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Premessa alla lettura 
delle schede di sintesi
regionali

Le schede di sintesi regionali vogliono offrire uno strumento di agevole consulta-
zione per avere una visione complessiva, seppur parziale, dei Report regionali, ai quali si
rifanno come unica fonte di informazioni e rimandano per una lettura più completa e appro-
fondita.

La scelta operata nell’estrazione di materiali dai Report regionali riflette il criterio
principale che ha ispirato la redazione degli stessi, cioè evidenziare gli elementi di cam-
biamento e di novità, nel campo e-government e società dell’informazione a livello regio-
nale, rispetto al contenuto del Rapporto 2003 (quindi nel periodo febbraio 2003 - marzo
2004), nonché aspetti presi in considerazione quest’anno per la prima volta dall’Osserva-
torio CRC.

In dettaglio, le novità evidenziate all’interno delle sezioni delle schede sono:

In funzione dei diversi sviluppi territoriali e della diversa copertura degli stessi pre-
sente nei Report regionali, le schede sintetiche non riportano necessariamente tutte le
sezioni indicate.
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Sezione Contenuti nuovi

L’evoluzione delle policy per l’e-government e la SI Nuove policy e strumenti di attuazione approvati, 
nel 2003 e inizio 2004 di livello generale e settoriale.

Gli attori dell’innovazione per l’e-government e la SI Soggetti politici con delega specifica sulle materie e-government, 
SI e ICT a livello di Province e Comuni capoluogo

Società di servizi ICT partecipate 
da Province e Comuni capoluogo

I progetti di innovazione Progetti delle PA locali al di là di quelli co-finanziati dal 1° Avviso di e-government

I servizi di e–government Primi casi di servizi innovati per i cittadini e per le imprese

Reti regionali e servizi infrastrutturali Sviluppi nel corso dell’ultimo anno
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Abruzzo

L’evoluzione delle policy 
per l’e-government e la SI

Lo sviluppo della società dell’informazione nel territorio abruzzese riveste un ruolo
importante fra gli obiettivi strategici delle politiche della Regione Abruzzo. La Regione
inizia il percorso verso un proficuo sviluppo della SI sul territorio nel 2000 con l’appro-
vazione della legge regionale n. 25 con la quale si riorganizza il settore Sistemi informa-
tivi e telematici regionale al fine di promuovere lo sviluppo della società dell’informazione
nella regione. Gli obiettivi strategici previsti dal PASI, dal DocUP 2000-2006 misura 1.3
“Sviluppo della società dell’informazione”e dall’APQ n. 13 “Sviluppo della società dell’in-
formazione nella Regione Abruzzo” sono in corso di realizzazione. Con specifico riferimento
all’intero anno 2003 ed al primo trimestre del 2004 si sono raggiunti importanti risultati
nell’avanzamento delle iniziative progettuali relative alla misura 1.3 del DocUP 2000-2006
(collaudo positivo dell’architettura di base di quattro interventi) e dell’APQ13 (pubblicati
i bandi di gara di sei progetti). Importante iniziativa in completa sinergia con quelle in
corso di attuazione é il programma per l’integrazione dell’APQ n.13, a completamento della
strategia regionale, previsto dalla delibera di giunta regionale 26 settembre 2003, n. 793,
a valere sulle risorse destinate alle aree sottoutilizzate affidate al CIPE per il 2003. La
Regione ha previsto di siglare l’integrazione all’APQ entro il 30 aprile 2004. Tale integra-
zione è in corso di concertazione con il MIT e comprenderà circa sette interventi da rea-
lizzare con le risorse derivanti dalla delibera CIPE n. 17/03 e da altri interventi in fase di
definizione, programmati con i fondi DocUP 2000-2006 per le annualità 2003 -2004.

Gli attori dell’innovazione 
per l’e-government e la SI

I soggetti politico - istituzionali con competenza diretta che concorrono allo svi-
luppo delle tematiche e-government e SI nell’ambito della Regione dell’Abruzzo sono: 
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Titolo documento Vigenza

Delibera di giunta regionale n. 793 (Assegnazione risorse destinate alle aree 
sottoutilizzate per il 2003 – riparto tra i settori regionali) del 26/09/2003

Piano Sociale regionale 26/06/2002 3 anni
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• Assessorato informatica, risorse umane e strumentali, enti locali e riforme istitu-
zionali, politiche per lo sviluppo montano, sport e tempo libero, diritto allo stu-
dio, politiche del credito
Per quanto riguarda la situazione a livello di Province e Comuni capoluogo sono stati

rilevati i seguenti responsabili politici con delega specifica sui temi dell’e-government,
della SI e dell’ICT:

I progetti di innovazione

I progetti di innovazione considerati riguardano le iniziative messe in campo per
lo sviluppo dell’e-government e della società dell’informazione promosse dalla Regione Abruzzo
nell’ambito delle strategie regionali.

Oltre all’avanzamento dei progetti di e-government finanziati dal 1° Avviso DIT (cfr.
approfondimenti nel Report regionale), la Regione ha sviluppato numerosi progetti che
rientrano nelle seguenti linee programmatiche:

• DocUP 2000-2006 - misura 1.3 “Sviluppo della società dell’informazione”
• PASI - Piano d’azione per lo sviluppo della società dell’informazione e dell’e-govern-

ment approvato nel 2001
• Accordo di Programma Quadro n. 13 “Sviluppo della società dell’informazione nella

Regione Abruzzo” - 15 aprile 2002

Soggetti politici con delega specifica su e-gov, SI e ICT delle Province e dei Comuni capoluogo

Provincia Comune capoluogo

L’Aquila Assessorato alle politiche  Assessorato ambiente ed ecologia, qualità della vita, trattamento delle acque,
del lavoro e finanziamenti parchi e giardini, arredo urbano, informatizzazione e innovazione tecnologica, 

attività per la riduzione e la gestione dell’inquinamento acustico, 
atmosferico, idrico e dei suoli

Pescara Assessorato alle politiche europee Assessorato finanze, bilancio, politiche per il personale, contenzioso, 
decentramento sanità, sistemi CED e informatizzazione
informativi, politiche giovanili

Chieti Assessorato bilancio, finanze e informatica

Teramo Assessorato bilancio e finanze
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In dettaglio:

Tra le Province e i Comuni capoluogo, il Comune dell’Aquila ha costituito una società
partecipata: SED - Servizi Elaborazione Dati S.p.A.

Reti regionali e servizi infrastrutturali

Il progetto di realizzazione della rete regionale ComNet - RA prevede il collegamento
di tutte le amministrazioni locali (regionali, provinciali, montane e comunali) e tutti gli
enti del territorio sia per l’accesso, sia per la fruizione dei servizi ed è in pieno svolgi-
mento. Attualmente la Regione Abruzzo è dotata di una rete che interconnette le sedi
regionali (circa 50 sedi fra centrali e periferiche) in banda larga per consentire e garan-
tire il supporto ai servizi telematici per gli uffici regionali. Oltre alle sedi regionali sono
connesse alla rete: 8 aziende sanitarie locali, 4 centri per l’impiego e 1 altro ente/azienda.
La struttura topologica della rete di trasmissione dati della Regione Abruzzo in produ-
zione gode di una riprogettazione completa su base sistemistica - economica che tiene
conto delle esigenze espresse dall’Amministrazione regionale riguardo la velocità di tra-
smissione dei dati, il numero di sedi connesse ed il rinnovo degli apparati di instrada-
mento dei pacchetti (router).

Progetti di e-government e SI della Regione Abruzzo

Progetti stato di avanzamento

Centri servizi territoriali Collaudo delle infrastrutture di base

Portale Integrato della pubblica amministrazione nella Regione Abruzzo Collaudo delle infrastrutture di base

Centro Servizi sul turismo culturale Collaudo delle infrastrutture di base

Sportello Unico delle Attività Produttive Collaudo delle infrastrutture di base

Ristrutturazione sede Centro Tecnico della ComNet - RA Pubblicato l’avviso di gara

Infrastruttura Centro Tecnico ComNet - RA e Poli di Erogazione servizi provinciali sulla ComNet - RA Pubblicato l’avviso di gara

Intranet della Regione Abruzzo Pubblicato l’avviso di gara

Infrastruttura di comunicazione Enti Locali della Regione Abruzzo Pubblicato l’avviso di gara

Sistema di gestione dei servizi Centro Tecnico e Poli di erogazione servizi provinciali sulla ComNet - RA Pubblicato l’avviso di gara

Servizi applicativi avanzati erogati sulla ComNet - RA In fase di pubblicazione di gara

Servizi di interoperabilità amministrativa erogati sulla ComNet - RA In fase di pubblicazione di gara

Servizi di cooperazione applicativa ed integrazione anagrafi erogati sulla ComNet - RA In fase di pubblicazione di gara

Carta servizi generali per i cittadini della Regione Abruzzo In fase di pubblicazione di gara

Servizi Integrati catastali e Geografici per il Monitoraggio Amministrativo del Territorio Pubblicato l’avviso di gara
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Basilicata

L’evoluzione delle policy 
per l’e-government e la SI

Nel corso del 2003 la Regione Basilicata approva il piano Basitel+ aggiornando la
Strategia Regionale per la società dell’informazione in Basilicata per il periodo 2003-2006
ed il precedente Piano Basitel. Il Piano Basitel+, in coerenza e continuità con il prece-
dente, racchiude le nuove linee programmatiche per lo sviluppo della SI sul territorio lucano
allo scopo di incrementare l’efficacia della funzione strategica delle azioni per lo sviluppo
della società dell’informazione nel piano complessivo dello sviluppo regionale. E’ compo-
sto, infatti, da diversi sottoprogrammi (elencati nella tabella) che sinergicamente con-
corrono allo sviluppo e rafforzamento della SI e al perseguimento degli assi strategici di
Programma del Piano Regionale di Sviluppo (PRS) e del Documento annuale di program-
mazione economica e finanziaria (DAPEF 2004). Il Piano viene attuato utilizzando essen-
zialmente i finanziamenti di cui al POR 2000-2006 della Basilicata.

Di seguito sono descritte le nuove policy in vigore in Regione Basilicata.

Ultima novità in tema di sviluppo della SI è l’Accordo di Programma Quadro SI (APQ
SI) a valere su fondi della delibera CIPE n. 17/03 sottoscritto tra il Ministero dell’Econo-
mia e delle Finanze, il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie - Centro nazionale per
l’informatica nella PA e la Regione Basilicata in data 25 marzo 2004. L’APQ SI merita, in
questa sezione, un breve approfondimento per l’importanza strategica che riveste e per lo
stretto legame al piano Basitel+, quindi alle strategie regionali, e alle strategie nazionali

Nuove policy e strumenti di attuazione

Titolo Documento Provv. Approvazione Durata

Piano regionale telematico per lo sviluppo della società dell’informazione BASITEL+ DGR 28 luglio 2003, n. 1384
• INFRATEL+: Infrastrutture e servizi di base centrali della rete
• ACCESS: Accesso periferico alla rete
• INTRA-PA: Innovazione dell’organizzazione e dei servizi di back office della pubblica amministrazione regionale
• FORMA: Formazione professionale e continua per i diversi soggetti regionali della rete
• CITTASERV: Servizi finali al cittadino
• IMPRESERV: Servizi per le imprese
• TRASFERIC: Ricerca scientifica e trasferimento di tecnologie
• MANAGE: Indirizzo, promozione, coordinamento e gestione del piano

Complemento di Programmazione del Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006

Documento annuale di programmazione economico finanziaria (DAPEF) 2004
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per lo sviluppo della SI. L’APQ SI prevede interventi rivolti alla diffusione di accesso ai
servizi erogati dalla pubblica amministrazione e ai servizi socialmente rilevanti. E’ com-
posto da più interventi, rivolti essenzialmente ai cittadini, e riconducibili ad un unico
progetto integrato denominato SAX (Sistemi Avanzati per la Connettività Sociale). In par-
ticolare si prevede la realizzazione dei seguenti interventi:

• “SAX-B” (corrispondente al progetto “E.C. - Cittadinanza elettronica” del Piano Basi-
tel+) finalizzato ad incrementare e razionalizzare la dotazione di personal compu-
ter in ambito privato presso le famiglie, quale logica estensione di azioni di alfa-
betizzazione informatica, già attuate dalla Regione nell’ambito del progetto “un com-
puter in ogni casa”;

• “SAX-P” (corrispondente al progetto “I.S.P. - Internet Social Point” del Piano Basi-
tel+) finalizzato a realizzare, presso organizzazione no-profit, presenti sul territo-
rio o riconducibili ad esso, postazioni per l’accesso assistito dei cittadini ai servizi
disponibili sulle reti regionali e più in generale attraverso il sistema pubblico di
connettività (SPC);

• “SAX-I” finalizzato a realizzare un supporto infrastrutturale all’attuazione delle azioni
progettuali sopra descritte che prevede in particolare servizi di Certification Auto-
rity con emissione e consegna delle Smart card “CNS” e firma elettronica. 

L’intero programma prevede un costo di 12,5 milioni di euro provenienti dalle risorse
per le aree sottoutilizzate ripartite dal CIPE con delibera n. 17/2003, da fondi regionali
e fondi privati. 

L’APQ SI sarà opportunamente integrato in coerenza con gli interventi previsti nel
piano Basitel+ e con l’evoluzione delle strategie nazionali in materia di SI, in particolar
modo le linee attuative della seconda fase di e-government e i programmi relativi alla SI
previsti nella delibera CIPE n. 17/03, prevedendo interventi di potenziamento sia dell’in-
frastruttura di Banda Larga, sia dei servizi di e-government.

Gli attori dell’innovazione 
per l’e-government e la SI

Le competenze in materia di società dell’informazione in Regione spettano alla Pre-
sidenza della Giunta regionale che opera attraverso tre strutture interne al Dipartimento
della Presidenza della Giunta regionale:

• l’Ufficio società dell’informazione
• l’Ufficio autonomie locali 
• l’Ufficio sistemi informativi regionali.

All’Ufficio società dell’informazione e coordinamento sistemi informativi (SI) spetta
il supporto ai processi di innovazione di processi organizzativi e decisionali; il coordina-
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mento delle attività di progettazione e realizzazione delle infrastrutture informative; l’at-
tuazione del Piano Basitel; la gestione il monitoraggio e il controllo tecnico tramite il CTR
della RUPAR; il raccordo con le PA centrali. L’Ufficio autonomie locali, invece, svolge la
fondamentale funzione di raccordo tra la Regione e gli EELL del territorio, mentre l’Uffi-
cio SIR si occupa principalmente della gestione dei Sistemi Informativi interni dell’Ente
Regione.

A queste strutture interne della Regione si affianca la “Conferenza Permanente delle
Autonomie Locali”, quale organismo rappresentativo del sistema regionale delle Autono-
mie Locali istituito con legge regionale 28/03/1996, n. 17, che rappresenta lo strumento
permanente di cooperazione interistituzionale e di concertazione tra la Regione Basilicata
ed il sistema delle Autonomie Locali. 

I soggetti politici a livello provinciale e di Comune capoluogo con delega specifica
per le tematiche relative alla società dell’informazione e all’e - government sono:

• Provincia di Matera: Presidenza della Giunta
• Comune di Potenza: Assessorato new economy (Assessorato e politiche attive del

lavoro).

I progetti di innovazione

In sinergia con il percorso intrapreso con “Un Computer in ogni casa”, che ha faci-
litato l’acquisto di circa 40.000 computer nelle famiglie lucane ed ha attivato un servi-
zio di alfabetizzazione informatica e di accesso alle opportunità applicative offerte sul
portale regionale Basilicatanet.it, e con i progetti del primo avviso di e-government, la
Regione sta attuando il progetto “entiloc@linrete”. Attraverso tale iniziativa si finanziano
progetti proposti dagli enti locali per realizzare le condizioni minimali per il concreto svi-
luppo dell’e-government nel territorio lucano.

Oltre tale progetto, sono attivi in Regione altri progetti d’innovazione di servizi ai
cittadini ed alle imprese. La tabella seguente riporta un elenco delle più significative ini-
ziative in corso.
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Principali progetti di e-government e SI della Regione Basilicata

Titolo Progetto Ente Coordinatore N. Soggetti Aderenti

Entiloc@linrete Regione Basilicata 131 Comuni, 14 Comunità Montane, 2 Province

Sportello Regionale Attività Produttive (SRAP) Regione Basilicata -

Centro servizi Regione Basilicata -

Ampliamento servizi diretti a cittadini 
e imprese sul portale Basicatanet Regione Basilicata -
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Le iniziative di formazione 
della Regione

La formazione svolta in regione fa riferimento agli interventi previsti in tal senso
nel Piano Basitel+ e si sta realizzando attraverso una serie di Avvisi Pubblici destinati alle
diverse categorie di soggetti presenti sul territorio regionale.

Reti regionali e servizi infrastrutturali

Gli indirizzi e le politiche locali per lo sviluppo della rete della Regione Basilicata
discendono direttamente dalla legge regionale n. 53/96 sullo sviluppo della società del-
l’Informazione in Basilicata e dal connesso piano Basitel.

Coerentemente con tali indirizzi, nel 1999 nasce la RUPAR della Basilicata come infra-
struttura di base, che connette tutta la pubblica amministrazione territoriale, per l’ero-
gazione di servizi ritenuti strategici per lo sviluppo della SI. Attraverso tale intervento
infrastrutturale 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 PA e alla community
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Interventi Formativi previsti nel Piano Basitel+ della Regione Basilicata

Interventi formativi Finalità Destinatari degli interventi

A.P. n. 04/2003 obiettivo dei corsi è fornire ai dipendenti degli enti pubblici Personale della pubblica amministrazione
conoscenze di base e avanzate nel settore informatico

A.P. n. 07/2003 interventi formativi diretti a sviluppare le capacità professionali Imprenditori, lavoratori autonomi, liberi professionisti
volte a migliorare l'attività lavorativa. e tirocinanti iscritti nell'albo dei praticanti tenuto 

dagli Ordini di appartenenza.

A.P. n. 08/2003 Attivazione di una serie di misure finalizzate L’Avviso è rivolto agli Organismi di 
ad accompagnare e rafforzare gli enti formativi formazione e di orientamento
nel percorso sperimentale di accreditamento.

A.P. n. 09/2003 Azioni di sistema di accompagnamento delle Aree Pit, intese come aggregazioni 
aree Pit (Progetti integrati territoriali) territoriali, e personale degli Enti

A.P. n. 06/2004 erogazione di borse per la frequenza di corsi base o specialistici L’avviso è riservato ai cittadini della Basilicata
legati ai nuovi saperi nel settore delle tecnologie dell'informazione, di età compresa dai 25 ai 65
realizzati presso Organismi di formazione accreditati

PASTAGE: Convenzione attivazione di stage presso la pubblica amministrazione Riservato a giovani in formazione in campo telematico.
Regione e Università regionale indirizzati a studi e ricerche, sperimentazioni,
della Basilicata training on the job sulle reti di telecomunicazioni, 

sulle tematiche WEB, sui sistemi informativi 
e applicativi cooperativi della PA, sulla gestione 
dei progetti di e-governement in stretta 
connessione con il CRC della Basilicata

Convenzione Realizzazione di tirocini formativi e di orientamento, La convenzione è rivolta agli studenti dei 
tra Regione, Università, presso la PA locale corsi di laurea in Informatica e Scienze della 
ARDSU ed ANCI, Comunicazione
UPI e UNCEM
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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 (cittadini
e imprese) per la fruizione territoriale di servizi finali per fini sia informativi che trans-
azionali (certificazioni, autorizzazioni, autenticazioni, prenotazioni, pagamenti, ecc.).

Come tutti gli altri interventi previsti nel piano Basitel, la realizzazione della RUPAR
ha visto la piena partecipazione di tutte le realtà locali presenti sul territorio ed il coin-
volgimento delle rispettive associazioni di categoria. 

La RUPAR, intesa come insieme di nodi ed apparati di rete, è una risorsa proprie-
taria della Regione che la gestisce direttamente per il tramite del C.T.R. Per quanto riguarda,
invece, i servizi di telecomunicazioni e accesso ad Internet (attualmente pari a 24 Mbps)
necessari per le esigenze di funzionamento della RUPAR, questi sono acquisiti sul libero
mercato da operatori pubblici di telecomunicazioni.

Calabria

L’evoluzione delle policy 
per l’e-government e la SI

Le politiche regionali sull’e-government e la società dell’informazione vedono come
principale strumento di programmazione il CdP del POR Calabria 2000-2006 che recepisce
quanto emerso dai progetti RISI e RISI+. La specifica misura 6.3 “società dell’informa-
zione” prevede interventi essenzialmente centrati sul fronte della domanda che promuo-
vono e sostengono l’adozione delle TIC a supporto delle attività sia del settore pubblico
sia di quello privato; essi mirano alla realizzazione di progetti che possano creare siner-
gia fra lo sviluppo dei servizi di ICT e lo sviluppo locale.

Già dal 2002 con l’approvazione del PAT, la Regione Calabria ha adottato uno stru-
mento che si propone di specializzare gli obiettivi e la tipologia delle iniziative di svi-
luppo dell’e-government sul territorio calabrese, al fine di garantire complementarietà e
sinergia tra il Piano strategico per la diffusione della società dell’informazione nelle pub-
bliche amministrazioni locali calabresi, del POR Calabria 2000-2006, ed il Piano di e-govern-
ment nazionale.

Per rafforzare il sistema attuativo degli strumenti di policy vigenti, la Regione Cala-
bria ha previsto una specifica struttura di gestione per le operazioni di attuazione della
misura, alla quale è stata data attuazione con l’approvazione di un apposito Piano di rior-
ganizzazione.

Come si evince dalla seguente tabella, interventi legati ai temi dell’ICT sono con-
tenuti, inoltre, in specifici strumenti programmatici di settore (Sanità, RS&T).

nazionale_parte II.qxd  27.4.2004  14:26  Pagina 117



Schede regionali di sintesi RAPPORTO NAZIONALE 2004

118

Gli attori dell’innovazione 
per l’e-government e la SI

Figura di riferimento politico sull’e-government e la società dell’informazione per
la Regione Calabria è il Presidente della Giunta regionale, mentre la struttura gestionale
interna è costituita dal Dipartimento obiettivi strategici.

Di seguito il quadro degli attori politici, con specifica delega, che concorrono allo
sviluppo della società dell’informazione, dell’e-government e dell’ICT nell’ambito delle ammi-
nistrazioni provinciali e dei Comuni capoluogo

I progetti di innovazione

Per ciò che riguarda le iniziative progettuali messe in campo per lo sviluppo dell’e-
government e della società dell’informazione nella regione Calabria, una parte sono state
promosse direttamente dall’Amministrazione regionale, altre sono frutto della partecipa-
zione di enti calabresi al 1° Avviso nazionale per l’e-government. Quest’ultime sono state
cofinanziate dalla Regione Calabria in base alle linee guida recepite dall’Amministrazione
regionale attraverso il Piano d’azione territoriale (PAT) che insiste sulla specifica misura
6.3 “società dell’informazione” del POR Calabria 2000-2006.

Nuove policy e strumenti di attuazione

Livello Documento Vigenza

Generale Piano di riorganizzazione della misura 6.3 del POR Calabria 2000-2006 2003-2006

Settoriale Piano regionale per l’innovazione e la ricerca in Calabria 2000-2006

Piano regionale per la salute 2004-2006

Soggetti politici con delega specifica su e-gov, SI e ICT delle Province e dei Comuni capoluogo

Provincia Comune capoluogo

Catanzaro Assessorato ai servizi e progetti informatici e telematici Assessorato all’informatizzazione

Cosenza Assessorato affari generali ed amministrativi, innovazione Assessorato innovazione tecnologica 
e democrazie elettronica

Vibo Valentia Assessorato al bilancio e all’informatizzazione Assessorato all’informatizzazione
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A supporto della realizzazione dei progetti concorrono una serie di attività trasversali
attivate dalla Regione, tra cui: l’avvio di un’indagine conoscitiva sullo sviluppo della SI
in Calabria, l’avvio operativo del CRC, la creazione di un albo di professionisti per la rea-
lizzazione di interventi relativi alla società dell’informazione, l’attivazione di uno speci-
fico Piano di riorganizzazione della misura 6.3, l’implementazione ed attivazione di un
sistema di monitoraggio degli stati di avanzamento dei progetti.

I servizi di e-government

I progetti di e-government in corso nella Regione Calabria renderanno fruibili a cit-
tadini ed imprese, nel corso dei prossimi mesi, tutta una serie di servizi innovativi. Il 2004
sarà quindi l’anno in cui ci si attende una maggiore incidenza della crescita di servizi inno-
vati e, allo stesso tempo, di cognizione da parte dell’utenza dei benefici derivanti dalla
fruizione degli stessi.

Di seguito due casi di servizi già disponibili, attivati rispettivamente dal Comune
di Reggio Calabria e dalla CCIAA di Catanzaro.

Servizi ai cittadini

Il progetto “Reggio City Card” del Comune di Reggio Calabria è uno dei progetti
d’innovazione dei servizi al cittadino più significativi tra quelli intrapresi da un ente pub-
blico calabrese.

Un sistema d’informatizzazione dei servizi pubblici comunali basato sulla distribu-
zione a 1200 famiglie di una smart card, un supporto informatico contenente il Certifi-
cato di Firma Digitale. Grazie alla Reggio City Card gli utenti possono già compiere, in via
telematica, operazioni complete relative ad alcuni servizi comunali resi disponibili on line
dall’amministrazione:

• servizi anagrafici (accesso all’Archivio Anagrafico della Popolazione, richieste di Cer-

Progetti 1° Avviso nazionale e-government

Piano d’azione territoriale (PAT):
GOLEM, ST@RT, CAT@HOSPITAL, CE, PANTAREI, PEOPLE, ASMENET, SINTESI, TECUT, EDOC

Altre iniziative avviate dalla Regione Calabria

Progetto Piccoli comuni: Soveria.it, Crucoli.it

Realizzazione di strumenti di supporto alle decisioni per la gestione della conoscenza: DSS-SCOPRO

Interventi di promozione ed incentivazione delle TIC presso le PMI per la transizione verso il commercio elettronico: 
Progetto per le Applicazioni di commercio elettronico

Interventi afferenti all’innovazione e alle ICT in sinergia con altre misure del POR: 
Portale Integrato della Regione Calabria, PSU, PIT, INFEA, PIS-RER, Adeguamento delle competenze della PA, SBR – 
Sistema bibliotecario regionale – Rete delle biblioteche calabresi

Promozione e diffusione della SI:
Progetto “Diffusione della società dell’informazione”
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tificato Storico, visita a domicilio di un pubblico funzionario, costituzione di un
nuovo nucleo familiare, variazioni anagrafiche),

• iscrizione scolastica (Scuola Materna Statale), 
• comunicare le date d’inizio e fine lavori relative a pratiche edilizie.

Il Comune di Reggio Calabria è uno tra i pochi comuni italiani a svolgere diretta-
mente funzioni di Registration Authority, servizio solitamente delegato ad imprese pri-
vate.

Servizi alle imprese

La CCIAA di Catanzaro, nell’ambito del processo d’innovazione dei propri servizi avviato
da qualche anno da Unioncamere, si è dimostrata molto attiva in termini di adozione di
soluzioni tecnologiche, sia nella ri-organizzazione interna (adozione software di protocollo
informatico), sia nella interfaccia con l’utenza (sito internet). Grazie all’adozione di stru-
menti di certificazione digitale, della Firma e della Posta elettronica, dispone, nel proprio
sito Internet, di una serie di servizi telematici rivolti ad imprese e liberi professionisti
grazie ai quali è possibile scaricare ed inviare on line i tradizionali moduli necessari all’e-
spletamento delle ordinarie operazioni intercorrenti tra l’Ente ed i suoi utenti specifici.

In tal modo la CCIAA di Catanzaro avvia un processo di modernizzazione dei servizi
pubblici al mondo delle imprese, fondamentale per favorire la competitività dell’impresa
calabrese sul mercato internazionale.

Campania

L’evoluzione delle policy 
per l’e-government e la SI

L’impegno della Regione Campania nello sviluppo di strategie e infrastrutture per
l’e-government e della SI è manifestato sia dal livello di risorse destinate nell’ambito del
Programma Operativo Regionale 2000-2006 per tale settore (circa 297 milioni di Euro come
risorse pubbliche disponibili), sia in termini di governance dalle deleghe relative a tali
politiche settoriali concentrate unicamente nell’Assessorato all’università, e ricerca scien-
tifica, innovazione tecnologica e nuova economia, sistemi informativi e statistica.

In termini di documenti di policy, con delibera 4/7/2000, n. 3747 (“Atto di indi-
rizzo per lo sviluppo del settore dell’Information e Communication Technology della Regione
Campania finalizzato alla realizzazione di un sistema di e-government del territorio regio-
nale - Adesione alla rete unitaria della pubblica amministrazione (RUPA) al fine dell’ac-
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quisizione dei servizi trasmissivi di trasporto informatico a livello di territorio regionale”)
la Regione ha definito la cornice in cui inserire i primi provvedimenti necessari allo svi-
luppo della SI. Successivamente, coerentemente con quanto previsto dal POR, la Regione
Campania ha approvato nel dicembre 2001 il Piano strategico sulla società dell’informa-
zione.

Nel corso del 2003, oltre all’avanzamento delle iniziative derivanti dal Piano stra-
tegico regionale e dalle iniziative finanziate dal 1° Avviso di e-government, è stata svi-
luppata ulteriore progettualità per quanto riguarda le risorse previste dalla delibera CIPE
9/5/2003, n 17. In particolare la Regione Campania, partecipando attivamente al parter-
nariato promosso dal MIT, ha condiviso alcuni progetti su cui realizzare un Accordo di Pro-
gramma Quadro, cofinanziando parte degli stessi mediante una propria quota a valere sulla
medesima delibera CIPE (DGR 23/12/2003, n. 3847) Le iniziative di policy regionale per
l’e-government e della SI sono riassunte nella tabella seguente.

Gli attori dell’innovazione 
per l’e-government e la SI

Il soggetto politico - istituzionale che concorre allo sviluppo delle tematiche ICT nel-
l’ambito dell’ Ente Regione Campania è, come precedentemente sottolineato, l’Assessorato
all’università, e ricerca scientifica, innovazione tecnologica e nuova economia, sistemi infor-
mativi e statistica che opera amministrativamente attraverso l’Area generale di coordina-
mento 06. La Regione Campania si avvale per la predisposizione e l’implementazione del
Piano strategico della SI di un Comitato tecnico istituito con DGR 19/10/2001, n. 5297.

Di seguito si riporta l’elenco dei soggetti che all’interno delle Amministrazioni pro-
vinciali hanno una delega specifica per le tematiche relative all’e-government, alla società
dell’informazione e all’ICT
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Quadro di sintesi degli strumenti di programmazione vigenti

Titolo del documento ed eventuali misure di riferimento Provv. Approvazione e durata del progetto

Programma Operativo Regionale della Regione Campania
misura 6.2; misura 6.3; misura 6.4 2000 – 2006

Atto d’indirizzo per lo sviluppo del settore dell’Information 
& Communication Tecnology della Regione Campania DGR 14/07/2000, n. 3747

Piano strategico sulla società 
dell’informazione nella regione Campania Approvato il 21/12/2001

Adempimenti conseguenti relativi al finanziamento 
di interventi da inserire in APQ in materia di ricerca 
ed innovazione- reti di nodi e 
di servizio-società dell’informazione. DGR 23/12/2003, n. 3847
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Per quanto riguarda il Comune di Napoli la delega alle politiche relative alla società
dell’informazione è affidata all’ Assessorato ai servizi interni, provveditorato, economato,
gestione reti.

I progetti di innovazione

Sul territorio sono attualmente attivi sia progetti relativi al Piano di e-government
nazionale, sia quelli relativi al Piano della SI della regione Campania. In dettaglio, i pro-
getti cofinanziati dal DIT al 1° Avviso sono descritti nella seguente tabella :
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Soggetti politici con delega specifica su e-gov, SI e ICT delle Province

Provincia Soggetto responsabile

Napoli A.G.C. Direzione informatica ed informatizzazione, Direzione Generale della Provincia di Napoli Città Metropolitana

Salerno Assessorato alle politiche comunitarie

Caserta Gabinetto della Presidenza

Benevento Assessorato alle infrastrutture, viabilità, patrimonio ed edilizia scolastica

Avellino Assessorato al bilancio, programmazione, economato ed informatizzazione

Progetti di e-government cofinanziati dal 1° Avviso DIT 

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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Per quanto riguarda i progetti avviati nell’ambito del Piano regionale della società
dell’informazione questi possono essere riassunti nella seguente tabella

Tra i progetti di innovazione va sicuramente segnalato quello del back office della
Regione Campania. Tale progetto si articola in due elementi: il “Protocollo informatico”
e la “Gestione delle delibere di giunta, dei decreti dirigenziali e delle determine”.

Il Protocollo Informatico è conforme alla normativa vigente, è integrato con la gestione
dei flussi documentali e proiettato verso la creazione di un vero e proprio archivio infor-
matico.

E’ in uso un’applicazione per la gestione dei documenti che è in grado di decen-
trare le attività di protocollazione con numerazione unica; collegare i documenti (flusso
documentale); registrare e segnare il protocollo; classificare i dati a livello archivistico;
ricercare e individuare le informazioni e i relativi spostamenti. Tale procedura rappresenta
una reale innovazione per l’Ente Regione in quanto permette una organizzazione più sem-
plice ed una gestione omogenea tra aree, settori, uffici e da o verso l’esterno.

Per quanto riguarda la gestione delle delibere, delle determine e dei decreti, sono
stati automatizzati i flussi per la loro produzione, con un’applicazione di workflow, che
garantisce: la gestione di tutte le fasi dell’iter previsto (proposta, pareri, sedute, ...); la
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Progetti di e-government e SI avviati nell’ambito del Piano Regionale della SI

Beneficiari Tipologia di intervento N° Prog. Finanziamenti

Provincie Cluster Idee-Progetto ( E-Gov, Servizi alle imprese) 13 € 21.087.284,00

Enti locali Cluster Idee-Progetto ( E-Gov, Servizi alle imprese) 38 € 30.692.284,00

Enti pubblici - ASL Socio- Sanitari 6 € 50.525.100,63

Regione Campania Back Office e portale generalista 3 € 12.717.993,51

Regione Campania Potenziamento infrastrutture di rete e sistemi di calcolo 2 € 6.121.060,40

Regione Campania Portali tematici e progetti di E-learning 4 € 15.704.839,70

Totale € 136.848.562,24
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pubblicazione sul B.U.R.C. presente sul portale; il monitoraggio di tutte le fasi dei pro-
cessi;la possibilità di scambi informatizzati tra i diversi soggetti coinvolti. Da un punto
di vista tecnico, ciò implica un’unica procedura automatica e trasparente che permette di
gestire tutti i meccanismi dell’Ente Regione: tutti i passaggi diventano procedure elet-
troniche, facilmente maneggiabili e verificabili in ogni momento.

I servizi di e-government

Servizi ai cittadini

Le politiche sociali hanno un ruolo centrale nella vita socio-istituzionale della comu-
nità e per questo il progetto Social Force Automation (SFA) si concentra sulle politiche
socio-sanitarie e attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie della società dell’informazione
mira a fornire nuovi servizi e ad attivare la rete di relazioni tra gli operatori del settore.

Il progetto SFA, che vede impegnati 116 comuni, 5 ASL ed altri Enti territoriali,
prevede la realizzazione di un “Centro Servizi Territoriale” dedicato, in particolare, alla
gestione dei servizi sociali on line. Molti i temi oggetto del progetto (assistenza ad anziani
e disabili, minori, immigrati, contrasto alla povertà, responsabilità familiari, pari oppor-
tunità, servizio sociale di base, salute mentale) che realizza il Sistema unitario dei ser-
vizi sociali dei Piani di zona di 6 Ambiti territoriali, primo passo verso la creazione di un
“Portale dei servizi sociali” della Regione Campania. 

I moduli che costituiscono il Centro Servizi sono:
• Web Contact Center che, integrando le funzionalità tipiche dei Call Center alle fun-

zionalità di un portale dei servizi multicanale, consente la gestione del contatto
con gli utenti, siano essi cittadini od operatori del settore;

• Modulo applicativo SFA che gestisce la memorizzazione della domanda di servizi del
territorio, contribuendo a creare una base informatica per la gestione dell’emergenza
sociale;

• Data WareHouse e Knowledge Management che rende disponibili ai gestori dell’ini-
ziativa uno strumento di supporto alle decisioni per il trattamento innovativo delle
problematiche.

Servizi alle imprese

Il progetto di “Sportello unico per le Attività produttive” prevede la creazione di
un portale, relativo al bacino di utenza dei 12 Comuni dell’Area Caserta Sud, per facilitare
e snellire i rapporti imprese-istituzioni. Il Software applicativo dello Sportello Unico, che
gestisce i procedimenti amministrativi e i flussi documentali (comprendente in bundle la
versione “leggera” della gestione protocollo), si compone dei seguenti moduli applicativi:
PR Archivio e protocollo; CA Gestione cassa (vedi DPR 440/2000); PE Pratiche edilizie;
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GRP (gestione cartografica degli impegni e delle autorizzazioni relative a tagli stradali e
occupazioni del suolo pubblico) che può essere fornito solo in modalità service in quanto
necessita di un ambiente tecnologico dedicato.

Le funzionalità applicative dello sportello possono essere fornite secondo due moda-
lità: Stand Alone (installazione presso la sede del cliente) e Application Service Provider
(accesso via Internet all’applicazione residente presso Server Farm)

Il modulo gestionale non si configura come un tradizionale software applicativo,
bensì come servizio di sportello unico agganciato alla cartografia. Infatti, esso consente
di visualizzare le zone (strade, piazze) interessate da richieste per l’occupazione del suolo
pubblico (cantieri, tagli stradali, manifestazioni ecc.) e di innescare la procedura delle
suddette richieste via Internet.

Emilia - Romagna 

L’evoluzione delle policy 
per l’e-government e la SI

Il tema della società dell’informazione e il suo declinarsi in servizi, competenze e
nuovi processi organizzativi è uno dei terreni in cui maggiormente la Regione e gli Enti
locali si sono misurati per la riorganizzazione interna e i rapporti con i cittadini. Lo stru-
mento elaborato a questo fine, sin dal 2002, è il Piano telematico regionale (preceduto
nel 1999 dalle linee guida), frutto di un processo di codecisione tra Regione ed Enti locali
sia per la definizione dei progetti prioritari che per la loro implementazione. Questo piano
strategico rappresenta la fonte primaria della politica telematica della Regione Emilia -
Romagna, da cui scaturiscono tutte le iniziative di programmazione, operative e norma-
tive in materia. 

Rispetto al 2003 le novità più significative riguardano l’elaborazione del nuovo piano
operativo annuale 2003 del Piano telematico regionale e la legge regionale sullo sviluppo
della società dell’informazione. Anche a livello settoriale sono identificabili numerose ini-
ziative contenute in piani regionali di particolare respiro, tendenti tutte ad un migliora-
mento complessivo della qualità dei servizi pubblici e delle infrastrutture nell’ottica della
piena realizzazione della società dell’informazione regionale.
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Gli attori dell’innovazione 
per l’e-government e la SI

A livello di amministrazione regionale, esistono due assessorati di riferimento sul
tema della società dell’informazione: esso viene, infatti, trattato con una connotazione
maggiormente legata allo sviluppo economico-produttivo del territorio regionale dall’As-
sessorato alle “attività produttive, sviluppo economico e Piano Telematico” e con una carat-
terizzazione principalmente di trasformazione interna all’ente dall’Assessorato alle “finanze,
organizzazione, sistemi informativi e controllo”. In tale ambito si inserisce la Direzione
Generale “organizzazione, sistemi informativi e telematica” che gestisce e coordina le atti-
vità connesse al Piano telematico regionale e ad esso correlate.

A livello locale, è possibile notare come la grande maggioranza delle amministra-
zioni provinciali e dei Comuni capoluogo abbia un assessorato con delega esplicita ai sistemi
informativi, anche se non esistono assessorati esclusivamente dedicati al tema. Solo a
Parma, Comune e Provincia hanno un assessorato che prioritariamente si occupa di sistemi
informativi. Gli stessi enti inoltre sono fra i pochi in regione ad aver creato due strutture
esterne a partecipazione pubblica per gestire i servizi ICT.

La concertazione è l’approccio fondante all’elaborazione delle politiche: a livello regio-
nale con il Tavolo tecnico sull’e-government che coinvolge Regione e autonomie locali; a
livello provinciale con tavoli di coordinamento tenuti con regolarità fra Province, Comuni
e Comunità Montane.

I progetti di innovazione

Nel rapporto sono illustrati i progetti regionali in materia di e-government, realiz-
zati dagli enti locali nell’ambito delle diverse policy di riferimento. L’informazione è for-
nita direttamente dagli enti attraverso la banca dati dell’osservatorio sull’e-government e
la società dell’informazione, realizzata dal Centro Regionale di Competenza. Di seguito sono
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Nuove policy e strumenti di attuazione

Tipologia Documento Vigenza

Generale Piano telematico regionale 2002-2005 - Piano operativo 2003 2003

Generale Documento di politica economico-finanziaria 2004-2006 2004-2006

Generale legge regionale “Sviluppo regionale della società dell’informazione” //

Settoriale Piano triennale delle attività produttive 2003-2005 2003-2005

Settoriale Programma regionale per la ricerca industriale, 
l’innovazione e il trasferimento tecnologico – PRRIITT 2003-2005

Settoriale “Salute, scienze della vita ed innovazione tecnologica regionale” 
– PRAI 2002-2003

Settoriale legge regionale 2/2004 “Legge per la montagna” //
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elencati i principali progetti innovativi coordinati dalla Regione nell’ambito del Piano Tele-
matico, alcuni dei quali cofinanziati con il 1° Avviso. Per la descrizione di tutti questi
progetti, il loro stato di avanzamento, ecc. si rinvia al Report complessivo della regione
Emilia - Romagna.

I servizi di e-government

In Emilia - Romagna esistono già servizi pubblici on line. Nel Report se ne descri-
vono alcuni esempi, particolarmente significativi per le diverse forme organizzative che
ne consentono l’erogazione.

Cittadini

Prenotazione del prestito dei libri nelle biblioteche della Provincia di Ravenna: tutte
le biblioteche in provincia di Ravenna consentono di prenotare il prestito del libro da casa,
utilizzando user id e password per l’autenticazione.

Cambio di residenza nel Comune di Cesena: il Comune è l’unico a fornire il servizio
on line. Il servizio consente di inviare le pratiche on line, via mail, grazie ad un servizio,
denominato Comuni on line che, a seguito di registrazione (rilascio di user id e password)
da parte del cittadino, consente di attivare una casella di posta elettronica identificata,
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Principali progetti coordinati della Regione Emilia Romagna nell’ambito del Piano Telematico

Acronimo e Nome del Progetto Budget totale Progetto (€) Macrosettori della Pubblica Amministrazione
coinvolti

SIGMA TER -  Servizi Integrati catastali 21.547.500,00 Ambiente e Territorio; Imposte, tasse e tributi; 
e Geografici per il Monitoraggio Attività interne alla 
Amministrativo del Territorio PA e di supporto

SIL - Realizzazione del 4.899.000,00 Lavoro
sistema informativo lavoro regionale 

AGRISERVIZI 8.156.996,00 Attività Produttive

RILFEDEUR - Rilevazione dei Fenomeni 1.897.500,00 Attività interne della PA e di supporto
di Degrado Urbano 

INTERCENT-ER - Creazione di un sistema 5.148.900,00 Attività interne della PA e di supporto
d'intermediazione digitale 
a supporto del territorio 
della regione Emilia-Romagna 

SOLE - Sanità on line 3.600.000,00 Sanità e sociale

Monitoraggio e Benchmarking 400.000,00 Attività interne della PA e di supporto
del Piano Telematico Regionale

R3 - Rete Radiomobile digitale Regionale 25.000.000,00 Attività interne della PA e di supporto

Rete Privata a Banda Larga 22.500.000,00 Attività interne della PA e di supporto
delle Pubbliche Amministrazioni
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tramite la quale avviare il procedimento di cambio di residenza.

Imprese

Pagamento dell’ICI on line in Emilia - Romagna: ben 107 Comuni su 341 consen-
tono a cittadini e imprese di pagare l’ICI on line, grazie ad un sistema che si fa sempre
più largo tra le amministrazioni comunali e che consiste nel dare in concessione il servi-
zio di riscossione tributi ad enti terzi. Con riferimento alle province con le percentuali più
elevate le società concessionarie sono la S.E.I.T S.p.A. in provincia di Parma, la CORIT S.p.A.
nelle province di Forlì - Cesena e Rimini e la SORI S.p.A. per quella di Ravenna. Queste
società dietro stipula di convenzioni e tramite il loro sito web mettono a disposizione dei
Comuni software in grado di calcolare l’ICI on line, riempire dei form, di inviarli e di effet-
tuare il pagamento on line con carta di credito e garantito da sistemi di sicurezza.

Reti regionali e servizi infrastrutturali

La Regione Emilia - Romagna ha vissuto nel biennio 2002/2003 un significativo cam-
biamento politico/strategico negli indirizzi della rete regionale.

Fino ad oggi la rete regionale dell’Emilia Romagna è stata una “rete d’area” della pub-
blica amministrazione locale sul territorio regionale.

Con il Piano telematico regionale 2002-2005 è stato elaborata una nuova prospettiva
strategica per la rete regionale, partendo dalla constatazione che gli operatori di mercato non
offrono una infrastruttura di rete a banda larga con caratteristiche di universalità territoriale.
L’obiettivo perseguito dall’intervento regionale è duplice: da un lato, intende fornire alla pub-
blica amministrazione regionale l’infrastruttura necessaria allo sviluppo di servizi innovativi
su tutto il territorio, interrompendo il circolo vizioso “assenza di infrastrutture - assenza di
servizi - assenza di infrastrutture”; dall’altro, incoraggiare la competizione fra gli operatori
di telecomunicazione, e quindi il miglioramento delle prestazioni e l’abbassamento dei prezzi
a vantaggio di tutto il sistema regionale.

L’intervento regionale, attuato in maniera concertata con la pubblica amministrazione
locale, collegherà la gran parte del territorio a fibra ottica e le zone montane via HDSL o
satellite. Per ogni territorio comunale sarà a carico della Regione un solo collegamento, oltre
alle strutture sanitarie; sarà invece a carico degli Enti locali la connessione delle sedi di enti,
istituzioni e scuole presenti sul territorio.

Attraverso questo investimento, la Regione Emilia - Romagna diverrà proprietaria della
rete privata della pubblica amministrazione, ma lascerà agli operatori l’erogazione dei servizi
di connettività e trasporto.

Nell’ambito dei progetti infrastrutturali si segnala anche il progetto R3 che prevede la
costruzione di una rete radiomobile digitale che supera, in una visione unitaria e integrata,
le reti radiomobili attuali suddivise per utilizzatori (il 118, la protezione civile, le polizie urbane),
sottolinea la centralità dei servizi, rappresenta, dal punto di vista scientifico, quanto di meglio
il mercato mette a disposizione. L’idea generale è che la Regione realizzi le infrastrutture, con
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finanziamenti della Protezione Civile, della Sanità e della Sicurezza Urbana, il coordinamento
dei Sistemi informativi e il supporto del Gruppo di indirizzo delle telecomunicazioni.

Friuli - Venezia Giulia

L’evoluzione delle policy 
per l’e-government e la SI

Le novità relative all’attuazione della politica regionale per l’e-government e la società
dell’informazione emerse nell’ultimo anno, nonché alcune iniziative su questi temi nel-
l’ambito delle politiche settoriali sono elencate nella seguente tabella. Tra queste si sot-
tolinea il Piano regionale di sviluppo 2004-2006, contenente importanti linee di inter-
vento relative a politiche di promozione e diffusione dell’innovazione informatica e tec-
nologica attraverso l’incremento degli investimenti per ricerca e sviluppo.

129

RAPPORTO NAZIONALE 2004 Schede regionali di sintesi 

Nuove Policy e strumenti di attuazione

DGR di generalità n. 2665/03 e 2752/03 
Documento di orientamento Linee guida per la seconda fase di e-government

DGR di generalità n. 2840/03
Documento di orientamento relativo al finanziamento dello sviluppo di progetti inerenti la SI in aree sottoutilizzate 

DGR di generalità n. 3681/03
Documento di orientamento sull’informatizzazione di alcune procedure che si fondano sull’utilizzo della firma elettronica.

DGR 24/11/2003, n. 3701 (Suppl. straord. BUR 05/12/03, n. 16)
Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla deliberazione n. 1282/2001. 
Primo riordino del sistema organizzativo degli Uffici dell’Amm.ne regionale.

Piano regionale di sviluppo 2004-2006 
(approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 19/12/2003).

DGR 20/02/04, n. 354
sulla definizione obiettivi e programmi, individuazione risorse e indicazione delle priorità 
nell’attuazione di interventi di e-government previsti per l’anno 2004.

LR 30/04/2003, n. 11 (Suppl. Straord. B.U.R. 05/05/03, n. 3)
Disciplina generale in materia di innovazione

DGR di generalità n. 4151/03
Documento di orientamento sull’integrazione tra i progetti Protoint e Enterprise

DGR 06/02/2004, n. 256
CdP al DocUP Ob. 2 2000-06
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Gli attori dell’innovazione 
per l’e-government e la SI

Nel novembre scorso la giunta regionale ha approvato la riorganizzazione dell’ap-
parato amministrativo, che ha comportato una redistribuzione delle competenze delle esi-
stenti direzioni regionali e dei Servizi autonomi nelle nuove direzioni centrali. Nel qua-
dro di tale operazione è stato istituito il Servizio per l’e-government, presso la Direzione
Centrale del Segretariato generale e per le riforme istituzionali, con la funzione di garan-
tire uno sviluppo coerente di tutte le iniziative di e-government in campo a livello regio-
nale.

Per quanto riguarda gli attori a livello di Province e Comuni capoluogo sono stati
rilevati i seguenti responsabili politici con delega specifica sui temi dell’e-government,
della SI e dell’ICT. 

I progetti di innovazione

Per quanto riguarda le iniziative promosse dall’Amministrazione regionale, sono in
fase di realizzazione i progetti cofinanziati col 1° Avviso di e-government (ADELINE, IDO,
riguardanti il sistema informativo lavoro; INTRAEELL, portale degli Enti locali, PROTOINT,
riguardante il protocollo informatico), quelli svolti nell’ambito del Programma Regionale
di Azioni Innovative FESR FReNeSys (Azione e-Services, Azione e-C. Business, Azione e
Welfare, Azione e-Health, Reti interregionali), nonché le iniziative contenute nel DocUP
ob. 2. Significativi progetti di innovazione messi in campo dalla Regione autonoma FVG
presentati nel Report regionale sono:
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Soggetti politici con delega specifica su e-gov, SI e ICT delle Province e dei Comuni capoluogo

Provincia Comune capoluogo

Trieste Assessorato cultura, informatizzazione, politiche del lavoro Assessorato polizia municipale, sicurezza, 
protezione civile, grandi eventi, 
innovazione tecnologica, osservatorio e statistica

Gorizia Assessorato istruzione e organizzazione scolastica, Assessorato segreteria generale, decentramento, servizi
edilizia pubblica, scolastica ed attrezzature, promozione e sviluppo demografici, polizia municipale, statistica, sistemi 
dell'università, innovazioni tecnologiche, attività formative informativi
ed informative di avviamento all'occupazione

Pordenone Presidenza della Giunta provinciale Assessorato servizi informativi e di coordinamento civico

Udine Assessorato attività economiche, innovazioni tecnologiche, Sindaco con delega ai sistemi informativi e innovazione
pari opportunità
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Nell’ambito dei progetti di innovazione a cura degli Enti locali, merita segnalare il
completamento del progetto ENTERPRISE coordinato dal Comune di Pordenone e cofinan-
ziato dal 1° Avviso, che ha realizzato un sistema di Sportello Unico per le Attività Pro-
duttive (SUAP) integrato sotto il profilo organizzativo, dei sistemi, delle tecnologie e dei
servizi. ENTERPRISE è stato premiato a “e-Europe Awards 2003” tra le 15 best practice di
soluzioni e-government a livello europeo. E’ prevista l’integrazione applicativa, promossa
dall’Amministrazione regionale, di ENTERPRISE con PROTOINT, creando così le basi per l’i-
stituzione del Portale Unico dei Servizi alle Imprese per tutto il territorio della regione.
Si ricordano inoltre, i progetti:

I servizi di e-government

Nel report regionale sono trattati, tra gli altri, due casi di servizi innovati nella regione
Friuli - Venezia Giulia riguardanti i servizi sanitari integrati e lo sportello unico per le imprese.

Il progetto SISRCR fornisce un sistema di servizi integrati per la continuità della
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Alcuni progetti di e-government e SI della Regione autonoma FVG

Acronimo/ nome progetto Ambito

Montagna in rete - Sviluppo del sistema di comunicazione e informazione Attività infrastrutturali

SCR/CIM - Catasto in rete – Il sistema catastale regionale Catasto Immobiliare Montano

SCUOLA - Portale della scuola Istruzione

ENTRA - Entrate on line Imposte, tasse e tributi

STATLINE - Interoperabilità statistica regionale Statistica

PTRS - Progetto portale territoriale regionale Attività istituzionale

Sperimentazione Voto elettronico Attività istituzionale

FVG-TV - Web-tv regionale e-Democracy

IPRTA9 - Integrazione anagrafi Attività interne alla PA

SSA - Sistema sicurezza ed autenticazione Attività infrastrutturali

Alcuni progetti di e-government e SI sviluppati dagli Enti Locali

Acronimo/ nome progetto Ambito Coordinatore

E-FRIULI - Portale dei servizi in rete e cittadini ed imprese del Friuli* Cittadini ed imprese Comune di Udine

EMOUNSCH - E-mountain school* Formazione professionale, istruzione Comunità montana del Pordenonese

CITAX2002 - Interazione cittadino-PA nel pagamento delle tasse* Imposte, tasse e tributi Comune di Trieste

SVE-TS - Sperimentazione voto elettronico* Attività istituzionali Comune di Trieste 

ICI on line - Piattaforma per la compilazione e pagamento dell’ICI Imposte, tasse e tributi Comune di Udine

ICI – Web - Piattaforma per la compilazione e pagamento dell’ICI Imposte, tasse e tributi Comune di Tavagnacco

*sono stati presentati in occasione del 1° Avviso di e-government
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cura. Rivolto ai cittadini e agli operatori delle strutture sanitarie regionali. Ai cittadini si
garantisce l’accesso ai servizi clinici e sanitari mediante la prenotazione/accettazione delle
prestazioni, informazioni sui temi della salute pubblica e servizi personalizzati. All’utenza
specialistica, invece, si permette l’utilizzo di una rete cooperativa di diagnosi e di cura
tra le diverse strutture, la condivisione di dati e documenti, la fruizione di servizi on line
a supporto delle attività formative e di aggiornamento.

Il progetto ENTERPRISE grazie ad un sistema informatico di Front-End permette all’u-
tente di utilizzare in modo facile e diretto, senza la necessità di recarsi presso gli uffici
del Comune, tutte le informazioni e la documentazione per presentare l’istanza dei pro-
cedimenti di Sportello Unico e ottenere le autorizzazioni da parte del Comune e delle altre
Amministrazioni interessate. L’utente ha la possibilità di inoltrare in formato elettronico
(dopo averla firmata digitalmente) mediante posta elettronica certificata la propria domanda
al SUAP competente, di effettuare “on-line” i relativi pagamenti e di richiedere la conse-
gna del provvedimento unico in formato elettronico.

Lazio

L’evoluzione delle policy 
per l’e-government e la SI

La Regione Lazio ha messo a punto un complesso quadro di riferimento per le poli-
tiche dell’innovazione e le strategie di e-government. In particolare, il 2003 ha visto la
definizione del Piano regionale per lo sviluppo dell’innovazione e della società dell’infor-
mazione.

Il piano, approvato con delibera della giunta regionale dell’1 luglio 2003, rappre-
senta l’evoluzione concettuale e strategica del Piano regionale di e-government e defini-
sce gli strumenti programmatici, normativi e la rete di enti strumentali necessari alla sua
implementazione. Il piano, insieme al quadro normativo vigente, mira a stimolare nelle
amministrazioni locali il consolidamento e l’ampliamento delle specifiche esigenze di inno-
vazione e informazione. Con il piano la Regione Lazio intende acquisire, anche attraverso
la collaborazione pubblico - privato, un adeguato posizionamento competitivo nei settori
ad alta intensità di conoscenza.

Inoltre la Regione Lazio, con la delibera della giunta regionale (DGR) 19 dicembre
2003, n. 1348, ha definito i finanziamenti destinati alla “società dell’informazione”. Nella
DGR è stato allegato uno stralcio di Accordo di Programma Quadro (APQ 6), nel quale sono
riportati i possibili interventi su cui far confluire le risorse messe a disposizione dalla deli-
bera CIPE n. 17/03. Si prevede, infine che l’APQ venga stipulato, tra la Regione Lazio ed
il Ministero per l’Innovazione e Tecnologie, entro il 2004.
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Gli attori dell’innovazione 
per l’e-government e la SI

La responsabilità politica nell’ambito dell’Amministrazione regionale fa capo all’As-
sessorato al personale, demanio, patrimonio e informatica. Per l’attuazione degli inter-
venti di e-government, è stata creata la Società per l’informatica e la telematica regio-
nale, denominata Laziomatica, che ha lo scopo, tra l’altro, di promuovere e sostenere la
cooperazione necessaria tra gli Enti pubblici del territorio laziale.

Per quanto riguarda gli attori a livello provinciale, è stata rilevata nella Provincia
di Roma una competenza specifica sui temi dell’e-government e della SI facente capo all’As-
sessorato alle politiche culturali, della comunicazione e dei sistemi informativi.

Le Competenze specifiche sui temi dell’e-government, della SI e dell’ICT a livello di
Comuni capoluogo sono illustrate nella tabella che segue

Si segnala, infine, l’attività di società a partecipazione pubblica nel Comune di Roma
(EurNetCity S.p.A., GEMMA S.p.A. e Roma Multiservizi S.p.A.) e nella Provincia di Roma
(ASP-Agenzia Sviluppo Provincia).

I progetti di innovazione

Il Lazio è ai primi posti per il numero di progetti cofinanziati da parte del Diparti-
mento per l’innovazione e le tecnologie. Nella regione si è affermata una progettualità
diffusa che ha visto - in occasione della selezione dei progetti del 1° Avviso - la presen-
tazione di 37 progetti e la contestuale apertura dei relativi cantieri con l’attribuzione di
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Nuove policy e strumenti di attuazione

Livello Documento Vigenza

Generale Piano regionale per lo sviluppo dell’innovazione e della società dell’informazione 2003-2006 Luglio 2003

Generale DGR n. 1348 Dicembre 2003

Soggetti politici con delega specifica su e-gov, SI e ICT dei Comuni capoluogo

Comune capoluogo Competenza politica

Latina Sindaco con delega all’Informatizzazione

Rieti Assessorato alla scuola, politiche giovanili, Information Technology

Roma Assessore alle politiche economiche, finanziarie e di bilancio, politiche dell'industria e dell'innovazione tecnologica.
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un cofinanziamento di 10.319.000 per 19 progetti.
Tutte e cinque le province della regione hanno presentato propri progetti e ben 346

comuni su 378 sono stati coinvolti, in varia misura, nello sviluppo di progetti di e-govern-
ment. 

Reti regionali e servizi infrastrutturali

La RUPAR rappresenta l’estensione logica della Rete Unitaria della PA nel Lazio e
ha l’obiettivo di interconnettere gli Enti della PA con le strutture sanitarie e gli Enti locali. 

Il progetto costituisce il nucleo infrastrutturale dell’intero programma di azione del-
l’e-government predisposto dalla Regione Lazio. In particolare, la RUPAR provvede all’in-
terconnessione delle strutture Sanitarie (12 Aziende Sanitarie Locali, 16 Aziende Ospeda-
liere ed altre entità rilevanti per il Sistema Sanitario Regionale), degli Enti locali della
regione (5 province con i 25 Uffici per l’impiego, 22 Comunità Montane e, a tendere, tutti
i 378 comuni).
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Progetti di e-government e SI nella Regione Lazio

Acronimo Nome esteso Ente Coordinatore

CARTALAZIO Sistema unificato di accesso ai servizi interattivi Regione Lazio

CIOCIARIA ONLINE Portale di servizi erogabili on line Provincia di Frosinone

CiviNET Sistema informatico per la gestione di singoli procedimenti nei servizi ai cittadini Comune di Civitavecchia

COAPLAZIO Piattaforma di cooperazione applicativa Regione Lazio

COMNET Creazione di una rete territoriale Provincia di Roma

Comunica Comunicazione bi-direzionale Comune di Ventotene

E-ANAGNI Governi locali protagonisti dello sviluppo socio-economico del territorio Comune di Anagni

e-GIS PRO Sistema di gestione del territorio Provincia di Latina

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

eMountain Estensione dell’accesso dei comuni al SIM nel contesto XII Comunicazione 
dello Sportello Unico della montagna del Lazio Monti Ernici

e-SULP Sistema di controllo urbanistico e lavori pubblici Comune di Roma

GP&D Gestione precessi e documentazione Comune di Roma

MULTICAN Sistemi di accesso multicanale dei servizi online Regione Lazio

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

PROTOCERT Sistema di protocollo e gestione di flussi documentali Regione Lazio
e sistemi di gestione di posta certificata

RUPARLAZIO Rete regionale per la PA del Lazio Regione Lazio

SISTERLAZIO Sistema Informativo Territoriale Regionale Regione Lazio

SUSILAZIO Sistemi unificato servizi alle imprese Regione Lazio

TURISLAZIO Sistema informativo per il turismo della regione Lazio Regione Lazio
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Liguria

L’evoluzione delle policy 
per l’e-government e la SI

Il piano di e-governement della Regione Liguria inizia nel 1999 con l’esperienza matu-
rata nella costituzione della Extranet “Liguria in rete”, una comunità composta da Regione,
Enti locali, uffici decentrati della PA centrale, enti e associazioni che fanno “sistema”. L’e-
sperienza dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Liguria in rete” del 2000 ha portato
nel 2003 alla sigla di un primo accordo integrativo all’APQ dal titolo “Terza età e welfare
nella società dell’informazione” per l’inserimento delle fasce deboli nella SI. In partico-
lare, il 27 febbraio 2004, è stata definita la seconda integrazione all’APQ “Liguria in rete”
dal titolo “Carta regionale dei servizi per la terza età” finanziato con risorse ripartite dal
CIPE con delibera n. 17/2003 e da risorse regionali, per accedere ai servizi forniti dal por-
tale unificato regionale.

Ulteriori interventi da inserire in APQ e relativi alle linee di azione dell’”e-Govern-
ment II fase” sono da definirsi. Ad esempio, sono stati avviati tavoli di concertazione con
URPL, UNCEM e ANCI per concordare un insieme di iniziative territoriali tese a massimiz-
zare le risorse e gli impatti sul territorio, e introdotti gruppi di lavoro, coordinati dal Tavolo
Tecnico e dal CRC Liguria, al fine di approfondire le linee di azioni della seconda fase.

Gli attori dell’innovazione 
per l’e-government e la SI

Il referente politico con delega specifica sui temi dell’e-government e della società
dell’informazione per l’Amministrazione regionale è l’Assessore alle finanze ed organizza-
zione.

Per quanto riguarda gli attori a livello di Province e Comuni capoluogo sono stati
rilevati i seguenti responsabili politici con delega specifica sui temi dell’e-government,
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Nuove policy e strumenti di attuazione

Documento Durata

Accordo di programma quadro “Carta regionale dei servizi per la terza età” (delibera CIPE n. 36/2002) 2004-2005

Piano operativo triennale di Informatizzazione 2003-2005 2003-2005

Accordo di programma quadro “Terza età e welfare nella società dell’informazione in Liguria” 2003-2005

Introduzione Firma Digitale (DGR n. 599 del 2003) dal 30-05-03

nazionale_parte II.qxd  27.4.2004  14:26  Pagina 135



della società dell’informazione e dell’ICT

I progetti di innovazione

Le politiche e le linee di azione definite nei documenti di policy di cui sopra tro-
vano attuazione in una molteplicità di progetti attualmente in atto presso la Regione Ligu-
ria. Tra le principali iniziative indicate nel rapporto regionale, accanto ai progetti del 1°
Avviso, si evidenziano i seguenti progetti:

• Liguria in Rete
• Alfabetizzazione della terza età per l’utilizzo delle tecnologie informatiche
• Accesso ai servizi on-line tramite Call center a tecnologia avanzata
• Servizi integrati del Portale Unificato Regionale
• Sviluppo e Integrazione della rete regionale
• Progetto Net Learning & Net Management.
• Firma digitale.
• Progetti ICT per la Sanità.
• La rete dei siti e dei portali tematici della Regione Liguria (agricoltura, scuola, lavoro,

turismo, ecc.).
• Il Sistema di Gestione Progetti eLiguria.

Reti regionali e servizi infrastrutturali

Fin dalla prima attuazione delle politiche territoriali dell’ICT in Liguria, la Regione
ha costituito e poi rafforzato il massimo dispiegamento di strumenti tecnologici di com-
munity network geografico, attestato sui poli della PA locale e in generale dell’utenza isti-
tuzionale, con funzioni base di connettività ed accesso sicuro. Ciò ha consentito la rea-
lizzazione della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione della Regione Liguria (RUPARL),
sviluppata secondo gli standard della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA).
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Soggetti politici con delega specifica su e-gov, SI e ICT delle Province e dei Comuni capoluogo

Provincia Comune capoluogo

Genova Assessorato alla innovazione tecnologica Assessorato all’informatica
e alla semplificazione amministrativa

Imperia Assessorato al sistema informativo Ass. rapporti EELL, programmi comunitari e 
Interreg, reti infrastrutturali

La Spezia Assessorato politiche finanziarie, bilancio, Assessore al progetto “La città digitale”
controllo di gestione, politiche organizzative, 
nuove tecnologie informatiche e al personale

Savona Assessorato affari finanziari e del personale
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Essa è basata sull’interconnessione e la cooperazione tra gli Enti pubblici locali e centrali,
e aperta al contributo di tutti i soggetti istituzionali che partecipano allo sviluppo socio-
economico della Liguria, quali enti, associazioni imprenditoriali, Università, Ricerca, Terzo
Settore.

Dati i caratteri fisici e socioeconomici del territorio regionale che tendono a con-
solidare un divide fisico e digitale, si ritiene strategico nel prossimo triennio rafforzare le
potenzialità della RUPARL, in termini d’interconnettività, interoperabilità, sicurezza e capa-
cità trasmissiva (banda larga), in modo coerente con il nuovo Sistema Pubblico di Con-
nettività. 

Un ulteriore ambito di sviluppo è quello connesso all’interoperabilità interregionale
di contiguità geografica nel comparto del nord ovest e - in prospettiva - nel contesto trans-
nazionale italofrancese della zona delle Alpi marittime. L’ipotesi generale di lavoro è basata
su di un backbone di interscambio a banda larga che connetta le amministrazioni secondo
la logica dell’Internet Exchange Point e sulla base di un protocollo di interoperabilità di
base e applicativa.

Lombardia

L’evoluzione delle policy 
per l’e-government e la SI

Per dare attuazione al documento strategico e-Lomb@rdia dall’e-government all’e-
governance, varato nel 2002, nel corso del 2003 la Regione Lombardia ha approvato i seguenti
documenti:

• il Piano d’azione società dell’informazione in Lombardia 2002-2005 (decreto della
DG Artigianato nuova economia, ricerca e innovazione tecnologica 30/6/2003,
n.10681), che individua gli interventi prioritari di tutte le Direzioni generali nel
campo della SI, fornisce un quadro riassuntivo delle risorse stanziate, è aggiornato
con periodicità annuale per monitorare le fasi di sviluppo di ciascun progetto;

• l’Accordo di Programma Quadro società dell’informazione nella Regione Lombardia,
stipulato il 24/12/2003 con le Amministrazioni Centrali competenti (MIT e MEF),
che realizza una convergenza tra le politiche nazionali e regionali e individua azioni
e iniziative atte al potenziamento delle infrastrutture di rete;

• gli Emendamenti al testo del Complemento di Programmazione al DocUP obiettivo
2 2000-2006 (DGR 28/2/2003, n. 7/12242) documento che, per quanto riguarda la
SI, punta ad accrescere la qualificazione e la dotazione del territorio e ad ammo-
dernare e potenziare la rete infrastrutturale per facilitare lo sviluppo economico locale
per riequilibrare le situazioni di ritardo rispetto alle parti forti dell’economia lom-
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barda.
Per quanto concerne il livello di programmazione settoriale va segnalata l’importante

legge regionale “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in mate-
ria di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” (LR 12/12/2003,
n. 26) che disciplina l’utilizzo del sottosuolo e, conseguentemente, regolerà la diffusione della
Banda Larga sul territorio lombardo: secondo il modello regionale il cablatore è un operatore
che realizza l’infrastruttura posando i cavi e ne detiene la proprietà, riconosce un beneficio
al Comune che predispone i condotti in cui far passare i cavi, affitta la banda a tutti i gestori
di servizi telematici che ne facciano richiesta

Gli attori dell’innovazione 
per l’e-government e la SI

I referenti politici per l’Amministrazione regionale sono:
• Presidenza della Giunta regionale
• Assessore artigianato, nuova economia, ricerca e innovazione tecnologica

Per quanto riguarda gli attori a livello di Province e Comuni capoluogo sono stati
rilevati i seguenti responsabili politici con delega specifica sui temi dell’e-government,
della SI e dell’ICT e le società di servizi ICT partecipate (in alcuni casi congiuntamente)
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Soggetti politici con delega specifica su e-gov, SI e ICT delle Province e dei Comuni capoluogo

Provincia Comune capoluogo

Bergamo Assessorato Personale, sistemi informativi, 
controllo di gestione e marketing del Comune 

Brescia Assessorato Gestione finanziaria, sistemi informativi Assessorato Personale ed informatica
e polizia provinciale

Como Assessorato Pubblica istruzione ed educazione università,
decentramento, new economy e informatica, pari 
opportunità

Cremona Vice Sindaco con delega al Sistema informativo 

Lecco Assessorato Informatica Assessorato Bilancio e sistemi informativi

Lodi Assessorato Programmazione economica e finanziaria, 
sviluppo economico, università, informatica

Mantova Assessorato Personale e sistemi informativi Assessorato Sviluppo competitivo, bilancio, demanio, 
organizzazione, formazione e innovazione tecnologica, 
rapporti con le aziende partecipate (ASI), 
servizi demografici e URP, sviluppo e pianificazione 
territoriale

Milano Assessorato Sistema informativo, provveditorato ed economato Assessorato Servizi civici ed innovazione tecnologica

Pavia Assessorato Bilancio, economato e mense scolastiche, 
demanio, innovazione tecnologica

Sondrio

Varese Assessorato Bilancio, affari generali, informatica Assessorato Sviluppo sistemi informatici territoriali, 
attività produttive e commerciali, politiche del lavoro
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I progetti di innovazione

La Regione Lombardia e gli EELL del territorio lombardo hanno sviluppato negli ultimi
anni una serie di iniziative atte allo sviluppo dell’e - government e della società dell’in-
formazione.

Un ruolo importante è sicuramente ricoperto dai 18 progetti cofinanziati dal DIT
per il 1° Avviso di e - government (cfr. approfondimenti all’interno del Report regionale),
ma anche altri progetti hanno contribuito ad accrescere il processo di innovazione della
PA locale.

Di seguito sono evidenziati alcuni dei progetti elencati e commentati all’interno del
Report regionale che hanno come soggetto promotore/coordinatore la Regione Lombar-
dia, le Province e i Comuni capoluogo.

I progetti sono raggruppati secondo le categorie indicate nei piani e - Lomb@rdia,
e Piano d’azione società dell’informazione, secondo le categorie evidenziate in quei docu-
menti:
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Società ICT partecipate da Province e Comuni capoluogo

Provincia Comune capoluogo

Bergamo Bas.Com

Brescia Selene S.p.A. (Asm S.p.A.)

Cremona Aemcom S.p.A. (Aem S.p.A.)

Lodi SIL S.p.A. SIL S.p.A.

Mantova ASI Mantova S.p.A. ASI Mantova S.p.A.

Milano Metroweb S.p.A.

Pavia E-polis S.p.A. E-polis S.p.A. Pavianetwork S.p.A. (Asm Pavia S.p.A.)

Alcuni progetti di e-gov e SI della Regione Lombardia

Responsabile Sistema della Rapporto 
pubblica amministrazione tra pubblica amministrazione e utenti Servizi propri del mercato

DG Artigianato, NERIT Osservatorio regionale sulla  Famiglie on line
società dell’informazione: NEÒS

DG Presidenza Protocollo Federato: 
sviluppo del sistema informativo

DG Risorse e bilancio E - procurement: la piattaforma 
e DG Sanità tecnologica

DG Industria PMI Portale Sportello Unico 
cooperazione e turismo Virtuale delle imprese

DG Formazione, istruzione Portale del Lavoro. L’incontro on line tra
e lavoro domanda e offerta di lavoro

DG Risorse servizi di pubblica utilità Banda Larga
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I servizi di e-government

Il caso di servizio innovativo rivolto ai cittadini preso in esame nel Report regio-
nale è quello relativo alle prescrizioni farmaceutiche con Carta regionale dei servizi, svi-
luppato dal Progetto CRS - SISS.

Il Progetto Carta Regionale dei Servizi - Sistema Informativo Socio Sanitario offre
ai cittadini un unico strumento di accesso ai servizi informatici erogati da pubbliche ammi-
nistrazioni locali e regionali, semplificando: il rapporto tra cittadini e amministrazioni,
tramite la connessione in rete di tutti gli operatori e le aziende sanitarie per aumentare
l’integrazione fra i processi di diagnosi e cura; il quadro tecnologico di riferimento, con
la definizione di standard tecnologici validi per la sanità coerenti con il resto della PA Il
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Alcuni progetti di e-gov e SI sviluppati da Province e Comuni capoluogo

Responsabile Progetti che favoriscono accessi Progetti che comportano Progetti relativi alla gestione 
semplificati una riorganizzazione dei processi del territorio

Provincia di Brescia Rete scolastica bresciana RSB Rete Telematica bresciana RTB

Osservatorio sui bilanci comunali

Peg on line

E-leaders forum club

Comune di Bergamo Nuovi Servizi Demografici (Sicra)

Portale Orobico dei Servizi Anagrafici Qualificati 
(Posaq)

Comune di Milano Gestione Protocollo Informatico (PG Services)

Provincia di Milano Sir (licenze caccia e pesca on line, 
pagamento on line)

Pink card on line

Provincia di Lodi Wege Sistema Informativo 
Territoriale delle Infrastrutture Stradali

Comune di Mantova e-Urbis - Sistema integrato per Marketing insediativo – sito web 
la fiscalità locale del MKT Territoriale Insediativo 

del Comune

Progetto di sperimentazione CIE – 
Seconda fase della Carta 
d’Identità Elettronica

Provincia di Mantova Acquisti on line – Servizio di gestione Sistema Informativo Territoriale (SIT) 
telematica per le procedure d’acquisto della Provincia disponibile su Internet
per l’approvvigionamento di beni e servizi

Comune di Pavia Visure certificate (Progetto A9)

Comune di Cremona Nuovo sito servizi.cremona.it 
(pagamenti, autocertificazione 
precompilata)

Provincia di Cremona Rete unitaria della Provincia (RUP) Green public procurement (Gpp.Net)
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servizio prescrizioni farmaceutiche con Carta regionale dei servizi, illustrato con altri ser-
vizi previsti dal progetto CRS SISS in modo più dettagliato nel Report regionale, consiste
nell’impiego della smart card come strumento per emettere prescrizioni farmaceutiche, ambu-
latoriali, di ricovero e per la loro gestione successiva: registrazione della avvenuta accet-
tazione, prenotazione, erogazione, refertazione e rendicontazione.

Ciascun operatore (medico generico, farmacista, impiegato di ASL) è dotato di una
stazione di lavoro e di una “smartcard operatore”. 

Il cittadino a sua volta è dotato di una “smartcard cittadino”, utilizzata per la frui-
zione dei servizi. 

L’esempio di caso studio relativo ai servizi alle imprese è quello domanda di finan-
ziamento on line per le imprese agricole nell’ambito del Progetto SIARL.

Il servizio consiste nel rendere disponibili on line alle imprese agricole gli appli-
cativi per la presentazione di domande di finanziamento alle amministrazioni pubbliche
competenti: gli applicativi sono collegati all’anagrafe delle imprese agricole, al fascicolo
aziendale e al sistema integrato di controllo e gestione, che guida e supporta le imprese
nella compilazione delle domande medesime e le amministrazioni pubbliche nella gestione
delle istruttorie e dei controlli. Tutti i procedimenti vengono gestiti attraverso il SIARL
(Sistema Informativo Agricolo della Regione Lombardia), a partire dall’anagrafe delle imprese:
le domande sono presentate in forma elettronica mediante il “Modello unico di domanda”
(strutturato in base ai dati del fascicolo aziendale), al quale è collegata una scheda per
ogni procedimento, con dati e informazioni aggiuntive, oltre a quelle di carattere gene-
rale, specifiche del procedimento attivato.

II beneficiario è tenuto poi a comunicare, attraverso questo sistema, solo le varia-
zioni intervenute nella realtà aziendale dopo l’ultima validazione operata dalla pubblica
amministrazione.

Marche

L’evoluzione delle policy 
per l’e-government e la SI

Il quadro già evoluto delle politiche per l’innovazione delle Marche è in fase di arric-
chimento attraverso un importante strumento di programmazione negoziata: l’Accordo di
Programma Quadro sulla società dell’informazione della Regione Marche (APQ - SI - Regione
Marche). L’APQ - SI - Regione Marche si basa sulle conclusioni cui è pervenuto il Comi-
tato Interistituzionale appositamente istituito dalla giunta regionale, per elaborare il Piano
di azione regionale per la società dell’informazione e della conoscenza (PARSIC), infatti
l’APQ che verrà siglato entro il primo semestre 2004 si ispira ai risultati del lavoro di pro-
grammazione svolto dalla Regione Marche in materia di SI, assicurando la coerenza delle
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iniziative proposte con gli obiettivi regionali e nazionali. Il valore complessivo stimato
dell’intervento è di oltre 10 milioni di euro. 

Altri strumenti di programmazione attualmente vigenti sono

Il 2 e 3 aprile 2004 si è svolto ad Ancona il “1° Forum Regionale sulla SI” che ha
rappresentato l’occasione per fare il punto sullo stato di attuazione dell’Information Society
nelle Marche, definire le linee direttrici del PARSIC e le opportunità della seconda fase
nazionale di e-government.

Gli attori dell’innovazione 
per l’e-government e la SI

Il referente politico per l’Amministrazione regionale è l’Assessorato Informatica.
Per quanto riguarda gli attori a livello di Province e Comuni capoluogo sono stati

rilevati i seguenti responsabili politici con delega specifica sui temi dell’e-government,
della SI e dell’ICT e le società di servizi ICT partecipate
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Altre Policy e strumenti di programmazione

Piano di azione regionale per l’e-government 2002-2004

DocUP Ob. 2 Marche - 2000/2006

misura 3.4 - Sviluppo della società dell’informazione a livello locale

Submisura 3.4.1 – Servizi per il cittadino

Submisura 3.4.2 – Sportello unico per le attività produttive e marketing territoriale

Programma operativo Regione Marche Ob. 3 (POR- FSE) - 2000-2006

misura A.1 -  Organizzazione dei servizi per l’impiego (e-welfare/lavoro)

DGR 04/11/2003, n. 1505

Approvazione delle linee guida per lo sviluppo di un progetto destinato all’implementazione di procedure telematiche di approvvigionamento di beni e
servizi da parte delle aziende sanitarie (e-Market)

Programma regionale azioni innovative (FESR) 2000-2006

Azione 7.2  - Digital  Framework for Supply Chain Management
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Società partecipate:
Provincia di Macerata > Task s.r.l. 
Comune di Pesaro > Markanet S.p.A.
Comune di Ancona > Rete Marche S.p.A. 

I progetti di innovazione

I principali progetti d’innovazione intrapresi sui temi della società dell’informazione
coordinati dalla Regione e dalle Amministrazioni provinciali, illustrati nel Rapporto regio-
nale, sono i seguenti

Il rapporto regionale contiene inoltre dati aggiornati su sviluppo e stato di avan-
zamento lavori dei progetti 1° Avviso in atto nel territorio.
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Soggetti politici con delega specifica su e-gov, SI e ICT delle Province e dei Comuni capoluogo

Provincia Comune capoluogo

Pesaro Pesaro: Assessorato alle Politiche per il cittadino e
Urbino l’Informazione.

Ancona Ass.bilancio e finanze, organizzazione amministrativa, Sindaco (delega Innovazione)
informatizzazione e rete telematica, patrimonio Ass.organizzazione e strutture,informatizzazione,servizi

demografici,statistica e pubblica istruzione

Macerata Presidenza delega in affari generali,gemellaggio, Ass.risorse finanziarie,partecipazione cittadini, nuovo
politiche comunitarie,prevenzione e protezione civile, statuto,innovazione tecnologica e ammodernamento della
rapporti con EELL,servizi informatici,servizio informativo Amministrazione comunale

Ascoli - Piceno Ass. Informatizzazione e progetti multimediali, Ass. ambiente, risorse umane e riorganizzazione comunale,
comunicazione,sport tempo libero, progetti igiene pubblica, URP, gestione rete informatica
per distretti abbigliamento/calzatura

Principali progetti di innovazione di e-gov. e SI della Regione Marche e delle Amministrazioni Provinciali

Regione Marche

Completamento del Sistema di accesso multicanale

Realizzazione del sistema di posta certificata

Regional Enterprises Clusters – Advanced Services and Technologies (RECAST)

Province della regione Marche

Servizi in rete per le Aree interne (Provincia di Pesaro – Urbino)

Progetto per lo sviluppo del Telelavoro (Provincia di Ascoli Piceno)
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I servizi di e-government

Il progetto “Job Agency”, illustrato nel Report regionale, risponde alle esigenze dei
cittadini e delle imprese marchigiane stimolando l’incrocio di domanda e offerta di lavoro
attraverso la messa in rete dei tredici Centri per l’impiego (CpI) delle province di Ancona,
Ascoli Piceno, Macerata e Pesaro - Urbino e le rispettive sedi decentrate. Job Agency è
parte del più ampio progetto “eWelfare”, messo a punto dalla Regione Marche per gestire
con un approccio integrato e coerente tutti i servizi sociali di competenza (scuola, for-
mazione, sanità, lavoro ecc.) fornendo a cittadini, imprese e amministrazioni pubbliche
un unico punto di accesso alle informazioni e ai servizi mediante l’uso di tecnologie e
interfacce standard, basate su Internet, Intranet e Web.

Reti regionali e servizi infrastrutturali

La Rete Telematica Regionale consente oggi al sistema Marche di organizzare e gestire
le relazioni tra enti pubblici in modo efficiente e innovativo. Su questa rete vengono dis-
tribuiti, adottando standard di sicurezza adeguati, tutti i servizi web-oriented fruibili da
Internet, compresi quelli che abilitano all’accesso alle banche dati delle attività gestio-
nali. In tema di cooperazione applicativa la Rete Telematica Regionale rappresenta un impor-
tante supporto per tre progetti specifici: SUT (Sportello Unico del Territorio), FDRM (Flussi
Documentali Regione Marche) e il Framewok regionale Cohesion.

Molise

L’evoluzione delle policy 
per l’e-government e la SI

Lo sviluppo della SI nella regione Molise rappresenta un obiettivo strategico previ-
sto nel Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2003-2006 della Regione
Molise:

“il sostegno e la diffusione della SI, sia come strumento della pubblica ammini-
strazione per l’erogazione dei propri servizi che come supporto alle imprese ed ai citta-
dini molisani, è un impegno che la regione persegue come carattere prioritario”.

La novità principale, nell’ambito delle policy relative ai temi dell’e-government e la
SI, da evidenziare è il Piano strategico di attuazione del sistema telematico Molise (STM).
La Regione Molise nel corso dell’anno 2003 ha lavorato per l’aggiornamento del Piano stra-
tegico Molise (STM) attualmente in corso di approvazione da parte della giunta regionale.
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Il piano rappresenta sia la sintesi dello studio a sostegno dell’e-government e della società
dell’informazione, sia la strategia attuativa nell’ambito territoriale molisano; si articola
sostanzialmente in due linee di intervento: linee di intervento abilitanti che rappresen-
tano il prerequisito per la realizzazione delle linee di intervento attuative che vedono come
destinatari soggetti ben identificati (cittadini, imprese, PAL) con priorità determinate dal
contesto e dalle varie policy. 

Per la realizzazione del piano la Regione Molise ha aperto un ampio confronto con
i soggetti locali, in primo luogo, le autonomie locali, le associazioni, le parti sociali oltre
che il mondo delle imprese e del volontariato, al fine di completare un quadro organico
di proposte condivise. 

Gli attori dell’innovazione 
per l’e-government e la SI

Le competenze in materia di SI in Regione spettano alla Presidenza della Giunta
regionale che opera attraverso strutture gestionali, di supporto e di coordinamento. 

Per quanto riguarda la situazione a livello delle Province e dei Comuni capoluogo
sono stati rilevati i seguenti responsabili politici con delega specifica sui temi dell’e-govern-
ment, della SI e dell’ICT
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Nuove policy e strumenti di attuazione

Documento Vigenza

Piano strategico di attuazione sistema telematico Molise (STM) - vers.4.1 2004 - 2008

Documento di programmazione economica e finanziaria 2004 2003 - 2006

Soggetti politici con delega specifica su e-gov, SI e ICT delle Province e dei Comuni capoluogo

Provincia Comune capoluogo

Campobasso Presidenza della Provincia (deleghe: Programmazione, Assessorato al Bilancio, Finanze, Ragioneria, Patrimonio
Rapporti con gli Enti Locali, Politiche delle Risorse Umane) 
Assessorato ai - Trasporti, Protezione Civile, Informatica, 
Sistema Informativo Territoriale

Isernia Assessorato al Bilancio e Finanze Assessorato Bilancio, Finanze, Tributi e Personale

nazionale_parte II.qxd  29.4.2004  17:38  Pagina 145



I progetti di innovazione

La strategia della Regione Molise in materia di e-government e della SI è racchiusa
nel documento programmatico ed attuativo Piano strategico di attuazione del sistema tele-
matico Molise (STM). Nel piano si concentra anche tutta la progettualità maturata in ambito
regionale.

In tabella sono citate le iniziative progettuali contemplate dal piano ed in corso
di attuazione.

Per ciò che concerne i progetti di e-government in risposta al 1° Avviso gli enti
locali del territorio molisano hanno presentato diversi progetti di cui due cofinanziati:
Comuni Molisani, coordinato dal Comune di Campobasso e Rete Regione Molise coordi-
nato dalla Regione. 

Ambedue i progetti sono in corso di realizzazione.

Reti regionali e servizi infrastrutturali

La nuova Rete della Regione Molise (RRM), prevista nel Piano strategico di attuazione
- STM, costituisce la base della modernizzazione dell’Ente Regione e rappresenta l’espan-
sione in termini di diffusione territoriale, di funzioni, di servizi e di capacità trasmissiva
della Rete STR, attualmente operativa. Con il progetto Rete Regione Molise (RRM), la Regione
intende dare seguito agli sforzi già intrapresi negli ultimi tre anni con la realizzazione della
attuale Rete IP che interconnette gli uffici della Regione distribuiti sul territorio, le Aziende
sanitarie, gli ospedali ed altri soggetti pubblici e privati. 

Con la Linea di Intervento del Piano strategico di attuazione - STM “Sostenere lo svi-
luppo delle infrastrutture ICT su tutto il territorio regionale”, la Regione Molise fissa l’o-
biettivo di dotarsi il di una rete telematica che colleghi tutti i comuni in banda larga per
consentire l’erogazione di servizi ai cittadini ed alle imprese. La rete deve, inoltre, neces-
sariamente rappresentare una rete di servizi a valore aggiunto capace di dare impulso allo
sviluppo ed all’economia del paese. Strettamente collegata a questa linea di intervento c’è
l’Azione “Rete wireless WLL/Wifi (nei comuni minori)” che prevede, date le caratteristiche
del territorio molisano, la realizzazione di reti locali radio, a banda larga, basate su tecno-
logia Wifi che garantiranno ai Comuni il cablaggio dei propri centri urbani a costi ridotti
dando l’opportunità ai propri cittadini un prezzo “politico” per la connettività alla rete. 
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Progetti di innovazione di e-government e SI previsti dal Piano strategico in corso di attuazione della Regione Molise

Acronimo e nome progetto Costo totale del progetto (€) Finanziamento regionale (€) Tipologia enti partecipanti

Rete Wireless in banda larga 8.200,00 171,00 Regione, imprese, PAL

Carta Elettronica del Cittadino 1.140,00 210,00 Regione, PAL

Sistema di Vigilanza Ambientale (C.S.R.M.) 2.000,00 - Regione; PAL, PAC

nazionale_parte II.qxd  27.4.2004  14:26  Pagina 146



Piemonte

L’evoluzione delle policy 
per l’e-government e la SI

Il Piano di e-government piemontese (aprile 2001) costituisce il principale stru-
mento di policy sul tema e sottolinea la logica di sistema in cui operano e intendono ope-
rare gli Enti Pubblici piemontesi (“Sistema Piemonte”). Il piano si inserisce negli indirizzi
e nelle strategie suggerite dai documenti di programmazione regionale più generali.

In particolare il DPEFR 2004-2006, conferma l’attenzione delle PA locali e la voca-
zione del territorio piemontese allo sviluppo della SI, ponendo, in tale ottica, un parti-
colare impegno alla riduzione del digital divide: la diffusione di collegamenti telematici
efficienti e veloci (banda larga, linee e nodi di smistamento) e la capacità di utilizzo dell
ICT (alfabetizzazione informatica). Le schede di sintesi di accompagnamento al DPEFR 2004-
2006 riportano inoltre i programmi settoriali delle direzioni regionali che comprendono
all’interno dei propri obiettivi lo sviluppo della società dell’informazione.

Da sottolineare, infine, l’approvazione degli indirizzi per l’attuazione della delibera
CIPE n. 17/2003, dai quali scaturiranno le iniziative progettuali che saranno inserite nel-
l’APQ per lo sviluppo della SI che sarà stipulato entro il primo semestre del 2004.
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Nuove Policy e strumenti di attuazione

Titolo documento Vigenza

Legge regionale 4/3/2003, n. 2
Legge finanziaria per l'anno 2003 2003-2004

Legge regionale 4/3/2003, n. 3
Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2003-2005 2003-2004

DGR 14/7/2003, n. 2-9910
Documento di programmazione economico finanziaria regionale 2004-2006 2004-2006
Schede di sintesi delle politiche settoriali e repertorio regionale dei progetti 2004-2006

DGR 28/7/2003, n. 59 – 10117
Riparto programmatico e indirizzi per l’attuazione della delibera CIPE 9/5/2003, n. 17

Regolamento regionale 5 giugno 2003, n. 8/R
Disposizioni attuative della legge regionale 30/9/2002, n. 22
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Gli attori dell’innovazione 
per l’e-government e la SI

Il referente politico per l’Amministrazione regionale è l’Assessorato all’industria, lavoro
e bilancio.

Per quanto riguarda gli attori a livello di Province e Comuni capoluogo sono stati
rilevati i seguenti responsabili politici con delega specifica sui temi dell’e-government della
SI e dell’ICT
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Soggetti politici con delega specifica su e-gov, SI e ICT delle Province e dei Comuni capoluogo

Provincia Comune capoluogo

Alessandria Assessorato Bilancio, finanze e programmazione Assessorato Viabilità e trasporti, arredo urbano, cimiteri,
finanziaria, provveditorato ed economato, provveditorato, servizi informatici e territoriali
patrimonio, informatizzazione

Asti Assessorato Lavori pubblici, viabilità, pianificazione territoriale, Assessorato Attività economiche e produttive, lavoro,
sistema informativo sportello unico, sistemi informativi e statistici

Biella Assessorato Lavori pubblici, informatizzazione, Assessorato C.E.D., attività economiche e produttive,
patrimonio, protezione civile finanze, personale, patrimonio

Cuneo Vicepresidenza con delega alla rete civica informatica Assessorato Ecologia, ambiente e politica energetica, 
protezione civile, politiche del lavoro, informatica, 
politiche comunitarie

Novara Assessorato Gestione programmazione risorse economiche, Assessorato ambiente, servizi di pubblica utilità, aziende,
sviluppo economico del territorio, sviluppo politiche per lavoro e occupazione, servizi informativi,
scientifico-tecnologico, distretti industriali, innovazione e qualità dell'ente locale, marketing urbano,
affari speciali, politiche comunitarie, università, protezione civile
informatizzazione.

Torino Assessorato Organizzazione e personale, patrimonio Assessorato sistemi informativi, telecomunicazioni e
e decentramento con delega per i sistemi informativi controllo di gestione, edifici municipali e attività 

amministrativa relativa al patrimonio immobiliare, 
aspetti gestionali delle aziende pubblici servizi, 
bilancio e programmazione partecipazioni societarie 
del Comune ed aspetti finanziari di aziende/consorzi  

Verbano – Assessorato ai Trasporti le politiche urbanistiche Assessorato alla Qualità della vita, con delega all’informatica
Cusio - Ossola con delega per l’informatizzazione (Comune di Verbania)

Vercelli Assessorato Agricoltura, rapporti con i Comuni, Assessorato Progetto controllo di gestione, politiche degli 
programmazione delle linee ferroviarie “Alta Velocità”, approvvigionamenti e ottimizzazione degli acquisti e delle
personale e organizzazione, progetti speciali e fondi UE, forniture di servizi, supervisione politiche del personale, 
grandi opere e rapporti con l’Ente Regione e l’Unione Europea, informatizzazione
attività economiche, caccia e pesca, gestione applicazione 
"legge Galli", valutazione impatto ambientale (V.I.A.) 
con delega ai sistemi informativi
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Le Province e alcuni Comuni capoluogo piemontesi sono supportati dalla società
partecipata CSI Piemonte (Consorzio per i Sistemi Informativi). Si tratta di una “holding
informatica” regionale che fin dalla sua fondazione svolge il ruolo di ente strumentale delle
PA locali in ambito informatico e telematico, favorendo lo sviluppo e la gestione di solu-
zioni tecnologiche innovative e gestendo la RUPAR. In particolare CSI Piemonte gestisce
l’interscambio dati e l’integrazione dei sistemi informativi delle diverse amministrazioni
ed elabora prodotti e servizi specifici. Il consorzio coordina l’azione di società a parteci-
pazione pubblica create negli ultimi anni OpeNNet e CSP.

Il Comune di Torino, oltre alla collaborazione con il CSI Piemonte, ha costituito,
tramite l’azienda di servizi pubblici locali AEM Torino, una società ICT partecipata (AEM2NET),
a cui ha affidato la gestione della rete in joint venture con l’operatore 2Net

I progetti di innovazione

Nel Report regionale si trova una panoramica significativa sulle iniziative che hanno
come coordinatore la Regione Piemonte, oltre a tutti i progetti di e - government cofi-
nanziati dal 1° Avviso DIT del territorio.

La tabella seguente elenca la numerosità dei progetti maggiormente rappresenta-
tivi per i settori d’intervento della Regione

149

RAPPORTO NAZIONALE 2004 Schede regionali di sintesi

Progetti della Regione Piemonte per settoe e numerosità

Settori N° progetti

Attività interne alla PA 9

Agricoltura 7

Ambiente 8

Anagrafe e Servizi demografici 1

Attività istituzionali 1

Autenticazione 3

Connettività 6

Cultura e beni culturali 3

Formazione e Lavoro 2

Industria, Commercio e Artigianato 10

Pianificazione e Qualità 3

Sanità 6

Scuola 2

Sociale e fasce deboli 3

Territorio 4

Trasporti e mobilità 1

Turismo 1
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I servizi di e–government

Il caso di servizio innovativo rivolto ai cittadini preso in esame nel Report regio-
nale è quello relativo al sistema di pagamento dei parcheggi tramite Sms e IVR (Interac-
tive Voice Responder) del Comune di Ivrea, tramite Ivrea parcheggi.

Il Comune ha sperimentato e offre (a regime dalla fine del 2003) un servizio di paga-
mento della sosta denominato EPS che permette di usare il telefono cellulare come canale
di pagamento aggiuntivo a quelli disponibili. La sosta può essere attivata attraverso la
messaggistica sms o il canale IVR (risponditore automatico).

Il servizio consente al momento la gestione di 1000 posti auto.

I casi di servizi innovativi per le imprese evidenziati nel Report regionale sono due.
Il primo riguarda il prospetto informativo disabili on line messo a disposizione dalla

Provincia di Torino, nell’ambito del progetto cofinanziato dal 1° Avviso di e-government
AtoB.

Le imprese sono tenute a compilare ogni anno, entro il 31 gennaio, un modulo rela-
tivo all’assunzione dei dipendenti disabili ai sensi della legge 68/99, disponibile sul sito
web della Provincia. Sono circa 4000 le imprese e gli enti pubblici interessati potenzial-
mente dal servizio e nel gennaio 2004 sono pervenute, tramite l’applicazione web, 1041
dichiarazioni.

Sempre nell’ambito del progetto AtoB è sviluppato il secondo servizio preso in esame
dal Report regionale: il servizio on line U. M. A. (Utenti Motori Agricoli).

Attivo dal 1° gennaio 2004, il servizio realizza la trasmissione in via telematica delle
istanze relative alla richiesta di assegnazione di quantitativi di carburante a prezzo age-
volato e il rilascio delle attestazioni di proprietà della macchine agricole presso la Pro-
vincia competente. Il bacino potenziale degli utenti del servizio, le Imprese Agricole, supera
le 120.000 unità su scala regionale.

Puglia

L’evoluzione delle policy 
per l’e-government e la SI

La Regione Puglia ha avviato la politica per l’innovazione approvando negli anni
scorsi i documenti legati alla programmazione comunitaria (POR Puglia e Complemento di
Programmazione 2000-2006).

Risale al 2001 l’approvazione del Piano regionale per la società dell’informazione
della Regione Puglia, documento essenziale per il riconoscimento delle strategie regionali
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in tema di SI ed è nel corso del 2002 che vengono approvati il Primo programma di attua-
zione del Piano della società dell’informazione e il Piano di azione territoriale per l’e-govern-
ment della Regione Puglia, che forniscono un dettaglio sulle scelte attuative operate dalla
Regione.

A partire dal 2003, si procede alla revisione delle misure del POR relative alla SI (in
particolare 6.2 “società dell’informazione” e 6.3 “Sostegno all’innovazione degli enti locali”)
consentendo il recepimento di diverse importanti iniziative regionali, nazionali ed euro-
pee quali: la territorializzazione degli interventi in ambito SI nei progetti integrati e nei
sistemi urbani, il supporto regionale ai progetti cofinanziati dal 1° Avviso di e-govern-
ment, la definizione degli interventi sulla SI previsti nell’ambito della delibera CIPE n.
17/2003 e quelli previsti nell’ambito della fase 2 del Piano di e - government ed i nuovi
indirizzi del Programma eEurope 2005.

Il Comitato di Sorveglianza del POR Puglia, durante la riunione del 26 settembre
2003, ha approvato rilevanti adattamenti al Complemento di Programmazione (CdP). Coeren-
temente, nei primi mesi del 2004, nell’ambito della riprogrammazione di medio termine
del POR, si è avviata la revisione dell’Asse VI relativo alla SI.

E’ importante rilevare che la Regione Puglia assegna un ruolo strategico alla SI nella
realizzazione dei Progetti integrati territoriali (Pit), previsti nell’ambito del Por Puglia 2000-
2006 e del relativo Complemento di Programmazione, al fine di favorire e supportare la
crescita del territorio.

Tutti i 10 Pit, infatti, prevedono l’attivazione di interventi a valere sulla misura 6.2
“società dell’informazione” e sulla 6.4 “Risorse umane e società dell’informazione”, dedi-
cati ai diversi distretti e sistemi produttivi pugliesi.

Proprio per questo i Pit sono il punto di riferimento per la stesura dell’Accordo di
Programma Quadro SI che la Regione Puglia sta elaborando di concerto con le PA centrali
di competenza.
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Nuove policy e strumenti di attuazione

Titolo documento

Documento di revisione di metà periodo del Por Puglia 2000-2006

Complemento di Programmazione POR Puglia 2000-2006 
(versione con adattamenti approvati dal Comitato di Sorveglianza del 26/9/2003)
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Gli attori dell’innovazione 
per l’e-government e la SI

Il referente politico per l’Amministrazione regionale è la Presidenza della Giunta regio-
nale.

Per quanto riguarda gli attori a livello di Province e Comuni capoluogo sono stati
rilevati i seguenti responsabili politici con delega specifica sui temi dell’e-government,
della SI e dell’ICT

I progetti di innovazione

Nel territorio pugliese, oltre alla progettazione derivante dal 1° Avviso di e-govern-
ment (cfr. approfondimenti sul Report regionale) è emersa la progettualità in risposta ai
due bandi a valere sulla misura 6.2 “società dell’informazione”.

Il primo riguarda il sistema delle autonomie locali con l’obiettivo di rafforzare le
condizioni di contesto necessarie allo sviluppo della SI presso le PA, i cittadini e le imprese.

Il secondo mira al sostenere l’associazionismo e i consorzi di imprese, per favorire
la creazione di reti telematiche ed incidere positivamente sui livelli di innovazione e com-
petitività dell’intero sistema socioeconomico regionale.

La seguente tabella offre un riepilogo della progettualità emersa in risposta ai bandi
sopra descritti (cfr. approfondimenti sul Report regionale):
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Soggetti politici con delega specifica su e-gov, SI e ICT delle Province e dei Comuni capoluogo

Provincia Comune capoluogo

Bari Assessorato Turismo, Commercio, Industria, Gabinetto del Sindaco
Artigianato, Innovazione Tecnologica, Viabilità

Brindisi Gabinetto del Sindaco

Foggia Presidenza della Giunta provinciale

Lecce Assessorato Assistenza Tecnica agli Enti Locali Assessorato Pianificazione e sviluppo del territorio 
e Servizi Informatici e eccellenza con delega al Piano di e-government

Taranto Assessorato Marketing del territorio, Innovazione 
tecnologica, Politiche del Lavoro

nazionale_parte II.qxd  27.4.2004  14:26  Pagina 152



Sardegna

L’evoluzione delle policy 
per l’e-government e la SI

La Regione Sardegna, con deliberazione 29 aprile 2003, n. 13/28, ha adottato la
Strategia per lo Sviluppo della società dell’informazione in Sardegna. La Strategia, elabo-
rata tramite un processo aperto e partenariale con gli attori del territorio e conforme-
mente alle linee guida stabilite dal Gruppo di lavoro per la SI, riporta in un quadro uni-
tario gli interventi già avviati, definisce i fabbisogni locali e stabilisce le priorità di inter-
vento. 

Contestualmente all’approvazione della Strategia, la giunta regionale ha affidato all’As-
sessore della Programmazione il compito di aggiornare il Complemento di Programmazione
del POR per tutte le Misure interessate alla Strategia stessa.

In particolare, la misura 6.3 - società dell’informazione prevede tre ambiti priori-
tari di intervento: 

• sviluppo delle infrastrutture di comunicazione:
- realizzazione della Rete Telematica Regionale;
- realizzazione della RUPAR
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Quadro riassuntivo dei bandi della misura 6.2 del POR Puglia 2000-2006

Bando n° progetti n. progetti Enti partecipanti Linee
pervenuti ammessi a d’intervento/tematiche

graduatoria prevalenti
provvisoria

Iniziative a sostegno 31 18 aggregati di Comuni Diffusione della Conoscenza nella
del sistema delle e/o Comunità montane Comunità dei Cittadini
autonomie locali

Innovazione della pubblica 
amministrazione

Sostegno delle identità 
e dei sistemi d'impresa locali

Sistema Imprese 51 29 Associazioni di categoria Diffusione della SI attraverso la
e Professioni in forma singola o aggregata creazione di specifiche “business

con loro Enti e/o strutture net-community”
economiche;

Consorzi con almeno 50 imprese 
associate e loro aggregazioni;

Ordini e Collegi di singole 
professioni e loro aggregazioni
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• ammodernamento della macchina amministrativa regionale:
- realizzazione della “Regione digitale”

• sviluppo dei servizi pubblici a favore dei cittadini, delle imprese e degli enti locali:
- realizzazione dell’”Isola digitale”;
- creazione del sistema informativo territoriale e cartografico della Sardegna (SITR);
- potenziamento e la riqualificazione dei servizi bibliotecari e archivistici.

Per quanto riguarda le politiche in ambito settoriale, si segnala la delibera GR
24/10/2003, n. 38/23 che istituisce il Coordinamento Regionale per lo Sportello unico
per le imprese. Infine, il 4 settembre 2003 è stata avviata la seconda fase del progetto
M@rte che prevede l’utilizzo delle tecnologie telematiche per la connessione in rete delle
scuole medie e superiori della Sardegna, al fine di facilitare il trasferimento di informa-
zioni e applicazioni didattiche.

Gli attori dell’innovazione 
per l’e-government e la SI

La Regione Sardegna vede una ripartizione delle competenze tra giunta, presidenza
ed assessorati definita dalla LR n. 1/77. Le attività e gli obiettivi di ciascun attore sono
specificati nell’allegato 3a del DPEF 2003-2005 nel quale sono sintetizzati i Programmi
Operativi 2003-2005 dei singoli Assessorati. Le competenze generali sui temi in oggetto
fanno capo a:

• Assessorato agli affari generali, personale, riforma e metodo - misura 6.3 “società
dell’informazione” POR 2000-2006, Piano telematico, RUPAR. misura 3.9 “Formazione
per i dipendenti dell’Amministrazione regionale”

• Assessorato della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio -
Centro regionale di programmazione - Coordinamento e vigilanza in tema di spesa
dei fondi comunitari

• Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica - Sistema Informativo Ter-
ritoriale Regionale (SITR), Sistema di interscambio Catasto-Comuni, Rete Telema-
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Nuove policy e strumenti di attuazione

Livello Documento Vigenza

Generale Aggiornamento al CdP- POR 2000-2006 2004-2007

Settoriale delibera GR 24/10/2003, n. 38/23 - 
Programma di promozione e coordinamento 
degli sportelli unici imprese - Assessorato all’Industria

Settoriale M.A.R.T.E. (Moduli di Apprendimento su Rete Tecno-Educativa) 2004-2007
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tica dell’Amministrazione regionale
A livello di governo provinciale, presenta una notevole vitalità la Provincia di Nuoro,

Amministrazione capofila del progetto NEXT.
Nei Comuni capoluogo la ripartizione in materia di innovazione è ancora legata al

settore dei “Servizi informatici” o dei “Sistemi Informativi” ed è comunque vista in chiave
eminentemente tecnica.

In sintesi, al livello locale sono stati rilevati i seguenti responsabili politici con
delega specifica sui temi dell’e-government, della SI e dell’ICT:

I progetti di innovazione

Il quadro progettuale regionale si compone di varie iniziative legate a diverse linee
di finanziamento previste a vari livelli: fondi strutturali, nazionali, e regionali. Nella tabella
che segue sono riassunte le principali iniziative in atto. Per un approfondimento delle stesse
si rimanda al report regionale.
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Soggetti politici con delega specifica su e-gov, SI e ICT delle Province e dei Comuni capoluogo

Provincia Comune capoluogo

Cagliari Assessorato al Personale, Affari Generali, Assessorato alle Politiche giovanili e informatica
Formazione Professionale e Centro Elaborazione Dati Assessorato Programmazione e Finanze (delega 

e-government)

Sassari Assessorato Trasporti, provveditorato e informatica Assessorato Servizi Civici - Statistica - 
Centro Elaborazione Dati - Decentramento Affari Generali

Nuoro Assessorato Affari Generali - Personale e Riforma Assessorato Reti Tecnologiche

Oristano Assessorato al Personale - Affari Generali - 
Servizi Informatici - Polizia Amministrativa - 
Problematiche del lavoro.

Principali progetti di e-gov e SI presenti sul territorio della Sardegna

Settore Nome Ente coordinatore
di riferimento

1°Avviso EGOS - e-government Sardegna Ass.to AAGG RAS

NEXT - Network EXtentions for Territories Amm.ne Prov.le Nuoro

eMOUNSAR -  eMOUNtain SARdegna C.M n°9 del Nuorese
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Sicilia

L’evoluzione delle policy 
per l’e-government e la SI

Durante il periodo 2003-2004 la Regione Siciliana è stata impegnata nell’imple-
mentazione delle politiche per l’e-government e la società dell’informazione nonché nel-
l’aggiornamento di quelle già in vigore. Dopo aver definito nel 2002 le politiche ICT per
la PA nel febbraio del 2003 la Regione si è dotata della Strategia Regionale per l’Innova-
zione per la Sicilia (SRI Sicilia) concernente le PMI e la ricerca scientifica. Tale documento
di policy ha i seguenti obiettivi:

a) potenziare le capacità d’innovazione del tessuto economico siciliano.
b) sostenere nuovi percorsi di sviluppo attraverso la valorizzazione della conoscenza

prodotta in Sicilia e la nascita di nuove imprese basate sulle tecnologie.
Due obiettivi con diversa caratterizzazione in termini di risorse, di beneficiari, di

impatto. Obiettivi che da un lato vogliono superare la debolezza della Sicilia nei confronti
dell’innovazione dall’altro valorizzano le potenzialità migliori della Sicilia, con un’azione
mirata, selettiva, che rafforza quelle iniziative e quelle aree di eccellenza (anche attra-
verso la creazione di impresa basata sulle tecnologie) già visibili ed in grado di compe-
tere sul mercato internazionale.

Nel medesimo anno è stato approvato il Documento di Programmazione Economico-
Finanziaria (DPEF) che nel Capitolo II - la politica economica - dedica il paragrafo 2.4.12
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Principali progetti di e-gov e SI presenti sul territorio della Sardegna (segue)

Settore Nome Ente coordinatore
di riferimento

misura 6.3 e-government regionale (Finanziamento di progetti di diffusione dell’innovazione tecnologica Ass.to AAGG RAS - SIR
POR 00-06 e dei servizi multimediali nella PA)

SITR - Sistema Informativo Territoriale Regionale Ass.to EELL

Marte II - Moduli di Apprendimento su Reti Tecno-Educative (Connettività) Ass.to AAGG RAS - SIR

Regione Digitale (Sistema integrato informatico/telematico che coinvolge 
l’intera struttura dell’Amministrazione regionale) Ass.to AAGG 

Ampliamento della Rete Telematica dell’Amministraz. Regionale Ass.to EELL

Convergenza della telefonia nella Rete Telematica Regionale Ass.to EELL

Azioni DIESIS - Driving Innovatives Exploits for Sardinian Information Society Ancinet
Innovative FESR
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al ruolo delle ICT nella crescita socio-economica del territorio siciliano. Tale documento
di policy riconosce un ruolo strategico per lo sviluppo della SI in Sicilia al Progetto Inte-
grato Regionale “PA regionale e società dell’informazione” (in corso di definizione) il cui
obiettivo è coordinare e monitorare tutte le azioni di informatizzazione rivolte alla PA regio-
nale inserite nel Complemento di Programmazione, al fine di garantire la coerenza com-
plessiva e massimizzare l’efficacia degli interventi.

Infine la giunta di Governo con deliberazione 11/12/2003, n.378, ha modificato il
Complemento di Programmazione al POR SICILIA 2000-2006.

Gli attori dell’innovazione 
per l’e-government e la SI

Attore centrale delle politiche di innovazione per l’e-government e la società del-
l’informazione amministrazione regionale è l’Assessorato bilancio e finanze. Tale Assesso-
rato oltre ad avere la delega per l’informatizzazione della PA è sede dell’AISI e del CSIR.
L’Assessorato regionale bilancio e finanze attua le politiche ICT attraverso la misura 6.05
del POR Sicilia 2000-2006.

La legge regionale 3 maggio 2001, n.6 prevede inoltre la creazione della Società
mista di servizi info - telematici (in fase di realizzazione).

All’interno degli Enti provinciali e dei Comuni capoluogo questo è il quadro degli
attori politici che hanno una delega specifica per le tematiche relative all’e-government,
alla SI e all’ICT
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Nuove policy e strumenti di attuazione

Livello Documento Data di pubblicazione

Generale Documento di programmazione economico finanziaria Approvato dall’ARS nella seduta del 28 ottobre
regionale (DPEFR 2004 –2006) 2003 con Ordine del Giorno n. 295

Generale Complemento di Programmazione del Adottato dalla giunta di Governo con deliberazione 
POR Sicilia 2000 - 2006 11/12/2003, n.378 

Settoriale SRI Sicilia - Strategia Regionale per l’Innovazione Approvato dalla giunta regionale con deliberazione
per la Sicilia (2002-2006) 27/01/2003, n.21 del Comitato 

di Sorveglianza del POR Sicilia del 19/02/2003
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Alcune Province e Comuni capoluogo hanno costituito società esterne partecipate
in tema di ICT, al riguardo si segnalano:

• FELUCA S.p.A. Società mista a partecipazione pubblica (nei soggetti del Comune e
della Provincia regionale di Messina) e privata (nella persona giuridica della società
cooperativa Intermedia a r.l.) costituita ai sensi del D.lgs 468/97

• SISPI Sistema Palermo Informatica S.p.A. La SISPI è una S.p.A. il cui pacchetto azio-
nario è detenuto da due soli azionisti:- Comune di Palermo, che possiede il 51%
delle azioni;- Finsiel, che possiede il 49% delle azioni. Costituita nell’anno 1988 a
norma dell’art. 18 della L.R. 9/86

I progetti di innovazione

I progetti di innovazione qui considerati riguardano le iniziative in fase di attua-
zione nel 2004 per lo sviluppo dell’e-government e della società dell’informazione che hanno
come soggetto coordinatore o partecipante la Regione Siciliana. 
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Soggetti politici con delega specifica su e-gov, SI e ICT delle Province e dei Comuni capoluogo

Provincia Comune capoluogo

Agrigento Assessorato servizi informatici, SIT, trasporti e personale Sindaco con deleghe: urbanistica, sport, informazione, 
immagine, patti territoriali, informatica, 
pianificazione del territorio

Caltanissetta Assessorato bilancio e finanze, patrimonio e provveditorato, Assessore con deleghe: risorse umane, politiche giovanili,
servizi informatici, promozione dell’Ente e politiche trasparenza, affari legali, URP informatizzazione,
di decentramento decentramento

Catania Assessorato provveditorato, economato e servizi informatici Assessore con deleghe: politiche scolastiche, 
pubblica istruzione, informatizzazione, 
edilizia scolastica, formazione, commercio estero

Enna - -

Messina Assessorato al bilancio e programmazione, Assessore con delega: centro elettronico, censimento,
controllo di gestione, informatizzazione, gestione e statistica, toponomastica
valorizzazione del patrimonio, pari opportunità

Palermo Assessorato al patrimonio, demanio, provveditorato Assessore con deleghe: contabilità e bilancio, risorse e
e all’informatizzazione finanza innovativa, servizi tributari, controllo di gestione, 

sistemi informativi.

Ragusa - Assessore con deleghe: gestione e sviluppo, risorse umane,
pari opportunità, riorganizzazione dei servizi, 
informatizzazione, polizia municipale e sicurezza 
pubblica, mobilità e trasporti

Siracusa Assessorato a protezione civile, Pianificazione territoriale, Assessore con deleghe: informatizzazione, metano, sogeas, 
Trasporti ed Informatizzazione servizi demografici, personale

Trapani - Sindaco con deleghe: statistica, informatizzazione, 
innovazione tecnologica
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Reti regionali e servizi infrastrutturali

La Regione Siciliana ha concluso durante il 2003 uno studio di fattibilità sulla rete
regionale della pubblica amministrazione. A seguito di tale studio é stata avviata la pro-
cedura per la realizzazione della rete e dei servizi abilitanti. Sono altresì in corso di valu-
tazione i progetti presentati da Comuni e da Province che riguardano la realizzazione di
reti civiche, all’interno delle quali sono previsti anche interventi di tipo infrastrutturale.
Allo stato attuale è attiva solo la rete a larga banda che interconnette gli uffici centrali
della pubblica amministrazione regionale, basata su connettività IP.

Toscana

L’evoluzione delle policy 
per l’e-government e la SI

Per la Toscana il 2003 è stato dedicato alla messa in cantiere dell’insieme dei pro-
getti rivolti alla società dell’informazione, rispettando i tempi previsti. Il “Piano eToscana”,
che terminerà i lavori con il 2005, per quanto riguarda l’e-government comprende attual-
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Alcuni progetti di e-gov e SI coordinati e partecipati dalla Regione Siciliana

Progetto Ambito Prioritario Settori PA coinvolti

S.I.C.S. Servizi di e-government Assessorato territorio ed ambiente, dipartimento urbanistica

Azioni di implementazione del sistema Servizi di e-government Agenzia per l’impiego
dei servizi pubblici impiegati

S.B.R. Sistema Bibliotecario regionale Servizi di e-government Dipartimento beni culturali ed ambientali

Catalogo Unico dei Beni Culturali Servizi di e-government Dipartimento beni culturali ed ambientali

Gestione delle informazioni relative Servizi di e-government Dipartimento beni culturali ed ambientali
alle tematiche Paesaggistiche 
ed elaborazioni Gis-Web

Il cablaggio Infrastrutture Dipartimento Bilancio e Tesoro

Realizzazione del sistema informativo 
sulla qualità delle acque Servizi di e-government Servizo Tecnico idrografico

Progettazione ed organizzazione 
del Sistema Informativo Regionale 
ed Ambientale (SIRA) Servizi di e-government Territorio ed Ambiente

Sistema informativo e di monitoraggio 
acque e servizi idrici Servizi di e-government Territorio ed Ambiente
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mente sia i progetti del 1° Avviso sia quelli finanziati dalla Regione con risorse proprie,
con interventi infrastrutturali e di tipo applicativo. Nella seconda fase dell’e-government,
è previsto l’ulteriore potenziamento della rete regionale ed il riuso delle soluzioni toscane.
Per quanto riguarda altri interventi significativi per la SI, si segnalano il “Piano sanita-
rio”, con vigenza il 2002-2004, il sistema regionale di web-learning Trio, il Portale per la
Toscana, ed infine le iniziative del DocUP. Nel 2005 larga parte di essi avrà terminato il
rilascio dei prodotti e delle soluzioni, dando così una copertura significativa di servizi nel-
l’intera regione. Le risorse finanziarie investite in questo sforzo ammontano a circa 128
milioni di €, dei quali circa il 40% coperto dalla Regione Toscana.

Al fine di consolidare le numerose iniziative indicate e dar loro un chiaro inqua-
dramento politico - strategico, si segnala l’approvazione della legge regionale n. 01/04
per la “Promozione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della
conoscenza nel sistema regionale”. Questo è il primo atto del genere in Italia a discipli-
nare tale tema a livello regionale, definendo in modo organico le azioni future e sancendo
l’interesse dei soggetti della Rete Telematica Regione Toscana (RTRT) sulle dinamiche di
sviluppo del territorio. Altro importante sviluppo è la costituzione del Centro Regionale
sul tema dell’open source, promosso dai soggetti aderenti ad RTRT finalizzato all’analisi
delle ripercussioni organizzative, di costo, di efficienza nonché degli aspetti contrattua-
listici inerenti al software a codice sorgente aperto.

Gli attori dell’innovazione 
per l’e-government e la SI

Il referente politico per l’Amministrazione regionale è l’Assessorato organizzazione,
sistema informativo regionale e infrastrutture tecnologiche

Per quanto riguarda gli attori a livello di Province e Comuni capoluogo è stato rile-
vato che tutti gli Enti provinciali e dei Comuni capoluogo della Toscana hanno responsa-
bili politici con delega specifica sui temi dell’e-government, della SI e dell’ICT. Le società
di servizi ICT partecipate da Province e Comuni capoluogo rilevate sono
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Nuove policy e strumenti di attuazione

Livello Documento Data di pubblicazione

Generale LR 26 gennaio 2004, n 1 BURT 30/01/2004, n 3. Entrata in vigore il giorno
“Promozione dell’amministrazione elettronica successivo
e della società dell’informazione e della conoscenza 
nel sistema regionale. Disciplina della “Rete telematica 
regionale toscana”

Settoriale Costituzione di un Centro Open Source della Toscana Piano di attività della Rete per il 2004
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I progetti di innovazione

L’insieme dei progetti promossi dagli enti locali che insistono sulla Toscana, facenti
parte di eToscana e finanziati da DIT e/o Regione vedono un investimento complessivo
di oltre 12 milioni di € ed entreranno a regime entro la fine del 2005. Accanto a tutti i
progetti ammessi a cofinanziamento sul 1° Avviso, le iniziative progettuali regionali si
completano con l’aggiunta di C2 - “Cadi nella rete”, che ha ricevuto un finanziamento di
più di 500 mila euro sulla azione 2.8.4. del DocUP, e di quelle azioni degli enti locali sul
tema dell’e-government che, pur non ammesse a cofinanziamento sul primo avviso, hanno
continuato il loro percorso nel rilascio dei risultati (“A8-Pobanda” e “B3-Reform” della Pro-
vincia di Pisa, “C1-SUAPC” della Provincia di Firenze, “D6-Multipay” del Comune di Prato,
“H1-MetaBC” del Comune di Livorno, “H2 - Prestito Bibliotecario on-line” - della Provin-
cia di Prato, Pfa del Comune di Sesto Fiorentino). Per quanto riguarda i progetti promossi
dalla Regione Toscana, sono in corso di realizzazione anche alcuni dei progetti coordinati
dalla Regione non ammessi al cofinanziamento sul primo avviso (“A6”, “C6” e “F1”), per
il cui dettaglio si rimanda al Report regionale.

I servizi di e-government 

Tra i progetti di innovazione che si segnalano nel panorama toscano, ve sono due
di sicuro interesse implementati dal Comune di Livorno: il MetaBC ed il sistema di e-pro-
curement.

Il Progetto MetaBC, attualmente attivo pur non nella diffusione territoriale previ-
sta nel piano mandato al DIT, consente di consultare on-line diverse tipologie di beni cul-
turali, sopperendo in tal modo alla carenza di informazioni strutturate che spesso rende
difficile la loro ricerca. Il “Metaopac” del Comune di Livorno realizza un “OPAC di un OPAC”,
ossia crea una infrastruttura dati che consente di ricercare informazioni nei cataloghi di
diverso tipo presenti su Internet, mediante lo standard de facto z39.50. Si tratta di una
soluzione ampliamente riusabile per la pubbliche amministrazioni ed è tra le più impor-
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Servizi ICT partecipante da province, Comuni e Capoluoghi

Provincia Comune capoluogo

Arezzo ARTEL S.r.L. ARTEL S.r.L.

Grosseto ARTEL S.r.L.

Lucca Lucense S.p.A.

Pisa Polo scientifico e tecnologico – rete per PMI AGESTEL S.p.A. (AGES S.p.A.)

Firenze S.I.T.I.MET S.p.A.

Pistoia Publinet e Publicom S.p.A.

Prato PIN Scrl- Servizi Didattici e Scientifici per l'Università di Firenze - ASEL Ricerche Consiagnet

Siena Terre Cablate, ARTEL, Etruria Telematica S.r.L. Siena Innovazione 
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tanti nei campo dei servizi ai cittadini riferiti al turismo ed ai beni culturali. Consente
infatti di ottenere informazioni partecipate e non cumulate e dà la ubicazione esatta degli
stessi. Sarà così possibile, a regime, inserire nome di un autore e fare un viaggio nella
città alla ricerca di tutti i beni che lo riguardano, guidati dalla mappa e dalle informa-
zioni avute su Internet.

Il secondo progetto, inerente l’e-procurement, offre vari spunti di interesse sia dal
punto di vista dei risparmi che consente nel campo degli acquisti di beni e servizi da parte
delle PA, sia da quello dello snellimento delle procedure. Il sistema di gare on line di Livorno
è disciplinato da un regolamento del Comune che ne dispone il funzionamento, in stretta
connessione con il DPR n. 101/2002 (recante le norme per l’acquisto di beni e servizi mediante
procedure telematiche). Il sistema implementato consente di fare gare on-line, nei limiti
consentiti dalla normativa, nonché di acquistare sul mercato elettronico (in fase speri-
mentale) e di scegliere il fornitore con il quale stipulare una convenzione. Tra gli aspetti
più interessanti di tale iniziativa vi è la possibilità offerta di creare nel prossimo futuro
un centro d’acquisto, in cui ogni ente potrà comprare beni e servizi. Potrà essere un esem-
pio utile da replicare su scala regionale. 

Nel Report regionale è poi rappresentata l’analisi condotta sui siti degli enti locali
toscani. L’indagine, condotta tra novembre e gennaio 2004, intende essere uno strumento
per riflettere sullo stato di attivazione e sui servizi offerti da questi sportelli telematici,
soffermandosi su set minimo di informazioni, valido sia per i piccoli comuni sia per i grandi.
Per i risultati di tale studio si rimanda al Report.

Reti regionali e servizi infrastrutturali

Esiste un filo rosso assai visibile nel percorso degli ultimi dieci anni che ha por-
tato alla evoluzione della Rete Telematica: lo stretto senso di partecipazione degli enti
toscani e la sussidiarietà dei ruoli. È anche il corpus della LR 01/04 dalla quale si evince
la stretta partecipazione dei soggetti alla evoluzione della Rete. Gli organi individuati infatti
sono chiamati, ognuno in base alle proprie competenze, a indirizzare o ad attuare l’im-
plementazione della RTRT. La Regione in questo ambito, secondo quanto prescritto dal-
l’art. 9, ha “compiti di promozione, cofinanziamento e gestione dell’infrastruttura tecno-
logica della Rete, ivi compresi i servizi di base e per la cooperazione applicativa”. Rimane
fermo cioè il ruolo di soggetto chiamato a mettere in campo tutte le azioni affinché gli
enti toscani possano dialogare tra loro in un quadro condiviso. Proprio per sostenere un
armonico sviluppo in questa direzione è stata redatta una direttiva volta a definire le poli-
tiche regionali per un armonico sviluppo del sistema telematico. Tale atto, approvato l’8
settembre 2003, prende significativamente il nome di “Le infrastrutture per la società del-
l’informazione e per l’e-government”; esso definisce la cornice all’interno della quale si
svilupperanno le architetture infrastrutturali di Regione, enti ed aziende della Regione. 

È noto che nel potenziamento della RTRT agiscono tre progetti: “A1”, “A3”, “A7”. A
questi si è aggiunto il Progetto “A2” per la sicurezza, la validazione e l’accesso sicuro ai
servizi della PA. Il progetto “A1” ha al momento realizzato uno dei passi più importanti
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per il “sistema toscana”, ossia la realizzazione di una rete regionale estesa, mediante gli
ISP accreditati, che garantisce oggi alle amministrazioni di poter disporre di una rete più
capillare e veloce. La messa in esercizio del TIX inoltre dà alla Toscana un NAP/EPO che
è anche nodo cruciale, oltre che nel sistema Regione, per il futuro SPC. Il TIX come noto
è poi anche un Centro Servizi che garantisce il mantenimento di adeguati livelli di qua-
lità, mediante il monitoraggio della parte NAP, dell’infrastruttura di trasporto di RTRT, non-
ché dei servizi erogati. Il complesso di soluzioni attivate, aggiunte al sistema di coope-
razione applicativa del Progetto “A3”, pone la Toscana già in linea con il quadro nazio-
nale in tema di rete unitaria e dà altresì agli enti del territorio la possibilità di intercon-
nettersi col mondo delle PA nazionali, senza ulteriori aggravi e potendo contare su un
supporto tecnologico di alta competenza (le caratteristiche di RTRT sono poi in linea con
il Q3I).

Altra peculiarità del sistema di sviluppo toscano, è la volontà di dirigere gli inve-
stimenti pubblici anche per sollecitare il mercato privato degli operatori ICT, favorendo
così lo sviluppo dell’economia del territorio (una logica, questa, che è il filo conduttore
del Piano eToscana). La parte che appare più problematica per lo sviluppo della SI rimane
quella della fornitura di connettività in larga banda ai cittadini residenti nei territori attual-
mente non coperti. Essendo il mercato toscano non ricco di un alto numero di operatori
di telecomunicazioni, appare evidente che su certe zone occorrerà sollecitare investimenti
pubblici atti a creare le condizioni affinché un operatore privato abbia convenienza ad
investire. La possibilità, attualmente allo studio in Regione, potrebbe passare anche tra-
mite la costituzione di società partecipate dagli enti locali o bandi di progetto.

Umbria

L’evoluzione delle policy 
per l’e-government e la SI

Gli interventi per l’attuazione delle politiche di sviluppo della SI si basano princi-
palmente sulla condivisione delle strategie e delle attività con l’intero territorio. In tale
ottica con LR 31 luglio 1998, n. 27, si istituisce il Consorzio Sir Umbria quale luogo equi-
ordinato dove il sistema istituzionale umbro concorda e realizza progetti ed azioni con-
divise per lo sviluppo della società dell’informazione. L’ambito di intervento è dunque lo
sviluppo della società dell’informazione e l’introduzione di processi innovativi nella pub-
blica amministrazione con lo scopo prioritario di favorire la partecipazione di tutti gli enti
al complessivo processo di sviluppo della società regionale della informazione in Umbria. 

Il percorso comune del territorio umbro verso lo sviluppo della SI è continuato durante
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l’anno 2003; oltre all’avanzamento dei programmi in corso e descritti nel precedente report,
sono stati sviluppati importanti strumenti di programmazione e di definizione delle poli-
tiche di sviluppo della SI. Il principale fra tutti è il Piano per la SI, documento di indi-
rizzo di tutte le iniziative per la costruzione di un quadro unitario delle azioni previste
nelle diverse materie e dai diversi strumenti di programmazione attivi sul territorio, ad
esso si affianca il Piano di e-government della Regione Umbria 2002 che si inserisce nel
più ampio governo del territorio definito dal DocUP ob. 2 (2000-2006). 

Gli attori dell’innovazione 
per l’e-government e la SI

I referenti politici per l’Amministrazione regionale sono:
• Assessorato alle risorse finanziarie, organizzazione e riforma della pubblica ammi-

nistrazione, sistema informativo, ricostruzione; responsabilità di coordinamento di
azioni e programmi integrati per il Piano integrato di sviluppo dell’area del terre-
moto

• Assessorato alla mobilità e infrastrutture, urbanistica, nuove tecnologie

Per quanto riguarda gli attori a livello di Province e Comuni capoluogo sono stati
rilevati i seguenti responsabili politici con delega specifica sui temi dell’e-government,
della SI e dell’ICT:
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Nuove policy e strumenti di attuazione

Livello Documento Data di pubblicazione

Generale Piano regionale della società dell’informazione Approvato con DGR 30 luglio 2003, n. 1177

Complemento di programma al DocUP 2000-2006 Approvato dal Comitato di sorveglianza 
il 20 giugno 2003, versione 4

Documento annuale di programma DAP 2003-2005 Approvato con deliberazione del Consiglio regionale 
18 febbraio 2003, n. 279 pubblicato sul 
supplemento straordinario del BUR 5 marzo 2003, n.10

Settoriale Piano sanitario regionale 2003-2005 Approvato con DCR 23 luglio 2003, n. 314
Pubblicato sul Supplemento ordinario al BUR 
serie generale 7 agosto 2003, n.36
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I progetti di innovazione

Il territorio umbro ha risposto al 1° Avviso di e-government con il multiprogetto
“e-gov Umbria” composto da 7 progetti e con i due progetti Comuni d’Europa e Borghi
più Belli. Sono stati ammessi al finanziamento DIT, solo quattro dei progetti di “e-gov
Umbria”, e i progetti CE e Borghi più Belli. Si è ritenuto importante realizzare l’intero Mul-
tiprogetto, anche al di là del cofinanziamento DIT attraverso l’utilizzo di risorse regionali
destinate alla realizzazione dei tre progetti non ammessi. Il Consorzio Sir Umbria ha coor-
dinato le fasi di elaborazione del multiprogetto “e-gov Umbria” e ne supporta la fase ese-
cutiva.

Nella tabella sottostante si evidenziano i tre progetti inclusi nel multiprogetto non
cofinanziati ed altre iniziative regionali che completano la strategia progettuale del ter-
ritorio.
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Soggetti politici con delega specifica su e-gov, SI e ICT delle Province e dei Comuni capoluogo

Provincia Comune capoluogo

Perugia Assessorato alla gestione del personale, organizzazione, Assessorato alle risorse umane e organizzazione, con delega
formazione del personale, servizi sul territorio, scuola a informatizzazione del comune e delle circoscrizioni 
di pubblica amministrazione, sistema informativo, e a politica delle qualità dei servizi e 
servizi sociali, sviluppo economico, turismo, artigianato dello sportello del cittadino
e commercio, progetto giovani, accesso alle risorse della 
Unione europea e nazionali, LR n. 33/94 motorizzazione civile, 
programmazione negoziata.

Assessorato alle infrastrutture e reti, sport professionistico 
con delega per impianti tecnologici

Terni Assessorato alla riforma procedimento amministrativo, Assessorato alla macchina comunale e politiche dello sviluppo,
urbanistica, turismo, affari generali, rapporti con il consiglio riforma macchina comunale

Assessorato al personale, attività produttive (industria, Assessorato alle politiche per l'innovazione e politiche comunitarie
artigianato, commercio, agricoltura, cooperazione), 
informatizzazione, statistica

Alcuni progetti di e-gov e SI del territorio umbro

Progetti Coordinamento

INTERPA Provincia di Terni

C-C Comunità Montana monte Peglia

Pits Regione Umbria

INA /SAIA Consorzio SIR Umbria - Comune di Perugia

Umbri@in.action Regione Umbria

Sens@alternato Consiglio Regionale dell’Umbria
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Reti regionali e servizi infrastrutturali

La Rete regionale umbra (denominata ComNet Umbria) che implementa il modello
del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) definito dal CNIPA. La rete è ad oggi instal-
lata e perfettamente funzionante, interconnette la totalità degli enti locali (113 enti). La
ComNet Umbria nasce con l’obiettivo di creare un’infrastruttura per l’interconnessione di
tutte le pubbliche amministrazioni, caratterizzata da livelli di servizio, relativi al trasporto
delle informazioni e alla sicurezza di queste, con caratteristiche di prestazioni e qualità
omogenee e misurate su tutto il territorio nazionale.

Valle d’Aosta

L’evoluzione delle policy 
per l’e-government e la SI

La Regione Valle d’Aosta, come previsto della legge regionale 12 luglio 1996 n.16,
ha elaborato il Piano triennale 2004-2006 per lo sviluppo della società dell’informazione
e per l’e-government. 

Il piano pone particolare attenzione alla realizzazione della RUPAR, all’identifica-
zione in rete attraverso l’evoluzione degli strumenti già in uso (Carte Vallée, Carta Info-
camere) nonché la sperimentazione di nuovi strumenti (Carta d’Identità Elettronica). La
cooperazione applicativa trova il suo naturale sviluppo nel completamento di progetti quali
il Centro Smistamento Informazioni Anagrafiche (CSIA), lo Sportello Unico delle Attività
Produttive (SUAP), il progetto SIGMA-TER e il progetto di interscambio documentale INPA.

Per quanto riguarda l’offerta dei servizi on-line, si prevede la realizzazione dell’Uf-
ficio relazioni con il pubblico on line e la realizzazione di portali tematici/verticali nei
settori del turismo e del lavoro. La qualità sarà assicurata mediante l’introduzione di una
“carta dei servizi”.

Coerentemente con il Piano triennale, ogni anno è adottato un Piano operativo annuale
(POA).

A livello locale, la principale novità è rappresentata dal Piano triennale 2003 - 2005
per lo sviluppo del sistema informativo del Comune di Aosta. Il piano, perfettamente inte-
grato con gli indirizzi regionali, assume particolare rilevanza per la ricaduta che alcune
soluzioni sull’integrazione e cooperazione applicativa con altre PAL/PAC hanno a livello
regionale.

Per quanto riguarda le novità di policy in ambito settoriale, la legge regionale
31/03/2003, n. 7 prevede disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, for-
mazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l’impiego.
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Gli attori dell’innovazione 
per l’e-government e la SI

All’interno dell’amministrazione regionale la responsabilità politica spetta all’Assessorato
bilancio, finanze, programmazione e partecipazioni regionali. Le società di servizi ICT par-
tecipate dalla Regione sono IN.VA. S.p.A. e Centro Sviluppo S.p.A.

Per quanto riguarda il comune di Aosta, la competenza specifica sui temi dell’e-
government e della SI fa capo all’Assessore ai servizi informatici comunali.

Con deliberazione di giunta 22 aprile 2003, n.1621 è stato ricostituito il comitato
misto Regione ed Enti locali sul sistema informativo regionale, con il compito di garan-
tire la cooperazione tra l’ente Regione e gli enti locali del territorio per l’attuazione del-
l’e-government e per lo sviluppo della società dell’informazione in Valle d’Aosta, nonché
funzione propositiva e consultiva sul sistema informativo regionale.

I progetti di innovazione

La Regione autonoma Valle d’Aosta partecipa ai progetti 1° Avviso INPA (capofila
Regione Piemonte) e SIGMA-TER (capofila Regione Emilia Romagna).

Il progetto SIGMA-TER, condotto in collaborazione con le regioni Emilia - Roma-
gna, Liguria, Abruzzo, Toscana ed il Ministero delle Finanze, prevede la creazione di una
replica ufficiale degli archivi del catasto presso le Regioni allo scopo di erogare servizi
innovativi. Le informazioni verranno veicolate attraverso un centro servizi dedicato, appo-
sitamente creato nell’ambito del progetto. Le attività e gli sviluppi previsti saranno di
supporto alla fase di decentramento delle funzioni catastali verso i comuni e costituiranno
di fatto uno dei cardini del futuro Sistema Informativo Territoriale basato sulla condivi-
sione e scambio di informazioni tra i diversi attori operanti sul territorio.

Per quanto riguarda il progetto INPA, il coinvolgimento è connesso alle fasi di defi-
nizione dei requisiti del sistema e di svolgimento del test di integrazione, nonché alle
attività di revisione dei documenti, di analisi e di rilascio.

Il Programma regionale di Azioni Innovative “VINCES”, in scadenza il 31/12/2003,
è stato prorogato fino al 31/12/2004 per consentire il completamento della sperimenta-
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Nuove policy e strumenti di attuazione

Documento

Piano pluriennale per il triennio 2004-2006 (settore informatica)

Piano operativo annuale (settore informatica) – Riprende e contestualizza al 2004 la programmazione triennale

Piano triennale – Servizio sistemi informativi - Comune di Aosta

Legge regionale 31/03/2003 n. 7 “Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, formazione professionale 
e di riorganizzazione dei servizi per l’impiego”
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zione in corso di modalità innovative di accesso alla rete per cittadini ed imprese. Gli
interventi previsti dal programma si muovono su tre direttrici strategiche (infrastruttura
telematiche per le PMI, progetti pilota nelle scuole, aree prive di infrastrutture di base)
trasversali all’ambito settoriale della formazione e del lavoro (mediante iniziative di tele-
lavoro e teledidattica) e all’incremento di dotazione e accesso infrastrutturale generale
sia della PA che del settore produttivo/imprenditoriale.

Veneto

L’evoluzione delle policy 
per l’e-government e la SI

La Regione del Veneto ha impostato in tema di SI e di e-government, già a partire
dal 2002, una dettagliata pianificazione tramite l’approvazione del Piano di sviluppo infor-
matico e telematico del Veneto (DGR 18/1/2002, n. 56) e del Piano di sviluppo della società
dell’informazione (DGR 9/8/2002, n. 2386), che stabiliscono le linee guida per l’evolu-
zione del SIRV (Sistema informativo regionale del Veneto) a net - SIRV, il sistema in rete
dei veneti per i veneti, volto a conseguire sia obiettivi di ammodernamento e semplifi-
cazione dei rapporti tra il cittadino e l’amministrazione pubblica, che a stimolare e muo-
vere tutta la società veneta nel suo complesso.

Nel corso del 2003, oltre all’avanzamento delle iniziative derivanti dai due Piani
sopra menzionati e da altri già esistenti (come ad esempio il DocUP 2000-2006 - misura
2.5), sono stati esplicitati altri indirizzi programmatici: in particolare la Regione del Veneto
ha dato seguito alle indicazioni che scaturiscono dalla delibera CIPE 9/5/2003, n. 17, indi-
viduando i settori di maggior interesse e le conseguenti iniziative da sviluppare all’in-
terno dell’Accordo di Programma Quadro sulla società dell’informazione che sarà stipulato
entro il 2004.

Da sottolineare, infine, l’individuazione degli interventi regionali a favore dei Patti
territoriali, finalizzati alla diffusione di reti e sistemi informativi.

In dettaglio le policy relative al 2003 sono
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Gli attori dell’innovazione 
per l’e-government e la SI

Il referente politico per l’Amministrazione regionale è l’Assessorato alle politiche del-
l’occupazione, della formazione, dell’organizzazione e delle autonomie locali.

Per quanto riguarda gli attori a livello di Province e Comuni capoluogo sono stati
rilevati i seguenti responsabili politici con delega specifica sui temi dell’e-government,
della SI e dell’ICT e le società di servizi ICT partecipate
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Attori politici con delega specifica su e-gov, SI e ICT delle Province e dei Comuni capoluogo

Provincia Comune capoluogo

Belluno Assessorato a bilancio, programmazione, personale, Assessorato a servizi informatici, politiche ambientali,
organizzazione generale, informatica, politiche del territorio servizi manutentivi al territorio

Padova Assessorato a servizio informatico CED, sistema Assessorato a decentramento, rapporti con il Consiglio comunale,
informativo territoriale, statistica, gestione servizi tecnologici edilizia comunale, istanze dei cittadini, arredo urbano, 
e telefonici, caccia e pesca, polizia provinciale di concerto servizi informatici e telematici
con il presidente, protezione civile

Rovigo Direzione e Segreteria Generale della giunta provinciale Assessorato a personale, bilancio e tributi, informatizzazione, 
qualità, URP

Treviso Assessorato a assistenza, Centro Elaborazione Dati (CED), Assessorato a politiche per le pari opportunità, per l'organizzazione
emigrazione, immigrazione, pari opportunità, politiche e relativa logistica, per l'e - governement e l'e – procurement,
per la famiglia, politiche sociali, sanità, sistema politiche per la cultura, politiche per la scuola di competenza
informativo territoriale integrato, volontariato comunale (asili nido, materne, elementari, medie) ed i giovani

Venezia Assessorato a bilancio e finanza provinciale, 
informatizzazione e delega speciale al PRUSST 
della riviera del Brenta

Verona Assessorato a lavoro, politiche per l'occupazione, programmazione 
delle politiche del lavoro, risorse umane del Comune, 
new economy, formazione professionale e continua, 
innovazione amministrativa

Vicenza Assessorato a personale e organizzazione logistica Assessorato a personale, all'organizzazione, ai servizi 
statistico - demografici

Titolo Documento Vigenza

DGR 18/9/2003, n. 94/CR
delibera CIPE 09/05/2003, n. 17:
Individuazione dei settori prioritari, criteri di selezione degli interventi e adempimenti di attuazione 2003-2005

DGR 19/12/2003, n. 3927
delibera CIPE 09/05/2003, n. 17 – Risorse con destinazione al settore della società dell’informazione. 
Individuazione interventi da comunicare al CIPE 2003-2005

DGR 11/4/2003, n. 1070 
Interventi regionali per i patti territoriali. Modalità di attuazione per l'anno 2003 2003
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Comune Società esterna partecipata
Padova >   APS S.p.A./Telerete Nordest
Rovigo >   ASM Rovigo S.p.A.
Verona >   AGSM S.p.A.
Vicenza >   AIM S.p.A.

I progetti di innovazione

Il Report regionale considera le iniziative messe in campo per lo sviluppo dell’e-
government e della SI che hanno come soggetto coordinatore o partecipante la Regione
del Veneto, oltre a tutti i progetti di e-government cofinanziati dal 1° Avviso DIT.

In particolare la Regione ha sviluppato alcuni progetti nell’ambito dei seguenti docu-
menti di programmazione:
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Programma regionale di Azioni Innovative FESR
Accelerare lo sviluppo e la diffusione dei servizi on line nella Regione Veneto

Progetto

Progetto
Ambito prioritario
Altri enti partecipanti
Stato di avanzamento
Note descrittive

Progetto
ambito prioritario
altri enti partecipanti
stato di avanzamento
Note descrittive

Progetto
ambito prioritario
altri enti partecipanti
stato di avanzamento
Note descrittive

S.A.F.E. – Commerce
e – commerce
Unioncamere Veneto
terminato a dicembre 2003
L’obiettivo del progetto era quello di accelerare lo sviluppo integrato di forme di garanzia e di fiducia nei
servizi on line, con particolare riferimento al commercio elettronico in Internet. Il focus principale del progetto
è stato quindi quello di sviluppare un forte modello di generazione della fiducia collegato alla sicurezza
informatica, da confrontare con alcune best practices a livello nazionale ed internazionale da proporre alle PMI.

Veneto Net ELTW
telelavoro
Veneto Innovazione S.p.A.
terminato a dicembre 2003
L’obiettivo è di riprogettare e testare forme innovative di organizzazione del lavoro attraverso lo sviluppo del
telelavoro in alcune specifiche filiere produttive e di aumentare quindi la competitività di tutte le aziende
coinvolte nella filiera stessa, oltre che incentivarne il decentramento territoriale.

My Portal
e-government
Comunità Montana Feltrina
terminato a dicembre 2003
Il progetto prevede la realizzazione di un portale innovativo che rappresenti il punto di contatto unico tra
cittadini, imprese e PA locali per l’erogazione di servizi on line verso cittadini e imprese.
My Portal utilizza tecnologie avanzate che forniscono un sistema di autenticazione attraverso il quale vengono
messi a disposizione servizi e informazioni, personalizzabili dall’utente stesso in funzione delle proprie
necessità. Una volta entrati nel sistema, i cittadini e le imprese trovano contenuti di carattere informativo,
servizi applicativi (pagamento tributi, monitoraggio pratiche, presentazioni di domande) e spazi di
partecipazione.
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Bolzano

L’evoluzione delle policy 
per l’e-government e la SI

Il quadro delle politiche di innovazione nella provincia di Bolzano è attualmente
incentrato sull’elaborazione del Piano d’azione per lo sviluppo della società dell’informa-
zione (E-Sudtirol). L’elemento di maggiore novità rispetto allo scorso anno, infatti, è rap-
presentato dalla delibera 12 gennaio 2004, n. 8, con la quale la giunta provinciale ha sta-
bilito i tempi e le modalità per giungere all’approvazione di un Piano d’azione condiviso
dall’intera società altoatesina. Per far questo, associazioni di categoria, sindacati, mondo
della scuola e della ricerca saranno coinvolti e potranno apportare le proprie osservazioni
e integrazioni. L’obiettivo è quello di giungere all’approvazione del Piano da parte della
giunta entro l’autunno del 2004.

Il piano E-Sudtirol andrà ad integrarsi con quanto indicato nella misura 2.2 del DocUP
2000-2006, che ispira le politiche della Provincia autonoma di Bolzano sull’e-government
e la SI.

Gli attori dell’innovazione 
per l’e-government e la SI

All’interno della Provincia autonoma di Bolzano, la competenza diretta sui temi del-
l’innovazione tecnologica è dell’Assessorato all’informatica, agricoltura, libro fondiario e
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Programma regionale di Azioni Innovative FESR
6° programma quadro IST (Information Society Technologies)

Progetto

Progetto
Ambito prioritario
Altri enti partecipanti
Stato di avanzamento
Note descrittive

Terregov
e-government
Consorzio di 16 istituzioni europee (tra cui la Regione del Veneto)
Il progetto è nella fase iniziale e prevede una durata di 4 anni (2004-2007)
Il progetto si presenta come punto di riferimento tecnologico in Europa per la realizzazione di servizi di e-
government, da parte delle amministrazioni, secondo due dimensioni:
• Web - services integrati, con sistemi di workflow e processi, in grado di riconfigurarsi grazie all’introduzione 

della semantica
• Realizzazione di strumenti di supporto per i pubblici dipendenti, il cui ruolo diventa sempre più quello di

citizen advisor (consulenti ai cittadini)
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catasto.
Fra gli altri soggetti territoriali che partecipano attivamente alle dinamiche rela-

tive all’attuazione dell’e-government, va segnalato il Comune di Bolzano, dove la compe-
tenza è in carico all’Assessorato ai lavori pubblici e informatica.

Oltre a quelli istituzionali, agiscono attivamente nei processi relativi ai temi di inno-
vazione due società ICT compartecipate da enti provinciali

I progetti di innovazione

Nel territorio altoatesino sono attualmente in campo le seguenti iniziative proget-
tuali coordinate o promosse direttamente dalla Provincia autonoma di Bolzano:

Sister - Sistema Informativo Sanitario Territoriale
Egov - Services
Bandi di gara e Osservatorio Lavori Pubblici
Pagamento ordine Tassa provinciale per il diritto allo studio universitario 
Borsa lavoro
Notifiche assunzioni e cessazioni di rapporti di lavoro con firma digitale
Tassa automobilistica

La Provincia autonoma di Bolzano coordina, inoltre, due progetti cofinanziati al 1°
Avviso e-government del DIT (cfr. approfondimenti nel Report regionale):

- Wege2002, il cui obiettivo è la realizzazione di un sistema informativo territoriale
dedicato alla gestione del catasto delle strade, e la cui conclusione è prevista entro
il 2004;

- BorStudio, che già dal novembre 2003 consente agli studenti universitari della pro-
vincia di Bolzano di presentare on line la domanda per ottenere una borsa di stu-
dio.

Infine, i progetti approvati sulla misura 2.2 del DocUP ob. 2 2000-2006, entrambi
sulla seconda linea di intervento (cooperazione fra imprese e processi innovativi nelle PMI),
sono i seguenti:
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Società di servizi ICT partecipata di Enti provinciali

Titolo Documento

Informatica Alto Adige S.p.A.
La società, composta per 2/3 dalla Provincia autonoma di Bolzano e per 1/3 dal Consorzio dei Comuni dell’Alto Adige

Brennercom S.p.A.
Società di telecomunicazioni, il cui azionista di maggioranza è la Provincia autonoma di Bolzano, persegue 
l’obiettivo di promuovere la diffusione delle reti telematiche
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• Destinations Management System, progetto pilota per il settore turistico;
• TeleFit, progetto per il sostegno delle PMI attraverso l’utilizzo delle tecnologie infor-

matiche.
Entrambi questi progetti risultano ultimati e se ne sta studiando l’estensione ad altre

realtà.

Trento

L’evoluzione delle policy 
per l’e-government e la SI

Per le politiche di innovazione della Provincia autonoma di Trento, il 2003 ha rap-
presentato l’anno della definizione e del consolidamento del quadro delle attività già intra-
prese nel 2002. 

L’elemento di maggiore novità rispetto al 2002, per quanto riguarda il processo di
definizione delle strategie generali, è l’approvazione, il 17 ottobre 2003, del documento
“E-Society: linee guida per lo sviluppo della società dell’informazione”.

Le linee guida definiscono le direzioni e gli ambiti di intervento previsti dal “Pro-
gramma di Sviluppo Provinciale per la XII Legislatura nel progetto società dell’informa-
zione (E-Society)”. 

Per quanto riguarda gli interventi operativi, questi sono stati gli strumenti di pro-
grammazione settoriale emanati nel 2003 che hanno avuto maggiori ricadute sull’attività
generale della Provincia:

- il “Piano pluriennale degli investimenti 2000-2003 per lo Sviluppo del Sistema Infor-
mativo Elettronico Provinciale” (SIEP), delibera della giunta provinciale 17/04/2003,
n. 908, che pianifica annualmente gli investimenti per le azioni dell’e-government
provinciale e più trasversalmente tutte le attività delle strutture provinciali le cui
competenze, per effetto della speciale autonomia, sono particolarmente ampie;

- le “Linee guida per la realizzazione della rete urbana di accesso per la banda larga”,
approvate con delibera della giunta provinciale 01/08/2003, n. 1886, seguite dal-
l’aggiornamento dell’”Atto di indirizzo sui servizi ed infrastrutture di rete per la larga
banda”, approvato con delibera della giunta provinciale 17/10/2003, n. 2637 e quindi
dalla costituzione del gruppo misto di progettazione per la progettazione defini-
tiva dell’infrastruttura di rete per la larga banda, avvenuta con delibera 19 dicem-
bre 2003, n. 3329.

173

RAPPORTO NAZIONALE 2004 Schede regionali di sintesi 

nazionale_parte II.qxd  27.4.2004  14:26  Pagina 173



Gli attori dell’innovazione 
per l’e-government e la SI

All’interno della Provincia autonoma di Trento, le competenze relative all’e-govern-
ment nell’Amministrazione provinciale e più in generale allo sviluppo della società del-
l’informazione nel 2003 facevano capo direttamente alla Presidenza della Giunta da un
lato e ad uno specifico comitato individuato in attuazione del Programma di Sviluppo Pro-
vinciale per la XII legislatura per la parte relativa al progetto E-Society da esso indivi-
duato. Gli attori di questo processo quindi sono da individuare per il 2003 nel:

• “Comitato per la formulazione dei progetti e dei piani di intervento della Provincia
per la XIII legislatura”;

• “Comitato tecnico di esperti a supporto della giunta provinciale per il progetto e-
Society”, istituito con delibera GP 9/5/2003, n. 1022, che ha curato la stesura delle
linee guida per lo sviluppo della società dell’informazione in Trentino;

A seguito della consultazione elettorale dell’autunno del 2003, si segnalano rile-
vanti novità derivate dalla nomina dell’Assessore alla programmazione, ricerca e innova-
zione e da una conseguente nuova visione del ruolo dell’innovazione e ricerca per lo svi-
luppo della comunità locale. 

I progetti di innovazione

La Provincia autonoma di Trento coordina o partecipa ai maggiori progetti di inno-
vazione presenti sul territorio provinciale. Oltre a “Spo.T - SPOrtello unico Trentino per le
attività produttive”, cofinanziato al 1° Avviso per l’e-government del DIT e attualmente
in fase di implementazione, i principali progetti in cui l’ente Provincia è a vario titolo
coinvolto sono
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I servizi di e-government

Fra i servizi innovativi rivolti ai cittadini, nel Report provinciale viene segnalata
l’esperienza di tre portali tematici accessibili da quello istituzionale della Provincia. Gra-
zie a “Vivoscuola”, portale dell’istruzione del Trentino, le scuole del territorio hanno a dis-
posizione, gratuitamente: connessione a Internet, spazi web, caselle di posta elettronica,
aree di lavoro riservate, servizi informativi e un software dedicato all’autovalutazione d’i-
stituto. 

“Trentinocultura” è invece lo spazio dove un cittadino, tra gli altri servizi può, per
esempio, consultare il catalogo bibliografico trentino e prenotare un libro in tutte le biblio-
teche che aderiscono al progetto e/o ritirarlo nella sede a lui più vicina. 

Il portale del Servizio sanitario del Trentino “Trentinosalute.net”, infine, offre a cit-
tadini e operatori del settore servizi per la tempestiva circolazione di informazioni di pub-
blica utilità e l’aggiornamento del personale sanitario.

Tra i servizi innovativi dedicati al mondo delle imprese si segnalano fra gli altri il
“Progetto di collaborazione interassociativa Nordimpresa.com” e il “Portale Associazione
Artigiani”: sono spazi web, gestiti rispettivamente dall’Associazione Industriali e dall’As-
sociazione Artigiani e piccole imprese della Provincia di Trento, che offrono agli associati
servizi informativi, consulenziali e formativi. Nel campo del turismo, si segnala la recente
nascita di “TrentinoTIS S.p.A.”, società di marketing territoriale che mira all’attivazione
e gestione di un sistema finalizzato a promuovere, commercializzare e mettere in comu-
nicazione, tramite le più aggiornate tecnologie, l’offerta turistica del territorio, e il pro-
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I principali progetti di innovazione della Provincia Autonoma di Trento

Acronimo e Nome Progetto Descrizione

“PI-TRE” Protocollo 
Informatico Trentino

Centrale acquisti 
(e-procurement)

“ANT” Alpinetwork

“S-MART” Success Marketing 
and Rèseau Transfère

Programma europeo di 
azioni innovative "Gabriele":
Telecentro,
Negozio Virtuale, Anziano 
ben servito e Vivibilità 
delle piccole comunità 
periferiche

Obiettivo è creare un sistema di archivio con specifiche regole di gestione, che garantisca stabilità, integrità
e correttezza della memoria documentaria nel tempo e quindi anche autenticità, leggibilità e intelligibilità.

Tramite l’aggregazione dei diversi centri di costo, ci si propone di: generare risparmi complessivi per la PA e
altri benefici.

Il progetto intende sviluppare l’utilizzo delle ICT per offrire nuove opportunità di sviluppo economico nelle
aree geograficamente svantaggiate.

Sviluppare uno strumento efficace e professionale per il trasferimento interregionale di buone pratiche su
base monetaria, adottando e migliorando metodologie testate, approcci e toolkit che riguardano
l’occupazione locale.

Tramite l’applicazione e l’utilizzo di mezzi tecnologici e informatici nei settori del commercio, dei servizi e
dell’occupazione si punta a:
- migliorare la qualità della vita degli anziani, sia in termini di innovazione che socio-assistenziali
- facilitare l’inserimento professionale delle donne;
- ridurre il rischio di spopolamento delle zone periferiche svantaggiate
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getto “Harmonise”, in cui si affrontano temi relativi all’interoperabilità dei sistemi infor-
mativi nel campo del turismo elettronico. Sul sito istituzionale della Provincia, si segnala
infine lo “sportello informativo e di consulenza a servizio dei giovani imprenditori”, gra-
zie al quale si possono trasmettere, in formato elettronico e certificato allo sportello tele-
matico dei CPI, tutte le comunicazioni inerenti alle assunzioni, trasformazioni e cessa-
zioni di rapporti di lavoro.

Reti regionali e servizi infrastrutturali

Preso atto degli scarsi investimenti promossi da soggetti privati, la Provincia auto-
noma di Trento ha deciso di intervenire direttamente nella realizzazione di infrastrutture,
anche al fine di arrestare l’ampliamento del digital divide sul proprio territorio. 

Per raggiungere gli obiettivi sopra elencati, nell’ultimo anno e mezzo sono state
portate a termine le seguenti attività connesse con un’idea di sviluppo delle infrastrut-
ture:

• predisposizione del progetto definitivo dell’infrastruttura di rete per la larga banda
provinciale, redatto da un gruppo misto di progettazione in base alla normativa pro-
vinciale in materia di lavori pubblici;

• studio dei modelli di business e verifica delle potenziali partnership nella realizza-
zione del progetto;

• studio di fattibilità della rete di accesso in relazione alle tecnologie disponibili ed
ai costi connessi;

• attivazione del progetto e-society per la parte relativa ai servizi e alle applicazioni.
A rafforzare e accompagnare questi interventi, sono stati estesi i benefici della legge

provinciale 13 dicembre 1999, n. 6, ai progetti che prevedono lo sviluppo di servizi per
la larga banda, e sono stati finanziati due progetti di ricerca nel settore: WILMA e CREATE-
NET.
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