5
Valore complessivo dei progetti cofinanziati  - 2.760.000 €
di cui costi di competenza degli enti della regione   4.560.000 € 2.760.000 €
Cofinanziamento accordato sui progetti  - 840.000 €
Cofinanziamento destinato agli enti della regione  1.060.000 € 840.000 €
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(cittadini e imprese) per la fruizione territoriale di servizi finali sia informativi che transazionali 
(certificazioni, autorizzazioni, autenticazioni, prenotazioni, pagamenti, ecc.). La realizzazione della 
RUPAR ha visto la piena partecipazione delle tutte le realtà locali presenti sul territorio e l’intero 
territorio è coperto dai servizi di rete. 

Il cofinanziamento di 2 progetti, coordinati dall’Ente Regione, permetterà la realizzazione di 
un’infrastruttura per la cooperazione applicativa e la realizzazione di un sistema di interoperabilità 
dei protocolli informatici. 

La Regione Basilicata finanzierà e realizzerà anche i servizi infrastrutturali previsti nei progetti 
EBAS SECVURE, BAS_ANAG e BAS-SIL non ammessi al co-finanziamento e coordinati dalla 
Regione stessa.  

 
Acronimo Nome esteso Coordinatore 

INTEROP Servizi infrastrutturali regionali per l’interoperabilità e la 
cooperazione applicata Regione Basilicata 

PROTOCOLLO.Bas Interoperabilità dei protocolli informatici Regione Basilicata 

I servizi on-line per cittadini e imprese 
Il sistema degli enti territoriali, già prima della partecipazione al 1° Avviso di e-government ha 
avviato iniziative di diffusione di servizi on-line a cittadini e imprese. Tra le iniziative attive si 
riportano i seguenti progetti:  

 “Un computer in ogni casa”, che offre servizi ai cittadini, alle  imprese e alle PPAA.  
 “Integrazione dei sottosistemi informativi sanitari”; 
 “il Portale Basilicatanet.it”, per rendere più agevole l’interazione tra le PA e i cittadini; 
  “servizi di e-commerce alle imprese”. 

Perfettamente  integrabili in queste iniziative sono i progetti di e-government presentati al 1° 
Avviso: 

 “BAS –REFER”, referti e diagnosi on line per pazienti e medici  
 “TRIBAS” Tributi on-line con la realizzazione di un  portale del contribuente  
 “ POL-BAS” erogazione di servizi di polizia locale attraverso un portale. 

 
Acronimo Nome esteso Coordinatore 

BAS-REFER Invio delle refertazioni ai medici di base per via informatica 
protetta Regione Basilicata 

TRIBAS Tributi on-line, portale del contribuente Regione Basilicata 
POL-BAS Portale dei servizi degli uffici di polizia locale Regione Basilicata 
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Regione Calabria 

Gli strumenti di policy vigenti  
Titolo documento Provv. Approvazione  

Eventuali misure di riferimento Durata 

Piano strategico regionale per lo sviluppo della Società 
dell’Informazione in Calabria 

Scaturito dal progetto RISI-
Arianna nel Febbraio 1999 

Decisione (CE) dell'8 agosto 
2000 n. C (2000) 2345. 

Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Calabria: Complemento 
di Programmazione Misura 6.3 “Società dell’Informazione”  
Azione 6.3.a - Pianificazione Strategica Regionale per lo Sviluppo della Società 
dell'Informazione 
Azione 6.3.b - Promozione della Società dell'Informazione 
Azione 6.3.c  - Diffusione della Società dell’Informazione nel Settore pubblico 
Azione 6.3.d - Diffusione della Società dell’Informazione nei sistemi produttivi 

2000-2006 

Piano d’Azione Territoriale  
Prevede le seguenti priorità di intervento: 
 Garantire le necessarie sinergie tra il Piano Strategico e il Piano Nazionale di e-

government 
 Progetti di cooperazione applicativa tra Enti per la realizzazione di servizi ai 

cittadini ed alle imprese   

Delibera G.R. n.516 del 
18/6/2002 

Gli attori 
Responsabilità politica nell’Amministrazione regionale 
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE 
Struttura di concertazione e coordinamento con gli Enti locali 
STEERING COMMITTEE 
Attivato nell’Aprile 2001 
E’ composto dal Presidente della Regione, dirigenti regionali, rappresentanti del partenariato sociale, economico ed 
istituzionale. Ha il compito di delineare gli orientamenti strategici nell’area della Società dell’Informazione. 
Struttura operativa dell’Amministrazione regionale  
DIPARTIMENTO 3 - BILANCIO E FINANZE, POLITICHE COMUNITARIE E SVILUPPO ECONOMICO; SETTORE 11 
SISTEMA INFORMATIVO, INFORMATICO E STATISTICO 
Istituito nell’Anno 2000 
Il Settore è competente in materia di Società dell'Informazione e, in particolare, costituisce l’Unità operativa per 
l'attuazione della Misura 6.3 del POR Calabria 2000-2006. Dirigente: Luigi Mamone 
DIPARTIMENTO OBIETTIVI STRATEGICI  
Istituito nell’ Ottobre 2002, con Delibera G.R. n. 944/02 
Tra i compiti attribuiti al Dipartimento, sotto il quale è attualmente passato il Settore Sistemi Informativi,  rientrano 
quelli di sostenere i processi, progetti e gli interventi che riguardano la “Società dell’Informazione” e la “New 
Economy”, nonché l’attuazione della Misura 6.3 “Società dell’Informazione”. Dirigente: Francesco Morelli 
Struttura regionale di “supporto” interno (supervisione, coordinamento, monitoraggio ecc… ) 
COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO 
Istituito:  Aprile 2001- Febbraio 2002 
Composizione. Presidente: Fabrizio Fuga 
La Regione Calabria, per gestire il “Project management system”  della Misura 6.3 del POR Calabria 2000-2006, 
nell’ambito dell’Azione di Pianificazione Strategica Regionale, ha costituito quest’organo consultivo che ha il 
compito di verificare che i singoli interventi siano coerenti con la Strategia Regionale e possano contribuire al 
raggiungimento degli obiettivi della Misura 6.3.   
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GRUPPO DI LAVORO SULL’E-GOVERNMENT 
Istituito nel settembre 1998 nell’ambito del progetto RISI- ARIANNA 
Nel gruppo di lavoro tematico, è presente il partenariato istituzionale il cui fine è quello di accelerare la transizione 
delle pubbliche amministrazioni regionali locali verso il governo elettronico, garantendo le sinergie con le iniziative 
intraprese su scala nazionale attraverso il Piano di Azione per l’e-government, e garantire l’accesso alla Società 
dell’Informazione a tutte le categorie sociali, con particolare attenzione per le aree e le categorie svantaggiate. 
CRC – Centro Regionale di Competenza 
Istituito il 18 Giugno 2002 con deliberazione G.R. n. 515 
Supporta la Regione Calabria nelle azioni di pianificazione, concertazione e identificazione di progetti nell’area della 
SI. Successivamente con DGR n. 70 del  31.1.2003, è stato affidato al CRC, coordinato dal Dipartimento “Obiettivi 
Strategici”, il supporto alle operazioni previste dalle Azioni a) e b) della Misura 6.3 “Società dell’Informazione”. 
Inoltre, la DGR 70 stabilisce che gli interventi in attuazione del POR che coinvolgono una utilizzazione prevalente 
delle TIC devono essere supportate e preventivamente validate attraverso le operazioni previste dall’Azione a) della 
misura 6.3 “Società dell’Informazione”e, quindi, attraverso il CRC. Il CRC si avvale di gruppi di lavoro Tematici (e-
business, marketing delle risorse territoriali, Sanità e assistenza sociale; e-government; infrastrutture telematiche; 
sistema educativo e formazione professionale, pari opportunità, …) 

Le principali iniziative in corso e i nuovi progetti per l’e-government 
Il principale strumento di programmazione in essere è costituito dal CdP P.O.R. Calabria 2000-
2006, nel quale è inserita una misura specifica (Misura 6.3) per lo sviluppo della Società 
dell’informazione, naturale prosecuzione delle attività di pianificazione strategica e delle azioni di 
concertazione avviate con RISI-Arianna (art. 10 del FESR). Come forma di sperimentazione “sul 
campo” e generale progetto di sviluppo e diffusione della Misura sono stati avviati alcuni progetti 
pilota a regia regionale che rappresentano il tentativo di diffondere l’applicazione dei concetti di e-
government e di e-democracy su amministrazioni locali (Progetti pilota Piccoli Comuni, Rete 
Regionale di Teleporti ed altri) 

Il Piano di Azione Territoriale (PAT) nasce come uno strumento di promozione del Piano di e-
government nazionale sul territorio regionale. Il  PAT della Calabria ha lo scopo di specializzare gli 
obiettivi e la tipologia delle iniziative di sviluppo dell’E-Government intraprese nel territorio, al 
fine di garantire la necessaria complementarietà e l’attivazione delle sinergie con la Misura 6.3, di 
cui costituisce un sottoinsieme. 

La Regione Calabria ha quindi stabilito, con delibera n° 516 del 18 Giugno 2002, che i progetti 
proposti dagli Enti Locali calabresi in base all’ Avviso del DIT del 03 Aprile 2002, purché coerenti 
con il Piano di Azione Territoriale della Calabria e selezionati dall’apposita Commissione, 
dispongano, in aggiunta al contributo concesso dallo Stato, di un ulteriore contributo fino ad un 

massimo del 75% sul 
valore complessivo del 
progetto, a valere sulle 
risorse della Misura 6.3, 
per un ammontare 
complessivo di 10 milioni 
di euro.  In questo contesto 
si è espressa la 
progettualità della regione 
sul 1° Avviso di e-
government (tabella a 
fianco) con la 
partecipazione di 13 
progetti coordinati da un 

 
Progetti partecipati 
da almeno un ente  

della regione 

di cui progetti  
coordinati  
da un ente  

della regione 

Numero dei progetti presentati 32 13 
Valore complessivo dei progetti presentati 215.700.000 € 28.600.000 € 
di cui costi di competenza degli enti della regione 49.225.000 € 28.600.000 € 
   

Numero di progetti cofinanziati 13 3 
Valore complessivo dei progetti cofinanziati  145.000.000 € 13.160.000 € 
di cui costi di competenza degli enti della regione   27.190.000 € 13.160.000 € 
Cofinanziamento accordato sui progetti  22.140.000 € 1.720.000 € 
Cofinanziamento destinato agli enti della regione  3.767.000 € 1.720.000 € 
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ente regionale, a cui vanno aggiunti altri 19 progetti extra-regionali a cui partecipa almeno un ente 
del territorio regionale. 

Il primo Avviso ha rappresentato per la Calabria non solo una fonte di finanziamento ma soprattutto 
uno stimolo per promuovere lo sviluppo di progetti innovativi. La partecipazione degli EELL 
calabresi al primo Avviso del DIT è stato pari al 100% per quanto riguarda le Province, al  77%, per 
i Comuni e al 48% per le  Comunità montane.   

La rete regionale e i servizi infrastrutturali 
Lo stato attuale di sviluppo della rete regionale degli Enti Locali  nella Regione Calabria, vede già 
realizzato il “Progetto per l’Aggiornamento Tecnologico delle Reti di TLC della Regione Calabria e 
l’integrazione di una Intranet basata sul protocollo IP”, finanziato con fondi del bilancio.  Si è in 
fase di deliberazione relativamente al “Progetto pilota per lo sviluppo di una Rete di Teleporti per 
servizi di informazione e comunicazione nella Pubblica Amministrazione Calabrese”, finanziato 
sulla misura 6.3 del POR Calabria. Con il termine Rete Regionale di Teleporti o Rete Regionale, 
s’intende l’insieme delle infrastrutture di comunicazione, dei servizi, e dei processi organizzativi 
della Rete stessa. Il nucleo della Rete Regionale sarà costituito da un insieme di teleporti 
(infrastruttura fisica della rete) dislocati sul territorio regionale, interconnessi da una dorsale di rete 
a larga banda. 

I servizi on-line per cittadini e imprese 
Tra i diversi progetti per servizi a cittadini e alle imprese presentati sul 1° avviso da Enti della 
Calabria, quelli  coordinati da un ente calabrese e co-finanziati sono elencati in sintesi nella 
seguente tabella. 

Con i progetti sopra elencati, verrà realizzato quanto segue: 
 saranno resi fruibili alcuni servizi ai cittadini e alle imprese con i seguenti obiettivi: 

focalizzazione sul territorio, alfabetizzazione della cittadinanza, esternalizzazione dei processi 
di erogazione (GOLEM) 
 verrà consentito a tutti i cittadini della Provincia di Catanzaro di poter procedere alle 

prenotazioni di visite, analisi o ricoveri recandosi presso il punto di front office presente nel 
proprio municipio o in altra struttura abilitata - Medico di Medicina Generale, farmacia, 
Pediatra di Libera Scelta (CAT@ HOSPITAL) 
 verranno erogati servizi e strumenti telematici avanzati attraverso un migliore rapporto fra 

cittadini, imprese ed istituzioni, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale del territorio 
(ST@RT) 

 

Acronimo Nome esteso Coordinatore 
GOLEM Governo Locale Elettronico della Municipalità Calabrese Comune di Catanzaro 
CAT@HOSPITAL CAT@HOSPITAL - Prenotazioni Sanitarie On Line Provincia di Catanzaro 

ST@RT Servizi Telematici Avanzati per Reti Territoriali. Comune di Reggio 
Calabria 
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Regione Campania 

Gli strumenti di policy vigenti  
Titolo documento Provv. Approvazione  

Eventuali misure di riferimento Durata 

 Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Campania  
Misura 6.2: Sviluppo della Società dell’Informazione 
Misura 6.3: Sostegno allo sviluppo della Società dell’Informazione nel tessuto 
produttivo. 

2000 - 2006 

DGR n° 3747 del 14/07/2000 Atto d’indirizzo per lo sviluppo del settore dell’Information & 
Communication Tecnology della Regione Campania  
Finalizzato alla realizzazione di un sistema di e-government del territorio regionale. 
Adesione alla rete unitaria della pubblica amministrazione al fine dell’acquisizione 
dei servizi trasmessivi di trasporto informatico  livello di territorio regionale. 

 

DGR n° 2009 del 2002 Atto d’intenti per il cofinanziamento dei progetti di e-government 
presentati dagli Enti locali campani al primo Avviso del DIT. 
Il cofinanziamento riguarderà solo i progetti ammessi al finanziamento nazionale ed 
assicurerà una copertura non superiore al 30% del costo totale stimato. 

 

Approvato il 21/12/2001 Piano Strategico sulla società dell’informazione nella Regione 
Campania  

Gli attori 
Responsabilità politica nell’Amministrazione regionale 
ASSESSORATO UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA, INNOVAZIONE TECNOLOGICA E NUOVA ECONOMIA,SISTEMI 
INFORMATIVI E STATISTICA, MUSEI E BIBLIOTECHE 
Struttura operativa dell’Amministrazione regionale per i sistemi informativi 
AREA GENERALE COORDINAMENTO RICERCA SCIENTIFICA, STATISTICA, SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICA 
Struttura regionale di “supporto” interno (supervisione, coordinamento, monitoraggio ecc… ) 
COMITATO TECNICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELL’IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO STRATEGICO DELLA SOCIETÀ 
DELL’INFORMAZIONE PER LA REGIONE CAMPANIA 
Istituito nel 2001 con Delibera n.5297 del 19/10/2001  
Composta da professionisti ed esperti universitari e di altre istituzioni scientifiche 
TAVOLI TECNICI REGIONE – ENTI LOCALI 

Le principali iniziative in corso e i nuovi progetti per l’e-government 
Le iniziative intraprese in Campania nello sviluppo di strategie e infrastrutture a supporto delle 
politiche di e-government, si muovono da tempo nell’orizzonte indicato dal Piano Nazionale per 
l’e-government e lo sviluppo della società dell’informazione. A partire dal dicembre 2001, 
all’insieme di queste azioni è stato dato un quadro coerente con l’approvazione del “Piano 
strategico sulla società dell’informazione”, tramite un processo aperto e partenariale con gli attori 
del sistema socio-economico locale e la collaborazione di esperti di diversi domini scientifici. Il 
Piano, documento previsto nella  Misura 6.2 – Sviluppo della società dell’informazione – del 
Complemento di Programmazione del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000-2006, 
costituisce il principale riferimento di policy regionale in tema di e-government  ed ha come 
obiettivi la promozione della società dell’informazione nella PA e nel tessuto produttivo, nonché il 
rafforzamento del potenziale umano legato allo sviluppo delle ICT. Per quanto riguarda, in 
particolare, la promozione della società dell’informazione nella PA, sono state delineate due linee 
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prioritarie di intervento: l’informatizzazione dell’Ente Regione, tramite la realizzazione di rete 
dell’ente, la realizzazione del portale della Regione e l’attivazione di nuovi servizi applicativi, e 
l’informatizzazione dell’intero territorio regionale, grazie alla piena attivazione della RUPAR e la 
realizzazione di portali territoriali. 

Alcuni degli interventi previsti sono già stati ultimati o avviati: per quanto riguarda le infrastrutture, 
ad esempio, è già attiva la rete dell’Ente Regione così come il protocollo informatico, mentre sono 
in fase di attuazione il portale regionale ed alcuni dei portali verticali previsti. Per quanto riguarda 
la promozione della Società dell’informazione nel tessuto produttivo sono state già finanziate circa 
500 iniziative principalmente rivolte alla realizzazione da parte di PMI di servizi a distanza 
utilizzando la tipologia di intervento in “de minimis” per un totale di 25.676.000 di Euro. Per 
quanto riguarda invece gli interventi previsti per l’informatizzazione dell’intero territorio regionale 
sono in corso di realizzazione i progetti relativi al primo avviso della Regione Campania a valere 
sulla Misura 6.2. Passando alla descrizione della totalità dei progetti di e-governament attivi a 
livello regionale possono essere distinti in due categorie: la prima (64 progetti) costituita dagli 
interventi previsti dagli EELL della regione e sostenuti attraverso dinamiche di finanziamento 

regionali, la seconda 
(40 progetti di cui 24 
coordinati da un ente 
della regione) per i 
quali è stato richiesto il 
co-finanziamento al 
DIT attraverso la 
partecipazione al 
1°Avviso. 

La tabella a fianco 
chiarisce le dimensioni 
assolute ed 
economiche della 
progettualità regionale. 

 

I risultati della partecipa-zione al 1° Avviso del D.I.T. sono invece visibili nella tabella sottostante. 

E’ evidente da questa seconda tabella l’ampia partecipazione all’Avviso da parte degli enti campani. 
I progetti che 
sono risultati 
idonei al 
cofinanziamento, 

in base ai criteri 
di valutazione  
definiti, sono 
quelli che hanno 
evidenziata i 
massimi livelli di 
coerenza con il 
Piano strategico 
regionale. 

 
Progetti 

finanziati 
dalla Regione  

Impegno 
complessivo 

Progetti gruppo Comuni e Comunità  42 28.398.159,72 € 
Progetti gruppo Province  10    18.678.147,42 € 
Progetti socio-sanitari (Telemedicina, portale 
disabili, Piani di Zona Sociali) 4 10.600.000 € 

RUPAR (Cablaggio sedi regionali, Portale 
orizzontale Regione, HW e SW )   11 13.791.123,30 € 

Altri progetti (Portale verticale gestione 
personale; LL.PP.; Beni Ambientali; 
Turismo; Rete Mediateche; outsourcing; 
portale legislativo del Consiglio Regionale) 

7 21.435.343,15 € 

E-learning SCUOLE 1 1.239.496,55 € 
E-learning P.A.  1 500.000,00 € 
TOTALE 76 94.642.270,14 € 

 
Progetti partecipati 
da almeno un ente  

della regione 

di cui progetti  
coordinati da un  
ente della regione 

Numero dei progetti presentati 40 24 
Valore complessivo dei progetti presentati 201.420.000 € 111.520.000 € 
di cui costi di competenza degli enti della regione 83.740.000 € 73.560.000 € 
   

Numero di progetti cofinanziati 13 6 
Valore complessivo dei progetti cofinanziati  - 67.660.000 € 
di cui costi di competenza degli enti della regione   32.730.000 € 30.030.000 € 
Cofinanziamento accordato sui progetti  - 7.120.000 € 
Cofinanziamento destinato agli enti della regione  6.188.000 € 5.488.000 € 
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La rete regionale e i servizi infrastrutturali 
La Regione Campania ha, già da prima dell’emanazione del Piano nazionale di e-government, 
individuato come condizione fondamentale per l’attuazione di strategie di lungo periodo l’esistenza 
di solide infrastrutture di reti informatiche. Questa visione è stata riproposta con forza nel Piano 
strategico regionale, dove ci si pone l’obiettivo di cablare l’intero ente regionale e da qui partire per 
lo sviluppo della RUPAR. Attualmente è stata completata la rete locale e geografica degli edifici 
centrali e periferici della Giunta Regionale. L’obiettivo è ora quello di implementare la RUPAR, per 
consentire alle diverse amministrazioni locali (Province, Comuni, ecc.) di creare la base tecnologica 
su cui sviluppare ed implementare il piano di e-government a livello regionale. Lo scopo è quello di 
facilitare il collegamento al sistema dei servizi pubblici e ad alcune aree dei servizi privati con le 
nuove tecnologie ICT. In particolare, saranno realizzate operazioni per lo sviluppo di servizi ai 
cittadini ed alle imprese (portali, sistemi di firma digitale, carte elettroniche, ecc.). 
L’architettura finale della RUPAR sarà articolata in: 
 un portale Intranet destinato ai dipendenti regionali;    
 un portale Internet destinato all’interazione con il cittadino per l’erogazione di servizi; 
 un portale Extranet destinato ad esportare il modello dei servizi regionali negli altri enti in cui 

sia in fase di sviluppo un’analoga strategia di servizi. 

I servizi on-line per cittadini e imprese 
L’offerta di servizi erogati via web da parte di pubbliche amministrazione campane riceverà, a 
breve, un forte impulso grazie all’avvio dei molti progetti di e-government finanziati in ambito 
regionale. Per quanto riguarda, in particolare, le iniziative proposte da Comuni e Comunità 
Montane, si possono distinguere diverse tipologie d’interventi: accesso semplificato, 
riorganizzazione dei processi, gestione del territorio. Altri progetti riguardano la creazione di un 
sistema di e-procurement, un portale di messa in rete di istituiti scolastici, un sistema integrato di 
servizi fiscali, nonché un portale regionale di telemedicina. A queste azioni si andranno ad 
aggiungere fra poco quelle previste nei progetti cofinanziati dal MIT al 1° Avviso sull’e-
government, progetti che, rispetto ai precedenti, si pongono obiettivi ancora più ambiziosi, 
soprattutto nell’ottica dell’erogazione integrata e multicanale di diverse tipologie di servizi. 

Acronimo Nome esteso Coordinatore 
ET.NET Centri provinciali di gestione dati territoriali Provincia di Salerno 

PMM Portale Metropolitano Multicanale per l’accesso ai servizi 
erogati da Enti locali e territoriali. Comune di Napoli 

ASME.NET Servizi ai cittadini ed alle imprese erogati con modalità 
multicanale 

Comunità Montana Zona 
del Tanagro 

SIMEL Sistema Informativo Multicanale per gli Enti Locali Comune di Salerno 
SISDOC Sistema Documentale Metropolitano Comune di Napoli 
CIVITAS.NET Sistema integrato di servizi per cittadini ed imprese Comune di Avellino 
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Regione Emilia-Romagna 

Gli strumenti di policy vigenti  
Titolo documento Provv. Approvazione  

Eventuali misure di riferimento Durata 

08/02/2000  Linee guida per lo sviluppo telematico dell'Emilia-Romagna 
Le Linee d’azione : 

1. Innovazione dei servizi ai cittadini e all’impresa 
2. Potenziamento della rete unitaria dell’Emilia Romagna 
3. Modernizzazione del Governo regionale 
4. Diffusione della “quarta conoscenza” e l’accesso pubblico per la società 

dell’informazione 
5. Promozione della telematica e multimedialità per l’eccellenza produttiva 
6. Promozione di un mercato regionale competitivo delle telecomunicazione 

2000 – 2003 

27/05/2002 Piano Telematico Regionale – Programma operativo 2002 – 
strategie per la società dell’informazione in Emilia-Romagna 
Ambiti tematici: 

1. I presupposti della società dell’informazione 
2. Il territorio digitale 
3. La società, l’istruzione, la formazione e il lavoro 
4. L’amministrazione Pubblica e i servizi ai cittadini 
5. La sanità e la qualità della vita 
6. Le imprese 

2002 - 2005 

14/11/2001 Documento Unico di Programmazione (DOC.U.P.) Ob. 2  
Misura 2.1 : Rafforzamento competitivo dell’area orientale 
Misura 2.2: Valorizzazione della risorsa montagna. 
Misura 2.3 Qualificazione avanzata del sistema produttivo dell’area a sostegno 
transitorio della pianura 

2000 - 2006 

Gli attori 
Responsabilità politica nell’Amministrazione regionale 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSESSORATO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SVILUPPO ECONOMICO E PIANO TELEMATICO 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA - ASSESSORATO ALLE FINANZE, ORGANIZZAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI E 
CONTROLLO STRATEGICO 
Struttura di concertazione e coordinamento con gli Enti locali 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA - TAVOLO TECNICO REGIONALE SULL’E-GOVERNMENT E SULLO SVILUPPO DELLA 
SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE 
Istituito nel Dicembre 2001 
Vi partecipano la Regione Emilia Romagna, le 9 Province, i Comuni capoluogo, ANCI, UPI e UNCEM 
Il Tavolo è la sede dove Regione ed enti locali definiscono – applicando la  concertazione territoriale – le strategie, le 
iniziative e i progetti comuni da sviluppare sul territorio regionale per implementare e-government e società 
dell’informazione. Concretamente il Tavolo ha partecipato alla redazione del piano telematico regionale (2002) e ha 
deciso i progetti da presentare al bando nazionale di e-gov come sistema Emilia-Romagna. 
Struttura operativa dell’Amministrazione regionale per i sistemi informativi 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA - DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA 
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Struttura regionale di “supporto” interno (supervisione, coordinamento, monitoraggio ecc… ) 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA - GRUPPO DI INDIRIZZO SULLE TELECOMUNICAZIONI 
Attivato il 31/07/2001. E’ composto da esperti qualificati e di chiara fama in ordine alle tecnologie della 
comunicazione e dell'informazione, che in parte significativa operino nelle Università presenti in Emilia-Romagna, 
anche al fine di valorizzare la comunità scientifica locale. 
Compito del gruppo è di fornire consulenza sulle linee strategiche, seguire l'evoluzione delle tecnologie e dei fattori 
economici, valutare le possibili collaborazioni tecniche con i fornitori nazionali e internazionali e con le aziende di 
servizi presenti nel territorio dando gli opportuni suggerimenti. 
CRC - Centro Regionale di Competenza 
Data avvio operativo: 10/07/03 
Il centro regionale di competenza sull’e-government in Emilia-Romagna è strumento operativo del Tavolo tecnico 
regionale e sviluppa attività a supporto dello sviluppo e dell’implementazione del piano telematico regionale. 
Il CRC Emilia Romagna ha costituito due gruppi di lavoro: gruppo di lavoro sulla formazione e gruppo di lavoro per 
la creazione di un osservatorio della società dell’informazione in regione. Inoltre il CRC tratta il tema della 
comunicazione dell’e-gov con iniziative specifiche nel settore editoriale. 

Le principali iniziative in corso e i nuovi progetti per l’e-government 
Le iniziative della Regione Emilia-Romagna in ambito informatico e telematico hanno ricevuto una 
prima sistematizzazione alla fine degli anni ’80, grazie alla L.R. 30/88 che ha dato avvio alla 
costruzione del Sistema Informativo Regionale in raccordo con le Province e i Comuni capoluogo. 
Negli anni successivi, anche gli enti locali hanno sviluppato in modo autonomo diverse esperienze 
di eccellenza. Per portare a sistema queste esperienze, e per rispondere in maniera adeguata alle 
trasformazioni associate alla diffusione delle nuove ICT, nel 1999 sono state approvate le “Linee 
Guida per lo sviluppo telematico dell’Emilia-Romagna”. Le Linee Guida indicavano 6 assi 
prioritari di intervento, e hanno portato all’emanazione di un bando grazie al quale sono stati 
finanziati e avviati 156 progetti per un valore complessivo di circa 29 milioni di euro.   

Un nuovo impulso alla progettualità regionale si è avuto con l’approvazione del Piano Telematico 
Regionale – Programma operativo 2002, definito congiuntamente da Regione ed enti locali, che  
hanno individuato le aree di interesse prioritario e i servizi di interesse comune da sviluppare. Il 

documento contiene 30 
progetti di durata almeno 
triennale, di cui 11 già 
partiti nel 2002, con un 
investimento di circa 21 
milioni di euro. 
Le modalità operative 
sperimentate durante 
queste iniziative, e l’azione 
di coordinamento svolta 
dal Tavolo tecnico 
regionale sull’e-
government, hanno 
permesso agli enti locali 
della regione di presentarsi 
all’appuntamento del 1° 

Avviso sull’e-government concordando le priorità da presentare al bando, partendo dalla 
progettualità contenuta nel Piano telematico regionale. Questa visione d’insieme è stata premiata 
con la proposta di co-finanziamento di 8 progetti fra i 13 presentati in totale da enti emiliano-
romagnoli. 

 
Progetti partecipati 
da almeno un ente  

della regione 

di cui progetti  
coordinati  
da un ente  

della regione 

Numero dei progetti presentati 28 13
Valore complessivo dei progetti presentati 180.983.000 € 81.170.000 €
di cui costi di competenza degli enti della 
regione 65.280.000 € 54.480.000 €
   

Numero di progetti cofinanziati 16 8
Valore complessivo dei progetti cofinanziati  - 66.700.000 €
Di cui costi di competenza degli enti della 
regione   49.660.000 € 41.580.000 €

Cofinanziamento accordato sui progetti  - 11.210.000 €
Cofinanziamento destinato agli enti della 
regione  8.743.000 € 6.953.000 €
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La rete regionale e i servizi infrastrutturali 
Dopo la fase iniziale di sviluppo, che ha visto come obiettivo principale della rete regionale 
dell’Emilia-Romagna il collegamento di tutti gli uffici della Regione, la rete si propone ora come 
struttura di servizio a disposizione di tutti gli enti di natura pubblica o a partecipazione pubblica 
dell’Emilia-Romagna Nel prossimo futuro, anche la rete regionale, come l’insieme del territorio, 
beneficerà della priorità assegnata dal Piano Telematico Regionale allo sviluppo dei servizi a banda 
larga. La Regione Emilia Romagna, infatti ha deciso di realizzare una rete privata a larga banda per 
le pubbliche amministrazioni con i seguenti due obiettivi: 
 approntare, per la pubblica amministrazione locale e la sanità, una struttura moderna ed 

efficiente di rete, in grado di sostenere i servizi che, nella Società dell’Informazione, i cittadini 
si attendono dagli enti pubblici;  
 innescare un effetto di trascinamento sul mercato in modo che lo sviluppo dell’offerta di servizi 

di telecomunicazioni sul territorio sia rapido e armonico, ponendo particolare attenzione sia 
alle aree produttive, sia alle aree più emarginate, in modo da assicurare alle imprese della 
regione vantaggi competitivi almeno allineati, se non in anticipo, rispetto agli altri territori 
avanzati d’Europa. 

Si è quindi proceduto a un primo stralcio della rete privata delle pubbliche amministrazioni 
dell’Emilia-Romagna che comprende i territori delle provincie di Bologna, Ravenna, Rimini e 
Forli-Cesena, che hanno condiviso l’impianto complessivo del progetto. 

L’infrastruttura raggiungerà le sedi comunali di 70 comuni e le sedi delle province del territorio in 
un unico punto scelto dalla locale amministrazione coprendo oltre il 90% della popolazione del 
territorio suddetto. 

La parte di amministrazioni non connesse a banda larga sarà collegata per mezzo di satellite (o 
tecnologie avanzate su rame o ponti radio).  

Alla data di febbraio 2003, sono connesse alla rete tutte le Amministrazioni Provinciali, tutte le 
Comunità Montane, gran parte dei Comuni (295 su 341), tutte le Aziende Sanitarie e la maggior 
parte delle Aziende, Agenzie, Istituti e Consorzi regionali.  

Andranno a rafforzare le infrastrutture di rete presenti sul territorio due progetti cofinanziati al 1° 
Avviso dell’e-government: “SIGMA-TER”, che si propone di integrare i flussi informativi 
interistituzionali relativi ai servizi catastali, e “Panta Rei”, con il quale si intende realizzare un 
network di Amministrazioni per l’erogazione di servizi a cittadini e imprese.    

Acronimo Nome esteso Coordinatore 

SIGMA-TER 
Servizi integrati catastali e geografici per il monitoraggio 
amministrativo del territorio. Verso un’Agorà geografica della 
Pubblica Amministrazione locale. 

Regione Emilia Romagna 

Panta rei 
La comunicazione digitale nell'Ente e fra Enti. I flussi 
documentali e la gestione dei processi. La rete degli Sportelli 
Unici. La rete degli URP 

Provincia di Bologna 

I servizi on-line per cittadini e imprese 
L’erogazione di servizi on-line da parte di enti locali emiliano-romagnoli si sta spostando dalla 
dimensione pionieristica di alcuni casi di eccellenza a una realtà che, con l’implementazione dei 
progetti inseriti nelle Linee guida per lo Sviluppo Telematico e di quelli presentati al 1° Avviso per 
l’e-government, si sta avviando ad un utilizzo diffuso dell’interazione via web fra Amministrazioni 
e cittadini/imprese. 
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Le aree tematiche dove gli enti locali hanno finora maggiormente sperimentato applicazioni on line 
sono quelle dei servizi collegati ai Sistemi Informativi Territoriali e al pagamento delle imposte 
comunali, ma l’orizzonte è destinato ad ampliarsi velocemente, come dimostrano gli ambiti di 
intervento dei progetti ammessi al co-finanziamento del  MIT. 

Acronimo Nome esteso Coordinatore 

I.A.E.W. Informazione, Assistenza ed Educazione Sanitaria via Web: progetto 
nelle province di Parma, Varese, Pavia e Cremona Provincia di Parma 

SIL Sistema Informativo Lavoro Emilia Romagna Regione Emilia Romagna 
AGRISERVIZI Agriservizi Regione Emilia Romagna 

RILFEDEUR 
Rilevazione dei fenomeni di degrado urbano 
 Regione Emilia Romagna 

eVai! Soluzioni per il cittadino che si muove Comune di Bologna 

Intercent-ER Creazione di un sistema d’intermediazione digitale a supporto del 
territorio della regione Emilia-Romagna Regione Emilia Romagna 

La Regione Emilia-Romagna è impegnata anche autonomamente nello sviluppo di ulteriori progetti 
per servizi on line – previsti dal Piano Telematico Regionale – come il progetto SOLE (Santità on 
line) che prevede la messa in rete dei medici di base della regione con le ASL e gli ospedali per la 
refertazione in rete, l’informazione e la formazione del personale e il miglioramento del livello di 
accessibilità, da parte dei cittadini, all’offerta di prestazioni sanitarie. 
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Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia 

Gli strumenti di policy vigenti  
Titolo documento Provv. Approvazione  

Eventuali misure di riferimento Durata 

DGR n. 1786 del 29/05/2002 Piano Territoriale della Regione Friuli-Venezia Giulia. Progetto di 
e-government. 2002-2005 

DGR n. 2213 del 28/06/2002 Piano di Azione Regionale per la Società dell’Informazione del 
Friuli-Venezia Giulia (PARSIFAL) - DOC.U.P. Ob. 2. 2000-2006 

CE (19.12.01) Programma regionale di Azioni Innovative FESR, “FreNeSys” 
(Friuli-Venezia Giulia Region Network Systems) 2002 - 2003 

Gli attori 
Responsabilità politica nell’Amministrazione regionale 
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE 
Struttura di concertazione e coordinamento con gli Enti locali 
ASSEMBLEA DELLE AUTONOMIE LOCALI 
Struttura operativa dell’Amministrazione regionale per i sistemi informativi 
SEGRETERIA GENERALE DELLA PRESIDENZA - SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE 
Istituito nel 1972 tramite Legge regionale n. 22 del 1972 
Il Servizio per il Sistema Informativo Regionale è alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta, al quale sono 
attribuite le competenze relative allo sviluppo del Sistema Informativo Elettronico Regionale (S.I.E.R). 
Il S.I.E.R. è un servizio pubblico d’interesse regionale per la raccolta e l’elaborazione dei dati socioeconomici, per le 
esigenze di automazione dell’ente Regione e degli Enti che operano nel territorio regionale. L’Amministrazione 
regionale ha affidato in concessione alla Insiel S.p.a. la gestione del predetto S.I.E.R. Insiel, costituita nel 1974, vede 
una partecipazione azionaria di Finsiel pari al  52%. Gli altri azionisti sono la Regione Friuli - Venezia Giulia con il 
46,5% ed il Comune di Udine  con l’1,5%. 
CRC - Centro Regionale di Competenza 
Istituito nel luglio 2002, con Convenzione firmata dal Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie Lucio Stanca e il 
Presidente della Regione Renzo Tondo. 
Il Team di Progetto del CRC-FVG è attualmente costituito da referenti della Regione, referenti dell’Assemblea delle 
Autonomie Locali, consulenti del Ministero per l’Innovazione e Tecnologie-Formez, referenti della concessionaria 
regionale per i servizi informativi. 
Costituisce il luogo di coordinamento e concertazione per lo sviluppo delle iniziative di e-government tra la Regione e 
gli Enti Locali con l’obiettivo di favorire la cooperazione interistituzionale e rafforzare le competenze sull’e-
government a livello territoriale. 

Le principali iniziative in corso e i nuovi progetti per l’e-government 
L’istituzione già nel 1972 del Sistema Informativo Elettronico Regionale, via via esteso a tutti gli 
Enti Pubblici del territorio, ha portato con il successivo consolidamento in RUPAR (Rete Unitaria 
della Pubblica Amministrazione Regionale) alla definizione del “Modello FVG”, finalizzato alla 
costituzione di una “rete cooperativa” sul territorio regionale. Il Sistema Informativo Regionale ha 
raggiunto oggi alti livelli di efficienza e affidabilità. L’attuale strategia contemplata dal modello 
FVG è in linea con gli obiettivi del Piano territoriale di e-government per i servizi ai cittadini e alle 
imprese, con progetti che tendono a incrementare l’interattività dei servizi on line. Per i servizi 
infrastrutturali, un insieme di progetti prevede significativi interventi sull’infrastruttura, per il 
potenziamento e l’adeguamento del sistema. La preparazione del Piano ha visto la consultazione 
degli Enti e la proposta all’Assemblea delle Autonomie Locali sulla scelta delle linee progettuali 
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prioritarie, nonché l’individuazione delle collaborazioni interregionali con le Regioni interessate. 
Per quanto riguarda  altre politiche regionali settoriali in tema di Società dell’informazione, si 
evidenziano: 
 il progetto, in fase di attuazione, “Una rete della Scuola nella scuola”, che prevede di costituire 

un network delle scuole del territorio regionale dove fornire e ottenere informazioni in modo 
interattivo  
 il progetto “Servizi Integrati Sanitari Regionali per la Continuità della Cura”, contenuto nel 

Piano territoriale regionale, che ha ottenuto il cofinanziamento in occasione del 1° Avviso 
nazionale. Si citano, inoltre,altri tre interventi che rientrano in una logica di e-government e 
che riguardano lo sviluppo del sistema informativo sanitario regionale: le due Azioni tematiche 
del programma regionale di Azioni Innovative “FreNeSys” (cfr il paragrafo successivo), e-
Welfare (gestione del sistema residenziale per anziani mediante rete informatica); e-Health  
(nuove modalità di gestione dei servizi sanitari nelle zone periferiche montane), nonché il 
progetto interregionale Escape, che coinvolge anche la Lombardia ed il Veneto, 
sull'automazione del processo di firma, con firma elettronica certificata, per quanto attiene al 
flusso dei referti e delle risposte sanitarie. 

Altri interventi correlati all’e-government e alla società dell’informazione sono previsti in varia 
misura nel Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 2000-2006, nel Programma Operativo 
Obiettivo 3 2000-20006, nelle Iniziative comunitarie Interreg III, EQUAL, LEADER Plus e nel 
Programma regionale di Azioni Innovative FESR “FreNeSys”. Quest’ultimo prevede quattro azioni 
tematiche orientate alla creazione di reti digitali settoriali nell’ambito della Pubblica 
Amministrazione (Azione e-Services), delle imprese (e-Cooperative Business), nonché negli ambiti 
socio-assistenziale (Azione e-Welfare) e sanitario (Azione e-Health). È stato inoltre predisposto 
dall’Amministrazione Regionale, come previsto nel DOCUP Obiettivo 2 2000-2006, il Piano di 
Azione Regionale per la Società dell’Informazione del Friuli-Venezia Giulia – PARSIFAL, 
approvato con delibera n. 2213 del 28 giugno 2002. Tale documento indica una strategia unica e 
integrata dell’Amministrazione regionale in tale settore, grazie all’utilizzo di strumenti e programmi 
diversi, individuabili non solo a valere sui Fondi strutturali. 

Il 1° Avviso sull’e-
government ha contribuito 
significativamente alle 
iniziative in atto in tema di 
SI. I progetti cofinanziati 
con coordinatore regionale 
sono sette, per complessivi 
2,5 milioni di €. Tra questi, 
due vedono la 
partecipazione di enti 

extra-regionali. 
Complessivamente sono 
quindici i progetti 

partecipati da almeno un ente della regione. Per la partecipazione agli otto progetti non coordinati 
spetta una quota di cofinanziamento pari a 333 migliaia di € portando così a 2.025 migliaia di € il 
cofinanziamento complessivo spettante alla Regione per i quindici progetti.  

 
 

 
Progetti partecipati 
da almeno un ente  

della regione 

di cui progetti  
coordinati  
da un ente  

della regione 

Numero dei progetti presentati 33 23 
Valore complessivo dei progetti presentati 112.430 39.190 
di cui costi di competenza degli enti della regione 25.900 23.400 
   

Numero di progetti cofinanziati 15 7 
Valore complessivo dei progetti cofinanziati   9.600 
di cui costi di competenza degli enti della regione   9.220 7.130 
Cofinanziamento accordato sui progetti  - 2.520 
Cofinanziamento destinato agli enti della regione  2.025 1.692 
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La rete regionale e i servizi infrastrutturali 
La RUPAR del Friuli – Venezia Giulia è costituita da nodi intelligenti collegati con dorsali ad alta 
velocità, al fine di costituire una magliatura completa. Si estende a tutte le aree locali del territorio 
regionale, per la raccolta del traffico di tutti gli Enti pubblici. È inoltre aderente agli standard AIPA 
e quindi integrabile con la RUPA (a questo proposito la Regione Friuli-Venezia Giulia è stata scelta 
come una delle regioni pilota per la creazione delle RUPAR).  
I progetti infrastrutturali finanziati sfruttano una soluzione integrata a supporto del sistema di 
accesso ai servizi - siano questi di tipo Intranet, quindi riservati ed erogati tramite la rete regionale 
RUPAR-FVG, che di tipo pubblico, ovvero erogati tramite Internet - attuata mediante sistemi di 
identificazione e di sicurezza basati sull’utilizzo della smart card (CIE, CNS, carte di firma, carta 
benzina ecc…). Tale elemento infrastrutturale costituisce l’applicazione nell’area dei sistemi 
Intranet/Internet di recente costituzione, resi disponibili in ambito regionale, di una costante e 
progressiva interazione da parte degli Enti locali del territorio e dei progetti applicati. 
 

Acronimo Nome esteso Coordinatore 

INTRAEEL Progetto Intranet degli Enti Locali  Regione Autonoma Friuli-
Venezia Giulia 

PROTOINT Sistema regionale di interoperabilità e posta certificata Regione Autonoma Friuli-
Venezia Giulia 

I servizi on-line per cittadini e imprese 
Diverse sono le iniziative già in atto. In particolare, a partire dal 2000 si è costituita l’aggregazione 
dei 51 Comuni e la Camera di Commercio della Provincia di Pordenone per la realizzazione dello 
Sportello Unico per le attività produttive e marketing territoriale. L’aggregazione di Comuni della 
provincia di Pordenone ha elaborato nel 2002, il proprio Piano d’Azione Territoriale, individuando 
nel multiprogetto ENTERPRISE (sportello unico per le attività produttive, marketing del territorio e 
altre soluzioni front-end tra PA e imprese) e DOOR (soluzione territoriale di gestione documentale 
integrata e di protocollo informatico) i propri obiettivi d’azione prioritari.  
Tra i diversi progetti per servizi a cittadini e alle imprese presentati sul 1° avviso da Enti del Friuli-
Venezia Giulia, hanno ricevuto cofinanziamento il suddetto progetto di sportello unico 
ENTERPRISE ed il già citato SISRCR, progetto Servizi integrati sanitari per la continuità della 
cura relativo alla semplificazione delle procedure dei servizi offerti.  
Sono stati inoltre cofinanziati i progetti dedicati al sistema informativo lavoro ADELINE, volto a 
fornire la realizzazione completa di un sistema di sportello telematico per l’erogazione di servizi  
per le imprese, e il progetto IDO, sistema di cooperazione applicativa per la domanda-offerta di 
lavoro tra sistemi SIL regionali eterogenei. 

Acronimo Nome esteso Coordinatore 

ENTERPRISE 
Sportello unico per le attività produttive, marketing del 
territorio e altre soluzioni front-end tra pubblica 
amministrazione ed imprese 

Comune di Pordenone 

SISRCR Progetto Servizi integrati sanitari per la continuità della cura Regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia 

ADELINE Sistema di interoperabilità delle Comunicazioni delle Aziende Regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia 

IDO Sistema di cooperazione applicativa per la domanda-offerta di lavoro 
tra sistemi SIL regionali eterogenei 

Regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia 
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Regione Lazio 

Gli strumenti di policy vigenti  
Titolo documento Provv. Approvazione  

Eventuali misure di riferimento Durata 

DGR del 30/10/2001 
Piano regionale di e-government 

2001-2004 

 Direttiva per la realizzazione del piano di e-government per gli Enti 
Regionali  

Gli attori 
Responsabilità politica nell’Amministrazione regionale 
ASSESSORE AL PERSONALE, DEMANIO, PATRIMONIO E INFORMATICA 
Struttura di concertazione e coordinamento con gli Enti locali 
COMITATO DI COORDINAMENTO PER L’E-GOVERNMENT REGIONE-ENTI LOCALI 
Istituito il 14 settembre 2001 con Decreto del Presidente della G.R. n. 524 del 14/09/2001 
Presieduto dal Presidente della Giunta Regionale o dall’Assessore all’informatica, è composto da 13 membri: 
4 rappresentanti della Regione, 2 delle Province, 5 dei Comuni, 1 delle Comunità Montane e 1 dei consorzi industriali. 
Strumento che svolge funzioni di indirizzo, governo e monitoraggio del Piano Regionale 
Struttura operativa dell’Amministrazione regionale per i sistemi informativi 
DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE DIREZIONE REGIONALE PER I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI, PATRIMONIO 
E PROVVEDITORATO 
Prepara piani ed effettua il monitoraggio dei progetti di e-government 
Società / Agenzia regionale di servizi info-telematici 
SOCIETÀ PER L’INFORMATICA E LA TELEMATICA REGIONALE – LAZIOMATICA S.P.A. 
Creata il 03/08/2001 con Legge regionale n. 20 del 03/08/2001 

Le principali iniziative in corso e i nuovi progetti per l’e-government 
Sulla base della Direttiva per la realizzazione del piano di e-government per gli Enti Regionali, la 
strategia elaborata per lo sviluppo informatico nella Regione Lazio punta ad una razionalizzazione 
ed omogeneizzazione delle responsabilità informatiche, che sono state riportate sotto l’Assessorato 

all’Informatica. 

La Regione, oltre a 
coordinare e eventualmente 
a finanziare gli interventi 
degli Enti Locali, fornirà il 
necessario supporto tecnico 
alla realizzazione dei 
progetti per mezzo della 
Società per l’Informatica e 
la Telematica Regionale - 
Laziomatica.  

 

 
Progetti partecipati 
da almeno un ente  

della regione 

di cui progetti  
coordinati  
da un ente  

della regione 

Numero dei progetti presentati 45 32 
Valore complessivo dei progetti presentati 195.510.000 € 98.560.000 € 
di cui costi di competenza degli enti della regione 108.704.000 € 98.480.000 € 
   

Numero di progetti cofinanziati 28 19 
Valore complessivo dei progetti cofinanziati  - 54.820.000 € 
di cui costi di competenza degli enti della regione   62.450.000 € 54.740.000 € 
Cofinanziamento accordato sui progetti  - 10.450.000 € 
Cofinanziamento destinato agli enti della regione  11.982.000 € 10.320.000 € 



 

 
 

106 

La Giunta Regionale del Lazio ha approvato il 30 ottobre 2001 il Piano regionale di e-
government e il bando per la presentazione, da parte degli Enti locali, dei progetti previsti dal 
Piano stesso. L’iter di valutazione dei progetti si è concluso nel mese di marzo 2002, con la 
selezione di 32 progetti ritenuti adeguati per essere presentati al Dipartimento per l’Innovazione e le 
Tecnologie, per il finanziamento statale. 

Il territorio ha dunque risposto positivamente agli stimoli proposti dal Piano Regionale, dallo Studio 
di Fattibilità ad esso relativo e dal Comitato di coordinamento che ha fornito le linee di indirizzo; 
questo consistente sforzo progettuale è stato premiato con il cofinanziamento da parte del MIT sul 
1° Avviso di ben 19 progetti. 

Rispetto ai progetti di e-government, la sopra citata Società Laziomatica costituirà il Centro tecnico 
della rete regionale, svilupperà i progetti regionali ed interregionali, fornirà software, servizi ed 
assistenza agli Enti Locali del Lazio. 

La rete regionale e i servizi infrastrutturali 
L’obiettivo principale del piano di e-government è lo sviluppo di un sistema di connettività estesa 
tra gli enti locali del territorio e la Regione Lazio. 

A questo scopo alcuni dei progetti per servizi infrastrutturali cofinanziati dal MIT (quelli presentati 
dalla Regione Lazio) sono strutturati in base a tre direttrici, e articolati in modo da costituire un 
unico multiprogetto integrato : 

 realizzazione della rete regionale e della piattaforma di cooperazione applicativa (progetti 
RUPARLAZIO e COAPLAZIO) 
 completamento delle funzionalità di servizio dei portali pubblici (progetto CARTALAZIO) 
 realizzazione dei programmi generalizzati da fornire in modalità ASP agli enti locali (progetto 

PROPOCERT) 
Acronimo Nome esteso Coordinatore 

PROPOCERT Sistema di Protocolla e Gestione di Flussi Documentali e 
Sistemi di gestione di Posta Certificata Regione Lazio 

COAPLAZIO Piattaforma di Cooperazione Applicativa Regione Lazio 
CARTALAZIO Sistema Unificato di Accesso ai Servizi Interattivi Regione Lazio 

RUPARLAZIO Rete Regionale per la Pubblica Amministrazione della Regione 
Lazio Regione Lazio 

GP&D Gestione processi & documentazione Comune di Roma 
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I servizi on-line per cittadini e imprese 
Tra i diversi progetti per servizi a cittadini e alle imprese presentati sul 1° Avviso da Enti della 
regione Lazio, quelli co-finanziati, elencati nella sottostante tabella, hanno in comune la 
rispondenza al piano regionale di e-government ed allo studio di fattibilità dell’e-government della 
Regione Lazio. 

Acronimo Nome esteso Coordinatore 
COMNET Comuni in Rete Provincia di Roma 

E-LAZIO Portale regionale di accesso ai servizi di e-
government Regione Lazio 

eMountain e-Mountain Lazio XII Comunità Montana del Lazio 
Monti Ernici 

SUSILAZIO Sistema unificato dei servizi alle Imprese Regione Lazio 

TURISLAZIO Sistema Informativo per il Turismo della Regione 
Lazio Regione Lazio 

e-GIS PRO Sistema di Gestione del Territorio Provincia di Latina 

CIOCIARIA ONLINE Ciociaria on line Amministrazione Provinciale 
Frosinone 

e-SULP Sistema di Controllo Urbanistico e Lavori Pubblici Comune di Roma 

MULTICAN Sistemi di accesso multicanale dei servizi on line 
della Regione Lazio Regione Lazio 

SISTERLAZIO Sistema Informativo Territoriale Regionale Regione Lazio 
Comunica Comunicazione Bidirezionale Comune di Ventotene 

CiviNET CiviNET Amministrazione Comunale di 
Civitavecchia 

 - - I Governi Locali protagonisti dello sviluppo socio-
economico territoriale Comune di Anagni 

PORTICI Portale territoriale di servizi e informazione per i 
cittadini e imprese Comune di Viterbo 

Tra di essi, il progetto eMountain,  prevede l’organizzazione dello Sportello Unico della 
Montagna; il progetto Turislazio, si propone di costruire per la regione Lazio un Sistema 
Informativo Turistico Regionale; il progetto E-Lazio, mira a realizzare un sistema unitario di 
accesso e fruizione dei servizi erogati dagli Enti pubblici del Lazio, basato su un’infrastruttura di 
aggregazione e di integrazione dei servizi telematici delle pubbliche amministrazioni e su un portale 
web.  
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Regione Liguria 

Gli strumenti di policy vigenti  
Titolo documento Provv. Approvazione  

Eventuali misure di riferimento Durata 

DGR n. 374 del 19/04/2002 Piano Territoriale di Azione Regionale eLiguria 
Gli obiettivi del Piano: 
 sviluppo delle infrastrutture 
 miglioramento del rapporto tra Pubblica Amministrazione e utenti 
 miglioramento dell’interattività tra Amministrazioni pubbliche, cittadini ed 

attività economiche 

 

Approvato dal Consiglio 
Regionale il 05/03/2002 

Documento di programmazione economico finanziaria 2002-2004 
Il DPEF individua il Piano e-Liguria come uno degli indirizzi prioritari della 
politica economica regionale, nel quadro di un rafforzamento del ruolo dell’Ente 
Regione in termini di capacità di governo del sistema socioeconomico ligure 2002-2004 

 Piano operativo triennale di Informatizzazione 2003-2005 
I 5 obiettivi strategici del Piano: 

1. rendere più efficace ed efficiente il governo regionale e il sistema istituzionale 
ligure e la sua capacità di comunicazione 

2. rafforzare il cablaggio del territorio ligure 
3. erogare servizi per la qualità di vita del cittadino 
4. erogare servizi per lo sviluppo economico del territorio ligure 
5. valorizzare la formazione e la promozione delle tecnologie IC in Liguria 

2003 - 2005 

 Strategia Regionale in campo Società dell’Informazione nell’ambito 
del DOCUP obiettivo 2 – 2000 2006 
Misura 3.6: Potenziamento della Società dell’Informazione 

2000 - 2006 

Delibera CIPE 36/2002 Intesa di programma 2002 – 2004 
Obiettivi strategici dell’iniziativa: 
 Formazione e servizi alla popolazione anziana 
 Servizio continuativo di call center tematico 
 Rete territoriale dei Liguria Point 

2002 - 2004 

Gli attori 
Responsabilità politica nell’Amministrazione regionale 
REGIONE LIGURIA – ASSESSORATO ALLE FINANZE E ORGANIZZAZIONE 
Struttura operativa dell’Amministrazione regionale per i sistemi informativi 
REGIONE LIGURIA - DIREZIONE CENTRALE AFFARI ORGANIZZATIVI -SERVIZIO SISTEMI INFORMATICI 
I Sistemi informatici hanno un ruolo di coordinamento e raccordo tecnico delle Amministrazioni liguri in linea con le 
strategie già intraprese e con i risultati ottenuti da “Liguria in rete”, allo scopo di promuovere la fase conoscitiva del 
“Piano Territoriale di Azione Regionale eLiguria ” e presentare progetti comuni in risposta ai bandi del Piano di 
Azione per l'e-Government 
Società / Agenzia regionale di servizi info-telematici 
DATASIEL S.P.A  
Creata nel 1988 
Soci principali: Regione Liguria (51%), Gruppo Telecom Italia – Finsiel (49%) 
CRC - Centro Regionale di Competenza 
Attivato dal 14 Maggio 2002 
Il CRC Liguria svolge la funzione di soggetto facilitatore, in grado di cogliere, orientare e favorire lo sviluppo di 
bisogni e domande provenienti dal sistema degli enti locali per poi proporre metodologie, processi e soluzioni 
operative orientate all'e-Government. Il CRC si pone inoltre come soggetto coordinatore e come segreteria operativa 
per le attività di supporto e monitoraggio dei progetti del 1° Avviso. 
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Le principali iniziative in corso e i nuovi progetti per l’e-government 
La configurazione attuale della programmazione regionale ligure, nell’ambito dell’e-government e 
della società dell’informazione, si basa in gran parte sull’esperienza di “Liguria in rete”, una 
iniziativa che dal 1997 ha permesso a Regione, Enti locali, uffici decentrati della P.A. centrale, Enti 
e associazioni di fare “sistema” cooperando e riutilizzando le soluzioni che i vari attori sviluppano. I 
progetti e le esperienze maturate nell’ambito di “Liguria in rete” hanno rappresentato un bagaglio 
importante per impostare le linee guida che hanno portato, nel 2002, all’emanazione del Piano 
d’Azione Territoriale eLiguria, un documento di indirizzo strategico che esprime un’indicazione 
consapevole riguardo l’evoluzione della società dell’informazione a favore del livello regionale, e 
che sviluppa una strategia per l’innovazione e le tecnologie basata su una visione unitaria e 
articolata. A conferma dell’attenzione che la Regione Liguria riserva a questi temi, nel Documento 
di programmazione economica attualmente in vigore si fa esplicito riferimento all’attuazione di 
eLiguria come uno degli indirizzi prioritari della politica economica regionale nel triennio 
2002/2004. Altre azioni che danno un’idea della situazione ligure sono il “Piano operativo 
territoriale di informatizzazione 2003-2005”, basato su 5 obiettivi che riassumono la politica 
regionale in termini di applicazione delle tecnologie ICT nel territorio, e il Progetto Integrato 
“Società dell’Informazione”, che pone un’attenzione particolare alla formazione e ai servizi ai 
cittadini e alle imprese.  

L’attività di coordinamento 
fra gli enti, sperimentata 
con Liguria in Rete e 
rafforzata con il Piano 
eLiguria, ha garantito un 
risultato importante in 
termini di partecipazione 
delle amministrazioni liguri 
al 1° Avviso sull’e-
government: dei 10 
progetti presentati, ben 9 
sono coordinati dalla 
Regione: questo ha 

permesso il coinvolgimento delle 4 Province e di più della metà dei Comuni liguri, alcuni dei quali 
hanno partecipato anche a diversi progetti a conduzione extraregionale.  

La rete regionale e i servizi infrastrutturali 
Le logiche di sviluppo delle politiche territoriali relative all’ICT in Liguria hanno sempre avuto 
come logica primaria di indirizzo la costituzione di un sistema di connessione fra le varie utenze 
istituzionali della regione. Questo ha portato alla realizzazione della Rete Unitaria della Pubblica 
Amministrazione della Regione Liguria (RUPARL), basata sull’interconnessione e la cooperazione 
fra gli Enti pubblici locali e centrali, ma aperta anche al contributo di tutti i soggetti istituzionali che 
partecipano allo sviluppo socio-economico della Liguria. Grazie a questa configurazione, la 
RUPARL diventa uno strumento di partecipazione, di formazione, di condivisione delle idee e delle 
scelte, d’attuazione e consolidamento di grandi progetti che hanno come scopo la trasformazione, 
agli occhi del cittadino, dell'insieme della P.A. in un soggetto unitario. 

Per raggiungere questi obiettivi, divengono fondamentali, a livello tecnico: 

1. il rafforzamento tecnologico della connettività pubblica regionale 
2. l’ampliamento della connettività interna al territorio regionale 

 
Progetti partecipati 
da almeno un ente  

della regione 

di cui progetti 
coordinati  
da un ente  

della regione 

Numero dei progetti presentati 31 10
Valore complessivo dei progetti presentati 190.360.000 € 49.210.000 €
i cui costi di competenza degli enti della regione 60.870.000 € 45.550.000 €
   

Numero di progetti cofinanziati 13 3
Valore complessivo dei progetti cofinanziati  - 26.450.000 €
di cui costi di competenza degli enti della regione   35.230.000 € 25.220.000 €
Cofinanziamento accordato sui progetti  - 3.020.000 €
Cofinanziamento destinato agli enti della regione  4.814.000 € 2.853.000 €
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3. l’ampliamento della connettività interregionale 
4. il consolidamento delle politiche e degli strumenti di sicurezza 
5. lo sviluppo ed il rafforzamento degli strumenti di identificazione dell’utenza (profilazioni 

all’accesso, carte dei servizi, …) 
Alla RUPARL sono collegati attualmente 120 enti: la bassa percentuale di adesione dei Comuni 
(26%), è compensata dal fatto che questi coprono il 60% della popolazione residente, mentre i 
Comuni più piccoli, che non partecipano direttamente, aderiscono alla rete attraverso la Comunità 
Montana di appartenenza. 

Un interessante ambito di sviluppo è quello connesso all’interoperabilità interregionale di contiguità 
geografica nel comparto del nord ovest e – in prospettiva – nel contesto transnazionale italofrancese 
della zona delle alpi marittime; in questa prospettiva, la Regione Liguria partecipa al progetto a 
conduzione extraregionale INPA, coordinato dalla Regione Piemonte, per servizi infrastrutturali di 
interscambio documentale, progetto che è stato ammesso al cofinanziamento del MIT sul 1° Avviso 
per l’e-government. 

I servizi on-line per cittadini e imprese 
L’attuale offerta di servizi interattivi da parte di Enti Locali liguri è strettamente connessa 
all’evoluzione del progetto Liguria in Rete, visto che questo realizza l’integrazione territoriale 
attraverso un sistema di servizi in rete e costituisce oggi il coordinamento di diversi progetti, in 
differenti settori. 

Liguria in Rete si avvale di due canali di erogazione dei servizi: 
a. pubblico, tramite Internet (www.liguriainrete.it), che fornisce servizi informativi rivolti a 

tutti gli utenti indistintamente (informativa di carattere generale), a gruppi di interesse 
(informativa specialistica) e al singolo individuo (informativa individuale). Le aree 
tematiche di consultazione sono: agricoltura e ambiti naturali, ambiente e territorio, lavoro e 
formazione professionale, viabilità e trasporti, scuola e cultura, edilizia, turismo e tempo 
libero;  

b. riservato, in Extranet (lir.liguriainrete.it), che costituisce lo strumento di interazione fra enti 
aderenti e cittadini più innovativo e originale: oltre alla veicolazione delle informazioni fra 
gli amministratori e gli operatori degli Enti Locali, infatti, la Extranet viene utilizzata dagli 
operatori di sportello per informare e “servire” i cittadini su specifici argomenti, e dagli 
operatori di settore, i consulenti e i liberi professionisti per accedere a informazioni e servizi 
coordinati e promossi dalla stessa PA.    

Il ventaglio di servizi erogati in rete è destinato ad ampliarsi a breve con l’implementazione dei 3 
progetti liguri cofinanziati dal MIT. In particolare, le aree tematiche interessate sono: gestione del 
territorio (NO-RISK), servizi alle imprese (POLIS) e sanità (SANIT@INRETE).  

Acronimo Nome esteso Coordinatore 

NO-RISK Portale del rischio naturale ed antropico del nord ovest e la 
gestione delle Emergenze Regione Liguria 

POLIS Portale Liguria Sviluppo Regione Liguria 

SANIT@INRETE Accesso multicanale e interoperabilità dei servizi sanitari sul 
territorio Regione Liguria 
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Regione Lombardia 

Gli strumenti di policy vigenti  
Titolo documento Provv. Approvazione  

Eventuali misure di riferimento Durata 

DGR n. VII/8683 del 
9/04/2002 

e – Lomb@rdia - dall’e-government all’e-governance 
Documento strategico 2002-2005 per la diffusione della Società dell’Informazione 
in Lombardia 
Aree d’intervento: 
 Sistema della Pubblica Amministrazione 
 Rapporto tra Pubblica Amministrazione e utenti 
 Servizi propri del mercato 

2002-2005 

DGR n. 6/48790 del 
1/03/2000 

Lombardia Integrata 
Servizi previsti: 
 Servizi di Base 
 Servizi Applicativi 
 Servizio di connessione alla Rete Unificata della Pubblica Amministrazione (o 

Rete Nazionale) 
 Servizio di Cooperazione Applicativa 

 

Contratto Regione 
Lombardia–Lombardia 
Informatica S.p.A. del 
15/12/1999 

CRS – SISS: 
Obiettivi previsti: 
 Permettere la consultazione della storia clinica del cittadino ovunque sia lecito e  

necessario 
 Permettere la prenotazione dei servizi specialistici in modo più comodo e sicuro 
 Connette in rete tutti gli operatori e le aziende sanitarie 
 Registra in formato elettronico tutte le fasi del processo di prescrizione ed 

erogazione delle prestazioni sanitarie 
 Costruisce una banca dati degli eventi sanitari, orientata al paziente e consultabile 

da tutti gli operatori autorizzati 

 

Gli attori 
Responsabilità politica nell’Amministrazione regionale 
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE 
ASSESSORATO ALL’ARTIGIANATO, NUOVA ECONOMIA, RICERCA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
Struttura operativa dell’Amministrazione regionale per i sistemi informativi 
STRUTTURA SVILUPPO E – GOVERNMENT DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA SISTEMI INFORMATIVI E COMUNICAZIONE 
PRESSO LA DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA 
Istituita nel 2000 tramite Delibera Giunta Regionale n. VII/2764 del 22/12/2000 
Ha competenze relative allo sviluppo del Sistema informativo 
UNITÀ ORGANIZZATIVA ECONOMIA DELLA RETE PRESSO LA DIREZIONE GENERALE ARTIGIANATO, NUOVA 
ECONOMIA, RICERCA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
CT - CENTRO TECNICO LOMBARDIA INTEGRATA 
Istituito nel 2001 tramite Decreto Regione Lombardia n. 14787 del 19/06/2001 
Organismo specifico di governo della Rete Regionale Lombarda. Ad esso competono la supervisione, il 
coordinamento, l’analisi e il controllo dei servizi infrastrutturale di base e applicativi erogati, così come le 
pianificazioni strategiche ed evolutive della Rete e il rapporto con gli Enti aderenti 
CSS - CENTRO SERVIZI DI SICUREZZA 
Istituito nel giugno 2001 
Unità organizzativa interna al CT. Ha il compito di catalogare tutti i servizi applicativi disponibili e di definire le 
politiche generali e minimali di sicurezza per ogni tipologia di componente della rete 
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Società / Agenzia regionale di servizi info-telematici 
LOMBARDIA INFORMATICA S.P.A. 
Costituita nel dicembre 1981 tramite L.R. n. 15 del 16/03/1981 
Struttura regionale di “supporto” interno (supervisione, coordinamento, monitoraggio ecc… ) 
TEAM PER LA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE 
Attivato nell’aprile 2002 
Sei Direttori Generali coordinati dal Segretario Generale della Regione 
Garantisce la corrispondenza tra l’impostazione strategica complessiva e le realizzazioni regionali. Si raduna 
trimestralmente ed affida la continuità del lavoro di raccordo,coordinamento e indirizzo al Comitato Guida per la 
Società dell’Informazione. Il lavoro viene periodicamente sottoposto alla validazione politica del Governo regionale 
COMITATO GUIDA PER LA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE 
Attivato nell’aprile 2002 
Si avvale del Centro Tecnico per l’assolvimento dei compiti di standardizzazione tecnologica e integrazione 
applicativa. Il lavoro del Comitato viene periodicamente sottoposto alla validazione politica del Governo Regionale 

Le principali iniziative in corso e i nuovi progetti per l’e-government 
Il percorso di informatizzazione della Pubblica Amministrazione lombarda ha ricevuto un forte 
impulso a partire dalla redazione del Piano regionale di attivazione dei sistemi informativi locali 
relativo al quadriennio 1997-2000. Il Piano prevedeva tre obiettivi: realizzare la Rupar (Programma 
Lombardia Integrata); promuovere l’attivazione di sistemi informativi locali autonomi (SIAL); 
assicurare la qualità delle applicazioni informatiche dei Comuni. L'attività di sostegno ai sistemi 
informativi locali è proseguita nel 2001 con il progetto Siscotel, al fine di creare un modello 
cooperativo di gestione dei sistemi informativi comunali. 

Il Documento strategico 2002-2005 per la diffusione della Società dell’Informazione in Lombardia 
“e – Lomb@rdia” effettua una sistematizzazione delle iniziative: individua tre aree d’intervento che 
comprendono i progetti in attuazione e quelli da realizzare. Tra questi grande importanza ha il 
programma “Lombardia Integrata”, il cui obiettivo è la realizzazione di una infrastruttura di 
interconnessione telematica, denominata Rete Regionale Lombarda (RRL) della PA, a disposizione 
degli oltre 2000 Enti lombardi. 

Il Piano d’Azione, già redatto ed in procinto di formale adozione e previsto da “e – Lomb@rdia”, 
contiene oltre cento progetti promossi per lo più direttamente dall’amministrazione regionale e 
coinvolgenti una vasta pluralità di soggetti pubblici e privati. Il suo valore complessivo in termini di 
investimenti, calcolati a partire dal 2002 ed a valere fino al 2005, assomma a più di 800 milioni di 
Euro. Il suo lancio ufficiale è previsto nel corso del 2003. 

Altro progetto strategico rilevante per tutti i servizi della pubblica amministrazione è CRS – SISS 
(Carta Regionale dei Servizi) che propone un unico strumento di accesso ai servizi informatici 
forniti della Regione e dalla PA regionale e nazionale, basato su una carta a microprocessore. 

L’attuazione del piano di e – government della regione prevede, inoltre, la stipula di convenzioni 
con le Province (al momento Brescia, Pavia e Sondrio) per sostenere iniziative di e-government sul 
territorio con il supporto infrastrutturale e finanziario dell’ente intermedio. La risposta al 1° Avviso 
di e-government in Lombardia (si veda la tabella di seguito riportata) ha evidenziato un grande 
dinamismo degli enti locali ai temi della Società dell’informazione. Su 68 progetti riguardanti enti 
lombardi, 51 sono coordinati da enti regionali. Tutte le Province hanno partecipato al 1° Avviso, 
mentre l’adesione dei Comuni è stata di poco inferiore al 50%, un dato comunque significativo, se 
si tiene conto dell’estrema polverizzazione territoriale che contraddistingue la regione. 
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Su 51 progetti presentati in 
Lombardia, 33 offrono 
servizi a cittadini, 9 si 
rivolgono alle imprese e 9 
puntano sulle infrastrutture. 
Ben 44 progetti prevedono la 
realizzazione di un portale 
telematico, ma grande 
attenzione viene anche 
dedicata agli sportelli unici 
di accesso alla pubblica 
amministrazione, allo scopo 
di razionalizzare le 

procedure e migliorare l’efficienza e l’efficacia dei servizi. 

La rete regionale e i servizi infrastrutturali 
La Regione Lombardia si sta attivamente adoperando per il coinvolgimento di tutti gli Enti Locali 
nella rete delle Pubbliche Amministrazioni lombarde. Il programma chiave in questo ambito è, 
come già detto in precedenza, Lombardia Integrata, che punta ad una utilizzazione rapida ed 
ottimale delle opportunità offerte attualmente dal mercato dei servizi di telecomunicazione. Nel 
2003 hanno aderito a Lombardia Integrata 873 comuni su 1.546 pari al 56%. 

Oltre al programma @LI, è stato ammesso a cofinanziamento un altro progetto infrastrutturale, 
anch’esso già in fase di attuazione: Sviluppo Siarl. Questo progetto si pone l'obiettivo di realizzare 
un sistema integrato per la gestione delle politiche di supporto al settore agricolo, coinvolgendo 
diversi soggetti, pubblici e privati. Attualmente gli utenti del SIARL sono circa 2.000, di cui 1.500 
soggetti privati, in continua espansione. 

Acronimo Nome esteso Coordinatore 
@LI Programma Lombardia Integrata Regione Lombardia 
Sviluppo SIARL Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia Regione Lombardia 

I servizi on-line per cittadini e imprese 
I Comuni della Lombardia, a partire dai capoluoghi di provincia, sono impegnati nello sviluppo di 
contenuti informativi relativi ai servizi erogati ai cittadini e alle imprese, ma anche di servizi sempre 
più interattivi, specie per quelli che prevedono il pagamento di tasse. Nella maggior parte dei siti, 
tuttavia, prevalgono ancora quasi esclusivamente contenuti informativi.  

La Regione Lombardia ha maturato sulle carte d’accesso e, in particolare, sul progetto CRS – SISS 
un interesse strategico specifico. Il progetto è nato con un’attenzione particolare sull'assistenza 
socio-sanitaria, ma prevede, fin da subito, il coinvolgimento di altri settori della Pubblica 
Amministrazione, aggiungendo una nuova gamma di servizi al cittadino, accessibili tramite la Carta 
Regionale dei Servizi. 

Il primo stadio del progetto SISS si è concluso il 15 dicembre 2001 con la consegna del prototipo di 
Carta Regionale realizzato a Lecco ed è stato valutato positivamente dalla Giunta Regionale, tanto 
che ne ha stata deciso la distribuzione su tutto il territorio entro fine 2005. 

Oltre a CRS – SISS sono stati ammessi a cofinanziamento dal MIT per il 1° Avviso altri 15 progetti 
che erogano servizi on line per cittadini ed imprese coordinati da enti del territorio lombardo. 

 
Progetti 

partecipati da 
almeno un ente  

della regione 

di cui progetti  
coordinati  
da un ente  

della regione 

Numero dei progetti presentati 68 51 
Valore complessivo dei progetti presentati 260.980.000 €  144.210.000 € 
di cui costi di competenza degli enti della regione 147.880.000 € 129.480.000 € 
   

Numero di progetti cofinanziati 28 18 
Valore complessivo dei progetti cofinanziati  - 94.140.000 € 
di cui costi di competenza degli enti della regione   94.370.000 € 81.770.000 € 
Cofinanziamento accordato sui progetti  33.680.000 € 20.490.000 € 
Cofinanziamento destinato agli enti della regione  20.170.000 € 17.701.000 € 
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Acronimo Nome esteso Coordinatore 

Crs-Siss Carta regionale dei servizi – sistema informativo socio sanitario Regione Lombardia 
Bridge E - government per la Brianza digitale Comune di Desio 
E-Scuola Il servizio scuola a disposizione di tutti Comune di Milano 

E-Gov@Pay Portale pagamenti on-line Comune di Milano 

Mi.Porti Portale multiservizi geografico del comune di Milano Comune di Milano 
P.A.O.L. Acquisti on-line Provincia di Milano 
Sintesi Sistema informativo lavoro provinciale Provincia di Milano 
Siter@ Sistema informativo territoriale orientato alla protezione civile Provincia di Bergamo   
Ssb Sistemi servizi bibliotecari Provincia di Brescia   
Portale RL Portale internet della Regione Lombardia Regione Lombardia 

Elaus 2002 E - government del Lodigiano Comune di Tavazzano con 
Villavesco  

PPFPV Protocollo provinciale federato della provincia di Pavia Provincia di Pavia 
Nuvola Nuovo sportello unico virtuale integrato e in larga banda Comune di Milano 

Comon Line Realizzazione di un sistema a rete rivolto al sistema socio-
economico comasco Comune di Como 

Lc-Card People's card Provincia di Lecco 
Polis Comuneamico.net Comune di Bergamo 
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Regione Marche 

Gli strumenti di policy vigenti  
Titolo documento Provv. Approvazione  

Eventuali misure di riferimento Durata 

DGR n. 963 del 29/05/2002 Piano  di Azione Regionale per l’e-government 
Sezione eGovernment 
Sezione infrastrutture 2002-2005 

DGR n. 22 del 23/11/1999 Documento Unico di Programmazione (DOC.U.P.) Ob. 2  
Misura 3.4 - Sviluppo della Società dell’Informazione a livello locale  
Misura 3.5 - Sviluppo delle attività commerciali e artigianali e sistemazione 
dell’arredo urbano nei centri storici 

2000-2006 

DGR n. 2169 del 10/12/2002 
Linee d’indirizzo del piano di azione regionale per l’e-health 

2003 - 2005 

DGR n. 63 del 17/01/2001 Programma operativo Regionale (P.O.R.) Marche  
Misura A.1 – Organizzazione dei servizi per l’impiego (e-welfare/lavoro) 
Misura D.2 – Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione 2000-2006 

DGR n.983 del 15/05/2001 Programma “Innovazione Tecnologica e Società dell’Informazione 
per lo sviluppo dei distretti della Regione Marche” 2000-2006 

Gli attori 
Responsabilità politica nell’Amministrazione regionale 
DIPARTIMENTO AFFARI ISTITUZIONALI E GENERALI - ASSESSORATO INFORMATICA E ORGANIZZAZIONE 
Struttura di concertazione e coordinamento con gli Enti locali 
COMITATO INTER-ISTITUZIONALE 
Istituito il 10 Ottobre 2000 
Il comitato è composto dagli amministratori (o loro delegati) delle istituzioni regionali del sistema della pubblica 
amministrazione locale, del sistema sanitario regionale, delle Università della regione, oltre che dai rappresentanti 
delle Associazioni professionali, imprenditoriali e del lavoro. 
Il ruolo principale del comitato è l’elaborazione del Piano di Azione regionale per la Società dell’informazione e della 
conoscenza (PARSIC). 
Struttura operativa dell’Amministrazione regionale per i sistemi informativi 
SERVIZIO INFORMATICA 
Istituito nel Maggio 2002 tramite DGR n. 963 
Su incarico dell’Assessorato all’informatica svolge un’attività di coordinamento e di raccordo tecnico delle 
Amministrazioni marchigiane in linea con le strategie intraprese per l’e-government e per la società 
dell’informazione. 
Struttura regionale di “supporto” interno (supervisione, coordinamento, monitoraggio ecc… ) 
TAVOLO TECNICO DI E-GOVERNMENT 
Istituito/Attivato il 10 Ottobre 2000 
Vi partecipano rappresentanti degli Enti locali 
Il Tavolo Tecnico ha come ruolo prioritario quello di approvare piani informatici o tematiche di interesse generale. Si 
tratta di un organismo che convalida le scelte in fase di definizione delle azioni e individua i rappresentanti degli Enti 
Locali chiamati a partecipare alle riunioni. 
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Le principali iniziative in corso e i nuovi progetti per l’e-government 
Le prime iniziative e progetti per lo sviluppo e la diffusione di servizi telematici relativi alla Società 
dell’Informazione risalgono alla metà degli anni ‘90, in particolare con il progetto di “Rete 
Telematica Regionale”. Agli inizi del 2000 si è dato vita al Piano di Azione regionale per la Società 

dell’informazione e della 
conoscenza (PARSIC) con 
alcune linee di intervento 
che hanno progredito verso 
una maggiore definizione e 
fase di attuazione. La 
prima riguarda l’e-
government (si veda dopo); 
la seconda la sanità. Per 
questa, sono state 
approvate di recente 
le“Linee d’indirizzo del 
piano regionale di azione 

per l’e-health”, per interventi coordinati e sinergici con il piano di e-government. Altra tematica in 
fase di approfondimento è l’e-learning, per la quale si intende costituire a breve un tavolo tecnico 
regionale (composto dai diversi attori pubblici/privati di settore) con l’obiettivo, tra l’altro, di 
sviluppare un “piano di azione regionale per l’e-learning”. 

L’intervento sui temi dell’economia ha trovato spazio nel Programma “Innovazione Tecnologica e 
Società dell’Informazione per lo sviluppo dei distretti della Regione marche”. 

Per quanto riguarda il piano e-government l’attivazione del Servizio Informatica ha contribuito 
significativamente al coordinamento delle Amministrazioni marchigiane, alla promozione del Piano 
Territoriale di Azione Regionale per l’e-government, e alla presentazione in comune con gli altri 
enti dei progetti per il 1° Avviso del MIT sull’e-government. La partecipazione delle Marche al 
suddetto bando ha portato al cofinanziamento di 7 progetti coordinati da enti marchigiani sui 25 
presentati. In particolare, la Regione Marche ha presentato e avviato due progetti innovativi: il 
“Portale dei Flussi Documentali della Regione Marche (FDRM)” e lo “Sportello Unico del 
Territorio” (SUT). Se ne può dedurre che il bando ha rappresentato, a tutti gli effetti, un valido 
strumento sia per sostenere che velocizzare il processo di innovazione per tutti gli enti locali. 

La rete regionale e i servizi infrastrutturali 
Istituita nel 1995 e portata a termine dalla Giunta regionale nel corso degli ultimi anni, la Rete 
Telematica Regionale consente oggi al sistema Marche di realizzare l’interoperabilità e la 
cooperazione tra le Pubbliche Amministrazioni per l’erogazione di servizi ai cittadini e alle imprese.  

Inoltre nell’ambito del piano di azione nazionale e-Government, la regione Marche insieme con 
altre regioni hanno costituito la base per lo sviluppo delle reti regionali e della rete interregionale 
quale contributo delle Regioni e degli Enti locali allo sviluppo della Rete Nazionale. 

Per quanto riguarda la situazione attuale relativa alla diffusione di infrastrutture abilitanti il 
massimo livello di interattività, la rete regionale è caratterizzata da: 
 esistenza dal 1997 della Rete Telematica della Regione Marche, recentemente (Ottobre 2002) 

aggiornata a Larga Banda; questa interconnette circa 600 punti di accesso su tutto il territorio 
presso Regione, Province, Comuni, Ospedali, ASL e Comunita’ Montane; 

 
Progetti partecipati 
da almeno un ente  

della regione 

di cui progetti  
coordinati  
da un ente  

della regione 

Numero dei progetti presentati 32 25 
Valore complessivo dei progetti presentati 132.420.000 € 51.980.000 € 
i cui costi di competenza degli enti della regione 52.120.000 € 49.130.000 € 
   

Numero di progetti cofinanziati 11 7 
Valore complessivo dei progetti cofinanziati  - 23.590.000 € 
di cui costi di competenza degli enti della regione   25.500.000 € 22.710.000 € 
Cofinanziamento accordato sui progetti  - 3.630.000 € 
Cofinanziamento destinato agli enti della regione  3.984.000 € 3.411.000 € 
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 dimensione dell’utenza del sistema: 341 enti collegati con 15.000 utenti rappresentanti, nella 
maggior parte, da dipendenti della P.A. locale (Comuni, Province, ASL, Ospedali, Comunità 
Montane);  

Tra i diversi progetti per servizi infrastrutturali presentati sul 1° avviso dalla Regione Marche ha 
ricevuto co-finanziamento il progetto Flussi Documentali Regione Marche (FDRM), per il quale si 
intende utilizzare  sistema di protocollo informatico e di flussi documentali avviato nell’ambito del 
progetto “Zero Carta Marche”, coerente con gli standard definiti dall’AIPA e con quanto previsto 
dal Piano nazionale di e-government, nonché offrire a cittadini, imprese ed Amministrazioni la 
possibilità di sostituire lo scambio di documenti cartacei con lo scambio di documenti informatici, 
attraverso un sistema di posta elettronica certificata. 

I servizi on-line per cittadini e imprese 
I progetti presentati al 1° Avviso per l’e-government puntano ad un intensificare l’erogazione di 
servizi on-line da parte di enti locali marchigiani soprattutto mediante un rafforzamento 
dell’accessibilità e dell’interazione via web fra Amministrazioni e cittadini/imprese. I progetti 
ammessi al cofinanziamento riguardano: 
 un portale territoriale SIT per la gestione dei dati geografici e con scopo di supporto 

decisionale alla sala operativa di Protezione Civile per la gestione delle emergenze (Si.Pro.Ci); 
 il miglioramento dei canali di informazione, comunicazione ed accesso ai servizi che 

riguardano la gestione e la partecipazione da parte dei cittadini alle offerte formative da parte 
degli istituti, attraverso l’utilizzo delle ICT, gestiti in modalità multicanale (STUdiARE); 
 il Front Office Multicanale per la Regione Marche a completo servizio del Cittadino e delle 

Imprese attraverso una gestione della relazione di tipo CRM, Customer Relationship 
Management (VICINO); 
 lo “Sportello Unico del Territorio”, come sistema di portali di interazione con l’utente e un 

network di back-office degli attori istituzionali coinvolti nell’espletamento delle pratiche 
territoriali, in parte già avviato (SUT); 
 un sistema di interscambio di informazioni tra operatori e sistemi di Enti erogatori di servizi 

prioritari per vivere in salute da parte dell'anziano e nuove modalità di accesso dei servizi 
informatici di tipo "multicanale" per i cittadini anziani e disabili (GERONACCESS); 
 un sistema di servizi per gli utenti abituali dell'Ente Pubblico (cittadini, imprese, altri Enti) 

caratterizzati da elevata trasparenza e fruibilità (TEC-UT). 
Acronimo Nome esteso Coordinatore 

Si.Pro.Ci Sistema Informativo Provinciale Provincia di Macerata 

STUdiARE Sistema Telematico Unificato di Accesso alla Rete scolastica Provincia di Pesaro e 
Urbino 

VICINO VICINO-Sistema di accesso multicanale ad architettura 
distribuita, servizi di Web Call Contact Center e CRM Regione Marche 

SUT Sportello Unico del Territorio Regione Marche 
GERONACCESS Sistema  di accesso multicanale  per persone anziane e disabili Regione Marche 
TEC-UT Tecnologia Utile Comune di Fermo 
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Regione Molise 

Gli strumenti di policy vigenti  
Titolo documento Provv. Approvazione  

Eventuali misure di riferimento Durata 

Con delibera di Giunta 
Regionale n. 1622 del 
28/10/2002 è stata approvata 
la bozza del documento  

Piano Strategico di attuazione - Sistema Telematico Molise  
La bozza attualmente è in fase di integrazione nei suoi diversi settori previo 
confronto con le Amministrazioni locali in seno al Forum Regionale per la società 
dell’Informazione 

 
Luglio 2002 Complemento di programmazione P.O.R. Molise  

Misura 6.3 - Sviluppo della Società dell’Informazione a livello locale  2000-2008 
Delibera n. 771 del 5/6/2002 Accordo quadro tra Regione ed Enti Locali per lo sviluppo del 

Piano Regionale di e-government 
Le finalità dell’accordo sono:  
 un piano coordinato tra le amministrazioni per lo sviluppo delle nuove  

applicazioni informatiche e di rete  
 concordare gli obiettivi  del piano regionale di e-government 
 concordare  i requisiti funzionali e organizzativi dei sistemi informativi  

3 anni 

DGR n. 808 del 07/06/2002 Piano  di Azione e di Sviluppo della Società dell’Informazione -      
e-government 
Le azioni riguardano: 
 Infrastrutture di comunicazione intergrate 
 Infrastrutture di cooperazione e gestione associata dei sistemi informativi 
 Sistemi di cooperazione amministrativa 
 Sistemi di servizio 
 Formazione 

2002-2005 

Gli attori 
Responsabilità politica nell’Amministrazione regionale 
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE  
Struttura di concertazione e coordinamento con gli Enti locali 
COMITATO DI COORDINAMENTO PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO,  MONITORAGGIO E CONTROLLO 
DELLO SVILUPPO ED AVVIO DEL PIANO REGIONALE DI E-GOVERNMENT.  
Decreto del Presidente della Regione n. 85 del 6 giugno 2002 
Il Comitato di coordinamento è composto da : Presidente della Regione che lo presiede, 3 rappresentanti della 
Regione designati dal Presidente, 2 rappresentanti delle Province designati dalla Provincia di Campobasso e dalla 
Provincia di Isernia, 3 rappresentanti dei comuni designati dall’ANCI-Molise, 1 rappresentante delle comunità 
montane designato dall’UNCEM-Molise. 
Il Comitato di Coordinamento è un presidio permanente congiunto, istituito con l’Accordo Quadro,  per esercitare 
funzioni di indirizzo, governo e controllo dello sviluppo e avvio del piano regionale di e-government. 
Il Comitato di Coordinamento ha sede presso la Regione Molise che mette a disposizione le risorse strumentali e 
finanziarie per il suo funzionamento. 
FORUM REGIONALE PER LA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE 
Decreto del Presidente della Regione n. 156 del 6 novembre 2002 

La Regione Molise ha inteso creare il Forum come organismo deputato allo sviluppo del dibattito regionale sulle 
tematiche costituenti materia del “Piano d’Azione e di sviluppo della Società dell’Informazione”, in modo tale da 
istituire un confronto sistematico tra le parti sociali. Del Forum possono far parte tutte le forze che desiderano 
impegnarsi per lo sviluppo della società dell’informazione in Molise, siano esse pubbliche o private: le Autonomie 
Locali, le Università, i soggetti deputati alla formazione pubblica, il mondo dell’economia, della ricerca e le parti 
sociali. 
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Struttura operativa dell’Amministrazione regionale per i sistemi informativi 
SETTORE ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA DELLA REGIONE (SOIR)  
Sovrintende ai processi di sviluppo del SIR ed alle attività di Molise Dati 
Società / Agenzia regionale di servizi info-telematici 
MOLISE DATI S.P.A.  
Attivata tramite la legge regionale n.3 del 27/01/1999 

Le principali iniziative in corso e i nuovi progetti per l’e-government 
Il “Piano di azione e di Sviluppo della società dell’Informazione – e-government” è servito a 
pianificare l’utilizzo delle ICT per accrescere l’efficienza e l’efficacia in primo luogo delle 
procedure interne  della Regione Molise. A partire da ciò, l’obiettivo è stato quello di migliorare il 

dialogo con gli Enti, i 
cittadini e le imprese al 
fine di rendere sempre più 
efficace il governo sul 
territorio. 

Il Complemento di 
Programmazione del POR, 
invece, prevede tra le 
priorità per la Misura 6.3 la 
realizzazione della  "Rete 
Unitaria Regione 
Molise"(extranet), della 
"Rete Internet Molise" 

(intranet) strutturalmente integrata nella "Rete Unitaria Regione Molise". Si propone quindi di 
uniformare agli standard tecnologici del "Sistema Telematico Molise" i "Sistemi Informativi 
Locali" delle Autonomie Locali, ed infine la realizzazione del "Nuovo Sistema Informativo 
Regionale", quale banca dati informatizzata,   attraverso la quale porre le basi per giungere alla 
creazione e allo sviluppo del "Sistema Telematico Molise", oltre che la formazione, l’addestramento 
e l’aggiornamento" del personale coinvolto. 

La risposta degli Enti molisani al 1° Avviso per l’e-government si inserisce in questo contesto 
evolutivo , con la presentazione di 8 progetti coordinati da un ente regionale (e la partecipazione ad 
altri 6 progetti a coordinamento extraregionale) di cui 2 ammessi al cofinanziamento: 
Comunimolisani, e Rete Regione Molise, per un cofinanziamento totale di quasi 2 milioni di euro.  

La rete regionale e i servizi infrastrutturali 
Il progetto Rete Regione Molise, coordinato dalla Regione stessa, propone degli interventi radicali 
a supporto dello sviluppo della rete regionale, in modo particolare proponendosi di interconnettere 
la Rete Regionale alla RUPA, aumentando il livello di sicurezza e coinvolgendo le Strutture 
Sanitarie, le farmacie ed i medici di base; creando un centro tecnico di supporto agli enti locali e 
sviluppando dei sistemi (accesso a Internet, posta elettronica, portale regionale) in grado di 
facilitare l’erogazione di servizi a cittadini e imprese e la cooperazione amministrativa. 

I servizi on-line per cittadini e imprese 
L’erogazione di servizi on line in Molise risulta ancora poco diffusa, ma tramite il “Progetto 
unitario di e-government dei Comuni molisani” (Comunimolisani), coordinato dal Comune di 

 
Progetti partecipati 
da almeno un ente  

della regione 

di cui progetti  
coordinati  
da un ente  

della regione 

Numero dei progetti presentati 14 8 
Valore complessivo dei progetti presentati 85.620.000 € 34.400.000 € 
i cui costi di competenza degli enti della regione 34.090.000 € 32.870.000 € 
   
Numero di progetti cofinanziati 5 2 
Valore complessivo dei progetti cofinanziati  - 18.970.000 € 
di cui costi di competenza degli enti della regione   19.590.000 € 18.970.000 € 
Cofinanziamento accordato sui progetti  - 1.740.000 € 
Cofinanziamento destinato agli enti della regione  1.750.000 € 1.740.000 € 
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Campobasso, si è tentato di raccordare in unico progetto le varie iniziative innovative che i Comuni 
molisani hanno avviato negli ultimi anni relative ai servizi per cittadini e imprese. 

In modo particolare, tramite varie iniziative, si è cercato di fornire un modello condiviso di relazioni 
con gli utenti, ed un modello organizzativo avanzato per la sostenibilità del sistema. 

Tra gli obiettivi concreti del progetto, sono stati considerati prioritari il collegamento alla Rete 
Nazionale mediante l’adesione alle reti d’area realizzate dalla Regione; la realizzazione di uno 
sportello informatico in grado di erogare sia servizi propri del Comune che quelli delle altre 
Pubbliche Amministrazioni, locali e centrali. 

È importante inoltre sottolineare che, in modo particolare, il Comune di Campobasso (insieme ad 
altri individuati secondo una distribuzione regionale) rientra nella fase di sperimentazione per una 
graduale introduzione della Carta d’Identità Elettronica, da considerarsi come documento di identità 
ma anche come strumento d’accesso a svariati servizi e di autenticazione per apporre una firma 
digitale valida ai sensi di legge sui documenti informatici. 

Ciascuno dei Comuni interessati dovrà dotare i propri uffici di una casella di posta elettronica 
certificata, di un sistema di protocollo informatico e distribuire ai propri dipendenti con potere di 
firma le autorizzazioni e i certificati per la firma digitale. 

Tra le altre attività innovative recentemente introdotte dall’Ente Regione, va segnalata la 
sperimentazione della “Carta Sanitaria Individuale”, che ha come obiettivo principale il 
monitoraggio della spesa sanitaria a livello regionale. È stata inoltre deliberata (ed è in fase di 
progettazione avanzata) l’informatizzazione dell’intero sistema informativo sanitario e 
amministrativo sanitario di tutte le ASL regionali, e sono in fase di implementazione il Servizio 
Informativo Ospedaliero e il Sistema Informativo Sanitario di direzione e controllo regionale. 

Con fondi della Comunità Economica Europea, Statali e regionali, è stato anche realizzato il nuovo 
sistema informativo agricolo regionale (SIAR) che ha consentito la realizzazione del protocollo 
informatico e si conclude con il rilascio sperimentale della Agricard. 

E’ stato realizzato inoltre il servizio CUP-PASS (centro unico di prenotazione prestazioni 
ambulatoriali specialistiche sanitarie) che coinvolge l’intera Regione Molise. Sono collegate in rete 
per erogare i servizi di prenotazione delle prestazioni ambulatoriali tutte le strutture pubbliche 
(ASL, Ospedali, Poliambulatori), il 50% delle farmacie molisane, tutti  i medici di base della ASL 
di Isernia e tutti i Comuni della ASL di Termoli. 

Inoltre, tra i progetti previsti dal Piano Strategico d’Attuazione, vanno segnalati il Servizio 
Regionale di Protezione Civile, che prevede di assicurare ai vari organi ed Enti competenti gli 
strumenti necessari per prevenire, prevedere e affrontare gli eventi calamitosi, favorendo la 
conoscenza, la capacità organizzativa e l'operatività del sistema complessivo di Protezione Civile; il 
progetto per la Rete radio a banda larga (Wireless local loop), che prevede al realizzazione di una 
LAN estesa sul territorio basata su tecnologia Point-multipoint; il sistema informativo dei servizi 
per l’impiego, attraverso la costruzione di un apposito  sito web per i Centri per l'Impiego e la 
creazione di banche dati. 
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Regione Piemonte 

Gli strumenti di policy vigenti  
Titolo documento Provv. Approvazione  

Eventuali misure di riferimento Durata 

Piano di e-government piemontese 

Approvato dalla Conferenza 
Permanente Regione 
Piemonte – Autonomie 
Locali Piemontese il 
11/04/2001 

 Documento Unico di Programmazione (DOC.U.P.) Ob. 2  
Misura 2.4 “Valorizzazione della ricerca scientifica al fine di promuovere il 
trasferimento tecnologico e sviluppo della Società dell’Informazione” 2000-2006 

DGR n. 23-29342 del 
14/2/2000 Programma regionale di sviluppo 
 

29/04/2002 Accordo di Programmazione Negoziata sulla diffusione delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) e sullo 
sviluppo del loro uso nel sistema scolastico del Piemonte  2002-2003 

Gli attori 
Responsabilità politica nell’Amministrazione regionale 
ASSESSORATO ALL'INDUSTRIA, LAVORO E BILANCIO con delega ai sistemi informativi 
Struttura di concertazione e coordinamento con gli Enti Locali 
CONFERENZA PERMANENTE REGIONE-AUTONOMIE LOCALI  
Istituita nel 1999 tramite Legge Regionale n. 34/98 
E’ composta da rappresentanti politici delle Province, dei capoluoghi, dei comuni, delle Comunità Montane, delle 
associazioni degli Enti locali e delle camere di commercio. 
Struttura operativa dell’Amministrazione regionale per i sistemi informativi 
DIREZIONE REGIONALE ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE 
Ha competenza di supporto agli Organi di Governo per l'esercizio delle funzioni di organizzazione complessiva 
dell’Ente e delle sue strutture, anche sotto l’aspetto dell’informatizzazione generale degli uffici. La Direzione è 
articolata in settori, tra cui vi è il settore Sistemi Informativi e Informatica al quale compete lo svolgimento delle 
attività in materia di programmazione, sviluppo e gestione del Sistema Informativo regionale; supporto ai Settori per il 
raccordo con il C.S.I. - Piemonte ed altri soggetti esterni in relazione all'utilizzo, manutenzione e sviluppo del 
software applicativo; programmazione, sviluppo e gestione della rete telematica regionale. 
Società / Agenzia regionale di servizi info-telematici 
CSI PIEMONTE (CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO) 
Creato nel 1977 tramite LR n.48 del 4/9/1975 e LR n. 13 del 15/3/1978 
Ente strumentale per il sistema informativo regionale, di cui fanno parte ad oggi 48 enti, tra PA e aziende sanitarie 
locali, agenzie regionali e atenei piemontesi. Il Consorzio progetta applicativi e sistemi informativi per gli enti 
pubblici e, dal 1998, svolge il ruolo di Centro tecnico di gestione di RUPAR PIEMONTE. Nel 2001 la Regione 
Piemonte ha assegnato al CSI-Piemonte la funzione di “holding informatica” regionale, coordinando quindi anche 
l’azione delle società a partecipazione pubblica create negli ultimi anni (OpeNNet e CSP). E’ l’Ente Sviluppatore per i 
progetti di e-government cofinanziati con il primo bando MIT. 
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Le principali iniziative in corso e i nuovi progetti per l’e-government 
Da oltre 25 anni lo sviluppo delle ICT nella Pubblica Amministrazione è portato avanti dal 
Consorzio per il Sistema Informativo (CSI Piemonte), mentre la Conferenza Permanente Regione 
Autonomie Locali, struttura di coordinamento e concertazione tra la Regione e Enti Locali 
piemontesi ha assunto l’onere dell’approvazione e validazione delle politiche/iniziative di e-
government. Il “Sistema Piemonte” è un modello organizzativo che vede la P.A. piemontese 
innovarsi attraverso progetti di investimento realizzati con la partecipazione di tutti gli Enti Locali. 
Significativi sono stati i contenuti di innovazione dei DOCUP Obiettivo 2 1994-1996 e 1997-1999, 
in particolare con l’azione di IRISI Piemonte (Inter-Regional Information Society Initiative), una 
vera e propria iniziativa quadro di promozione della Società dell'Informazione, avviata a livello 
comunitario nel 1994 da 6 regioni europee. 

Il principale strumento di policy è il “Piano di e-Government piemontese”, elaborato sulla base di 
quanto previsto nel piano di e-Government nazionale e approvato, nelle sue linee guida, dalla 
Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali l’11 aprile 2001. Il Piano si inserisce in linea di 
continuità e coerenza con precedenti policy e iniziative, quali il “Piano strategico di interventi per la 
modernizzazione della P.A. regionale” del settembre 1999, la realizzazione della RUPAR Piemonte, 
le azioni finalizzate alla promozione della Società dell’Informazione sul territorio regionale incluse 
nei precedenti DOCUP Obiettivo 2. Nel DOCUP 2000-2006, la Regione ha individuato azioni 
significative il cui obiettivo strategico è quello di sviluppare un sistema permanente di scambio 
bidirezionale tra gli organismi di ricerca e le imprese, sia in relazione alle tecnologie da utilizzare 
che alle competenze delle risorse umane coinvolte. Per quanto riguarda il settore education, è da 
segnalare l’Accordo di Programmazione Negoziata sulla diffusione delle ICT nel sistema scolastico 
del Piemonte, che coinvolge la Regione Piemonte, la Direzione Regionale del Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’ANCI, l’UPP e la Fondazione CRT, sottoscritto 
nell'aprile 2002.  

In continuità con questa impostazione, il Piemonte ha presentato al 1° Avviso nazionale di e-
government (si veda la 
tabella qui di fianco) 
proposte progettuali tra 
loro fortemente 
integrate, facenti parte 
del “multiprogetto” su 
cui si basa la 
costruzione del 
“Sistema Piemonte. I 
progetti infrastrutturali 
fanno capo alla 
Regione, mentre le 
proposte di servizio 
alle imprese 

provengono dalle Province e quelle di servizi ai cittadini dai Comuni, in un’ottica di collaborazione 
e comunione di un disegno strategico condiviso. Gli enti del territorio regionale hanno partecipato a 
progetti coordinati da altre regioni in misura sia numerica sia economica piuttosto rilevante. 

La rete regionale e i servizi infrastrutturali 
Già dal 1997 uno dei maggiori risultati della prima fase di IRISI Piemonte è stata la realizzazione di 
un’infrastruttura di rete regionale denominata “PiemonteinRete”. Realizzata nel rispetto delle linee 

 
Progetti partecipati 
da almeno un ente  

della regione 

di cui progetti  
coordinati  
da un ente  

della regione 

Numero dei progetti presentati 24 12 
Valore complessivo dei progetti presentati 138.803.000 € 45.840.000 € 
di cui costi di competenza degli enti della regione 46.370.000 € 39.260.000 € 
   

Numero di progetti cofinanziati 13 6 
Valore complessivo dei progetti cofinanziati  - 27.760.000 € 
di cui costi di competenza degli enti della regione   30.830.000 € 26.900.000 € 
Cofinanziamento accordato sui progetti  - 6.710.000 € 
Cofinanziamento destinato agli enti della regione  7.013.000 € 6.430.000 € 
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guida fissate dall’AIPA, PiemonteinRete è partita dalle reti esistenti della Sanità, Agricoltura e 
Biblioteche per collegare tutti gli uffici regionali con gli altri Enti presenti sul territorio. 

L’infrastruttura di rete della Regione Piemonte è, oggi, RUPAR PIEMONTE, Rete Unitaria della 
Pubblica Amministrazione Regionale piemontese, nata il 20 aprile 1998 dalla convenzione siglata 
tra Regione Piemonte e AIPA. 

Dall’aprile 1998, il CSI-Piemonte è responsabile dello sviluppo della rete in qualità di Centro 
tecnico di gestione. Per favorire la diffusione capillare di RUPAR PIEMONTE e per renderla 
strumento operativo quotidiano, la Regione Piemonte ha promosso ingenti finanziamenti a favore 
degli Enti minori e le otto Province piemontesi hanno esercitato un ruolo di promozione 
insostituibile, soprattutto grazie al contributo fornito dall’Unione delle Province Piemontesi con la 
costituzione del Tavolo di Lavoro Permanente sui Sistemi Informativi. A fine 2002 i Comuni 
collegati a RuparPiemonte sono 1204 su 1206. 

Tra i diversi progetti per servizi infrastrutturali presentati sul 1° avviso da Enti della Regione 
Piemonte, quelli co-finanziati sono quattro. Essi mirano a realizzare: 
 un unico punto di riferimento per l’intero sistema della pubblica amministrazione piemontese 

in materia di autenticazione e autorizzazione all’accesso ai servizi in rete degli utenti, interni o 
esterni alla PA (IRIDE); 
 la fornitura di servizi che permettono di semplificare e velocizzare la gestione delle procedure 

volte al riscontro sulle autocertificazioni rese dai cittadini (RA-RTC); 
 un sistema di interscambio documentale che possa essere utilizzato da Amministrazioni con 

sistemi di protocollo informatico proprietari (INPA); 
 sistemi di interscambio informativo tra i diversi livelli amministrativi che realizzano la 

piattaforma di base per l’erogazione dei servizi agli utenti finali (SILP). 
 

Acronimo Nome esteso Coordinatore 
IRIDE Servizio di riconoscimento e abilitazione in rete Regione Piemonte 
RA-RTC Semplificazione amministrativa: Interscambio Informativo e servizi per la P.A. Regione Piemonte 
INPA Progetto RUPAR Nord Ovest: Servizio di Interscambio Documentale Regione Piemonte 
SILP Sistema Informativo Lavoro - Servizi di Infrastruttura Regione Piemonte 

I servizi on-line per cittadini e imprese 
Alcune iniziative significative già esistenti in ambito di servizi on line a cittadini e imprese sono: il 
portale acquisti SistemaPiemonte (unico di accesso per gli Enti della Pubblica Amministrazione 
piemontese ai servizi di e-procurement); lo sportello Torino Facile (un’infrastruttura tecnologica e 
organizzativa per l’erogazione di servizi on line attraverso uno sportello virtuale che si rivolge ai 
cittadini del Comune di Torino e prevede l'utilizzo di meccanismi di riconoscimento e 
autenticazione offerti dalla tecnologia dei certificati digitali). I progetti cofinanziati dal MIT per il 
1° Avviso di e – government intendono realizzare: 
 lo sviluppo e l'erogazione di servizi di front - office rivolti al mondo imprenditoriale nelle aree: 

turismo, lavoro, agricoltura e formazione (AtoB Piemonte); 
 servizi rivolti a cittadini e professionisti sul paradigma degli eventi della vita (AtoC Piemonte). 

Acronimo Nome esteso Coordinatore 
AtoB Piemonte Servizi on - line per le imprese Provincia di Torino 
AtoC Piemonte ComuneFacile Comune di Torino 
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Regione Puglia 

Gli strumenti di policy vigenti 
Titolo documento Provv. Approvazione  

Eventuali misure di riferimento Durata 

DGR n. 1697 dell’11/12/2000 

Complemento di Programmazione P.O.R. Puglia  
Misura 3.10 - Potenziamento e Sviluppo dei profili professionali della P.A. 
Misura 3.12 - Miglioramento delle risorse Umane nel Settore della Ricerca e 
Sviluppo Tecnologico 
Misura 3.13 - Ricerca e Sviluppo Tecnologico 

 
Misura 6.2 - Società dell’informazione 
Misura 6.3 - Sostegno all’innovazione degli Enti Locali 
Misura 6.4 - Risorse Umane e società dell’Informazione 

2000-2006 

DGR n. 2075/2001 
 Piano regionale per la Società dell’Informazione 
6 anni 
DGR n. 519 del 14/05/2002 

Piano di Azione Territoriale per l’e-government 
6 anni 

DGR n. 784 del 02/07/2002 
Primo Programma di attuazione del Piano della SI 

6 anni 

Gli attori 
Responsabilità politica nell’Amministrazione regionale 
PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE 
Struttura operativa dell’Amministrazione regionale 
AREA DI COORDINAMENTO POLITICHE COMUNITARIE 
SETTORE FORMAZIONE PROFESSIONALE DELL’ASSESSORATO AL LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE 
SETTORE ARTIGIANATO DELL’ASSESSORATO PROMOZIONE ATTIVITÀ I.C.A. 
Società / Agenzia regionale di servizi info - telematici 
TECNOPOLIS CSATA 
Sviluppa progetti innovativi nel contesto economico e amministrativo locale. Ha redatto il Piano Strategico di 
Sviluppo della RUPAR Puglia e ne gestisce il Centro Tecnico 

Le principali iniziative in corso e i nuovi progetti per l’e-government 
La Regione Puglia ha inserito nelle sue politiche di sviluppo in forma sistematica le tematiche 
relative alla società dell’informazione a partire dalla nuova programmazione. L’asse VI del Por 
Puglia 2000 – 2006 “reti e nodi di servizio”, è la risposta della Regione alle criticità legate 
soprattutto alla limitata diffusione delle ICT, oltre che della bassa conoscenza di base per il solo 
utilizzo. 

Nel settembre 2001 è stato pubblicato il “Piano Regionale per la Società dell'Informazione”, 
componente essenziale del Programma Operativo Regionale 2000-2006. 

Successivamente, nel luglio 2002, sono stati individuati gli interventi che costituiscono il “primo 
programma di attuazione del Piano della Società dell’Informazione”. Alla data in cui si scrive, a 
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fronte di tali interventi, sono stati pubblicati e chiusi i bandi relativi al sistema delle autonomie 
locali e all’associazionismo e ai consorzi di imprese a valere sulla misura 6.2. 

Infine, la Giunta Regionale ha approvato il “Piano di Azione Territoriale per l’e-government”, 
strumento di coordinamento, di sistematizzazione e di finalizzazione ad obiettivi di rilevanza 
regionale dei progetti e degli interventi per l’e-gov ideati e promossi dalle amministrazioni locali 
della regione. 

 In risposta al 1° Avviso del MIT per i progetti di e – government (si veda la tabella qui di fianco), 
su un totale di 30 progetti 
partecipati da almeno un 
ente della regione, circa il 
40% (13 progetti) ha come 
ente coordinatore un ente 
pugliese. Dei 13 progetti 
co-finanziati, 4 vedono 
come coordinatore un 
soggetto pugliese. E’ 
importante notare come 
l’8% dei Comuni ed una 
Comunità Montana non 
abbiano aderito ad alcun 

progetto presentato. 

La rete regionale e i servizi infrastrutturali 
Il “Piano Strategico di Sviluppo della RUPAR Puglia” ed il Progetto del “Centro Erogazione 
Servizi” con i relativi capitolati, entrambi deliberati nell’agosto 2002, definiscono il percorso per la 
creazione della RUPAR Puglia, che la Regione ha deciso di realizzare usufruendo dei finanziamenti 
comunitari del POR Puglia 2000-2006. E’ attualmente in corso l’attività della Commissione di 
aggiudicazione delle due principali gare di fornitura dei relativi servizi: il Servizio di Trasporto ed 
Interoperabilità di base; il Servizio di Firma Digitale. 

Il modello realizzativo della RUPAR Puglia è “multifornitore”, per cui l’aggiudicazione individuerà 
le società che saranno abilitate ad offrire il servizio RUPAR. Si prevede che la RUPAR Puglia sia 
attiva entro il mese di giugno 2003 e il numero degli Enti locali da servire nella prima fase sia di 
circa 350. 

I servizi di interoperabilità della RUPAR sono interamente previsti come parte della fornitura del 
Servizio di Trasporto ed Interoperabilità, mentre per la Cooperazione Applicativa tutti i servizi 
necessari saranno assicurati dal Centro Tecnico Regionale che li realizzerà nell’ambito del progetto 
infrastrutturale di e - government SCATEL (Servizi di Cooperazione e Applicazioni Trasversali per 
gli Enti Locali), ammesso a finanziamento dal MIT. 

I servizi on-line per cittadini e imprese 
L'informatizzazione delle strutture della PA in Puglia è caratterizzata da una modesta offerta di 
soluzioni integrate sia sul versante della modernizzazione degli apparati interni, sia su quello dei 
servizi ai cittadini ed alle imprese. 

Per contrastare tale situazione la Regione con il Piano d’Azione Territoriale per l’e - government ha 
deciso di assegnare un contributo regionale pari al 30% più un eventuale 10% dell’importo previsto 

 
Progetti partecipati 
da almeno un ente  

della regione 

di cui progetti  
coordinati  
da un ente  

della regione 

Numero dei progetti presentati 30 13 
Valore complessivo dei progetti presentati 205.500.000 € 67.960.000 € 
i cui costi di competenza degli enti della regione 78.900.000 € 67.940.000 € 
   

Numero di progetti cofinanziati 13 4 
Valore complessivo dei progetti cofinanziati  - 28.820.000 € 
di cui costi di competenza degli enti della regione   38.030.000 € 28.810.000 € 
Cofinanziamento accordato sui progetti  - 5.790.000 € 
Cofinanziamento destinato agli enti della regione  7.394.000 € 5.549.000 € 
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a tutti i progetti finalizzati ai servizi ai cittadini ed alle imprese presentati dalle Amministrazioni 
locali pugliesi e ammessi al finanziamento dal MIT. 

Tre sono i progetti per servizi ai cittadini e alle imprese presentati sul 1° Avviso da Enti della Puglia 
ammessi a cofinanziamento. Con essi saranno realizzati: 
 una infrastruttura di servizi multicanale funzionalmente integrata sul territorio (sono 173 i 

Comuni aderenti con oltre 3 milioni di abitanti) e in grado di assicurare omogeneità e coerenza 
dei livelli di servizio per oltre 253 servizi rivolti a cittadini e imprese (A.pu.lie); 
 un sistema in grado di supportare l'operatività di uno Sportello Unico delle imprese integrato 

con la firma digitale e la posta certificata, che consenta lo scambio in modalità sicura dei 
documenti tra gli Enti coinvolti (CARE); 
 un sistema di interventi finalizzati alla promozione del territorio quale strumento di crescita 

occupazionale e sociale, che utilizzino anche le nuove tecnologie per: servizi di qualità di tipo 
SUAP; servizi sulle opportunità occupazionali offerte dalle aziende (area SIL); servizi della 
rete degli URP (RISO). 
Acronimo Nome esteso Coordinatore 

A.pu.lie A.pu.lie government ascoltare i cittadini per governare con i cittadini Comune di Bari 

Care Sistema Informativo Integrato della Capitanata - CARE Cittadini e 
Amministrazioni in Rete Provincia di Foggia 

Riso Rete Ionico-Salentina per l'occupazione Provincia di Lecce 
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Regione Autonoma della Sardegna 

Gli strumenti di policy vigenti  
Titolo documento Provv. Approvazione  

Eventuali misure di riferimento Durata 

DGR n. 45/14 del 07/11/2000 Piano Telematico Regionale 
Misura 1 - Sistema Integrato Ufficio 
Misura 3 - Servizi Telematici per i Comuni della Sardegna 
Misura 4 - Progetto Sistema Informativo della Montagna (SIM) 

3 anni 

Consiglio Regionale 
31/10/2000 e (CdP) 
06/12/2000 

Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Sardegna  e 
Complemento di Programmazione 
Misura 6.3 - Società dell’informazione 
Misura 6.4 – Formazione per la società dell’informazione 2000-2006 

DGR n. 48/16 del 
28/12/2001, aggiornata DGR 
n. 39/110 del 10/12/2002 

Strategia e piano per lo sviluppo della società dell’informazione in 
Sardegna 
Linea Intervento 1- Capitale umano e conoscenza 
Linea Intervento 2 - Lavoro e impresa 
Linea Intervento 3 - Economia, logistica e servizi 
Linea Intervento 4 - Pubbliche amministrazioni 
Linea Intervento 5 - Valorizzazione del territorio 
Linea Intervento 6 - Cultura e contenuti 
Linea Intervento 7 – Tecnologie e infrastrutture 

2001 - 2006 

DGR del 21/04/1999 Accordo Programma Quadro N. 3 sul progetto M.A.R.T.E 
Progetto per la realizzazione di un sistema di apprendimento su rete tecno-educativa 

 

Gli attori 
Responsabilità politica nell’Amministrazione regionale 
REGIONE SARDEGNA - ASSESSORATO AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA REGIONE 
REGIONE SARDEGNA - ASSESSORATO ALLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E ASSETTO DEL TERRITORIO - 
CENTRO REGIONALE DI PROGRAMMAZIONE (CRP) 
REGIONE SARDEGNA - ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA 
REGIONE SARDEGNA  - ASSESSORATO DELL’INDUSTRIA 
REGIONE SARDEGNA  - ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA 
SOCIALE 
REGIONE SARDEGNA  - ASSESSORATO DELL’IGIENE E SANITÀ E DELL’ASSISTENZA SOCIALE 
Struttura operativa dell’Amministrazione regionale per i sistemi informativi 
SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO DELL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE, DELL’ASS. AFFARI GENERALI,ECC. 
Istituito il 07/11/2000 con DPGR 4/2000 DPGR 4/2000 
Ha competenza in merito al Piano Telematico Regionale, realizzazione RUPAR e altri programmi 
CRC - Centro Regionale di Competenza 
Operativo da luglio 2002, ma convenzione istitutiva firmata il 11/02/2003. 
Il CRC è collocato presso la Direzione dell’Assessorato agli Affari Generali della Regione Sardegna ed è composto da 
quattro risorse: due consulenti MIT-Formez e due referenti regionali. 
È stato proposto l’allargamento a Università e rappresentanze regionali di Anci, Uncem e UPS. 
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Le principali iniziative in corso e i nuovi progetti per l’e-government 
La strategia riguardante le azioni di sviluppo dell’e-government e della società dell’informazione in 
Sardegna si poggia su due pilastri principali: da una parte c’è il Piano Informatico Telematico 
Regionale, programma che dal 2000 è diventato il punto di riferimento per tutte le iniziative delle 
PA sarde sviluppate fino a quel momento; dall’altra ci sono le Misure 6.3 (Società 
dell’informazione) e 6.4 (Formazione per la società dell’informazione) del POR Sardegna 2000-
2006. Con il Complemento di Programmazione del POR, approvato nel dicembre del 2000, è stata 
definita una integrazione funzionale fra le due policy: in quest’ultimo documento, infatti, sono state 
predisposte sette azioni direttamente collegate alle nuove linee di indirizzo del Piano Informatico e 
Telematico Regionale. A livello di investimenti, l’insieme dei finanziamenti previsti ammonta a 
oltre 18 milioni di euro in tre anni.  

Per dare forza al quadro appena descritto, nel 2001 la Regione Sardegna ha predisposto la “Strategia 
per lo sviluppo della società dell’informazione”, dove si delinea un quadro strategico articolato per 
Linee, Settori e Azioni d’intervento; la Strategia è un documento condiviso, scaturito da un dibattito 
nel quale le istituzioni pubbliche regionali e territoriali, le imprese, i sindacati, le università, le 
istituzioni della ricerca e le associazioni hanno argomentato e suggerito, partecipando ad un 
apposito Forum, proposte e priorità.  

L’insieme di queste azioni sta producendo risultati in diversi ambiti tematici. Una delle iniziative 
più interessanti attualmente in campo è MARTE (Moduli di Apprendimento su Rete Tecno-
Educativa), un progetto scaturito dall’Accordo di Programma Quadro n. 3 fra Stato e Regione. 
MARTE prevede la messa in rete delle istituzioni scolastiche le quali, sfruttando i servizi di 

trasporto e accesso 
messi a disposizione 
dalla RUPAR sarda, 
potranno attivare una 
Intranet scolastica, 
sperimentare consorzi 
di scuole, sperimentare 
la multimedialità in 
classe e attivare 
interventi per 
l’integrazione degli 
studenti portatori di 
handicap. 

L’obiettivo di portare tutto il sistema istituzionale sardo sulla strada dell’innovazione è stato 
perseguito anche tramite i progetti presentati al 1° Avviso sull’e-government, che hanno visto la 
partecipazione, anche in veste di coordinatore, di enti locali sparsi sull’intero territorio regionale. 

La rete regionale e i servizi infrastrutturali 
In Sardegna, la realizzazione della RUPAR è una delle basi del nuovo programma per il Piano 
Informatico e Telematico Regionale. L’obiettivo di collegare tutti i 377 Comuni sardi con gli altri 
soggetti aderenti sarà perseguito tramite un accesso graduale organizzato per aree di livello 
provinciale e subprovinciale. L’infrastruttura su cui si appoggerà la rete unitaria sarà quella 
dell’attuale rete per la trasmissione dati e fonia che interconnette le principali sedi 
dell’amministrazione regionale. L’intervento di ampliamento di questa rete, descritto nel Piano 
Telematico, è distinto in due ambiti di intervento: 

 
Progetti partecipati 
da almeno un ente  

della regione 

di cui progetti  
coordinati  
da un ente  

della regione 

Numero dei progetti presentati 17 10 
Valore complessivo dei progetti presentati 92.800.000 € 31.210.000 € 
di cui costi di competenza degli enti della regione 32.270.000 € 31.150.000 € 
   

Numero di progetti cofinanziati 8 3 
Valore complessivo dei progetti cofinanziati  - 23.870.000 € 
di cui costi di competenza degli enti della regione   24.730.000 € 23.810.000 € 
Cofinanziamento accordato sui progetti  - 4.130.000 € 
Cofinanziamento destinato agli enti della regione  4.113.000 € 4.084.000 € 
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 azioni rivolte a tutti i rami dell’Amministrazione regionale, che prevedono la realizzazione di 
servizi di trasporto, per l’interoperabilità e per la cooperazione amministrativa; 
 azioni rivolte al territorio, agli Enti Locali e ai cittadini, che prevedono la realizzazione di 

servizi per la trasparenza e l’informazione (tramite l’implementazione del Portale 
dell’Amministrazione regionale) e di servizi per il decentramento e l’informazione (tramite la 
realizzazione di Intranet fra diversi livelli di governo). 

Il fatto che il progetto di costruzione della RUPAR sia uno degli assi principali di intervento del 
Piano Telematico e della Misura 6.2 del POR, permette fin da ora di prospettare scenari di sviluppo 
futuri, quali ad esempio l’integrazione dei servizi previsti dal progetto MARTE di messa in rete 
degli istituti scolastici. 

I servizi on-line per cittadini e imprese 
L’offerta di servizi erogati via web da parte di amministrazioni pubbliche sarde sta aumentando 
parallelamente all’avanzamento delle azioni previste nel Piano Informatico e Telematico Regionale. 
Nell’ambito di questo quadro strategico, sono già in fase di realizzazione il progetto riguardante 
l’accesso attraverso la rete regionale ai servizi del SIM (Sistema Informativo della Montagna), sulla 
base di un protocollo d’intesa stipulato tra la Regione e il Ministero delle Politiche Agricole, e il 
progetto "Servizi telematici per i Comuni della Sardegna" che, tramite apposita convenzione con 
ANCI, ha messo a disposizione anche delle Comunità Montane, delle Province e degli Uffici 
regionali i servizi disponibili su Internet forniti da Ancitel-Ancinet. 

Un impulso importante all’erogazione di servizi on-line sarà data dall’avvio operativo dei 3 progetti 
con ente coordinatore sardo cofinanziati al 1° Avviso sull’e-government del MIT, i quali prevedono 
interventi in vari ambiti tematici.  

Acronimo Nome esteso Coordinatore 
EMOUNSAR  e-Mountain Sardegna Comunità Montana n. 9 del 

Nuorese 
NEXT  Network Extensions for Territories Amministrazione 

Provinciale di Nuoro 
EGOS  e-Government Sardegna Regione Autonoma della 

Sardegna 

 

 



 

 
 

130 

Regione Siciliana 

Gli strumenti di policy vigenti  
Titolo documento Provv. Approvazione  

Eventuali misure di riferimento Durata 

DGR n. 260 del 07/08/2002 Quadro di Riferimento Strategico Regionale per lo Sviluppo della 
Società dell’Informazione 2000-2006 

Decisione C (2000) 2346 del 
08/09/2000 

Programma Operativo Regionale (P.O.R.) Sicilia  
Misura 3.10: “Diffusione di competenze funzionali allo sviluppo nel settore 
pubblico” 
Misura 3.14: “Promozione e sostegno al sistema regionale per la ricerca e 
l’innovazione” 
Misura 3.15: “Reti per lo sviluppo della ricerca scientifica” 
Misura 4.05: “Formazione e apprendistato per i sistemi locali di sviluppo” 
Misura 5.05: “Reti finalizzate al miglioramento dell’offerta di città” 
Misura 6.05: “Reti e servizi per la Società dell’Informazione” 

2000-2006 

DGR n. 412 del 17/12/2002 Complemento di Programmazione P.O.R. Sicilia 
Documento attuativo del POR 2000 - 2006 

Gli attori 
Responsabilità politica nell’Amministrazione regionale 
REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO BILANCIO E  FINANZE 
Struttura di concertazione e coordinamento con gli Enti locali 
AISI  - AREA INTERDIPARTIMENTALE SERVIZI INFORMATICI 
Istituito  nel  2001 tramite Legge regionale n.10 del 1999 
Con delibera  della Giunta Regionale  del 2001 è stato unificato il Gruppo 14B del Dip. Bilancio ed il gruppo 8F del 
Dip. Finanze creando l’Area  Interdipartimentale Servizi Informatici, avente il ruolo  di concertazione e 
coordinamento delle politiche di information society regionali e locali. L’AISI svolge le seguenti attività: 
 Servizi Internet.  
 Protocollo informatizzato 
 Analisi, sviluppo, manutenzione software.  
 Coordinamento informatico. 

Struttura operativa dell’Amministrazione regionale per i sistemi informativi 
CSIR - COORDINAMENTO SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI 
Istituito il 04/08/1998 tramite Legge regionale n 15 del 11/05/1993 
Il CSIR promuove, uniforma ed integra i sistemi informativi regionali. Si occupa di dare dei pareri tecnici e di 
congruità relativamente ai progetti informatici che le P.A. siciliane intendono implementare 
Società / Agenzia regionale di servizi info-telematici 
SOCIETÀ MISTA DI SERVIZI INFO-TELEMATICI 
In fase di Attivazione, Legge regionale n.6 del 3/05/2001  
Soci principali:Regione Siciliana, Partner privati (in fase di definizione) 
La Società avrà il compito di realizzare le Reti Telematiche della Regione Sicilia (RTRS) e mettere in opera una 
offerta di servizi telematici innovativi per tutta l’Amministrazione Siciliana 
Struttura regionale di “supporto” interno (supervisione, coordinamento, monitoraggio ecc… ) 
U.O.0.0.1 – STRUTTURA DI STAFF PER IL “SUPPORTO DELL’ATTIVITÀ DEL DIRIGENTE GENERALE PER LA GESTIONE 
DELLA MISURA 6.05” 
Istituito nel 2003 tramite D.G.G. del 14/03/2003 

La Struttura ha il ruolo di supportare l’attività del Dirigente Generale per la gestione della Misura 6.05 
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Le principali iniziative in corso e i nuovi progetti per l’e-government 
La Regione Siciliana, in maniera coerente con il Quadro di Riferimento Strategico Regionale per lo 
sviluppo della Società dell’Informazione (QRS) e con quanto previsto nella Misura 6.05, ha avviato 
una serie di interventi diretti al: 
 cofinanziamento dei progetti e-government selezionati dal DIT; 
 preselezione del socio di minoranza della “Società Euromediterranea per lo Sviluppo 

dell’Informazione”; 
 bando relativo alla realizzazione del sistema informativo per la gestione del protocollo e dei 

documenti amministrativi; 
 ammissione a finanziamento di azioni di e-government comprese fra i Progetti Integrati 

Territoriali. 
Nell’ambito del Complemento di Programmazione, al fine di garantire coerenza tra tutte le attività 
programmate, sono state previste diverse attività rientranti nel “Progetto Integrato PA regionale e 
Società dell’Informazione” con obiettivo principale il coordinamento delle singole azioni e il 
monitoraggio organico sullo stato di avanzamento. Naturalmente, in questo quadro, il 1° Avviso 
Nazionale sull’e-government ha rappresentato per la Regione Siciliana un momento cruciale per 
sviluppare progetti innovativi e potenziare il rapporto con il territorio. A tal fine, la Regione ha 
partecipato finanziariamente all’iniziativa nazionale con l’Avviso del 22 maggio 2002 con il quale 
ha erogato un contributo aggiuntivo del 45% sui progetti ammessi a finanziamento dal MIT. 

Dei sette progetti  ammessi sei riguardano servizi a cittadini e imprese, mentre uno (S.I.C.S.) 
concerne servizi infrastrutturali. 

 

 

 

 

 

 

La rete regionale e i servizi infrastrutturali 
La realizzazione della rete telematica della Regione Siciliana è divenuto oggi l’elemento decisivo 
per lo sviluppo delle Amministrazioni Siciliane e di tutto il tessuto socio-economico della Regione. 
Per questo è stato affidato e recentemente concluso uno studio di fattibilità per la realizzazione della 
rete regionale e la sua integrazione con la RUPA. A tal fine è stata effettuata un’analisi su un 
campione di oltre 1000 Enti Pubblici e 200 aziende della Sicilia con lo scopo di individuare aree di 
intervento e relative modalità operative 

Durante lo stesso anno è stato pubblicato il bando per il cablaggio della PA regionale. Dei sette 
progetti ammessi a finanziamento, uno (S.I.C.S.) concerne servizi infrastrutturali ed è finalizzato 
alla costituzione del Sistema Informativo del Catasto Siciliano. Gli elementi centrali del progetto 

 
Progetti partecipati 
da almeno un ente 

della regione 

di cui progetti  
coordinati  
da un ente  

della regione 

Numero dei progetti presentati 37 26
Valore complessivo dei progetti presentati 208.367.000 € 101.091.000 €
di cui costi di competenza degli enti della regione 107.319.000 € 100.756.000 €
   

Numero di progetti cofinanziati 15 7
Valore complessivo dei progetti cofinanziati  73.838.000 € 24.727.000 €
di cui costi di competenza degli enti della regione   13.953.000 € 11.101.000 € 
Cofinanziamento accordato sui progetti  30.516.000 € 8.290.000 €
Cofinanziamento destinato agli enti della regione  14.608.000 € 8.290.000 €
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sono orientati a facilitare il processo di decentramento delle funzioni catastali, l’interscambio e la 
correlazione dei dati, l’integrazione e l’offerta di servizi. 

I servizi on-line per cittadini e imprese 
Nel 2003 la Regione, in un contesto locale in movimento che già nel biennio precedente aveva visto 
l’implementazione di diversi progetti di e-government, ha voluto rafforzare le innovazioni avviate 
finanziando progetti di e-government di servizi per cittadini e imprese a valere sui PIT (Progetti 
Integrati Territoriali). Le aree territoriali coinvolte corrispondono alle province di Palermo, Catania, 
Agrigento, Messina. I progetti su cui si è deciso di investire sono: 
 PIT 7 - Palermo Capitale dell’Euro-Mediterraneo - Comune di Palermo, Struttura 

polifunzionale al servizio delle imprese e sistema di marketing territoriale; 
 PIT 12 - Eolo, Scilla, Cariddi - Comune di Messina, Servizi di e-government per Cittadini e 

Imprese; 
 PIT 15 – Demetra– Comune di Castrofilippo, Messa in rete dei Servizi Comunali 
 PIT 23 – Magazzolo Platani Sicani dell’Agrigentino – Comune di Bivona, collaborazione alle 

procedure di costituzione della Rupa 
 PIT 24 – Etna – Comune di Giarre, Reti telematiche per il turismo 

Tali interventi si aggiungono ai progetti finanziati con il bando nazionale relativo al 1° Avviso 
sull’e-government, che prevedono la realizzazione di reti civiche per la messa in comune dei servizi 
(EGOVSICILIA, AKRANET), l’integrazione tra servizi e sviluppo della multicanalità (EtWEB, 
Se.O.L, MAIA) e la valorizzazione e il potenziamento del protocollo informatico e della gestione 
documentale (TP.net) 

Acronimo Nome esteso Coordinatore 
EtWEB Etna in web Comune di Catania (CT) 

EGOVSICILIA E_Government Centro Sicilia per servizi ai cittadini e alle 
imprese 

Comune di Barrafranca 
(EN) 

Se.O.L. Servizi On-line Provincia Regionale di 
Catania (CT) 

TP.net Piattaforma ASP interoperante per i servizi al cittadino Provincia Regionale di 
Trapani (TP) 

AKRANET Rete Civica Unitaria della Provincia di Agrigento Provincia Regionale di 
Agrigento (AG) 

MAIA Miglioramento delle Applicazioni e delle Infrastrutture 
Applicative per il Governo della Città di Palermo Comune di Palermo (PA) 
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Regione Toscana 

Gli strumenti di policy vigenti  
Titolo documento Provv. Approvazione  

Eventuali misure di riferimento Durata 

Docup Toscana obiettivo 2 (2000-2006) 
Misura 2.7 – Marketing territoriale strategico  
Misura 2.8 – Azioni a sostegno della Società dell’Informazione 

Approvato con decisione della 
Commissione Europea n. C (2001) 2725 
del 27/09/2001 

Piano di indirizzo delle attività e dei beni culturali 2001-
2003 

Il piano di indirizzo è stato approvato con 
deliberazione  n. 268 del 19 dicembre 
2000. Centrale, nell’ambito dei progetti di 
e-government ad esso dedicato, è il 
progetto MetaOPAC. Il progetto è stato 
completamente realizzato. 

Piano Sanitario Regionale 2002-2004 
Approvato con Delibera n. 60 del 9 aprile 
2002. In particolare, il paragrafo 3.5 
specifica il piano d’azione per lo sviluppo 
del sistema informativo regionale sanitario 

Progetto e.Toscana DGR n. 497 del 20/05/2002 
Programma straordinario degli investimenti 2003-2005 
e.Toscana  
Il programma è articolato in tre linee: 
 Linea 1 – “e.Toscana per la pubblica amministrazione” 
 Linea 2 – “ e.Toscana per le associazioni di categoria e le libere 

professioni” 
 Linea 3 – “e.Toscana per le famiglie e i cittadini” 

Approvato dalla Commissione di Vigilanza 
del Consiglio Regionale il 30/01/2003 

Sviluppo del sistema toscano di WEB Learning 
Gli indirizzi per lo sviluppo del sistema 
toscano di WEB Learning sono stati 
definiti con Decisione n.9 del 13/04/2001. 

Gli attori 
Responsabilità politica nell’Amministrazione regionale 
REGIONE TOSCANA – ASSESSORATO ORGANIZZAZIONE, SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE E INFRASTRUTTURE 
TECNOLOGICHE 
REGIONE TOSCANA - ASSESSORATO ISTRUZIONE E FORMAZIONE, POLITICHE DEL LAVORO, CONCERTAZIONE 
REGIONE TOSCANA – ASSESSORATO ALLA CULTURA, SPORT, RAPPORTI CON LE COMUNITÀ TOSCANE ALL'ESTERO, 
RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI CULTURALI GIOVANILI 
REGIONE TOSCANA – ASSESSORATO PER IL DIRITTO ALLA SALUTE 
Strutture di concertazione e coordinamento con gli Enti Locali 
Istituite  il 21/05/1997 tramite DGR n. 172 del 21/05/1997 
DIREZIONE STRATEGICA DELLA RETE TELEMATICA DELLA RETE TOSCANA (RTRT) 
Organo di indirizzo politico generale per le attività della Rete regionale.  
La Direzione strategica, quale luogo interistituzionale, individua e promuove idonee strategie di finanziamento per le 
attività di sviluppo e realizzazione della Rete, sul piano infrastrutturale e dei servizi, considerando le opportunità di 
investimenti privati e l’insieme degli strumenti normativi e finanziari a livello comunitario, statale e locale. 
Defininisce inoltre il Piano di Azione annuale della Rete. 
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DIREZIONE TECNICA DELLA RETE TELEMATICA DELLA RETE TOSCANA (RTRT) 
Organo tecnico progettuale con il compito di determinare le caratteristiche minime dei progetti inscrivibili nel Piano 
Annuale della Rete (PAR), di contribuire alla funzione regionale di coordinamento per l’integrazione della rete 
regionale nella RUPA, di emanare le normative tecniche specifiche e di diffondere la conoscenza di quelle 
obbligatorie o utili, di determinare le caratteristiche minime di interoperabilità di rete di cui devono essere dotati i 
sistemi informatici e telematici degli enti aderenti e le relative regole di attribuzione dei nomi di dominio. La 
direzione cura il monitoraggio della rete e istruisce, definisce gli accordi di interconnessione ed elabora gli standard 
metodologici per la progettazione dei servizi e le modalità delle attività di realizzazione. 
DIREZIONE OPERATIVA DELLA RETE TELEMATICA DELLA RETE TOSCANA (RTRT) 
Organo di coordinamento tramite il quale la Direzione tecnica esplica i propri compiti. La Direzione operativa si 
avvale di funzioni garantite dagli uffici regionali quali gestione e monitoraggio dell’infrastruttura, funzioni di accessi, 
instradamento, raccordo con domini esterni, servizi per l’interoperabilità, servizi per la sicurezza, erogazione di 
consulenze agli enti e osservatorio-laboratorio sugli utilizzi delle tecnologie innovative. 
La Direzione strategica, in coerenza con una indicazione già emersa dalla prima Conferenza di organizzazione tenuta 
nel dicembre 1997, ha inteso caratterizzare la DO sempre più come proiezione delle realtà territoriali, le Reti civiche 
unitarie. 

Le principali iniziative in corso e i nuovi progetti per l’e-government 
Lo sviluppo delle iniziative di e-government in Toscana è da tempo intrecciato con la più generale 
azione riformatrice avviata dalla Giunta Regionale all’inizio degli anni ’90. Il primo importante 
intervento strutturale in materia è stato il “Progetto Telematica”, inserito nel Programma Regionale 
di Sviluppo (PRS) 1995-1997. All’interno di tale Progetto era prevista la creazione della Rete 
Telematica Regionale Toscana (RTRT). La RTRT è diventata da quel momento l’asse portante per 
la costruzione della Comunità degli enti pubblici toscani, un luogo di comunicazione e 
cooperazione, di sperimentazione e innovazione delle strategie operative a beneficio dell’intera 
società regionale.  
Con l’ulteriore obiettivo di creare un sistema diffuso di pubbliche amministrazioni on-line, e di 
offrire all’utenza servizi avanzati di e-government, il 20 maggio 2002 è stato poi approvato il piano 
e.Toscana, un programma che ha dato una scala regionale alle dinamiche della società 
dell’informazione e della conoscenza. Il piano prevede al suo interno azioni di potenziamento 
infrastrutturale e la realizzazione di nuovi servizi per cittadini e imprese. Al fine di accelerare e 
rendere effettivi questi interventi, nel gennaio 2003 è stato approvato il “Programma straordinario di 

investimenti e.Toscana 
2003-2005”, un 
programma mediante il 
quale si è finanziato il 
piano e-government 
toscano delineandone 
ulteriormente gli  obiettivi.  
Ad e.Toscana 
appartengono ben 14 dei 17 
progetti toscani 
cofinanziati  sul 1° Avviso 
per l’e-government. Il 
successo ottenuto, sia in 
termini di progetti 

presentati (40), sia in termini di punteggi conseguiti in fase di valutazione (4 dei primi 10 progetti 
sono coordinati da un ente toscano), dimostra il forte ruolo avuto dalla RTRT nel coordinare 
l’azione degli enti, nonché la fattiva collaborazione instauratasi tra le diverse realtà regionali. 
Minore è stata invece la partecipazione degli enti toscani a progetti coordinati da soggetti extra-
regionali.    

 
Progetti partecipati 
da almeno un ente  

della regione 

di cui progetti  
coordinati  
da un ente  

della regione 

Numero dei progetti presentati 51 40 
Valore complessivo dei progetti presentati 229.760.000 € 135.950.000 € 
i cui costi di competenza degli enti della regione 101.320.000 € 93.300.000 € 
   

Numero di progetti cofinanziati 25 17 
Valore complessivo dei progetti cofinanziati  - 71.660.000 € 
di cui costi di competenza degli enti della regione   51.710.000 € 45.690.000 € 
Cofinanziamento accordato sui progetti  - 15.610.000 € 
Cofinanziamento destinato agli enti della regione  9.751.000 € 8.724.000 € 
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La rete regionale e i servizi infrastrutturali 
La Rete Telematica Regionale Toscana, come rete di soggetti ed infrastrutture, è sorta nel 1997. 
Allo stadio attuale l’infrastruttura di telecomunicazione è ramificata sul territorio regionale ed 
interconnette tra loro i soggetti aderenti, distribuendo altresì servizi comuni quali l’accesso a banche 
dati regionali, alla Pubblica Amministrazione Centrale, a Internet. Vi aderiscono ad oggi 528 enti 
toscani; tra questi vi sono tutte le Province e le Comunità Montane e 274 Comuni sui 287 totali. La 
RTRT è gestita da un organo di indirizzo politico (Direzione Strategica) e da due organi con 
compiti attuativi (Direzione Tecnica e Direzione Operativa). A testimonianza della centralità della 
RTRT, tutti i 5 progetti infrastrutturali co-finanziati prevedono il suo potenziamento, in particolare 
mediante il miglioramento della rete di trasporto (progetto A1 e A7-Minosse) e la piena 
applicazione di un sistema di cooperazione applicativa (progetto A3). 

Acronimo Nome esteso Coordinatore 

A1 

A1- Costituzione del centro tecnico della rete regionale 
(RTRT), 
estensione e potenziamento della infrastruttura telematica 
sul territorio 

Regione Toscana  Giunta 
Regionale 

A3- CART 
Progetto A-3 CART 
Realizzazione dell’infrastruttura di servizi per la 
cooperazione applicativa 

Regione Toscana  Giunta 
Regionale 

A7 –Minosse 
A7 – MINOSSE - Potenziamento, nell’ambito della RTRT, 
della infrastruttura della rete civica Po-Net 
e servizio di autenticazione on-line 

Comune di Prato 

B1 
Eliminazione delle attività di certificazione e di comunicazione della 
propria posizione anagrafica, sanitaria e previdenziale nei confronti 
delle Pubbliche Amministrazioni Toscane, uffici periferici dello stato 
e enti nazionali 

Regione Toscana - Giunta 
Regionale 

B2 
Invio telematico di comunicazioni da parte di cittadini ed imprese al 
sistema della Pubblica Amministrazione Toscana e fra organizzazioni 
pubbliche e private 

Regione Toscana - Giunta 
Regionale 

A4 – GigaPoRT 
Potenziamento delle Infrastrutture telematiche del territorio 
dell'Area Vasta Toscana Costiera: un GigaPoP con architettura 
distribuita 

Provincia di Pisa 

A5 - Multicanale Potenziamento del NAP Toscano con un sistema di servizi 
multicanale 

Regione Toscana - Giunta 
Regionale 

A8 – POBANDA Pari opportunità di utilizzo della banda larga e di connessi 
servizi ad alto valore aggiunto Provincia di Pisa 

I servizi on-line per cittadini e imprese 
Il panorama dell’offerta di servizi erogati via web da parte di enti toscani ha finora visto in prima 
fila i Comuni capoluogo di provincia, che già da qualche anno stanno dando forti segnali di 
investimento sull’e-government. A titolo di esempio si possono citare le esperienze dei Comuni di 
Arezzo e Prato, che fra i vari servizi on-line offrono la possibilità di visionare lo stato delle pratiche 
edilizie e effettuare il pagamento dell’ICI, oppure quella dei Comuni di Massa e Pisa, dai siti dei 
quali si possono gestire le varie attività relative alle scuole di infanzia. Il Comune di Grosseto e 
quello di Siena offrono invece servizi relativi alla toponomastica del territorio. Su questa base si 
andrà a poggiare il potenziamento dell’offerta previsto con i 12 progetti cofinanziati dal MIT, 
progetti che garantiranno un allargamento dei servizi disponibili per cittadini e imprese su buona 
parte del territorio, visto che la percentuale di popolazione interessata è dell’81%. 
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Acronimo Nome esteso Coordinatore 
C1 - SUAPC Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Area Centrale Provincia di Firenze 
C2 - e@sy Cade nella rete?! Comune di Carrara  
C3 – AIDA Sviluppo Servizi Territoriali on-line alle imprese Comune di Livorno 

C4 - SUAP Rete dei SUAP Regione Toscana - Giunta 
Regionale 

C5 - SMART S.M.A.R.T. (Servizi Marketing, Ambiente, Risorse del 
Territorio) Provincia di Livorno 

C6 Monitoraggio Finanziamenti alle imprese Regione Toscana - Giunta 
Regionale 

C7 Gestione Pratiche Commercio Regione Toscana - Giunta 
Regionale 

C8 - Agritur Valorizzazione delle risorse turistiche locali comprese le 
aziende agrituristiche Provincia di Pisa 

D2 – Reteurp Sportello informativo per il cittadino: Rete degli URP della 
Toscana 

Regione Toscana - Giunta 
Regionale 

D3 - Ci-Tel Front-office telematico del cittadino Comune di Pisa 

D4  - Paesi Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati Regione Toscana - Giunta 
Regionale 

D5 - tributi facili Gestione tributi multicanale (on-line, sportelli telematici e call 
center) Comune di Prato 

D6 – Multipay 
Sistema di pagamenti verso la Pubblica Amministrazione con 
strumenti multicanale: on-line, da sportelli privati, da terminali 
self service e con accredito bancario (RID) 

Comune di Prato 

E1 - GE.NE.S.I. Gestione integrata dei Servizi Sociali e Sociosanitari 
(GE.NE.S.I) 

Provincia di  Massa 
Carrara 

E-arezzo E-arezzo Provincia di Arezzo  

EDOC e-government nelle terre dei vini DOC Comune di Greve in 
Chianti 

e-Firenze e-Firenze Comune di Firenze 

F1 Diffusione e gestione del sistema di Interoperabilità dei Centri 
di Impiego 

Regione Toscana - Giunta 
Regionale 

F2 - SUEF Sportello Unico Per L'educazione Provincia di Firenze 

G2 – INTERGEO Sportello Unico Territoriale Regione Toscana  
Area SIT e cartografia 

G4 - Sira-net 
Servizi telematici e di cooperazione applicativa per le pratiche 
di autorizzazione ambientale: acque, aria, elettromagnetismo, 
rifiuti e bonifiche 

Regione Toscana Area SIT 
e cartografia 

G5 -
INFOMOBILITA' 

Sistema geografico di informazioni sul traffico, sui trasporti 
pubblici e sui lavori 

Regione Toscana Area SIT 
e cartografia 

G6 - RET&GPS Itinerari RET e Tecnologia GPS Comunità Montana  
della Garfagnana “zona C“ 

G7 – Sporvic Sportelli virtuali e servizi alle imprese e ai cittadini Provincia di Pisa 
Get.Net NETwork per la GEstione del Territotio Comune di Siena 
G7 – Sporvic Sportelli virtuali e servizi alle imprese e ai cittadini Provincia di Pisa 
Get.Net NETwork per la GEstione del Territotio Comune di Siena 

H1 – METABC Progettazione e sperimentazione di un Metaopac per i beni 
culturali Comune di Livorno 

H2 - Biblionline Prestito Bibliotecario on-line Provincia  di Prato 
PEOPLE Progetto Enti Online Portali Locali E-goverment Comune di Firenze 
PFA Fisco Amico Comune di Sesto Fiorentino 

SIRA Sistema Inter regionale di interscambio delle informazioni 
anagrafiche 

Regione Toscana - Giunta 
Regionale 
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Regione Umbria 

Gli strumenti di policy vigenti  
Titolo documento Provv. Approvazione  

Eventuali misure di riferimento Durata 
Approvato dalla Giunta 
Regionale con delibera n.606, 
del 16/05/2002 

Piano di Azione Regionale per l’e-government 
 Infrastrutture di telecomunicazione 
 Infrastrutture di cooperazione e gestione dei sistemi informativi 
 Sistemi informativo di decentramento amministrativo 
 Le integrazioni delle Anagrafi, il progetto finalizzato DFP A9 e la carta d’identità 

elettronica 
 Gestione elettronica dei flussi documentali 
 E-Procurement 
 Formazione 

3 anni 

Approvato dalla CE il 
07/09/2001 Documento Unico di Programmazione (DOC.U.P.) Ob. 2 

Asse 1 – Competitività del Sistema Regionale 
2000 – 2006 
 Programma Operativo Regionale (P.O.R.)  

Asse D – Formazione personale delle PPAA 2000-2006 
 Documento Annuale di Programmazione della regione dell’Umbria 

– DAP 2003  
 

Piano sanitario regionale 2002-2004 
 
 

Piano “Biblioteche” 
 
 

Progetto umbria@inaction 
 

Gli attori 
Responsabilità politica nell’Amministrazione regionale 
ASSESSORATO ALLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
Struttura di concertazione e coordinamento con gli Enti locali 
CONSORZIO SIR UMBRIA 
Istituito con Legge Regionale n.27 del 31/07/1998 e costituito il 15/04/1999 
Il ruolo del Consorzio SIR – Umbria è quello di promuovere e sostenere la cooperazione tra gli Enti Pubblici 
Territoriali della regione Umbria, con particolare riferimento ai territori montani, al fine della comunicazione e 
interoperabilità tra le Pubbliche Amministrazioni e la facilitazione di accesso ai servizi da parte di cittadini e imprese. 
Strutture operative dell’Amministrazione regionale  
SERVIZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO E STATISTICO (DIREZIONE REGIONALE ALLE RISORSE UMANE E 
STRUMENTALI) 
L’Ufficio SIR si occupa essenzialmente della gestione dei Sistemi Informativi interni dell’Ente Regione . 
SERVIZIO DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E COMUNITARIA (AREA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA) 
Coordinamento generale delle risorse previste nell’ambito del DOCUP ob.2 
SERVIZIO PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, REVISIONI CONTABILI E CONTROLLI DI GESTIONE 
(DIREZIONE REGIONALE SANITÀ E SERVIZI SOCIALI) 
Nell’ambito del Servizio ricade il Sistema Informativo della Sanità 
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CRC – Centro Regionale di Competenza 
Istituito in data 8 ottobre 2002 
Il Team di Progetto del CRC-Umbria è attualmente costituito da referenti della Regione, referenti del Consorzio SIR - 
Umbria, consulenti del Ministero per l’Innovazione e Tecnologie-Formez. 
Il CRC si occupa di supportare gli Enti Locali e di rafforzarne le competenze nella definizione e attuazione di 
programmi e progetti per l’e-government e la società dell’informazione ed opera all’intermo del Consorzio SIR –
Umbria 

Le principali iniziative in corso e i nuovi progetti per l’e-government 
Gli interventi per l’attuazione delle politiche di sviluppo della società dell’informazione nella 
Regione Umbria si basano principalmente su una visione di condivisione delle attività e delle 
competenze territoriali. Partendo dalle azioni previste dal DOCUP 2000-2006, rivolte allo sviluppo 

della SI, già in fase di 
realizzazione, e quelle del 
POR, centrate sulla 
formazione e 
alfabetizzazione nella PA, si 
giunge all’approvazione del 
Piano di azione per l’e-
government, che completa il 
quadro delle attività 
programmate sul territorio. 

Tra le iniziative già in corso, 
si annovera il progetto INA 

per la  sperimentazione dell’alimentazione automatica dell’Indice Nazionale delle Anagrafi 
mediante il collegamento tra il Ministero degli Interni ed un polo regionale unico. La fase pilota è 
terminata ed ha coinvolto  6 Comuni, ma è in progetto l’estensione della funzionalità a tutti i 
Comuni dell’Umbria. Il progetto “anagrafe del territorio” analizza tutte le problematiche relative 
alla realizzazione di un sistema che gestisca l’impianto ecografico dei comuni Umbri allo scopo di 
avere la base dati cartografica e le relative connessioni con i sistemi anagrafici e di gestione 
amministrativa. 

Le infrastrutture rappresentano l'asse di sostegno su cui si poggerà e si articolerà il nuovo modello 
cooperativo delle pubbliche amministrazioni in rete della Regione Umbria. Il Piano di azione di e-
government 2002 prevede tutte le amministrazioni in rete e il 1° Avviso di e-government si è 
dimostrato un’ottima opportunità di finanziamento e sostegno di progetti già programmati e in parte 
attivi. La progettualità emersa dal territorio Umbro è espressione della compattezza del territorio 
che fa della condivisione l’elemento cardine per diminuire il “digital divide”. 

La rete regionale e i servizi infrastrutturali 
Alla nascita del Consorzio SIR- Umbria, viene  approvato uno schema di massima delle attività 
prioritarie che comprende la realizzazione della R.U.P.A.R. (Rete Unitaria della Pubblica 
Amministrazione Regionale) in collegamento con la RUPA (Rete Unitaria della Pubblica 
Amministrazione). La soluzione tecnologica prescelta è la Rete Privata Virtuale (VPN),  in quanto 
modulare, scalabile e atta a coinvolgere tutte le realtà geografiche regionali dell’Umbria  Su questa 
base, il Consorzio SIR – Umbria, di concerto con Regione dell’Umbria, Provincia di Perugia e 
Provincia di Terni, ha predisposto il progetto esecutivo ed il relativo capitolato di gara per la 
realizzazione della rete. Nell’estate del 2002 si è dato avvio alla realizzazione della RUPAR. 

 
Progetti 

partecipati da 
almeno un ente  

della regione 

di cui progetti  
coordinati  
da un ente  

della regione 

Numero dei progetti presentati 13 9  
Valore complessivo dei progetti presentati 48.680.000 €  34.360.000 €
di cui costi di competenza degli enti della regione 20.820.000 € 19.600.000 €
   

Numero di progetti cofinanziati 9 6
Valore complessivo dei progetti cofinanziati  - 29.820.000 €
di cui costi di competenza degli enti della regione   15.060.000 € 15.560.000 €
Cofinanziamento accordato sui progetti  - 4.910.000 €
Cofinanziamento destinato agli enti della regione  2.779.000 € 2.671.000 €
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Il 1°Avviso di e-government ha rappresentato una buona opportunità  per realizzare l’estensione 
della rete, in fase di completamento, includendo la fornitura di accessi a larga banda a tutti gli enti 
dell’Umbria secondo gli standard della Rete Nazionale.  Il progetto COMNET Umbria coordinato 
dalla Provincia di Perugia, al quale partecipano tutti gli enti della Regione Umbria, prevede un 
potenziamento della RUPAR già in corso di realizzazione e rientra tra le priorità del piano d’azione 
di e-government . Il progetto  è stato  cofinanziato dal 1° Avviso di e-government.  

La regione ha presentato 4 progetti infrastrutturali di cui 3 finanziati. Tranne il progetto CE tutti gli 
altri fanno parte del multiprogetto "E-Gov Umbria". Il sistema istituzionale umbro si è impegnato a 
realizzare l'intero multiprogetto "E-Gov Umbria" comprendendo quindi anche i non cofinanziati. 
Fra i progetti infrastrutturali ammessi al cofinanziamento rientrano il progetto "ASSIST" che si 
pone l'obiettivo di supportare un nuovo modello organizzativo del Servizio Sanitario Regionale, 
basato su un'interazione "a rete" dei vari attori del sistema, e il progetto "CE" Comuni d'Europa, 
rivolto agli Enti partecipanti che intendono dotarsi di un Centro Servizi condiviso in grado di 
erogare servizi verso i cittadini e le imprese, utilizzando i canali di comunicazione di loro 
preferenza. 

Acronimo Nome esteso Coordinatore 
COMNET Umbria Rete Regionale ComNet - Umbria Provincia di Perugia 

ASSIST Gestione telematica del percorso diagnostico terapeutico del 
cittadino basata su e-prescrizione Regione dell’Umbria 

CE Comuni d’Europa Comune di Terni 

I servizi on-line per cittadini e imprese 
Dei tre progetti cofinanziati rientranti nella categoria "servizi a cittadini e imprese", due, "SAC" e 
"VBG", sono parte integrante del multi progetto "E-Gov Umbria". 

“SAC” ha come  obiettivo è l’evoluzione e l’allargamento dell’utilizzo di servizi  per i cittadini che  
hanno un grande impatto verso l’utenza che sono fino ad oggi erogati dalle Pubbliche 
Amministrazioni in modo indipendente e non raccordato. 

“VBG” rientra  nel più ampio contesto di sviluppo dello Sportello Unico Integrato,  mediante la 
realizzazione di un sistema di gestione  dei flussi procedimentali inter-ente. e al contempo prevede  
di fornire al cittadino/imprenditore tutte le “facilities” per attivare procedimenti o richiedere 
informazioni. 

“Borghi più Belli”prevede l’istituzione di un Centro Servizi che costituisca il fattore abilitante a 
consentire ai Borghi partecipanti, attraverso l’utilizzo mirato dei servizi resi loro disponibili, di 
conseguire rilevanti migliorie nella qualità del servizio, nei livelli d’efficienza interna e nel grado 
d’interazione con il territorio, che sarebbe più difficile, oltre che antieconomico, perseguire con 
iniziative isolate. 

Acronimo Nome esteso Coordinatore 
SAC Servizi ai cittadini Comune di Perugia 
VBG Servizi alle imprese Comune di Terni 

BORGHIPIUBELLI Il portale dei borghi più belli d’Italia Comune di Castiglione del 
Lago 
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Regione Autonoma della Valle d’Aosta 

Gli strumenti di policy vigenti  
Titolo documento Provv. Approvazione  

Eventuali misure di riferimento Durata 

2001 - 2003 e-VdA: Studio per la Società dell’informazione e progetto di piano 
d’azione 
 Misura 1: Servizi (al cittadino, alle Imprese, al Dipendente pubblico) 
 Misura 2 : Infrastrutture 
 Misura 3 : Capitale umano 
 Misura 4 : Evoluzione P.A 

 

 Piano Operativo Annuale 2003 (riprende e contestualizza al 2003  
e-VdA) 2003 

2003 - 2005 
Bilancio di previsione e programmazione finanziaria 2003-2005 

 

2000 -2006 Programma Operativo Regionale 2000-2006 per la formazione 
professionale 

 

2002 -2003 Programma Regionale di Azioni Innovative “VINCES” (Valle 
d’Aosta Internet Network for Community, Enterprise, Schools) 

 

Gli attori 
Responsabilità politica nell’Amministrazione regionale 
PRESIDENZA DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA 
Struttura di concertazione e coordinamento con gli Enti Locali 
COMITATO TECNICO PER I SISTEMI INFORMATIVI REGIONALI (SIR) 
Il Comitato è composto da rappresentanti delle strutture dell’amministrazione regionale e da rappresentanti del 
Consiglio permanente degli enti locali, organismo che raggruppa i 74 comuni e le 8 comunità montane della Regione 
Autonoma della Valle d’Aosta. 
Strutture operative dell’Amministrazione regionale  
DIPARTIMENTO SISTEMA INFORMATIVO (DSI) 
Istituito nel 1998 
Pianifica, sostiene e sovrintende le iniziative inerenti lo sviluppo dell’intero sistema informativo regionale (S.I.R.), 
interno ed esterno all’Amministrazione regionale, nelle aree informatica, telecomunicazione, informazione e statistica, 
garantendone lo sviluppo coordinato e la gestione, nonché la valorizzazione coordinata del patrimonio informativo; 
Presidia l’implementazione del programma di sviluppo della società dell’informazione in Valle d’Aosta.  
DIREZIONE AGENZIA REGIONALE DEL LAVORO (ADL) 
Svolge i compiti dell’autorità di gestione relativamente al programma Operativo Regionale ob 3 – Fondo sociale 
europeo per la programmazione 2000/2006; 
Attua gli interventi previsti dal piano di politica del lavoro.  
Società /Agenzia regionale di servizi info-telematici 
IN.VA S.P.A.  
Istituita nel 1997. La società è partecipata dalla Regione Autonoma della valle d’Aosta , il Comune di Aosta e l’Unità 
Sanitaria Locale della Valle d’Aosta che ne detengono la maggioranza 
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Le principali iniziative in corso e i nuovi progetti per l’e-government 
Il percorso di sviluppo del Sistema Informativo Regionale della Valle d’Aosta ha ricevuto un forte 
impulso negli anni passati, sviluppandosi secondo le azioni contemplate nei piani triennali 1997-
1999 e il successivo 2000-2002. I progetti e le esperienze maturate hanno rappresentato un bagaglio 
importante che hanno portato, nel 2001, alla definizione di un Programma d'Azione per la Società 
dell'Informazione che ha allargato e inquadrato nel contesto evolutivo europeo e nazionale le 
singole iniziative, sviluppando una strategia basata su un modello Internet like (IP Based). Per la 
realizzazione del programma sono stati consultati l’Unità Sanitaria Locale della Valle d’Aosta e gli 
Enti Locali, attraverso i loro organismi di rappresentanza. La finalità del Programma è delineare un 
quadro d'insieme di azioni perseguendo, principalmente gli obiettivi di migliorare l’efficienza e 
l’efficacia dell’azione del settore pubblico locale, e la sua produttività; favorire la semplificazione 
dei rapporti tra cittadini ed Istituzioni; creare occasioni di sviluppo economico e sociale anche 
attraverso gli investimenti in infrastrutture e capitale umano. 

Il Programma ha individuato iniziative e attività qualificanti suddivise nelle tipologie servizi, 
infrastrutture, capitale umano, evoluzione Pubblica Amministrazione.  

In questo contesto di riferimento, unito alle ridotte dimensioni del territorio (120.000 abitanti), 
all’assenza dell’Ente 
provincia e alla sola 
presenza di piccoli o 
piccolissime comuni, che si 
inquadra la partecipazione 
al 1° Avviso di e-
government, al quale la 
Regione Autonoma Valle 
d’Aosta ha risposto 
fornendo il suo contributo a 
5 progetti coordinati da 
altre regioni, e presentando 
il progetto STSR Sistema 

Telematico Sanitario Regionale, coordinato dalla Regione con la partecipazione dell’ unica ASL 
presente sull’intero territorio valdostano. Il progetto pur non ammesso al cofinanziamento verrà 
comunque parzialmente realizzato per la sua valenza strategica. 

La rete regionale e i servizi infrastrutturali 
La rete regionale della Valle d’Aosta è prevalentemente costituita dalla rete dell’Amministrazione 
regionale che collega tra loro gli enti e si appoggia sulle diverse tecnologie disponibili sul territorio. 
Nel 1997 è stato implementato il progetto “Sistema Interconnessione Enti” che prevedeva la 
creazione di un’infrastruttura di trasporto per l’interscambio di dati tra gli Enti locali e 
l’Amministrazione regionale. Successivamente, nell’ambito dei progetti INTERREG II, è stato 
realizzato il progetto Mise en Reseau Télématique con l’interconnessione delle aule informatiche 
delle scuole medie regionali e delle segreterie scolastiche. Nel corso del 2001 la rete 
dell’Amministrazione regionale è stata estesa e integrata nell’attuale Community Network delle 
Regioni. Attualmente alla rete regionale sono collegate, oltre ai principali edifici centrali e periferici 
dell’Ente regione, anche le stazioni forestali, gli uffici dei vigili del fuoco, la protezione civile, le 
scuole, le biblioteche, gli Enti locali, i centri per l’impiego, le aziende di promozione turistica. Sono 
altresì attivi collegamenti con la Pubblica Amministrazione Centrale ed in particolare con il 
Ministero dell’Interno, Ministero delle Finanze, Ministero della Sanità, Ministero della Pubblica 
Istruzione, Ministero delle Politiche Agricole nonché con enti centrali specifici.  

 
Progetti partecipati 
da almeno un ente  

della regione 

di cui progetti  
coordinati  
da un ente  

della regione 

Numero dei progetti presentati 6 1 
Valore complessivo dei progetti presentati 49.580.000 € 5.630.000 € 
di cui costi di competenza degli enti della regione 6.240.000 € 2.816.000 € 
   

Numero di progetti cofinanziati 2 0 
Valore complessivo dei progetti cofinanziati  - - 
di cui costi di competenza degli enti della regione   1.320.000 € - 
Cofinanziamento accordato sui progetti  - - 
Cofinanziamento destinato agli enti della regione  270.000 € - 



 

 
 

142 

Sono in corso significativi interventi per consolidarla, potenziarla e farla evolvere verso 
un’infrastruttura di comunicazione sempre più capillare e performante ed un insieme di servizi sia 
informativi sia transazionali, con una costante e progressiva interazione da parte degli Enti del 
territorio e dei progetti applicativi sviluppati, tra le quali: 
 Backbone e accesso Internet ad alta velocità, con accessibilità servizi avanzati per imprese, 

cittadini e scuole, mediante l’applicazione di tecnologie digitali d’avanguardia: l’intervento, 
previsto nell’ambito del Programma di Azioni Innovative V.I.N.C.E.S., prevede il collegamento 
in fibra ottica con il NAP di Torino, l’impiego di tecnologie satellitari per raggiungere punti del 
territorio valdostano ad accesso disagiato e l’uso di collegamenti wireless (wifi, laser, ecc.); 
 Accesso universale certificato, mediante sistemi di identificazione e di sicurezza basati 

sull’utilizzo delle carte a microprocessore sia nell’ambito dei sistemi ad accesso Internet sia 
Intranet, attraverso l’evoluzione dell’attuale Carte Vallée e l’utilizzo di quelle già presenti 
(carta Infocamere) o di futuro rilascio (CIE, carte di firma). 
 Punto di accesso telematici. In corso la diffusione di accessi periferici e polifunzionali per 

l’utenza esterna all’amministrazione (cittadini e imprese) per aumentare la diffusione e 
l’accesso a servizi servizi sia informativi sia transazionali via Internet. 

Tra i diversi progetti per servizi infrastrutturali presentati sul 1° Avviso da Enti della Regione Valle 
d’Aosta, quelli ammessi al  co-finanziamento sono il progetto INPA, per l’interscambio 
documentale, nato dalla collaborazione fra le regioni Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta e il progetto 
SIGMA-TER (Servizi Integrati catastali e Geografici per il Monitoraggio Amministrativo del 
terriritorio) coordinato dalla Regione Emilia-Romagna.  

Acronimo Nome esteso Coordinatore 
INPA Progetto RUPAR Nord Ovest: Servizio di Interscambio Documentale Regione Piemonte 

SIGMA-TER 
Servizi integrati catastali e Geografici per il Monitoraggio 
Amministrativo del TERritorio. Verso un’Agorà geografica della 
Pubblica Amministrazione locale. 

Regione Emilia Romagna 

I servizi on-line per cittadini e imprese 
L’interattività nell’offerta dei servizi erogati on line da parte delle amministrazioni pubbliche 
valdostane sta aumentando parallelamente all’avanzamento delle azioni previste nel programma 
eVda.  

Già oggi il portale dell’Amministrazione regionale fornisce servizi di informativa generale, 
specialistica o individuale. Le aree tematiche di consultazione sono: agricoltura, artigianato, attività 
produttive, bandi di gara, energia, cultura, enti locali, istruzione, lavoro, opere pubbliche, risorse 
naturali, protezione civile, sanità, turismo, territorio e ambiente. 

In molti di queste aree esiste la possibilità di interagire tra utilizzatori e fruitori dei servizi, fino ad 
arrivare, nei casi più avanzati, alla completa interazione on line, come nella compilazione e l’inoltro 
telematico dei progetti finanziati nell’ambito del FSE. 

La Regione Autonoma Valle d’Aosta ha maturato sulle carte a microprocessore un interesse 
strategico specifico, che l’ha vista realizzare in collaborazione con il Ministero dell’Interno, negli 
anni 1996 e 1997, alcune votazioni comunali completamente elettroniche (senza certificato cartaceo 
elettorale), proseguire poi con la realizzazione della Carte Vallée (sistema di infrastrutture e 
organizzativo per l’erogazione di contingente individuale di benzina, con valenza anche di 
borsellino elettronico utilizzabile presso gli stessi distributori di carburante, altri esercenti 
convenzionati e per il pagamento di parcheggi) e finalizzarne ora la sua evoluzione. 
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Nel documento e-VdA sono stati inoltre previsti una serie di progetti che realizzano servizi rivolti a 
cittadini, imprese e P.A. già attivi o attualmente in fase realizzazione. Tra questi si possono citare: 
 Sistema Informativo territoriale Regionale.  Si tratta di un progetto in esercizio che permette 

l’utilizzo delle informazioni georeferenziate concernenti l’intero territorio valdostano, 
utilizzato a fini gestionali, ambientali, protezione civile; 
 Patrimonio Pubblica Amministrazione, parzialmente già rilasciato, il progetto prevede il 

trasferimento in formato numerico di diverse tipologie di documenti dell’Amministrazione 
regionale, la gestione e consultazione della mediateca regionale con la valorizzazione delle 
specificità etnoculturali valdostane (archivi storici, fotografici, sonori, atlante linguistico…). 
 Sistema Informativo azienda Agricola (SIAR), consistente in un Sistema integrato in ottica web 

per l’identificazione univoca dell’azienda agricola e la gestione completa del ciclo carne;  
 Sistema informativo autonomie locali (CSIA). Un sistema volto alla condivisione delle 

informazioni anagrafiche delle persone fisiche e giuridiche tra enti pubblici territoriali via Web 
e finalizzato all’eliminazione delle attività di certificazione e di comunicazione della propria 
posizione anagrafica nei confronti delle pubbliche amministrazioni.  
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Regione Veneto 

Gli strumenti di policy vigenti  
Titolo documento Provv. Approvazione  

Eventuali misure di riferimento Durata 

DGR n. 56 del 18/1/2002 Piano di Sviluppo Informatico e Telematico del Veneto 
Aree d’intervento: 
 E - government 
 Net - Economy 
 Net - Welfare/Sanità on – line 
 Educare alla rete 

2002-2005 

DGR n. 2386 del 9/8/2002 Piano di Sviluppo della Società dell’Informazione 
ASSE 1: e-government veneto 
ASSE 2: Net - Economy veneta 
ASSE 3: Net - Welfare veneto e sanità on-line 
ASSE 4: educare per la società dell’informazione 
ASSE 5: contenuti digitali per il veneto 

 

 Documento Unico di Programmazione (DOC.U.P.) Ob. 2  
Misura 2.5: Sviluppo della società dell’informazione 2000-2006 

Gli attori 
Responsabilità politica nell’Amministrazione regionale 
ASSESSORATO INFORMATICA, POLITICHE PER L’OCCUPAZIONE, FORMAZIONE, ORGANIZZAZIONE ED AUTONOMIE 
LOCALI 
Struttura di concertazione e coordinamento con gli Enti Locali 
TAVOLO DI PARTENARIATO DEL VENETO 
Struttura operativa dell’Amministrazione regionale per i sistemi informativi 
DIREZIONE SISTEMA INFORMATICO 
Si occupa di gestione e sviluppo del sistema informatico regionale, di rete regionale, accesso a Internet, assistenza, 
sicurezza ICT, privacy. Ha redatto il Piano di Sviluppo Informatico e Telematico 
DIREZIONE PROGRAMMI COMUNITARI 
Coordina e gestisce i fondi comunitari, coordina e attua l’assistenza tecnica Obiettivo 2, sovrintende ai programmi 
comunitari Leader e Interreg. Ha redatto il Piano di Sviluppo della Società dell’Informazione 
UNITÀ DI PROGETTO STATISTICA 
Coordina, nell’ambito delle attività per la società dell’informazione, la realizzazione di tutti i “reseaux” (cioè i sistemi 
di monitoraggio delle attività) previsti dai Piani 
DIREZIONE RISORSE SOCIO-SANITARIE 
Coordina tutte le azioni relative al Net - Welfare, alla Sanità on-line e al Volontariato, e quindi, data la rilevanza dei 
temi socio-sanitari nei due Piani, svolge un ruolo rilevante 
UNITÀ COMPLESSA PER L’ATTUAZIONE DELL’E-GOVERNMENT 
Istituito nel 2002, DGR n. 1734 del 28 giugno 2002 
E’ impegnata esclusivamente sulle attività necessarie ad avviare rapidamente la fase esecutiva del programma di 
sviluppo del Piano Informatico e Telematico del Veneto. La creazione di questa struttura si è resa inoltre necessaria 
per garantire il mantenimento di un know-how interno alla direzione, in ordine ai nuovi sviluppi progettuali, e per 
organizzare tutto il sistema dei gruppi di lavoro previsti dal Piano stesso 
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Le principali iniziative in corso e i nuovi progetti per l’e-government 
Il “Piano di Sviluppo Informatico e Telematico del Veneto” approvato il 18 gennaio 2002 intende 
realizzare un nuovo sistema “Net - SIRV: il sistema in rete dei veneti”, con l’obiettivo di 
ammodernare e semplificare i rapporti con il cittadino e di stimolare e muovere la società veneta nel 
suo complesso. La Giunta Regionale ha poi approvato il “Piano di Sviluppo della Società 
dell’Informazione” che recepisce la totalità delle iniziative progettuali identificate dal suddetto 
Piano e le integra con quelle associate alla programmazione dei fondi comunitari. 

In questo contesto si è espressa la progettualità della regione sul 1° Avviso di e-government con 39 
progetti coordinati da un 
ente regionale, a cui vanno 
aggiunti altri 14 progetti 
extra-regionali a cui 
partecipa almeno un ente 
del Veneto (si veda la 
tabella qui di fianco). 

Al di là dei 18 progetti 
presentati dalla Regione 
Veneto, il coinvolgimento 
delle Province è stato 
totale (100%), mentre a 
livello comunale quasi il 
50% dei Comuni e poco 

meno del 40% delle Comunità montane ha avuto un ruolo attivo nei progetti presentati. A fianco 
degli Enti territoriali sono stati coinvolti altre 38 istituzioni di varia natura tra cui ASL, Aziende 
Ospedaliere, Università e Aziende di Servizi 

La rete regionale e i servizi infrastrutturali 
Attualmente la rete SIRV è una infrastruttura ramificata sull’intero territorio regionale, autonoma, 
interconnessa ad Internet e ad altre reti, dotata di servizi comuni di accesso a banche dati. 

Acronimo Nome esteso Coordinatore 
CT-RVE Centro Tecnico Intranet - Extranet Regione Veneto 
IESS Integrazione per l'Erogazione di Servizi in Sanità Regione Veneto 
IPNet Veneto Infrastruttura di rete geografica basata su VPN Provincia di Belluno 
SERV_VR Servizi al cittadino, smart cart e Carta di identità elettronica Comune di Verona 
SIRV-INTEROP Sistema di Interoperabilità per gli Enti e le Amministrazioni Regione Veneto 
TeleMed - 
ESCAPE 

TeleMedicina Electronic Signature in Care Activities for Paper 
Elimination Regione Veneto 

Con i progetti infrastrutturali ammessi a cofinanziamento dal MIT saranno realizzati: 
 il Centro Tecnico della Rete Unitaria della Regione Veneto (CT - RVE); 
 gli strumenti per l’accesso diretto da parte del cittadino ai servizi essenziali del Sistema 

Sanitario Regionale e la costituzione del Fascicolo Sanitario Personale dell’utente (IESS); 
 'infrastruttura tecnologica per la modernizzazione dell’apparato amministrativo, “front office” 

operativo del servizio pubblico verso cittadini ed imprese (IPNet Veneto); 
 un sistema di erogazione di servizi telematici fruibili dai cittadini riferito al territorio veronese 

(SERV - VR); 

 
Progetti 

partecipati da 
almeno un ente  

della regione 

di cui progetti  
coordinati  
da un ente  

della regione 

Numero dei progetti presentati 53 39 
Valore complessivo dei progetti presentati 172.710.000 € 65.060.000 € 
di cui costi di competenza degli enti della regione 70.520.000 € 62.320.000 € 
   
Numero di progetti cofinanziati 19 10 
Valore complessivo dei progetti cofinanziati  - 31.610.000 € 
di cui costi di competenza degli enti della regione   34.970.000 € 29.510.000 € 
Cofinanziamento accordato sui progetti  - 7.570.000 € 
Cofinanziamento destinato agli enti della regione  8.512.000 € 7.174.000 € 
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 i servizi di interoperabilità tra enti regionali, extra-regionali e PAC (SIRV - INTEROP); 
 gli strumenti per la digitalizzazione dei documenti cartacei clinici ed amministrativi prodotti 

dalle Aziende sanitarie (TeleMed – ESCAPE). 

I servizi on-line per cittadini e imprese 
I servizi on line rivolti ai cittadini nei Comuni del Veneto, salvo prime esperienze di servizi 
interattivi per il pagamento dell’ICI e della TARSU, sono ancora della tipologia di tipo informativo. 

Tra i servizi rivolti alle imprese è molto diffusa la visura on line del Piano.  

In Veneto, a partire dal 2001, è stato avviata la sperimentazione della carta d’identità elettronica che 
vede coinvolti la quasi totalità dei Comuni della provincia di Belluno. 

Con i progetti per i servizi on line a cittadini e imprese ammessi a finanziamento per il 1° Avviso 
del MIT e coordinati da un ente veneto saranno realizzati: 

 un sistema (che integra pagamenti, procedimenti di riconoscimento utenti, ecc.) abilitante 
all’erogazione di servizi interattivi ai cittadini ed imprese in alcuni Comuni della provincia di 
Vicenza (FROM – CI - SC); 
 un Centro Servizi per la Net - Economy, il Net-Welfare e l’Innovazione e di un Portale 

Territoriale nella provincia di Rovigo (POLESINE – gov); 
 lo sviluppo di servizi per  il settore primario (SIPA); 
 un sistema volto alla gestione elettronica dei flussi documentali tra pubbliche amministrazioni 

e cittadino/imprese, nell’ambito dei servizi erogati dagli Sportelli Unici per le Attività 
Produttive (SUAPED). 
Acronimo Nome esteso Coordinatore 

FROM-CI-SC Front Office Multicanale per il cittadino - Servizi al cittadino 
ed impresa Comune di Vicenza 

POLESINE - gov Patti territoriali On-Line E Servizi Innovativi di E - government Provincia di Rovigo 

SIPA SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI PER 
L'AGRICOLTURA Regione Veneto 

SUAPED Sviluppo dei servizi telematici connessi allo Sportello Unico ed 
Edilizia Privata Regione Veneto 
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Provincia Autonoma di Bolzano 

Gli strumenti di policy vigenti  
Titolo documento Provv. Approvazione  

Eventuali misure di riferimento Durata 

 Documento Unico di Programmazione (DOC.U.P.) Ob. 2   
Misura 2.2 Diffusione nelle ICT in ambito rurale 2002-2006 

DGR n. 22 del 29/06/1999 Piano Sanitario 2000-2002 
Punto 4.3.3. Sistema Informativo Sanitario 2000 - 2008 

19/12/2002 
Accordo di programma Quadro in materia di Telecomunicazioni 

 

Gli attori 
Responsabilità politica nell’Amministrazione regionale 
PRESIDENZA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
Struttura operativa dell’Amministrazione regionale per i sistemi informativi 
PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO - RIPARTIZIONE INFORMATICA 
Società / Agenzia regionale di servizi info-telematici 
INFORMATICA ALTO ADIGE S.P.A.  
BRENNERCOM. (SOCIETÀ TLC) 
Informatica Alto Adige S.p.a. creata nel 1982 

Le principali iniziative in corso e i nuovi progetti per l’e-government 
Nonostante i numerosi comuni di piccole dimensioni, la Provincia di Bolzano ha mostrato un forte 
interesse per gli sviluppi della società dell’informazione adattati alle esigenze particolare del suo 
territorio. Nel DOCUP, infatti, la Misura 2.2 prevede proprio la diffusione delle ICT in ambito 

rurale, articolata su due 
linee: la realizzazione di 
centri servizi per il 
telelavoro e la consulenza 
di direzione a PMI per 
l'introduzione di forme di 
e-business, e-work ed e-
commerce. O ancora, 
nell’Accordo Programma 
Quadro in materia di 
Telecomunicazioni si 
prevede di realizzare una 
serie di azioni volte a 

promuovere la diffusione delle reti telematiche nelle aree periferiche, ed è stata già posata la fibra 
ottica nel tratto Bressanone-Brunico.  

Ulteriori sviluppi sono previsti nel Piano d’Azione per lo Sviluppo della SI in Alto Adige (E-Alto 
Adige), tuttora in preparazione e finanziato dal DOCUP Obiettivo 2.  

 
Progetti partecipati 
da almeno un ente  

della regione 

di cui progetti  
coordinati  
da un ente  

della regione 

Numero dei progetti presentati 6 4
Valore complessivo dei progetti presentati 36.040.000 € 5.590.000 €
di cui costi di competenza degli enti della regione 5.910.000 € 5.270.000 €
   

Numero di progetti cofinanziati 4 2
Valore complessivo dei progetti cofinanziati  - 1.340.000 €
di cui costi di competenza degli enti della regione   1.660.000 € 1.020.000 €
Cofinanziamento accordato sui progetti  - 450.000 €
Cofinanziamento destinato agli enti della regione  580.000 € 450.000 €



 

 
 

148 

In questo contesto vitale, vi è stata una risposta al 1° Avviso per l’e-government magari scarsa, dal 
punto di vista numerico dei progetti presentati da enti provinciali (4) e cofinanziati (2), ma senza 
dubbio mirata a colmare le esigenze specifiche e coerente con un contesto operativo già ben 
avviato. 

La rete provinciale e i servizi infrastrutturali 
La rete provinciale SInet nasce nel 1995 con lo scopo di aggregare gli enti pubblici su un’unica 
infrastruttura. Sono stati collegati dapprima gli uffici della Provincia e le Aziende Sanitarie, quindi 
le scuole e la Regione (nella sua componente altoatesina) ed infine anche case di riposo, 
biblioteche, associazioni. Lo sviluppo della rete si sta però muovendo verso una progressiva 
distinzione tra le piccole istituzioni, che trovano una maggiore convenienza nella connessione alle 
rete pubblica, e le istituzioni più grandi, per le quali invece la banda larga apre interessanti ed 
importanti prospettive, come ad esempio videoconferenza e formazione a distanza. 

Non vi sono invece servizi infrastrutturali cofinanziati in seguito al 1° Avviso per l’e-government. 

I servizi on-line per cittadini e imprese 
L’erogazione di servizi prioritari attraverso la rete trova un contesto assai favorevole nella provincia 
altoatesina, che fornisce perlomeno contenuti informativi nella maggior parte dei servizi interessati. 
Per sei servizi su 12 è possibile anche l’interazione, che per il pagamento dell’Ici e per le visure 
catastali contempla anche la possibilità di un feedback. Estremamente positiva è da considerarsi la 
disponibilità di modulistica on line, che è presente nella totalità dei casi con possibilità di scelta del 
formato. 

Acronimo Nome esteso Coordinatore 

BORSTUDIO Borse di studio per studenti universitari e superiori Provincia Autonoma di 
Bolzano 

WEGE 2002 Sistema informativo territoriale di gestione delle infrastrutture 
stradali 

Provincia Autonoma di 
Bolzano 

 I progetti presentati in risposta al 1° Avviso e quindi ammessi al cofinanziamento sono 2: 
Borstudio, che permette l’invio e la gestione delle domande di borse di studio da parte di studenti 
universitari e di scuole superiori completamente tramite internet, e Wege2000, che si propone di 
realizzare un sistema informativo territoriale dedicato alla gestione della problematica del catasto 
strade nel suo senso più ampio, non limitato alle sole problematiche di manutenzione. 
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Provincia Autonoma di Trento 

Gli strumenti di policy vigenti  
Titolo documento Provv. Approvazione  

Eventuali misure di riferimento Durata 
Approvato con Delibera 
Giunta provinciale del 
17/5/2002 

Il piano provinciale di e-government del Trentino 
Linee d’azione: 
 Rete e infrastrutture 
 Servizi ai cittadini ed imprese 
 Servizi di cooperazione e interscambio tra Enti 
 Evoluzione sistemi informativi 
 Formazione 

 

Approvato con Delibera di 
Giunta Provinciale n. 601 del 
16 marzo 2001 

Protocollo d'Intesa per la predisposizione del piano provinciale di 
e-government 
Istituzione    Comitato   di   Coordinamento, costituito dai rappresentanti di ciascuno 
dei  soggetti aderenti   al   protocollo   d'intesa,   con l'obiettivo  di  predisporre il 
piano  di  e-government della  Provincia di Trento, entro aprile 2001 

 

Approvato con delibera   
della Giunta provinciale n. 
881 del 24.4.02 

Approvazione dello schema del Programma di Sviluppo Provinciale 
(PSP) per la XII legislatura  

 
Approvato con  Delibera di 
Giunta Provinciale n.3055 del 
19 luglio 2001 Documento di attuazione per gli anni 2002 – 2003 del  PSP 
2002-2003 
 Programma di Gestione Annuale 
 
Avviato con nota della 
Presidenza della Giunta 
Provinciale n. 7879 del 
30.09.2002 

Il Portale Territoriale del trentino: lo strumento telematico per il 
marketing territoriale 

 
Approvato con Delibera 
Provinciale n. 3533 del 
21.12.2001 

Atto d’indirizzo relativo ai servizi a alle infrastrutture di rete per la 
larga banda 

 
Documento in via di definizione Costituzione della Commissione per la  e-society 
 

Gli attori 
Responsabilità politica nell’Amministrazione regionale 
PRESIDENZA DELLA GIUNTA PROVINCIALE 
Struttura operativa dell’Amministrazione regionale per i sistemi informativi 
SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E INFORMATICA 
SERVIZIO COMUNICAZIONE E TRASPORTI 
DIPARTIMENTO RAPPORTI COMUNITARI E RELAZIONI ESTERNE 
SERVIZI RAPPORTI COMUNITARI 
Struttura di concertazione e coordinamento con gli Enti locali 
COMITATO DI COORDINAMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL  PIANO DI E-GOVERNMENT DELLA PROVINCIA DI 
TRENTO (ISTITUITO DA PROTOCOLLO INTESA IN MARZO 2001) 
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Le principali iniziative in corso e i nuovi progetti per l’e-government 
Il Piano di e-government del Trentino, approvato il 17 maggio 2002, è stato elaborato in coerenza 
con gli indirizzi strategici del Comitato e le priorità che l’Amministrazione provinciale si è posta e 
ha condiviso all’interno del comitato, si inserisce in una linea di continuità con i piani di sviluppo 
provinciale e le attività svolte nel corso degli ultimi anni finalizzate al potenziamento 
dell’infrastruttura della rete provinciale e alla realizzazione di un primo nucleo di servizi in rete. 

Il piano è articolato in Azioni e Misure coerentemente a quanto definito nel Piano Nazionale. Le 
azioni identificano i macro-obiettivi, mentre le misure definiscono le aree omogenee entro le quali 
verranno accorpati i progetti, a valle della loro definizione da parte del Comitato di coordinamento.  

Il Comitato di Coordinamento istituito nel marzo 2001 aveva fornito le indicazioni strategiche sulla 
cui base è stato redatto il Piano. In modo particolare, la necessità di interventi su infrastrutture, 
servizi di interoperabilità di base e supporto cooperazione applicativa (sviluppo dei servizi di rete 
trasversali, implementazioni di piattaforme tecnologiche per la formazione a distanza, integrazione 
delle anagrafi comunali e notifica eventi, diffusione del “documento elettronico” e della firma 
digitale, diffusione del protocollo informatico e gestione elettronica dei flussi documentali e 
dell’archiviazione documenti, sviluppo di servizi interattivi e transattivi per i portali) e di interventi 
sui servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa per la semplificazione amministrativa 
(sviluppo/potenziamento dei servizi di rete a valore aggiunto, sviluppo di servizi alle imprese , 

evoluzione dei Portali 
Verticali, realizzazione del 
Portale territoriale del 
Trentino, comprendente il 
portale della PA Trentina.). 

In questo contesto vivace dal 
punto di vista strategico e 
operativo, è stato 
cofinanziato dal MIT uno dei 
due progetti presentati dagli 
Enti provinciali in risposta al 
1° Avviso. 

I servizi on-line per cittadini e imprese 
Il modello organizzativo dello sportello unico per le imprese è stato previsto nell’ordinamento 
provinciale dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, (Principi per la democratizzazione, la 
semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di 
procedimento amministrativo), introdotto dall'articolo 1 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 
1 (Misure collegate con la manovra di finanza pubblica per l'anno 2002). 

Tale disposizione prevede l’attivazione presso i comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti 
(25 comuni), e nel rispetto dell’autonomia organizzativa dei medesimi ai sensi della vigente 
normativa regionale in materia di ordinamento degli enti locali, dello sportello unico per le attività 
produttive, inteso quale coordinamento delle funzioni amministrative inerenti l’insediamento di 
impianti produttivi o di attività finalizzate alla produzione di beni e di servizi.  

La norma prevede peraltro l’estensibilità dell’obbligo anche a comuni con popolazione inferiore alla 
soglia indicata, individuati dalla Giunta provinciale in base alle peculiari caratteristiche sociali, 
economiche e del territorio.  

 
Progetti 

partecipati da 
almeno un ente  

della regione 

di cui progetti  
coordinati  
da un ente  

della regione 

Numero dei progetti presentati 7 2
Valore complessivo dei progetti presentati 54.950 3.000
di cui costi di competenza degli enti della regione 4.950 3.000
   

Numero di progetti cofinanziati 5 1
Valore complessivo dei progetti cofinanziati  - 1.080
di cui costi di competenza degli enti della regione   2.200 1.080
Cofinanziamento accordato sui progetti  - 360
Cofinanziamento destinato agli enti della regione  670 360
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Per la definizione dettagliata del procedimento unico gestito dallo sportello la disposizione, 
analogamente a quanto previsto a livello statale, rinvia ad un successivo regolamento, da definirsi 
nel rispetto dei principi fondamentali enunciati dal decreto legislativo 112/98 ed attualmente in 
corso di predisposizione. 

Al fine di dare concreta attuazione allo Sportello unico, in occasione dell'azione di e-government 
avviata dal Governo nazionale, la Giunta provinciale ha adottato inoltre il progetto SPO.T. 
(Sportello Unico Trentino per le attività produttive) 

Nell'ambito di tale progetto, e al fine di predisporre tutti gli adempimenti necessari per consentire 
quanto prima l'attivazione degli sportelli unici, la Giunta provinciale, di intesa con i Comuni, il 
Consorzio dei Comuni Trentini, e gli altri soggetti interessati ha attivato un apposito gruppo di 
lavoro inter enti, con l'obiettivo di individuare i procedimenti amministrativi "pilota" da attivare 
presso gli sportelli, facendo ricadere la scelta su quelle procedure caratterizzate dal coinvolgimento 
di più enti e attinenti ai diversi settori economici di intervento. 

Per tali procedimenti è prevista una attività di reingegnerizzazione, finalizzata alla semplificazione 
degli adempimenti richiesti ai privati e delle procedure concretamente poste in essere dalle diverse 
amministrazioni coinvolte nei procedimenti, attualmente in corso di predisposizione. 



 



 




