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1 Evoluzione delle politiche
nazionali per l’e-government 
e la società dell’informazione

In questo primo capitolo del Rapporto nazionale si fornisce una ricostruzione gene-
rale dei principali sviluppi maturati tra la primavera 2003 e i primi mesi del 2004 nel-
l’ambito delle politiche nazionali per l’e-government e la società dell’informazione rivolte
ai sistemi regionali e locali.

Gli aspetti evidenziati sono:
• il pieno avvio dei progetti co-finanziati sul 1° Avviso di e-government e il passag-

gio alla cosiddetta fase 2, consentito dall’approvazione lo scorso anno della “visione
condivisa”;

• l’apertura di un nuovo fronte di collaborazione e lavoro con le Regioni e i sistemi
locali su interventi di ampio respiro per la società dell’informazione, grazie agli ingenti
finanziamenti stanziati dal CIPE in maggio 2003 e con l’attuazione tramite Accordi
di Programma Quadro (APQ);

• il forte sviluppo della collaborazione interregionale nell’ambito dell’e-government.

1.1 Dalla visione condivisa alla fase 2 
del piano di e-government

Nel corso del 2003, la prima fase del piano di e-government è entrata nel pieno del
processo di attuazione. Come illustrato nel capitolo 3, gli oltre 130 progetti delle Regioni
ed Enti Locali co-finanziati sul 1° Avviso sono partiti quasi tutti ed alcuni, tra fine 2003
e inizio 2004, hanno pure completato i lavori.

Attivati i 134 “cantieri” dell’e-government, è stato possibile passare dall’autunno
scorso alla preparazione della seconda fase del piano, che prevede in gran parte il poten-
ziamento e l’estensione territoriale dei risultati e delle esperienze in corso, e alcune nuove
iniziative. Per questo passaggio, è stata determinante l’approvazione in Conferenza Uni-
ficata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali, a luglio 2003, della cosiddetta “visione
condivisa”, che ha posto le basi per uno sviluppo coerente e sostenibile dell’e-govern-
ment nella pubblica amministrazione italiana avviata verso un sistema federale. Sempre
lo scorso autunno, come si vedrà fra breve, è giunta a compimento, con la nascita del
CNIPA, anche la riorganizzazione avviata dal MIT degli attori nazionali che intervengono
nelle politiche per l’e-government e la società dell’informazione.

Finalità e caratteristiche della “visione condivisa”
Il documento “L’e-government per un federalismo efficiente. Una visione condivisa,
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una realizzazione cooperativa”, detto semplicemente la “visione condivisa”, definisce il
quadro di riferimento comune per le azioni di collaborazione tra Comunità montane, Comuni,
Province, Regioni e Amministrazioni Centrali nello sviluppo dell’e-government in Italia,
indicando gli obiettivi generali e le componenti, architetture e logiche di funzionamento
necessarie per ottenerli.

La visione condivisa intende anche dare un sostegno alla riorganizzazione dello Stato
in senso federale, esprimendo la convinzione che nell’innovazione a livello di PA centrale
e locale risieda la chiave per garantire non solo la sostenibilità economica della transi-
zione al federalismo, ma anche la possibilità di cogliere l’opportunità di migliorare l’effi-
cienza e la qualità della pubblica amministrazione stessa. L’attuazione del federalismo viene
vista come un’opportunità unica per applicare in modo efficace le nuove tecnologie, in
quanto “smuove” gli assetti istituzionali e organizzativi esistenti, facilitando la semplifi-
cazione e reingegnerizzazione dei processi, l’introduzione di nuove modalità di interazione
con i cittadini e così via. Sono questi i cambiamenti che determinano (o limitano) l’im-
patto trasformativo delle tecnologie. Al contempo, si riconosce come le nuove ICT siano
indispensabili affinché l’attuazione del federalismo risulti sostenibile in termini econo-
mici e avvenga aumentando e non riducendo l’efficienza e la qualità dei servizi.

Per tradurre queste opportunità in fatti concreti, tuttavia, è indispensabile che tutti
gli attori agiscano in modo coerente, secondo logiche comuni e costruendo sistemi tec-
nici funzionanti non solo singolarmente, ma nel loro insieme. Il rischio in mancanza di
regole, modelli e standard di riferimento condivisi e comuni è quello della frammenta-
zione delle reti, dei sistemi informativi e, in ultima istanza, dei servizi nuovi o innovati
che da essi dipendono, nonché di una moltiplicazione insostenibile dei costi.

Per questo motivo, e proprio perché l’autonomia decisionale e gestionale degli Enti
locali è uno dei presupposti del federalismo, è stata elaborata la visione condivisa che
definisce il quadro comune, tecnico e organizzativo, per garantire che i progetti avviati
nella prima fase dell’e-government e tutte le nuove iniziative della fase 2 convergano in
un sistema di servizi pubblici digitali coerente, interoperabile, sicuro e accessibile in più
modi da tutti i cittadini. 

La visione condivisa, come tutti i documenti di riferimento che riguardano l’attua-
zione del piano di e-government per le Regioni e gli Enti locali, è scaturita dalla concer-
tazione tra i rappresentanti di questi enti e del CNIPA AIREL all’interno del Tavolo Con-
giunto Permanente (si veda oltre), ed è stata approvata dalla Conferenza Unificata il 24
luglio 2003 (il documento della visione condivisa è disponibile nel Cd-Rom allegato al
Rapporto Nazionale). Per lo sviluppo ulteriore e la traduzione in specifiche più operative
degli indirizzi forniti, la visione condivisa prevede l’attivazione di tre gruppi di lavoro i
cui risultati devono essere sottoposti ad un analogo processo di approvazione. Come si
vedrà fra breve, due gruppi sono già stati attivati ed uno di essi ha concluso i propri lavori
in febbraio 2004.
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Entrando nel merito, la visione condivisa considera gli “ingredienti” ritenuti indi-
spensabili per la costruzione dell’e-government nella prospettiva sopra indicata:

1. l’interconnessione tra tutte le pubbliche amministrazioni
2. le modalità di erogazione dei servizi sul canale telematico
3. gli strumenti e le modalità di accesso ai servizi erogati sul canale telematico
4. i requisiti per garantire la sicurezza dei servizi on-line
5. le architetture per l’interoperabilità dei servizi online sul territorio nazionale
6. i sistemi federati e il riuso delle soluzioni
7. le strutture di cooperazione per l’attuazione dell’e-government

La interconnessione delle PA riguarda in sintesi il problema di garantire un sistema
di comunicazione sicuro e affidabile per tutte le amministrazioni. La visione condivisa pre-
vede per questo la creazione del Sistema Pubblico di Connettività (SPC). Il SPC rappre-
senta l’evoluzione della Rete Unitaria della PA (RUPA), che è stata realizzata negli ultimi
anni principalmente a livello di PA centrale, ma con collegamenti anche in alcune regioni
a singoli enti o ad analoghe reti di livello regionale (RUPAR). Le caratteristiche del nuovo
SPC e le prospettive della sua realizzazione sono illustrati nel capitolo 4; nel box seguente
si presenta brevemente il gruppo di lavoro che le ha definite nel corso di nove mesi tra
l’estate 2003 e l’inizio 2004.

IL GRUPPO DI LAVORO SPC
Il lavori per la definizione del SPC sono stati avviati nell’estate 2003 e si sono conclusi a febbraio
2004. La supervisione generale dei lavori è stata affidata a Giulio De Petra e Vittorio Pagani
(entrambi del CNIPA), il coordinamento tecnico a Maurizio Decina (Politecnico Milano) e il coor-
dinamento operativo a Cesare Sinicorni (consulente MIT). I lavori sono stati organizzati in due
sottogruppi: servizi di connettività (qualità/prestazioni) del SPC, gestito da Riccardo Melen
(Politecnico Milano) e servizi di sicurezza, gestito da Vittorio Trecordi. Ciascun sottogruppo ha poi
attivato alcuni sottogruppi di II° livello su: (connettività) Architettura, Migrazione, Qualità; (sicu-
rezza) Organizzazione, Architettura, Servizi, VPN.

Ai lavori del gruppo hanno partecipato complessivamente 143 persone, esperti e rappresentanti
delle Regioni e degli Enti locali, dei fornitori, delle associazioni di categoria, del mondo accade-
mico e del CNIPA stesso. I 12 documenti prodotti dai sottogruppi sono elencati di seguito:
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Gli strumenti di accesso ai servizi telematici fanno riferimento principalmente alle
carte a microprocessore (smart card) necessarie per l’autenticazione online degli utenti e
altre funzioni. La visione condivisa prevede che l’accesso ai servizi pubblici online sia garan-
tito indipendentemente dallo strumento di identificazione digitale utilizzato dall’utente.
Al tempo stesso, essa punta ad evitare la proliferazione di tali strumenti proponendo la
convergenza delle diverse carte di accesso ai servizi in rete (carta sanitaria, tributaria,
carte regionali e cittadine dei servizi ecc.) verso uno standard unitario, che è stato defi-
nito “Carta Nazionale di accesso ai Servizi” o “Carta Nazionale dei Servizi” (CNS). Per quanto
riguarda l’accesso ai servizi, questo standard è ovviamente compatibile con quello della
Carta d’Identità Elettronica (CIE), che i Comuni stanno emettendo in sostituzione della
carta d’identità tradizionale. Anche su questo tema, è stato di recente completato il qua-
dro di riferimento normativo che si attendeva per poter procedere alla piena attuazione
dell’innovazione, con il decreto ministeriale che ha promulgato le Linee guida per l’emis-
sione, la gestione e l’utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi.

Le modalità di erogazione dei servizi sul canale telematico riguardano la neces-
sità di organizzare, coordinare e rendere coerente il sistema dei portali della pubblica ammi-
nistrazione, sia nelle modalità con le quali si comunica e si interagisce con gli utenti dei
servizi, sia nelle modalità con le quali i sistemi delle diverse amministrazioni comunicano
tra loro, per rispondere in modo efficace alle richieste di servizi più complessi o che comun-
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Titolo Contenuto

Scenario introduttivo Contiene una panoramica generale del SPC e rimanda a tutti gli altri documenti per gli specifici argomenti

Architettura del SPC Architettura di base del SPC, modalità di interconnessione dei provider, 
flussi di traffico, politiche di routing e tipologie di ISP qualificati

Qualità e prestazione Servizi di connettività e interoperabilità di base erogati, parametri di qualità che li caratterizzano,
dei servizi SPCS modalità di misura e processi per la loro qualificazione SPC

Migrazione Processi che dovranno essere attivati per minimizzare gli impatti della migrazione verso il SPC 
sulle Amministrazioni aderenti alla RUPA

Architettura del QXN Caratteristiche della Qualified eXchange Network (QXN) ovvero della rete di interconnessione 
tra i provider qualificati SPC

CG-SPC Caratteristiche del Centro di gestione del SPC, nelle sue funzioni di supporto 
alla struttura di coordinamento

Community Networks Modalità di interconnessione delle Community Networks al SPC e ruolo svolto in tale ambito

Qualificazione fornitori Processi da attivare per gestire e ottenere la qualificazione SPC e suo ciclo di vita

Organizzazione della sicurezza Organizzazione da realizzare per gestire la sicurezza in ambito SPC

Servizi di Sicurezza Servizi di sicurezza erogati, parametri di qualità che li caratterizzano, 
modalità di misura e processi per la loro qualificazione SPC

SVPN (VPN basate su IPSec) Esplora le possibili modalità di realizzazione delle VPN sicure con particolare riferimento 
alle tecnologie oggi presenti sul mercato e alla loro interoperabilità

Architettura di sicurezza Misure di sicurezza che dovranno essere implementate in ambito SPC e le regole di comportamento da seguire

Fonte: Guida ai gruppi di lavoro per il SPC e alla documentazione prodotta, CNIPA 2004
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que richiedono la cooperazione tra più enti. Queste ultime problematiche sono riprese e
approfondite nella linea 5 della visione condivisa, che riguarda le soluzioni per garantire
appunto la interoperabilità dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni. 

Per specificare il sistema dei portali e i requisiti della interoperabilità, è stato atti-
vato in dicembre 2003 un secondo gruppo di lavoro sulla Cooperazione applicativa, coor-
dinato da Roberto Benzi, Consigliere del Ministro Stanca. I tre sottogruppi nei quali è stato
organizzato sino ad oggi il lavoro coinvolgono circa 40 persone e riguardano tre temi:
Analisi dell’esistente; Analisi delle esigenze; e Interoperabilità e accesso (con riferimento
specifico al SPC). Al momento in cui si scrive, ciascun sottogruppo ha prodotto un docu-
mento preliminare di identificazione e analisi delle problematiche e dei requisiti nei rispet-
tivi ambiti e attivato il processo di revisione interna e approvazione. Completata questa
fase, è prevista la prosecuzione dei lavori con la definizione delle architetture, delle regole
e degli standard funzionali a soddisfare le esigenze e i requisiti delineati nei documenti
approvati. 

Per quanto riguarda il quarto punto della visione condivisa -la sicurezza dei ser-
vizi on-line - il MIT ha emesso diverse direttive che sostanzialmente indicano le misure
più importanti da adottare per affrontare questo problema. Come avviene in generale per
le direttive del MIT di potenziale interesse anche per le Regioni e gli Enti locali, è stato
avviato un processo, coordinato dal Tavolo Congiunto Permanente, di verifica ed even-
tuale adattamento delle indicazioni fornite rispetto alle condizioni ed esigenze delle PA
locali, per arrivare eventualmente ad un “atto di indirizzo condiviso” approvato dalla Con-
ferenza Unificata.

I cosiddetti “sistemi federati” riguardano quegli ambiti di servizio (e relativi sistemi
informativi) quali la sanità e il lavoro, dove sono più avanzati i processi di trasferimento
di poteri dallo Stato alle Regione ed Enti locali, ma vanno anche garantite prestazioni e
condizioni di accesso coerenti a livello nazionale. Per ciascuna area tematica, si sta svi-
luppando una architettura che permetta a tali sistemi di “colloquiare” tra di loro. In par-
ticolare, proprio nei due casi citati si sono individuate le soluzioni per garantire la inte-
roperabilità tra i sistemi di livello regionale e locale, su scala interregionale e con i sistemi
centrali. Queste attività sono coordinate da CNIPA, in stretto rapporto con il gruppo di
lavoro sulla Cooperazione applicativa, con la Cabina di regia del Ministero della salute e
con il Ministero del lavoro e, ovviamente, con i rappresentanti delle Regioni ed Enti locali
(in particolare, il contributo delle Regioni, tramite il CISIS, in questo e negli altri campi
considerati, viene approfondito più avanti nel capitolo 1.4). 

Venendo all’ultimo punto, la visione condivisa indica chiaramente che la coopera-
zione per l’attuazione dell’e-government, per essere efficace, non deve limitarsi al livello
della concertazione politica, già alquanto sviluppata e articolata (si veda più avanti), ma
deve trasferirsi nei processi di attuazione e di gestione, mediante la costituzione di spe-
cifiche strutture organizzative condivise per la gestione di risorse comuni. Esempi di tali
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risorse sono le funzioni che garantiscono la qualità e la sicurezza nel SPC; il canale di
gestione della interoperabilità dei sistemi informativi delle diverse amministrazioni; lo stesso
quadro di riferimento tecnico, organizzativo e normativo necessario per indirizzare e soste-
nere i processi innovativi, che deve essere costantemente aggiornato data la rapida evo-
luzione sia della tecnologia, sia della normativa nazionale ed europea.

Per identificare e avviare una soluzione in questa direzione, la visione condivisa pre-
vede l’attivazione di un terzo gruppo di lavoro. Un’attività istruttoria a tal fine è stata
avviata nel mese di febbraio 2004 presso il CNIPA. 

Il consolidamento degli attori nazionali e della cooperazione con Regioni 
ed Enti locali

Nel corso del 2003, si è completato il processo di riorganizzazione delle strutture
nazionali competenti sull’e-government e la società dell’informazione, avviato con la nomina
del MIT, grazie all’istituzione il 30 giugno presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
del Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA), che ha assor-
bito contestualmente le funzioni dell’AIPA e successivamente, il 5 dicembre 2003, anche
quelle del Centro Tecnico, creato nel 1997 per seguire la realizzazione della RUPA1.

A questo punto, l’assetto organizzativo delle funzioni di governo sulle ICT attribuite
al MIT prevede due distinte strutture di supporto -il Dipartimento per l’innovazione e le
tecnologie (DIT) e il CNIPA- le cui competenze sono state ulteriormente precisate come
segue nel decreto ministeriale 2 marzo 2004: 

• al DIT, ferme restando le funzioni di indirizzo e coordinamento delle politiche gene-
rali e le funzioni di elaborazione, monitoraggio e verifica complessiva dell’attua-
zione dei piani di azione, è assegnata l’attuazione e la gestione operativa di tutti
i progetti concernenti lo sviluppo della società dell’informazione, avendo come prio-
rità i cittadini e le imprese e la loro piena partecipazione alla SI medesima;

• al CNIPA, oltre alle funzioni ereditate dalle strutture che ha assorbito, è affidata
l’attuazione e la gestione operativa di tutti i progetti concernenti l’e-government,
la pubblica amministrazione centrale e locale, nonché la gestione delle strutture e
degli istituti di cooperazione con Regioni ed Enti locali. Per assicurare il massimo
raccordo nei rapporti con questi soggetti, il decreto (art. 6, comma 1) prevede che
quest’ultima funzione venga esercitata dal CNIPA anche a beneficio delle attività
istituzionali del DIT, assicurando il necessario supporto organizzativo e funzionale
attraverso le proprie strutture e la gestione degli organismi di cooperazione, quali
i Centri Regionali di Competenza (si veda più avanti il cap. 7).

Il consolidamento del ruolo del CNIPA come snodo organizzativo e di supporto nei
rapporti con il sistema delle Autonomie locali sulle politiche per l’e-government e la SI
riflette anche uno stato di fatto che vede tale struttura, in particolare l’Area Innovazione

1 L’istituzione del CNIPA è stabi-
lita dall’art. 176, comma 3, del
dl 30 giugno 2003, n. 196, che
definisce come suo compito
“operare con autonomia tec-
nica, funzionale, amministrativa,
contabile e finanziaria e con indi-
pendenza di giudizio, quale strut-
tura di supporto per l’attuazione
delle politiche del MIT, sosti-
tuendo inoltre la preesistente
AIPA in tutte le sue funzioni”. Il
trasferimento al CNIPA di compiti,
funzioni e attività esercitati dal
Centro Tecnico, insieme alla
risorse finanziarie e strumentali,
nonché a quelle umane in servi-
zio presso il medesimo centro, è
stabilito dall’art. 5 del dl 5 dicem-
bre 2003, n. 343
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per le Regioni e gli Enti locali (AIREL), presiedere e supportare i diversi “istituti di coope-
razione” che ha attivato con le Regioni e gli Enti locali, indicati nella seguente tabella:

I comitati e le commissioni con le Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane
hanno come obiettivi, da un lato, promuovere la partecipazione delle diverse tipologie di
enti ai processi di definizione e poi di attuazione delle politiche nazionali, degli standard
e dei principali progetti strategici per l’e-government e la SI, dall’altro, sostenere le ini-
ziative degli enti sul territorio, favorire la partecipazione ai programmi comunitari, veri-
ficare l’attuazione dei piani e i risultati che ne derivano, nonché interventi specifici in
funzione delle esigenze delle diverse categorie di enti.

Il Tavolo congiunto permanente (TCP) rappresenta invece la sede del confronto tra-
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Nome Istituzione Struttura e componenti

Commissione permanente 21 marzo 2002 Comitato strategico: MIT che presiede, Presidenti di tutte le Regioni e 
per l’Innovazione Province Autonome, eventuali Assessori con delega sull’e-government e SI.
e le Tecnologie Il Comitato strategico si riunisce 2 volte all’anno.
(Regioni) Comitato tecnico: rappresentanti delle 21 Regioni e Province Autonome 

(in genere, Responsabili dei sistemi informativi), rappresentante del MIT che
presiede e rappresentante del Ministro per gli Affari Regionali 
Il Comitato tecnico si riunisce mediamente ogni 2 mesi.

Comitato permanente 12 novembre 2002 Rappresentante del MIT che presiede, dodici membri nominati da UPI 
per l’Innovazione attualmente delle seguenti Province: Agrigento, Bologna, Brescia, Cagliari, Lecce, 
e le Tecnologie Milano, Napoli, Roma,Torino e tre membri della rappresentanza nazionale UPI.
(Province) Il Comitato si riunisce almeno ogni 6 mesi. 

Commissione permanente 19 dicembre 2002 Comitato strategico: MIT che presiede, Presidente ANCI nazionale, un Sindaco o 
per l’Innovazione e Assessore in rappresentanza di ciascuno dei coordinamenti e-government di 18 ANCI
le Tecnologie nei Comuni regionali e un rappresentante ciascuno per il Consorzio Enti locali della Valle d’Aosta, 

Consorzio Comuni Trentini e Consorzio Comuni della Prov. Aut. di Bolzano.
Il Comitato strategico si riunisce 2 volte all’anno.
Comitato tecnico: rappresentante del MIT che presiede, non più di 22 esperti designati 
dall'ANCI (espressione dei coordinamenti di e-government dell'ANCI nazionale e 
delle ANCI regionali). Le rappresentanze nel Comitato tecnico sono analoghe a 
quelle del Comitato strategico.
Il Comitato tecnico si riunisce 4 volte all’anno.

Comitato permanente 7 novembre 2003 Due rappresentanti del MIT (uno che presiede) e sei membri nominati dall'UNCEM 
per l’innovazione (ancora da identificare).
e le tecnologie Il Comitato si riunisce almeno ogni 6 mesi.
(Comunità Montane)

Tavolo congiunto Previsto dal Rappresentante del MIT che presiede, 5 rappresentanti delle Regioni 
permanente DPCM 14 febbraio 2002 (attualmente Basilicata, Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia e Veneto), 

tre rappresentanti di Province (attualmente Brescia e Lecce più un rappresentante 
UPI nazionale), un rappresentante ciascuno dei Comuni (ANCI nazionale) e Comunità 
montane (UNCEM nazionale), tre rappresentanti delle Amministrazioni centrali 
coinvolte nell’attuazione del piano: Dipartimento della funzione pubblica, 
Dipartimento per gli affari regionali, Ministero dell’interno.
Il Tavolo si riunisce mediamente ogni mese.
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sversale e della concertazione tra tutti i soggetti coinvolti nel piano di e-government locale,
dove vengono sviscerate e definite soluzioni per le diverse problematiche legate alla sua
impostazione e attuazione, portando i risultati all’approvazione della Conferenza Unifi-
cata, quando risulta opportuno o necessario validare sul piano politico le decisioni e gli
indirizzi emersi dai lavori del TCP.

La fase 2 del piano di e-government
L’approvazione della visione condivisa ha aperto la strada alla definizione e all’av-

vio degli interventi della cosiddetta fase 2 del piano di e-government. Questo processo è
maturato nel corso del 2003, in particolare nella seconda metà dell’anno, arrivando a com-
pimento il 26 novembre con l’approvazione da parte della Conferenza Unificata del docu-
mento L’e-government nelle Regioni e negli Enti locali: II° fase di attuazione. 

Un contributo importante a tale processo è venuto anche dalla delibera CIPE del 9
maggio 2003, n. 17, che ha destinato risorse ingenti per obiettivi legati alla SI nel Mez-
zogiorno (ma non solo), utilizzabili in parte anche per gli interventi della fase 2 dell’e-
government. La delibera CIPE è oggetto di uno specifico approfondimento nella prossima
sezione 1.2.

La seconda fase del piano di e-government per le Regioni e gli Enti locali prevede
cinque linee di intervento:

1. sviluppo dei servizi infrastrutturali locali (nella prospettiva del SPC)
2. diffusione territoriale dei servizi per cittadini ed imprese
3. inclusione dei comuni piccoli nell’attuazione dell’ e-government
4. sviluppo della cittadinanza digitale (e-democracy)
5. promozione dell’utilizzo dei nuovi servizi presso cittadini e imprese

In termini generali, l’obiettivo è arrivare alla massima copertura territoriale e di
popolazione (almeno il 50% entro il 2005) con l’erogazione in rete di tutti gli 80 servizi
prioritari per cittadini e imprese, identificati dal 1° Avviso. L’idea è di estendere, com-
pletare, integrare quanto si è avviato nei progetti della prima fase, potenziando le reti
regionali e i servizi infrastrutturali e promuovendo il trasferimento e riuso di soluzioni e
servizi finali già pronti o in via di approntamento. 

In questa direzione si muovono le prime tre linee di azione e la quinta, che riguarda
la promozione dei nuovi servizi affinché vengano effettivamente utilizzati dai beneficiari
ai quali sono destinati. L’inclusione dei piccoli comuni (sotto i 20.000 abitanti) tramite
la creazione di Centri Servizi Territoriali (CST) contribuisce anch’essa all’estensione/riuso,
perché rappresenta la modalità organizzativa con la quale si prevede di rendere concre-
tamente accessibili a questa categoria di enti tutta una serie di servizi.

L’iniziativa per lo sviluppo della cittadinanza digitale punta ad aprire un nuovo campo
di intervento e a promuovere o rafforzare anche in Italia sperimentazioni in questo ambito

Quadro generale e lettura trasversale dei rapporti regionali RAPPORTO NAZIONALE 2004
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di grande importanza per il futuro (si veda più avanti).

La Tabella 1 riassume le linee di intervento, le modalità di attuazione e le risorse
finanziarie disponibili. Queste ammontano ad oltre 200 M€ e comprendono i fondi del
DPCM 14 febbraio 2002 (UMTS), una quota di fondi stanziati dalla legge finanziaria 2003
per i piccoli Comuni e i fondi della delibera CIPE n. 17 del 2003.

Come si può intuire dalla gamma e natura degli interventi, la seconda fase dell’e-
government rimanda e sollecita una forte capacità di governo del territorio; per questa
ragione, l’approccio attuativo prescelto per gran parte degli interventi è la stipula di Accordi
di Programma Quadro (APQ), tramite la concertazione tra Regioni, MIT e Ministero dell’E-
conomia e Finanze. La concertazione dovrebbe in particolare garantire ex-ante la coerenza
dei nuovi interventi che saranno finanziati con quanto già esistente o in fase di realiz-
zazione in un territorio e con le sue strategie di sviluppo. L’approfondimento sul tema
degli APQ è fornito nel successivo cap. 1.3.

Di seguito, si illustrano brevemente le finalità e le modalità di attuazione previste
attualmente per le cinque linee di intervento.

Sviluppo servizi infrastrutturali locali e SPC (linea 1)
Questa linea d’azione intende conseguire in tutti i territori regionali la disponibi-

lità di servizi infrastrutturali adeguati. I servizi infrastrutturali comprendono, in un’acce-
zione estesa, tutti quei servizi che un’amministrazione regionale o provinciale mette a dis-
posizione degli Enti locali del proprio territorio e che sono necessari per realizzare i ser-
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Tabella 1 - Linee di intervento e risorse per l’e-government fase 2

RISORSE FINANZIARIE (M€)
Linea di azione Modalità di attuazione UMTS CIPE 2003 Finanziaria Totale

(Mezzogiorno) 2003

1. Sviluppo SPC • Cofinanziamento 35 26 (BL)* - 61
• APQ

2. Diffusione territoriale servizi • Marketplace soluzioni di e-gov 60 26 (BL)* - 86
per cittadini e imprese • Creazione catalogo 

• Anche APQ 

3. Inclusione comuni piccoli (CST) • Cofinanziamento 26** 15 41
• APQ

4. Cittadinanza digitale (e-democracy) • Avviso nazionale 10 - - 10
• Cofinanziamento

5. Promozione utilizzo • Gara europea per selezione fornitore 9 - - 9
dei nuovi servizi • APQ

Totale 114 78 15 207

*  Risorse sottoposte all’approvazione CIPE, relative al programma “Banda Larga”
** Risorse assegnate dal CIPE al MIT per interventi in aree sottoutilizzate del Mezzogiorno

Fonte: AIREL-CNIPA
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vizi di e-government finali. In questa categoria rientrano i servizi di connettività delle
reti regionali e/o territoriali e le strutture per la loro gestione, i servizi per la sicurezza
di rete, i servizi per l’interoperabilità dei protocolli e della gestione documentale, i ser-
vizi per l’autenticazione degli utenti e di gestione delle smart card per l’accesso ai servizi
a livello regionale, i servizi per garantire l’integrità e la riservatezza dei dati, i servizi per
la certificazione dei fornitori, i servizi applicativi di base. 

I nuovi progetti dovranno puntare a due obiettivi: la copertura territoriale di tutto
il paese; l’adeguamento dei servizi infrastrutturali in corso di attuazione presso le Regioni
e le Province alle specifiche del SPC (si veda il capitolo 4). Per i territori coperti dagli
interventi sulla larga banda della delibera CIPE, oppure per iniziative già parzialmente rea-
lizzate alla data di stipula dell’APQ, vi è anche l’opportunità di potenziare appunto la banda
delle reti regionali e provinciali.

Lo sviluppo dei servizi infrastrutturali prevede l’individuazione di specifici progetti,
in continuità con le tematiche affrontate nel 1° Avviso e coerenti con lo sviluppo del SPC,
che saranno cofinanziati in base a criteri di opportunità quali:

• non duplicazione in più progetti di uno stesso ambito tematico;
• priorità, nel caso di più progetti che coprano lo stesso ambito tematico, al pro-

getto con maggiori adesioni per la disponibilità al riuso;
• suddivisione tematica dei progetti sulla base delle specificità di ogni territorio;
• disponibilità al riuso delle soluzioni sviluppate in ambiti territoriali diversi da quello

dell’APQ di riferimento con relative risorse economiche.

Diffusione territoriale dei servizi a cittadini e imprese (linea 2)
Questa è la linea di intervento principale della nuova fase e si propone di favorire

l’allargamento al maggior numero di amministrazioni locali dei servizi per cittadini ed imprese
in via di realizzazione con i progetti di e-government finanziati dal 1° Avviso; questi coprono
infatti tutti gli 80 servizi prioritari identificati dal piano di e-government e si tratta quindi
di estenderne la disponibilità.

I progetti avviati, in particolare quelli più rilevanti economicamente, prevedono già
la partecipazione di numerose amministrazioni, molte delle quali riutilizzano le soluzioni
e applicazioni prodotte. Nella nuova fase, si intende valorizzare e moltiplicare queste moda-
lità di riuso, realizzando così economie di scala significative e promuovendo una relativa
standardizzazione delle soluzioni su tutto il territorio nazionale.

I progetti di riuso saranno definiti tramite un meccanismo di “incrocio domanda-
offerta”, basato su una sorta di catalogo delle “offerte di riuso”, che dovrà consentire alle
amministrazioni interessate di individuare, tra le soluzione sviluppate nell’ambito del 1°
Avviso, quella più adeguata alle proprie caratteristiche tecniche ed organizzative. Anche
al fine di incentivare l’offerta di riuso, l’allargamento dei progetti ad altre amministra-
zioni potrà prevedere il completamento dei progetti in corso in termini di servizi erogati,

Quadro generale e lettura trasversale dei rapporti regionali RAPPORTO NAZIONALE 2004
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soluzioni tecnologiche adottate e miglioramento della accessibilità.

Inclusione dei piccoli Comuni (linea 3) 
Questa linea di azione prevede esplicite attività di sostegno verso i piccoli Comuni,

per garantirne la partecipazione piena ai processi d’innovazione dell’e-government. I Comuni
con meno di 5000 abitanti (definiti “piccoli”) sono oltre 5.800 (sugli oltre 8.000 com-
plessivi in Italia), e in essi risiedono più di 10 milioni di abitanti. L’intervento sarà comun-
que esteso anche ai Comuni fino a 20.000 abitanti (“medio piccoli”), in quanto le con-
dizioni di debolezza organizzativa, scarsità di risorse e competenze per l’innovazione e
carenza d’infrastrutture tecnologiche, che la linea d’azione intende contrastare, sono tipi-
che anche di Comuni di dimensione più ampia.

Le criticità indicate rischiano di ritardare lo sviluppo dell’e-government nelle PA più
piccole, aggravando i fenomeni negativi della marginalità territoriale. Al contempo, alcune
esperienze di eccellenza maturate proprio in piccoli Comuni, mostrano la possibilità e uti-
lità della partecipazione ai processi di e-government per garantire uguali condizioni di
servizio a tutti i cittadini e per il rafforzamento operativo delle piccole amministrazioni.

Per affrontare queste sfide, la linea d’azione sosterrà i Centri di Servizio Territoriali
(CST) che sono strutture sovracomunali, basate sulla cooperazione e l’associazione tra pic-
coli Comuni, con il compito di avviare e sostenere i processi di e-government, garanten-
done la gestione e fornendo alle amministrazioni partecipanti le risorse umane e tecno-
logiche necessarie. 

L’intervento di questa linea d’azione è in effetti differenziato in base alle aree territo-
riali interessate e alla fonte di finanziamento. I 26 M€ della delibera CIPE sono destinati alle
regioni del Mezzogiorno e finanzieranno la costituzione e realizzazione di 19 CST, tramite il pro-
gramma “per il Sud e non solo”, con l’inserimento dei progetti in APQ. I 15 M€ stanziati in
Finanziaria 2003 sono destinati ai Comuni piccoli e medi dell’intero territorio nazionale e ser-
viranno a co-finanziare attività propedeutiche per la realizzazione dei CST, inserite in progetti
selezionati tramite avviso nazionale. I progetti saranno definiti sulla base di linee guida pre-
definite e saranno realizzati sulla base di accordi regionali.

Particolarmente rilevante, in questa prospettiva, sarà il ruolo che le Regioni, le Pro-
vince e le Comunità montane svolgeranno nella promozione e nella realizzazione dei CST
tra gli Enti locali del loro territorio.

Sviluppo cittadinanza digitale - e-democracy (linea 4) 
Questa linea d’azione promuoverà e sosterrà progetti di utilizzo delle ICT come stru-

mento per aumentare e migliorare la partecipazione dei cittadini alla vita delle ammini-
strazioni pubbliche e alle loro decisioni. In particolare, l’attenzione dei progetti dovrà con-
centrarsi sui processi di decisione pubblica, con l’obbiettivo di migliorarne l’efficacia, l’ef-
ficienza e la condivisione da parte degli attori coinvolti. Risulta infatti sempre più impor-
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tante, data la crescente complessità delle decisioni di politica pubblica, coinvolgere anche le
competenze e le esperienze diffuse nella società.

I progetti potranno essere presentati da Enti locali (Comuni, Province, Comunità Mon-
tane, Regioni) individuali o in partenariato tra loro, con il coinvolgimento di attori locali quali:

• associazioni di rappresentanza degli interessi produttivi e sociali;
• cittadini, nei loro ruoli di soggetti socio-culturali e produttivi;
• gruppi informali di cittadini. 

I progetti dovranno fornire l’analisi del contesto organizzativo, sociale e culturale nel
quale si colloca l’intervento, prevedere l’utilizzo di tecnologie adeguate in termini di affida-
bilità e accessibilità, la promozione della partecipazione attiva dei cittadini, la garanzia del
coinvolgimento effettivo dei decisori pubblici, la valutazione dei risultati del processo di par-
tecipazione. Le tecnologie utilizzate potranno prevedere anche forme di consultazione certi-
ficata tra i soggetti coinvolti, e potranno fare riferimento alle sperimentazioni già avviate dal
Ministero dell’Interno.

La linea d’azione sarà attuata mediante l’emanazione di un avviso pubblico, su scala
nazionale, per la presentazione di progetti di cittadinanza digitale, che saranno valutati da un
apposita commissione e quindi cofinanziati.

Promozione dei nuovi servizi di e-government (linea 5)
Come mostra l’esperienza di altri paesi avviatisi già da qualche anno nella costruzione

dell’e-government, la realizzazione di servizi on-line è condizione necessaria ma non sufficiente
perché gli stessi servizi siano utilizzati. Lo spostamento di fasce consistenti di utenza dalla
fruizione tradizionale alle nuove modalità di erogazione non avviene in modo automatico. 

Questa linea di azione ha quindi come obiettivo la promozione dell’uso dei nuovi ser-
vizi presso cittadini e imprese, attivando una “campagna ombrello” nazionale affiancata da
iniziative coordinate a livello regionale. Ogni amministrazione dovrà prevedere sul proprio ter-
ritorio un’azione di comunicazione verso la propria utenza, facendo riferimento a formati, stru-
menti e risorse di comunicazione definite per l’insieme dei progetti di e-government. Questo
approccio intende comunicare non solo la disponibilità dei nuovi servizi, ma anche rendere
visibile e valorizzare l’attuazione del vasto programma d’innovazione realizzato congiuntamente
da tutte le amministrazioni.

Dopo l’analisi delle necessità di comunicazione definite da parte degli attori locali, e
sulla base di requisiti condivisi con le Regioni e gli Enti locali, verrà affidato a un fornitore
selezionato sul mercato la definizione dei formati, degli strumenti e delle modalità di realiz-
zazione di attività di comunicazione per i progetti. Le attività di comunicazione territoriali
saranno attuate in stretta connessione e sinergia con le attività di comunicazione effettuate
a livello nazionale dal fornitore stesso.
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1.2 I programmi MIT finanziati dal CIPE 
per l’innovazione nelle aree
sottoutilizzate del Paese2

La legge finanziaria stabilisce annualmente criteri e modalità di assegnazione delle
risorse aggiuntive disponibili per interventi diretti a favorire lo sviluppo sociale ed eco-
nomico nelle aree sottoutilizzate del Paese. 

Il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ripartisce i
fondi disponibili tramite proprie delibere, tenendo conto delle priorità individuate dal Governo
e dalle Regioni e destinando le risorse a interventi che hanno particolare rilievo strate-
gico per lo sviluppo ed il riequilibrio delle diverse aree del Paese.

I criteri concordati per il riparto delle risorse per il periodo 2003-2005 sono volti
a :

• assicurare un forte riequilibrio a favore degli investimenti pubblici in infrastrutture
materiali e immateriali;

• confermare la centralità delle Regioni come principale istituzione attuatrice degli
interventi;

• assicurare forti interventi a favore della ricerca e della società dell’informazione;
• adottare metodi premiali in analogia alla programmazione comunitaria, anche per

le Amministrazioni centrali, 
• indirizzare l’attuazione degli interventi nell’ambito delle Intese Istituzionali di Pro-

gramma e dei relativi Accordi di Programma Quadro, APQ (si veda in seguito).

Con riferimento a tale periodo di programmazione, il Ministro per l’innovazione e
le tecnologie (MIT) ha proposto di utilizzare parte dei fondi destinati alle aree sottouti-
lizzate per interventi volti a potenziare le azioni in corso per la società dell’informazione
(SI) e l’e-government, tramite un insieme di programmi “aggiuntivi” per tali aree del Paese.

Accogliendo tale proposta, il CIPE con la delibera n. 17 del 9 maggio 2003 - e quelle
seguenti di finalizzazione delle somme accantonate - ha attribuito consistenti risorse alla
SI, in ragione dell’urgenza di tali interventi volti alla modernizzazione e alla competiti-
vità del sistema Paese. 

La delibera esplicita anche un puntuale sistema di regole e i vincoli cui devono sot-
tostare gli interventi previsti:

• concentrare e dare unitarietà programmatica e finanziaria all’insieme degli inter-
venti;

• assicurare flessibilità e tempestività nell’uso delle risorse;
• finanziare in modo equilibrato i diversi strumenti di incentivazione;

2 I capitoli 1.2 e 1.3 sono stati
curati da Anna Picot del CNIPA
AIREL, con la collaborazione di
Simone Taratufolo e Milena Fasa-
nella.
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• assicurare un forte impatto di spesa nel 2003, anche in funzione anticongiunturale;
• garantire uno stringente monitoraggio dei risultati, al cui esito legare meccanismi

premiali, con la finalità di accelerare la spesa e di migliorarne la qualità.

Le regole di utilizzo dei fondi per le aree sottoutilizzate pongono inoltre partico-
lare accento sulla concertazione tra le amministrazioni centrali, competenti per le politi-
che di settore, destinatarie dei finanziamenti e le Regioni interessate, finalizzata a con-
cordare le modalità di realizzazione degli interventi e la loro localizzazione.

A tal fine, le strutture del MIT (DIT e CNIPA) hanno organizzato, nel corso del 2003,
numerosi tavoli partenariali per approfondire e concordare con le Regioni programmi e rela-
tivi tempi e riparti di risorse. In quella sede, sono state anche concordate le date per la
stipula degli APQ in materia di SI, nell’ambito dei quali saranno attuati gran parte degli
interventi; queste attività sono state svolte in stretto coordinamento con gli uffici della
Segreteria del CIPE. 

I programmi del MIT, come già detto, sono “aggiuntivi” rispetto a quelli già finan-
ziati con risorse ordinarie e riguardano progetti ricadenti in aree tematiche ampie, in grado
di sostenere, attraverso l’innovazione, lo sviluppo economico e sociale nelle aree desti-
natarie degli interventi.

Tra le diverse alternative progettuali esaminate, sono state selezionate le iniziative
in possesso dei seguenti requisiti:

• capacità di soddisfare una domanda potenziale di servizi da parte di cittadini e/o
imprese, la cui carenza costituisce un ostacolo allo sviluppo locale;

• sostenibilità gestionale (finanziaria e organizzativa);
• modularità ed esportabilità delle soluzioni;
• utilizzo di infrastrutture a banda larga e sviluppo di servizi, contenuti e applica-

zioni che sostengano la domanda di banda larga.

Nelle pagine che seguono presentiamo i tre programmi approvati:
• “per il Sud e non solo”, finanziato per 126 milioni di Euro;
• “ICT per l’eccellenza dei territori”, finanziato per 100 milioni di Euro;
• “Sviluppo di servizi a Banda larga”, finanziato per 150 milioni di Euro.

Gli interventi dei tre programmi definiti dal MIT rappresentano un insieme coerente,
in quanto rientrano nella direttrice strategica dell’e-government e di ammodernamento delle
amministrazioni, già cofinanziata con i fondi UMTS; altri riguardano la direttrice strate-
gica dello sviluppo della SI, e in particolare le aree tematiche dell’alfabetizzazione digi-
tale, del sostegno alle imprese dei distretti industriali, del miglioramento dei servizi nel
campo della salute, della conoscenza e della promozione della competitività dei territori.
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Le attività di concertazione e la destinazione delle risorse delle Regioni
Il percorso di concertazione del MIT con le Regioni, previsto per l’utilizzazione delle

risorse CIPE, è iniziato nel luglio del 2003, quando sono stati costituiti quattro Gruppi di
lavoro che hanno discusso sui progetti del programma “per il Sud e non solo” raccolti attorno
ai temi: sanità; distretti digitali; e-government e monitoraggio ambientale. 

Obiettivo dei gruppi è stato:
• concordare sulle modalità di realizzazione;
• localizzare gli investimenti;
• definire i contenuti e pianificare i tempi di attuazione e di stipula degli APQ.

Ai quattro gruppi tematici hanno partecipato assiduamente tutte le Regioni del Mez-
zogiorno e alcune del Centro-Nord interessate a seguire l’evoluzione dei progetti in pro-
spettiva di un loro riuso oppure ad apportare un contributo con esperienze ed esempi di
buone pratiche già attive sulle tematiche in questione nei propri territori. Alle riunioni
hanno partecipato i referenti delle strutture di cui si avvale il MIT e i responsabili dei
sistemi informativi e della programmazione delle Regioni interessate.

Il risultato della concertazione svolta ha portato alla definizione di un format e di
un percorso di attuazione per ognuno dei progetti che compongono il programma, che
saranno poi sviluppati in base alle necessità di ciascun territorio regionale nell’ambito
degli APQ.

Analogo percorso è stato seguito per concordare la finalizzazione delle risorse CIPE
destinate al MIT per il “rafforzamento della società dell’informazione” da cui è scaturito
il programma “ICT per l’eccellenza dei territori”. 

La necessità di una definizione partenariale del programma è stata stabilita dalla deli-
bera CIPE 17/03 che ha previsto la partecipazione congiunta ai lavori dei rappresentanti del
MEF, del MIT, delle Regioni del Mezzogiorno e della Regione Lombardia, quale regione “capo-
fila” sul tema della società dell’informazione indicata della Conferenza dei Presidenti delle
Regioni e delle Province Autonome.

La concertazione iniziata a luglio si è conclusa a dicembre 2003. Il tavolo partenariale
ha svolto il compito di individuare gli interventi da finanziare con il fondo. Il CIPE in data
29 gennaio 2004 ha approvato i risultati della concertazione contenuti in un documento redatto
e trasmesso dal MIT: il fondo sarà utilizzato per far emergere i territori di eccellenza nelle
regioni, al fine di qualificare e integrare progettualità attive sul territorio.

Il tavolo partenariale sul programma “Banda Larga” sta ancora svolgendo la propria
attività, seguendo un processo di concertazione analogo ai precedenti. Al tavolo di con-
certazione, composto dai responsabili dei sistemi informativi e della programmazione regio-
nali e dal MIT, partecipano, per dare supporto su alcuni interventi, esperti della società
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Innovazione Italia, nuovo soggetto operativo di cui si avvale il MIT.

INNOVAZIONE ITALIA S.p.A
Il Ministro per l’innovazione e le tecnologie, al fine di favorire lo sviluppo delle infrastrutture tele-
matiche e di ridurre il digital divide, ha siglato nel 2003 un memorandum d’intesa con il Ministro
dell’Economia e delle Finanze e il Ministro delle Comunicazioni, da un lato, e con la società Svi-
luppo Italia, dall’altro, per la realizzazione di un programma finalizzato a sviluppare una rete infra-
strutturale a Banda Larga e implementare i nuovi servizi della SI nel Mezzogiorno.

Le proposte del Ministro per l’innovazione e le tecnologie e del Ministro delle Comunicazioni, a
valere sul riparto dei fondi da destinare ad investimenti nelle aree sottoutilizzate del Paese, sono
state accolte dal CIPE, che con delibera del 13 novembre 2003 ha approvato uno stanziamento di
270 milioni di euro per:
• lo sviluppo di servizi innovativi nel Mezzogiorno (150 milioni di euro)
• lo sviluppo delle nuove reti a banda larga (150 milioni di euro).

A dicembre 2003 il MIT ha dato vita, a seguito di una convenzione stipulata con Sviluppo Italia,
alla società Innovazione Italia SpA per fornire il Paese e soprattutto le regioni meridionali di tec-
nologie dell’informazione e della comunicazione con particolare riferimento all’innovazione digi-
tale delle imprese ed al superamento del digital divide nelle aree sottoutilizzate.

Gli interventi di Innovazione Italia SpA andranno a sostenere l’offerta di servizi della Pubblica Ammi-
nistrazione, come la telemedicina, la teleformazine, il monitoraggio del territorio, la videoconfe-
renza a media/alta qualità; ma anche di quelli delle imprese, come la formazione, l’e-business e la
logistica integrata.

Il Programma “per il Sud e non solo”
Con il programma “per il Sud e non solo”, finanziato con delibera CIPE 9 maggio 2003

n. 17, il MIT intende potenziare le azioni per lo sviluppo della SI nelle aree sottoutilizzate
del Paese.

Le direttrici strategiche del programma rientrano nelle “Linee guida del Governo per lo
sviluppo della Società dell’Informazione nella legislatura” approvate dal Consiglio dei Mini-
stri del 30 maggio 2002 e pubblicate nel mese di giugno dello stesso anno. Tali direttrici
attengono alla “trasformazione della pubblica amministrazione tramite le tecnologie dell’in-
formazione e della comunicazione” e alla “realizzazione di interventi nel sistema Paese per
l’innovazione e lo sviluppo della società dell’informazione”. 

Obiettivo specifico del programma è coniugare gli obiettivi di legislatura definiti
dalle citate Linee guida con le esigenze di sviluppo delle aree sottoutilizzate del Paese
attraverso azioni mirate in particolare a:

Quadro generale e lettura trasversale dei rapporti regionali RAPPORTO NAZIONALE 2004
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• sensibilizzazione ed alfabetizzazione digitale dei cittadini e delle imprese
• ammodernamento della pubblica amministrazione
• miglioramento dei servizi erogati ai cittadini dalla pubblica amministrazione
• innovazione tecnologica nel settore delle attività produttive

La concertazione con le Regioni del Mezzogiorno, destinatarie degli interventi del
programma, ha consentito di verificare la coerenza delle singole iniziative che compon-
gono il programma nazionale con le linee programmatiche regionali.

Nella successiva tabella 2 sono brevemente descritti i nove progetti che compon-
gono il programma “per il Sud e non solo”, per entità del finanziamento e risultato atteso.
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Tabella 2 - I progetti del programma “per il Sud e non solo”

TITOLO DEL PROGETTO Finanziamento/CIPE Consistenza del servizio da realizzare
(euro)

Centri di accesso pubblico 22.384.000 circa 2.500 postazioni per l’accesso pubblico a Internet
a servizi digitali avanzati in tutte le regioni del Mezzogiorno, Centri di telelavoro

Servizi di telemedicina 4.320.000 servizi di telemedicina nel settore oncologico in 
ospedali delle regioni Sardegna e Calabria

Rete dei medici 25.829.000 10.000 medici di medicina generale e 500 UTAP collegati
di medicina generale in rete con il territorio in tutte le regioni del Mezzogiorno

Sistema di Vigilanza 3.000.000 1 centro nella regione Molise
Ambientale: Centro servizi 
regionale per l’interconnessione 
delle funzioni di monitoraggio      

Distretti digitali a supporto 13.700.000 promozione della cooperazione tra imprese appartenenti a distretti industriali
della filiera produttiva del mediante il potenziamento di Centri Servizo e la diffusione di
tessile abbigliamento nel applicazioni ICT condivise (regioni Campania, Puglia e Sicilia)
Mezzogiorno

Scrutinio elettorale 12.072.000 2600 sezioni elettorali in tutte le regioni del Mezzogiorno
semiautomatico

Numero unico 9.700.000 il numero e l’ubicazione delle province nelle quali verrà realizzato
delle emergenze l’intervento è in corso di definizione

Centri Servizio Territoriali 26.590.000 19 Centri nelle regioni del Mezzogiorno
per l’e-government nei 
piccoli e medi comuni 

Centri territoriali per 8.405.000 5 Centri nelle regioni Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
l’aggregazione dei processi 
di acquisto degli enti locali 
delle regioni del Mezzogiorno

TOTALE 126.000.000 

Fonte: CNIPA - AIREL
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La qualità dei progetti e la strategicità dei campi di intervento selezionati hanno
raccolto anche le esigenze di sviluppo della SI delle Regioni del Centro Nord, come testi-
moniano le diverse proposte avanzate da tali amministrazioni, finalizzate a realizzare in
ambito APQ alcuni interventi riconducibili a quelli del programma “per il Sud e non solo”.

Questo dato testimonia la valenza nazionale del programma e indica l’opportunità
per le Regioni di utilizzare le strutture di cooperazione costituite con il MIT al fine di
generare economie di scala e una condivisione delle soluzioni e delle buone pratiche.

Il Programma “ICT per l’eccellenza dei territori”
Il programma “ICT per l’eccellenza dei territori”, che finalizza le risorse destinate

al rafforzamento della SI previste al punto 4.1.2.B della delibera CIPE n.17 del 9 maggio
2003, è stato elaborato in partenariato fra le strutture di cui si avvale il MIT, le Regioni
del Mezzogiorno e il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il CIPE ha approvato il per-
corso di concertazione e la finalizzazione delle risorse a tale programma del MIT con deli-
berazione assunta nella seduta del 29 gennaio 2004. 

Infatti, come indicato dalla stessa delibera, per finalizzare tali risorse, è stato isti-
tuito un gruppo di lavoro dal quale sono emerse le indicazioni che hanno portato a defi-
nire il programma destinato a sviluppare progettualità ed azioni rivolte a favorire l’emer-
gere di “territori di eccellenza” nelle singole realtà regionali, attraverso la valorizzazione
di aree a forte potenzialità, grazie all’utilizzo delle nuove ICT.

Negli incontri con le Regioni é stato approfondito il tema dell’eccellenza quale tra-
guardo di una serie di interventi finalizzati a qualificare e integrare progettualità già attive
sul territorio, anche al fine di:

• garantire coerenza ed allineamento strategico;
• sviluppare sinergie a livello territoriale in realtà individuate in base a caratteristi-

che che identificano precise potenzialità. Queste sinergie sono rappresentate da cir-
coli virtuosi capaci di consolidare dinamiche di sostegno della competitività e eccel-
lenza sui mercati internazionali.

L’emersione dei territori di eccellenza si espliciterà attraverso la redazione di un
documento, “Piano per l’eccellenza del territorio” che rappresenterà una risorsa gestio-
nale significativa, nei singoli territori selezionati, anche per il coordinamento e la coerenza
tra le diverse linee d’azione relative alla SI, previste dalla delibera CIPE 17/03 (programmi
“per il Sud e non solo” e “Banda Larga”).

I territori selezionati potranno accedere alle risorse disponibili attraverso una pro-
posta di percorso che tenga conto di alcune pre-condizioni di eleggibilità e che venga
formalizzata dalla Regione di appartenenza del territorio che si candida. 

E’ importante comunque sottolineare che le risorse devono essere destinate, come
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prevede la delibera CIPE, ad azioni inerenti la SI e devono nel frattempo perseguire obiet-
tivi di integrazione e di qualificazione attraverso le nuove ICT. Le tipologie di intervento,
riguarderanno le imprese, le persone, le istituzioni (pubblica amministrazione e istituzioni
di ricerca), le infrastrutture. 

Il percorso di attuazione del programma prevede:
• la costituzione di un Comitato d’indirizzo, composto dal MEF, dal MIT e dalle Regioni,

con il compito di guidare l’attuazione degli interventi oggetto del programma. 
• la costituzione di un gruppo tecnico presso il MIT, cui potranno partecipare anche

esperti indicati dalle Regioni, con il compito di svolgere la funzione di segreteria
tecnica del Comitato d’indirizzo.

Le fasi ed i tempi per la realizzazione del programma sono i seguenti:

Il programma si propone di integrare le diverse strategie regionali e nazionali e di
sviluppare le aree di criticità che precedenti programmazioni non hanno adeguatamente
sviluppato, generando un diffuso impatto, a livello locale, delle opportunità di sviluppo
connesse ai temi della società dell’informazione.

Il Programma “Sviluppo di Servizi a Banda Larga”
Nell’ambito del processo di ammodernamento delle infrastrutture economiche, lo svi-

luppo della banda larga, dei servizi di accesso e dei servizi applicativi multimediali che
ne utilizzano le capacità di connessione (alle imprese, ai cittadini, alla pubblica ammi-
nistrazione) rappresenta oggi una delle priorità del Paese e, all’interno di esso, del Mez-
zogiorno. Aggiornate analisi sulla diffusione dell’infrastruttura sul territorio e sulla dis-
ponibilità di servizi hanno infatti evidenziato un ritardo dell’Italia nei confronti della mag-
gior parte dei paesi europei ma, soprattutto, all’interno del Paese, una situazione di ritardo
delle regioni meridionali.
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Fase Attività Soggetti coinvolti Tempi indicativi

1 Definizione del piano di attuazione del Gruppo tecnico aprile maggio 2004
programma e dei relativi strumenti

2 Formalizzazione e presentazione dei Piani Regioni giugno 2004

3 Approvazione dei piani Comitato di indirizzo luglio 2004

4 Inserimento degli interventi indicati Regioni - MIT - MEF entro ottobre 2004
nel Piano nell’APQ SI della singola Regione

5 Attuazione delle iniziative del Piano Regioni - MIT

6 Monitoraggio Regioni - MIT – MEF
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Le ragioni di tale ritardo sono prevalentemente ascrivibili alle incertezze in termini
di ritorni degli investimenti, se posti a totale carico degli operatori privati gestori delle
reti di connessione (carrier). 

Nella situazione attuale, mancando le infrastrutture vengono meno le condizioni per
sviluppare servizi applicativi multimediali disponibili a costi contenuti, e la relativa domanda
di connessione ad alta velocità. S’innesca così un circolo vizioso, che riduce sempre più,
specie nelle regioni del Mezzogiorno, le opportunità di sviluppo dell’economia basate sulle
nuove tecnologie della comunicazione.

Obiettivo del programma è di rompere il circolo vizioso, creando i presupposti per
rendere profittevoli gli investimenti, e avviare uno sviluppo equilibrato di infrastrutture
e servizi. Il programma operativo, agendo sia sul lato dell’offerta di infrastrutture e dei
connessi servizi di accesso alla rete e di trasporto, sia della domanda di servizi applica-
tivi multimediali, si suddivide in due sottoprogrammi, facenti capo, ciascuno, all’ammi-
nistrazione pubblica che detiene le competenze:

• Programma operativo per lo sviluppo delle infrastrutture, che prevede a carico dello
Stato la realizzazione degli anelli urbani e di quelli a servizio degli agglomerati indu-
striali (Metropolitan Area Network) per la parte cavidotto, da cedere con contratto
di locazione ai carrier, i quali potranno utilizzarli per il passaggio dei propri cavi
in fibra ottica (presentato dal Ministero delle Comunicazioni);

• Programma operativo per lo sviluppo della domanda, promuovendo la realizzazione
di servizi applicativi che richiedono l’utilizzo di infrastrutture a banda larga (pre-
sentato dal MIT).

Le azioni previste dal Programma del MIT per lo sviluppo di servizi a banda larga
risultano coerenti con le linee di indirizzo definite dai documenti programmatici comuni-
tari e nazionali. I testi di riferimento sono:

• il Documento finale del Sottogruppo “Infrastrutture” del Gruppo di lavoro “Società
dell’informazione” del Comitato di Sorveglianza del QCS 2000-2006, che ha effet-
tuato una ricognizione della disponibilità di servizi di rete nelle Regioni Obiettivo
1 ed un’analisi della domanda di servizi derivante dai programmi di sviluppo della
SI;

• il Libro Bianco redatto dalla Task Force Larga Banda (Ministero delle Comunicazioni
- MIT), che considera la diffusione e lo sviluppo della banda larga quale condizione
essenziale per lo sviluppo economico del Paese e sottolinea l’esigenza di uno svi-
luppo equilibrato di infrastrutture e servizi;

• la Mappa della domanda di connettività e servizi a larga banda nelle imprese ita-
liane, redatta dall’Osservatorio sulla larga banda, (istituito dai Ministri delle Comu-
nicazioni e per l’Innovazione e le tecnologie) che stima, attraverso un’indagine cam-
pionaria, la diffusione delle ICT e la propensione all’utilizzo dei servizi a banda larga
per l’insieme delle oltre 3,5 milioni di imprese italiane;

• il QCS 2000-2006 che individua nello sviluppo della SI uno dei principali fattori pro-

Quadro generale e lettura trasversale dei rapporti regionali RAPPORTO NAZIONALE 2004

22

nazionale_parte I_cap 1.qxd  27.4.2004  14:14  Pagina 22



pulsivi dell’economia del Mezzogiorno d’Italia e del processo di ammodernamento
organizzativo e di potenziamento della qualità dei servizi pubblici al cittadino e
alle imprese.

Inoltre, il Parlamento italiano, nell’approvare il DPEF 2004-2007, paragrafo V, let-
tera a), ha impegnato il Governo a “sostenere lo sviluppo e l’ammodernamento delle dota-
zioni infrastrutturali del Paese nel settore delle comunicazioni, in considerazione del loro
ruolo essenziale per la competitività e l’innovazione del sistema produttivo, e, in questo
ambito, a promuovere la realizzazione delle infrastrutture per l’accesso alla banda larga”.

I progetti presentati nel programma per i servizi a banda larga concorrono alla dif-
fusione sul territorio, in taluni casi con grado di copertura pari al 100% della domanda
espressa nelle regioni del Mezzogiorno, dei seguenti servizi:

1. telemedicina specializzata e teleformazione su rete a banda larga;
2. interventi per la digitalizzazione delle imprese nel Mezzogiorno
3. sviluppo di servizi avanzati nelle scuole delle regioni del Sud
4. estensione dei servizi informativi integrati per la gestione del territorio
5. ampliamento dei servizi regionali a banda larga del Sistema Pubblico 

di Connettività
6. sistemi avanzati per la connettività sociale (Progetto SAX)

Tutti i progetti generano benefici economici e sociali per effetto dell’accresciuta
disponibilità di servizi a cittadini/imprese/pubblica amministrazione sia sotto il profilo
quantitativo che qualitativo. Questi benefici giustificano l’investimento proposto con il
programma.

Entrambi i Programmi operativi, del MIT e del Ministero delle Comunicazioni, sono
stati approvati dal CIPE con la delibera 83 del 13 novembre 2003, che ha assegnato le
risorse inizialmente accantonate con la delibera 17/03 (900 Meuro, punto 1.1).

I fondi della delibera CIPE 17 del 9 maggio 2003 destinati alla SI
Le risorse assegnate per programmi di sviluppo della SI di competenza MIT ammon-

tano, come abbiamo visto, a 376 milioni di Euro. A questi finanziamenti si aggiungono
39 milioni di Euro assegnati con la delibera CIPE 17/03 direttamente alle Regioni del Cen-
tro Nord , con il vincolo di destinazione a interventi per la SI da realizzare nell’ambito di
APQ SI con il MIT, come spiegheremo nel successivo capitolo sugli Accordi.

Infine, sulla consistente quota di risorse assegnate alle Regioni del Mezzogiorno,
una parte è stata da queste destinata al settore SI, per un ammontare complessivo di 108
Meuro; la Tabella 2 riassume le destinazioni di finanziamenti a valere su detta delibera
per programmi per la SI.
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1.3 Gli APQ per la società dell’informazione
e l’e-government

Nel contesto di riforma federale del Paese, l’obiettivo di accelerazione e qualifica-
zione del processo di sviluppo territoriale deve essere perseguito attraverso la più stretta
cooperazione tra Governo e Regioni, in modo che il programma individuato congiunta-
mente sia concepito come un complesso unitario mediante il quale giungere ad una rea-
lizzazione coordinata e efficace.

La programmazione negoziata, disciplinata in Italia dalla legge 662/96, è una risorsa
per lo sviluppo della collaborazione tra le istituzioni centrali e locali poiché consente, tra-
mite i suoi strumenti, l’attuazione del principio di sussidiarietà e il trasferimento dal livello
centrale a quello locale delle funzioni amministrative collegate agli investimenti. 

Gli strumenti della programmazione negoziata si prefiggono, infatti, di valorizzare
le reti di conoscenze e competenze a livello locale, di garantire sempre la trasparenza e
la comunicazione delle iniziative promosse dall’amministrazione pubblica verso i cittadini
e di promuovere la previsione di spesa per i nuovi investimenti e dunque il principio della
certezza e copertura della spesa prevista.

L’Accordo di Programma Quadro (indicato con l’acronimo APQ) è uno degli strumenti
della programmazione negoziata, ed è quello che, per le sue caratteristiche, ha maggior-
mente dimostrato di riuscire a coordinare la programmazione e l’azione dei diversi livelli
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Tabella 3 - Quadro risorse delibera CIPE n. 17, 9 maggio 2003 destinate allo sviluppo della SI

Programma Localizzazione degli interventi Risorse assegnate
(Meuro)

Programmi nazionali “per il Sud e non solo” Regioni del Mezzogiorno 126
del MIT ed enti locali del territorio regionale

“Sviluppo di servizi a Banda Larga” Regioni del Mezzogiorno ed enti locali 150
del territorio regionale

Obiettivi di rafforzamento della società Regioni del Mezzogiorno ed enti locali 100
dell’informazione - Programma “ICT per del territorio regionale
l’eccellenza dei territori”

Programmi regionali Risorse assegnate alle Regioni del Centro Regioni del Centro Nord ed enti locali 39
Nord per lo sviluppo della società del territorio regionale
dell’informazione

Risorse assegnate alle Regioni del Regioni del Mezzogiorno ed enti locali 108
Mezzogiorno e da queste destinate del territorio regionale
in parte al settore società 
dell’informazione

Totale 523

Fonte: CNIPA - AIREL
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istituzionali coinvolti nell’attuazione di processi di sviluppo economico territoriale.

La predisposizione, la sottoscrizione e la realizzazione dell’APQ coinvolgono le strut-
ture amministrative di settore competenti nella materia degli interventi in esso compresi,
a livello centrale e regionale, nel nostro caso il MIT e le direzioni che hanno la respon-
sabilità delle azioni per lo sviluppo dell’e-government e della SI, nonché i responsabili
della programmazione economica a livello centrale, il Ministero dell’Economia e delle Finanze
(MEF) e regionale.

Ad ogni intervento previsto in APQ possono concorrere finanziamenti di diversa natura:

• risorse pubbliche ordinarie (provenienti dai bilanci statali e dai bilanci regionali e
degli enti locali);

• risorse pubbliche aggiuntive (es. fondi per le aree sottoutilizzate, stanziati annual-
mente dalla Legge Finanziaria e allocati dal CIPE, fondi comunitari;

• risorse private.

La crescita del ricorso a questo strumento è testimoniata dai dati contenuti nel Rap-
porto Annuale 2003 del Dipartimento per le Politiche di Sviluppo sugli interventi nelle
aree sottoutilizzate. Nel Rapporto si legge infatti che le risorse CIPE3 programmate in APQ
sono passate dal 32% del 2001 al 76% del 2003, e che dei 167 APQ stipulati al 31 dicem-
bre 2003 il 70% è stato firmato durante lo scorso anno.

Nato per interventi di sviluppo tradizionali, legati alle riforme nei settori dei tra-
sporti, energia, rifiuti e risorse idriche, oggi l’APQ si candida a diventare uno strumento
di riferimento anche per i rapporti tra il MIT e le Regioni per il finanziamento e l’attua-
zione degli interventi per l’e-government e lo sviluppo della SI in ogni singolo territorio
regionale. La normativa di riferimento sugli APQ per la SI è contenuta nel Cd-Rom alle-
gato nel Rapporto Nazionale.

Le opportunità per l’innovazione offerte dagli APQ
Nel contesto attuale, gli APQ per la SI e l’e-government traggono forza dalle recenti

delibere CIPE n. 17 e n. 83 del 2003, che individuano la società dell’informazione quale
obiettivo strategico prioritario per lo sviluppo del Paese e assegnano ad esso risorse signi-
ficative. Infatti, l’APQ società dell’informazione definisce un programma esecutivo di inter-
venti di interesse comune o funzionalmente collegati, rientranti nelle attribuzioni delle
diverse articolazioni dei poteri centrali dello Stato e del sistema dell’autonomia regionale.

Le opportunità di stipulare un APQ specifico sui temi della SI e l’e-government nascono
dalle seguente considerazioni:

• sulle regioni convergono molteplici iniziative e finanziamenti nazionali e comuni-
tari destinati all’innovazione ed è interesse delle Regioni, così come delle ammini-
strazioni centrali coinvolte, far convergere tali azioni in un quadro programmatico
strategico che garantisca una maggiore efficacia degli interventi;

• la scelta del Governo, nel 2001, di assegnare la competenza nazionale di settore al

3 Principalmente l’allocazione
dei fondi CIPE è diretta agli stru-
menti attuativi delle Intese Isti-
tuzionali di Programma stipulate
da ogni Regione e Provincia Auto-
noma con il Governo nazionale.
Lo strumento attuativo dell’Intesa
è l’Accordo di Programma Quadro.
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Ministro per l’Innovazione e le tecnologie consente l’indirizzo e il coordinamento
delle politiche per lo sviluppo della SI e l’e-government; 

• l’istituzione del MIT ha pertanto contribuito, tramite le strutture di cui si avvale,
a sviluppare un insieme di relazioni bilaterali e multilaterali tra Governo, Regioni
e Autonomie locali che permette di elaborare e condividere strategie e programmi
per l’innovazione locale; 

• l’attuazione dell’innovazione nel contesto di una profonda riorganizzazione del-
l’amministrazione pubblica in senso federale, richiede necessariamente una intensa
ed efficace cooperazione fra i diversi livelli di amministrazione; 

• dal punto di vista operativo, il livello progettuale e di sostenibilità degli interventi
inseriti in un APQ risulta generalmente alto; infatti, l’APQ, definito e sottoscritto
dai responsabili amministrativi delle strutture competenti per settore, riporta in alle-
gato le schede descrittive degli interventi, con l’indicazione puntuale delle carat-
teristiche tecniche dei progetti, dei costi e dei tempi di attuazione.

Oltre a questi fattori di tipo strategico, l’APQ per la SI presenta anche altri van-
taggi operativi e apporta alcune innovazioni per garantire la coerenza tecnica e strate-
gica degli interventi, come spiegheremo nei successivi paragrafi.

L’attuazione dell’innovazione nei territori regionali tramite APQ 
Nel documento della “Visione condivisa” (si veda il capitolo 1.1) è previsto il ricorso

all’APQ per l’attuazione dell’innovazione nei territori regionali. In tale contesto si auspica
che gli APQ da sottoscrivere con le Regioni siano finalizzati a realizzare: 

• un insieme di azioni relative all’attuazione o al riuso dei principali “sistemi fede-
rati” di settore, secondo la logica di condivisione indicata, con l’obiettivo del com-
pletamento dei processi innovativi avviati con i progetti di e-government, sia per
ciò che riguarda la copertura dei servizi prioritari, sia per ciò che riguarda le ammi-
nistrazioni coinvolte;

• la condivisione degli obiettivi e la partecipazione attiva degli enti locali del terri-
torio: Comuni, Province, Comunità montane.

Si concorda inoltre che gli APQ dovranno prevedere forme di cofinanziamento e garan-
tire adeguate strutture di attuazione e gestione degli interventi, anche mediante l’utilizzo
dei Centri Regionali di Competenza per l’e-government e la società dell’informazione.

Coerentemente con il quadro metodologico e organizzativo definito dalla “Visione
condivisa”, il successivo documento “L’e-government nelle regioni e negli enti locali: II
fase di attuazione”, approvato dalla Conferenza Unificata nella seduta del 26 novembre
2003, definisce obiettivi, azioni e modalità di attuazione per lo sviluppo della seconda
fase di e-government locale.

Entrambi questi documenti proposti dal MIT e condivisi con le Regioni e gli Enti
locali individuano l’Accordo di programma quadro per lo sviluppo della SI quale strumento
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di attuazione degli interventi compresi nella seconda fase di e-government locale e, più
in generale, per lo sviluppo della SI in ogni singolo territorio regionale.

In sintesi , lo strumento APQ per la società dell’informazione consente di:
• costruire un processo costante di relazione tra le strutture del MIT e le Regioni in

grado di collocare le specificità dell’azione locale nell’ambito delle strategie nazio-
nali e comunitarie per l’innovazione;

• prevedere modalità di utilizzo di fondi nazionali esplicitamente collegati alle stra-
tegie regionali;

• semplificare la programmazione strategica dell’insieme d’interventi per la SI atti-
vati a seguito di programmi nazionali e comunitari e accedere rapidamente alle risorse
finanziarie disponibili;

• utilizzare le competenze delle strutture di cui si avvale il MIT per favorire i processi
di riuso delle soluzioni innovative da parte delle amministrazioni regionali e locali
e proporre le proprie in una logica di cooperazione federale; 

• utilizzare le risorse di assistenza e supporto attivate sul territorio dal MIT, quali i
Centri Regionali di Competenza sull’e-government e la società dell’informazione (CRC).

Le attività del MIT per la stipula degli APQ: rapporto tra strutture nazionali 
e regionali

Il MIT, mediante le proprie strutture, svolge l’attività di preparazione e di supporto
alla definizione dell’APQ per la SI e di individuazione e definizione degli interventi che
ogni Regione intende realizzare. Questi compiti sono svolti dall’Ufficio “Rapporti e Accordi
di programma con le regioni e gli enti locali” che opera all’interno dell’Area Innovazione
per le regioni e gli enti locali (AIREL) del CNIPA.

Le strutture del MIT operano pertanto in stretta collaborazione con le diverse strut-
ture competenti del Ministero dell’Economia e delle Finanze e con i responsabili della SI
e della programmazione a livello regionale.

Il lavoro svolto dall’AIREL a livello centrale con il MEF ha coinvolto, in particolare,
gli uffici del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale e le intese, che svolge un
ruolo primario di impulso e verifica delle Intese e degli APQ, e con quelli della Segrete-
ria del CIPE, per le fasi di programmazione e di partenariato con le Regioni.

L’azione propedeutica svolta ha consentito di:
• costruire modalità comuni di lavoro MEF-MIT-Regioni per la predisposizione degli

APQ;
• condividere una proposta di “struttura tipo” di articolato per gli APQ SI;
• definire un percorso “semplificato” rispetto all’aggiornamento delle Intese Istitu-

zionali di Programma, nel caso, quasi generale, in cui non fosse già previsto l’APQ
nel settore SI.
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Per quanto riguarda le attività che le strutture del MIT svolgono con le Regioni,
queste sono riconducibili a tre macro tipologie di azioni:

• incontri con i responsabili per la SI e la programmazione di ogni Regione per la
definizione dei contenuti, delle risorse, delle modalità e tempi di stipula degli accordi;

• incontri con tutte le Regioni per la concertazione e l’elaborazione in partenariato
delle iniziative di sviluppo di obiettivi di rafforzamento della SI;

• assistenza tecnica alla presentazione degli interventi e di supporto tecnico nelle
relazioni con il MEF.

Il continuo raccordo tra strutture centrali e regionali consente lo sviluppo di una
governance multilivello che accresce le opportunità d’innovazione locale, poiché le Regioni
possono accedere a un insieme di risorse cognitive e informative che rendono più age-
vole superare eventuali debolezze interne di programmazione dell’innovazione. 

Inoltre, la presenza di un referente a livello di Governo centrale, che sostenga la
partecipazione delle Regioni alla governance dei processi di innovazione locale consente
di accrescere le opportunità di cambiamento e di renderlo economicamente sostenibile.
E’ quanto è avvenuto, per esempio, con i progetti di e-government presentati al primo
avviso, che hanno dimostrato un alto livello di maturità, realizzando ampie aggregazioni
tra enti anche di diverse regioni e dando vita a progetti le cui soluzioni saranno riusabili
all’interno dei processi di e-government che si stanno avviando con l’attuale seconda fase.

Le innovazioni introdotte dagli APQ società dell’informazione
Formalmente, ogni APQ presenta dei contenuti comuni a qualsiasi settore:

• le azioni che le parti, direttamente per quanto di loro competenza, o indirettamente
mediante interventi di indirizzo, vigilanza e controllo, si impegnano a svolgere per
accelerare le procedure di realizzazione degli interventi;

• i tempi di realizzazione;
• i soggetti, gli organi responsabili, le procedure di attuazione e tutti gli strumenti

amministrativi (conferenze di servizi o convenzioni) che facilitano l’attivazione e
la realizzazione degli accordi;

• gli eventuali accordi di programma ai sensi del D.L.gs 267/00;
• i costi, il fabbisogno finanziario e sua articolazione, a valere sugli stanziamenti pub-

blici o anche tramite finanziamenti privati;
• il soggetto a cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadem-

pienze;
• le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risul-

tati4;
• i procedimenti di conciliazione qualora sorgono conflitti tra i diversi soggetti che

partecipano all’accordo. 

Le attività tra il MIT e il MEF e le strutture amministrative regionali hanno com-
portato comunque anche l’elaborazione di nuovi e inediti elementi. In particolare, l’APQ

4Anche dal punto di vista dei
flussi finanziari, l’APQ rappresenta
un strumento efficiente di garan-
zia e di controllo della spesa pub-
blica poiché:
• lo stato di avanzamento dei
lavori e il monitoraggio della
spesa sono soggetti ad uno
stringente controllo;
• il monitoraggio descrive lo
stato di attuazione dell'accordo
e degli interventi e segnala le
eventuali criticità di natura tec-
nica o finanziaria, utili a proporre
modifiche degli interventi in
caso di scostamenti e a proporre
soluzioni qualora sopravvengano
elementi di ostacolo alla realiz-
zazione degli interventi;
• le informazioni risultanti dal
monitoraggio consentono di pre-
miare le amministrazioni che
sapranno programmare e moni-
torare meglio i propri interventi.
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SI prevede la costituzione di un Comitato tecnico dell’Accordo.

Questo Comitato è istituito al fine garantire piena coerenza degli interventi previ-
sti nell’Accordo alle specifiche tecniche elaborate dal MIT, condivise nelle strutture di coope-
razione operanti con le Regioni e gli Enti locali; la Regione si impegna ad adeguare i pro-
getti alle suddette specifiche.

Il Comitato assicura una efficace cooperazione tra Regione e strutture di cui si avvale
il MIT nell’attuazione degli interventi previsti, garantisce il necessario supporto tecnico
nelle fasi di pianificazione e realizzazione degli interventi e assolve a compiti di propo-
sta e verifica tecnica dei risultati dell’attività dei progetti, per assicurarne l’eccellenza e
la compatibilità con gli indirizzi strategici nazionali e regionali.

Il Comitato tecnico è presieduto dal responsabile dell’Accordo ed è composto da esperti
dei soggetti che attuano gli interventi e delle strutture di cui si avvale il MIT. Il CRC svolge
attività di supporto e segreteria al Comitato tecnico.

Nell’APQ “tipo” per la SI è stato inoltre introdotto uno specifico articolo sugli “impe-
gni programmatici” al fine di prefigurare l’insieme di interventi che costituiranno succes-
sive integrazioni dell’accordo. 

Infatti l’APQ si pone obiettivi di carattere generale di recepimento degli indirizzi
definiti nei piani di azione e strategici regionali e di coerenza con i piani e i documenti
nazionali per l’e-government e la società dell’informazione (Linee guida, Visione condi-
visa, ecc., si veda il Cd-Rom allegato). Sulla base delle priorità delineate nei documenti
strategici di riferimento, nonché dell’implementazione e dello sviluppo dei programmi di
settore, le parti che stipulano l’APQ si impegnano a riportare ulteriori azioni di interesse
comune, elencate in tale articolo, attraverso la sottoscrizione di atti integrativi finaliz-
zati all’attuazione di specifici programmi. A tal fine la Regione e il MIT condividono nel-
l’APQ le priorità d’intervento successive, da sviluppare congiuntamente sulla base delle
disponibilità finanziarie che entrambe le parti si impegnano a reperire. 

Le risorse destinate agli APQ SI
Nel corso del 2003, le strutture di cui si avvale il MIT hanno individuato e programmato

di destinare risorse agli APQ SI inizialmente su due fonti di finanziamento statali:
- fondi nazionali derivanti dalla vendita delle licenze UMTS per l’attuazione della seconda

fase di e-government (DPCM del 14 febbraio 2002);
- fondi assegnati dalla delibera CIPE 17 del 9 maggio 2003 per lo sviluppo della società

dell’informazione nelle aree sottoutilizzate del Paese (si veda il capitolo 1.2).

A valere sulle risorse nazionali e regionali prima citate, alla data del 30 marzo 2004
risultavano disponibili le seguenti risorse finanziare per la stipula di APQ:
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Il totale delle risorse è in via di definizione, poiché alcune fasi di concertazione
dei principali programmi MIT-Regioni sono ancora in corso, al momento della stampa del
Rapporto, e il valore complessivo degli interventi previsti da ogni Regione nel proprio APQ
può essere oggetto di ricognizione certa solo per gli APQ già stipulati.

Gli APQ SI stipulati
Alla data del 5 aprile 2004, gli APQ in materia di società dell’informazione stipu-

lati, per un valore complessivo di poco superiore ai 100 milioni di euro, riguardano le
regioni: Abruzzo, Liguria, Lombardia, Basilicata, Emilia-Romagna, Toscana.

Secondo gli impegni comunicati al MEF dalle Regioni per la stipula di APQ, si pre-
vede che entro settembre 2004 tutte le amministrazioni regionali destinatarie di risorse
statali (CIPE e MIT) per la società dell’informazione avranno siglato gli Accordi con il MIT.

Come si evidenzia dalla sintesi, che segue, sugli interventi finora inseriti negli APQ
stipulati, gli obiettivi concertati sono tutti riconducibili alle priorità programmatiche con-
divise dal MIT e dalle Regioni per la seconda fase di e-government e per lo sviluppo della
società dell’informazione. gli articolati dei seguenti APQ sono contenuti nel Cd-Rom alle-
gato al presente Rapporto.
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Tabella 4- Situazione della programmazione delle risorse destinate agli APQ SI (al 30.04.2004)

Interventi Beneficiari Risorse 

Programmi del MIT sulle risorse CIPE 
per le aree sottoutilizzate

Programmi di interventi regionali sulle risorse 
CIPE per le aree sottoutilizzate

Programmi di interventi a valere sulle risorse MIT
per l’attuazione della seconda fase di e-government

Totale

Fonte: CNIPA - AIREL

Programma “per il Sud e non solo” –
progetti 1,2,3,4,5,8,9

Programma “ICT per l’eccellenza dei
territori”

Programma “Sviluppo di servizi a
Banda Larga”- progetti 4,5,6

Risorse assegnate alle Regioni del
Mezzogiorno e da queste destinate al
settore SI 

Risorse assegnate alle Regioni Centro
Nord per la SI

Linea di azione 1. Sviluppo dei servizi
infrastrutturali locali (SPC)

Linea di azione 3. Inclusione dei
piccoli comuni nell’attuazione 
dell’e-government 

Linea di azione 5. Promozione
dell’utilizzo dei nuovi servizi presso
cittadini e imprese

Regioni del Mezzogiorno e enti
locali del territorio regionale

Regioni del Mezzogiorno e enti
locali del territorio regionale

Regioni del Mezzogiorno e enti
locali del territorio regionale

Regioni del Mezzogiorno e enti
locali del territorio regionale

Regioni del Centro Nord e enti
locali del territorio regionale 

Tutte le Regioni e enti locali del
territorio regionale

Tutte le Regioni e enti locali del
territorio regionale

Tutte le Regioni e enti locali del
territorio regionale

92,5 Meuro

Quota ancora da
ripartire

82 Meuro

108 Meuro

39 Meuro

35 Meuro 

Quota APQ  da
definire

Quota APQ da
definire

356,5 meuro
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APQ Abruzzo
Il 15 luglio 2002 è stato siglato dal MIT il primo APQ del settore SI con la Regione

Abruzzo; il costo complessivo degli interventi previsti è di 27,5 milioni di Euro. La coper-
tura finanziaria proviene per circa 8 milioni di Euro dai Fondi Strutturali comunitari del
DOCUP della Regione e per il rimanente da risorse nazionali per le aree sottoutilizzate (CIPE).

L’APQ Abruzzo prevede la realizzazione di 14 interventi tra loro integrati e in linea
con quanto definito nei documenti di programmazione nazionali e comunitari. L’obiettivo
dell’APQ è quello di realizzare un insieme di servizi infrastrutturali e servizi di base e appli-
cativi in grado di fornire servizi ai cittadini, alle imprese e alle pubbliche amministrazioni
locali. Con l’avvio delle linee di azione della seconda fase di e-government locale e le risorse
per le aree sottoutilizzate assegnate dal CIPE nel 2003, le strutture del MIT e la Regione
Abruzzo stanno individuando e definendo gli interventi che costituiranno l’atto integra-
tivo dell’APQ, che terrà conto dell’evoluzione delle policies regionali, nazionali e comuni-
tarie.

APQ Liguria
Il primo APQ in materia di società dell’informazione è stato siglato il 14 aprile del

2000 dal MEF e dalla Regione Liguria, in quanto all’epoca non era presente il MIT, quale
amministrazione centrale di riferimento competente in materia. L’APQ, dal titolo “Liguria
in rete”, si compone di 4 interventi, per un costo complessivo di quasi 16 milioni di Euro,
volti a realizzare: le infrastrutture di comunicazione al servizio di tutti gli enti della pub-
blica amministrazione ligure, dei cittadini e delle imprese; un centro unificato di preno-
tazione delle prestazioni sanitarie; un sistema informatico per la gestione dei tributi di
competenza regionale; un sistema informatico a supporto del processo di decentramento
e di semplificazione delle procedure per i Comuni.

Integrativo I dell’APQ Liguria in Rete
La prima integrazione all’ APQ “Liguria in rete” è stato siglato a Torino l’8 aprile

2003 con il MIT e il MEF. L’integrazione dell’APQ completa il processo già avviato dalla
Regione Liguria per rafforzare le infrastrutture tecnologiche a servizio dei cittadini, con
particolare attenzione a quelli appartenenti ad una fascia di età avanzata, e prevede, attra-
verso il progetto “Terza età e welfare nella Società dell’informazione”, la realizzazione di
tre interventi mirati alla formazione per la terza età, alla facilitazione dell’accesso ai ser-
vizi on-line per gli anziani e le loro famiglie, alla creazione di un Portale regionale dedi-
cato esclusivamente all’informazione sui servizi disponibili per questa fascia di utenza e
per le persone diversamente abili.

Il costo complessivo del progetto ammonta a 17,537 milioni di euro, di cui 16,217
provenienti dai fondi assegnati con delibera CIPE 36/2002, “ripartizione delle risorse per
interventi in aree depresse, 2002-2004” (legge finanziaria 2002) e i restanti 1,320 da fondi
regionali. 

Integrativo II dell’APQ Liguria in Rete
Il secondo APQ Integrativo della Liguria, stipulato il 27 febbraio 2004, ha un valore
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complessivo di 5 milioni di Euro, finanziati per 3,5 milioni da risorse CIPE e per 1,5 milioni
da fondi regionali. 

L’APQ prevede un solo significativo intervento, finalizzato alla realizzazione di una
carta regionale dei servizi per gli anziani e allo sviluppo di una rete di punti di accesso
per la fruizione dei servizi disponibili.

APQ Lombardia
Stipulato il 24 dicembre 2003, ha un costo complessivo di 8 milioni di Euro, di cui

4,5 a carico dello Stato, 1,2 provenienti da fondi europei, 2,3 da risorse regionali.
L’Accordo è costituito da 3 interventi finalizzati, fra l’altro, allo sviluppo dei siti

web dei singoli Comuni, alla cablatura degli edifici pubblici (municipi, biblioteche, posti
di polizia, scuole, strutture sanitarie) e alla realizzazione di un sistema informativo ter-
ritoriale integrato. E’ prevista, inoltre, la creazione di una rete telematica wireless che
consenta l’integrazione tecnologica delle Comunità montane dell’Arco Alpino.

APQ Basilicata
Stipulato il 25 marzo 2004, ha un costo complessivo di oltre 12 milioni di Euro, di

cui 9,7 provenienti dal CIPE e 2,7 da fondi privati. 
Obiettivo dell’Accordo è la realizzazione del Progetto “SAX”, ritenuto prioritario dalla

Regione, che darà il via a una serie di azioni finalizzate all’incremento e alla razionaliz-
zazione della dotazione di personal computer a privati cittadini (sottoprogetto “SAX-B”),
in coerenza con gli interventi di alfabetizzazione informatica già avviati dalla Regione.
“SAX” prevede, inoltre, la creazione di apposite postazioni per l’accesso assistito dell’u-
tenza ai servizi disponibili sulle reti regionali (sottoprogetto “SAX-P”).

APQ Emilia-Romagna
Stipulato il 31 marzo 2004, ha un costo complessivo di 9,5 milioni di Euro, la cui

copertura finanziaria è assicurata per 1,2 milioni dai fondi CIPE, per 3,2 dalla Regione
Emilia-Romagna, per 2 dalle risorse del patto territoriale per la Provincia di Ferrara, per
2,9 da altre risorse pubbliche.

L’intervento, che consiste nella creazione di infrastrutture a banda larga e nell’at-
tivazione di relativi servizi infrastrutturali per la pubblica amministrazione nella provin-
cia di Ferrara, fa parte di un progetto più ampio di potenziamento delle infrastrutture tele-
matiche della regione, in accordo con quanto previsto dal Piano Telematico Regionale 2002-
2005.

APQ Toscana
Stipulato il 2 aprile 2004, ha un valore complessivo di 5,6 milioni di Euro; la coper-

tura finanziaria è assicurata interamente dalle risorse CIPE della delibera 17/03.
L’Accordo è finalizzato alla realizzazione di servizi telematici a banda larga e all’a-

deguamento tecnologico delle infrastrutture interne nei piccoli Comuni, singoli o asso-
ciati, e nelle Comunità montane. Il programma degli interventi si inserisce nel quadro delle
iniziative avviate nell’ambito del Piano e-Toscana ed è coerente sia con i piani nazionali
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per l’e-government e la SI, sia con gli indirizzi strategici del Piano Telematico Regionale
approvato nel 2002.

Il quadro delle attività sintetizzato ci mostra come, le strutture nazionali e regio-
nali abbiano dimostrato, già a partire da questa prima fase di programmazione, di voler
cogliere a pieno le opportunità offerte dalla realizzazione degli interventi in APQ, che per-
mette loro di:

- integrare e rendere coerenti le strategie definite nei piani e nei programmi nazio-
nali e nei programmi e piani strategici regionali;

- raccordare le diverse forme di cofinanziamento e generare benefici sia nel volume
delle risorse sia negli impatti sul territorio;

- individuare e realizzare un insieme di azioni relative all’attuazione o al riuso dei
principali “sistemi federati” di settore, secondo la logica di condivisione;

- raccogliere la partecipazione attiva degli enti locali del territorio;
- utilizzare adeguate strutture di accompagnamento dell’attuazione e di coordinamento

delle azioni previste.

1.4 La cooperazione inter-regionale per lo
sviluppo dell’e-government5

L’attiva cooperazione interregionale, sviluppatasi negli ultimi anni intorno al CISIS
(Centro Interregionale per il Sistema Informatico ed il Sistema Statistico), ha apportato
un contributo significativo allo sviluppo dell’e-government nel più ampio contesto nazio-
nale. 

Il CISIS nasce nel 1989 come associazione tra le Regioni e le Province autonome
ed è l’organo tecnico della Conferenza dei Presidenti delle Regioni per tutto quanto attiene
ai sistemi informativi e all’informazione statistica. Rappresenta la struttura di coordina-
mento dei responsabili dei sistemi informativi e dei responsabili dei sistemi statistici delle
Regioni ed è l’interlocutore tecnico interregionale per gli organi centrali dello Stato (ISTAT,
CNIPA, Ministeri e altri) in materia di statistica e di sistemi informativi. In questa veste,
ad esempio, quasi tutti i componenti del Comitato tecnico della Commissione permanente
per l’innovazione e le tecnologie, promossa dal MIT e dai presidenti delle Regioni (si veda
il capitolo 1.1), sono anche membri del CISIS.

Il CISIS è strutturato in due Comitati permanenti (CP) -CPSI (composto dei respon-
sabili dei sistemi informativi delle Regioni) e CPSS (composto dai responsabili dei sistemi
statistici delle Regioni)- che fanno capo al Consiglio Direttivo eletto nell’ambito dell’as-
semblea dei soci. A queste strutture si affiancano i gruppi di lavoro tematici che affron-
tano specifiche problematiche in tema di servizi informativi e statistici delle regioni. 
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Vista la spinta propulsiva data dal MIT al tema dell’e-government e il forte ruolo
assegnato in questo ambito alle Regioni in termini di programmazione e coordinamento
delle iniziative regionali per la società dell’informazione, si sono sviluppate collaborazioni
sempre più intense tra le Regioni, maturate sostanzialmente proprio in sede CISIS, fino
alla costituzione di un organismo dedicato ad alimentare e sostenere tali iniziative, deno-
minato Tecnostruttura Q3I (per la definizione del Quadro di Interoperabilità Informatica
Interregionale).

LA TECNOSTRUTTURA Q3I
Q3I nasce nel febbraio 2003 su impulso di alcuni membri del CISIS con l’obiettivo, nel rispetto
degli standard definiti a livello nazionale, di svolgere un ruolo attivo per l’identificazione, la spe-
rimentazione, la condivisione e il mantenimento di regole tecniche comuni per i sistemi informa-
tivi regionali, con particolare riferimento alle architetture informatiche dei dati e formati di inter-
scambio. Tali regole sono oggi necessarie per garantire uno sviluppo omogeneo e integrato dei sistemi
informativi regionali, per aumentare l’efficienza interna dei processi amministrativi e per creare le
premesse tecniche per la erogazione di servizi integrati di e-government, garantiti e sicuri, ai cit-
tadini e alle imprese indipendentemente dalla loro collocazione territoriale. 

Sul piano pratico, Q3I opera identificando annualmente un piano di attività sulla base di temi segna-
lati da una o più Regioni e attivando per ciascuna attività un gruppo di lavoro specifico con il
compito di realizzare le analisi, le sperimentazioni e verifiche tecniche del caso. I gruppi di lavoro
sono normalmente composti da risorse professionali messe a disposizione dalle Regioni. Ogni gruppo
è presieduto da un Coordinatore. I gruppi di lavoro sono affiancati da un’apposita struttura esterna
che fornisce un qualificato supporto professionale e operativo integrativo. Il coordinamento di tutte
le attività è svolto da un direttore tecnico eletto nell’ambito del Gruppo di coordinamento Q3I
composto dai referenti delle Regioni aderenti alla tecnostruttura.

Nel corso del 2003 hanno operato i seguenti gruppi di lavoro “Interoperabilità e cooperazione appli-
cativa”, “Infrastruttura per l’accesso e l’autenticazione” e “Sicurezza Informatica”. Accanto a que-
sti gruppi è stata attivato un apposito gruppo per la definizione e di servizi di supporto interno
e trasversale.

I risultati prodotti dai gruppi di lavoro, in genere relativi come si è detto alla definizione di “regole”
di varia natura (regole tecniche, modelli logico-funzionali, architetture), vengono sottoposti all’ap-
provazione del Gruppo di Coordinamento interregionale, che rappresenta l’organo direttivo e deci-
sionale del Q3I. Le decisioni e le proposte di attività maturate in sede Q3I sono ovviamente aperte
alla adozione e partecipazione anche da parte delle Regioni non “socie” nell’ambito del CPSI ed
alla validazione da parte del Consiglio Direttivo CISIS su proposta del coordinatore CPSI.

Ad oggi, hanno aderito al Q3I 10 Regioni mentre altre 7 hanno avviato la procedura di adesione.
L’adesione al Q3I avviene tramite la stipula di un apposito protocollo di intesa e comporta la sot-
toscrizione di una quota associativa annua riferita alle attività previste nel piano di lavoro. Q3I è
una struttura tecnica del CISIS che opera sotto il diretto coordinamento del medesimo. 
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Nell’ambito del CISIS e in particolare del Q3I sono state affrontate recentemente le
problematiche connesse alla realizzazione di sistemi di cooperazione applicativa interre-
gionale, che consentano da un lato, di rendere appunto possibili ed efficienti gli scambi
di dati necessari per l’erogazione di servizi di e-government in un contesto “federale” come
quello che si sta definendo in Italia, dall’altro, di ottimizzare gli investimenti sui servizi
infrastrutturali dai quali dipende la cooperazione applicativa stessa.

In conclusione, come dimostrano queste attività, la concertazione maturata in ambito
CISIS ha consentito, e consente, non solo la partecipazione reale di tutte le Regioni ai
processi di definizione di architetture, standard, ecc. nell’ambito dei vari tavoli tecnici
attivati per lo sviluppo della Visione Condivisa, ma anche l’effettuazione di attività di spe-
rimentazione tecnica e la definizione di progetti per la realizzazione del nuovo Sistema
Pubblico di Connettività (si veda il capitolo 4) e altri servizi infrastrutturali, col fine di
ottimizzare le risorse investite nell’e-government e di garantire l’unitarietà e l’effettiva
interoperabilità dei servizi applicativi in particolare nei cosiddetti sistemi federati (sanità,
lavoro, ecc.).
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2 L’evoluzione delle politiche e
degli attori dell’innovazione nei
sistemi regionali

2.1 Un quadro generale degli sviluppi
recenti regionali 

L’avanzamento recente della programmazione regionale sulla società dell’informa-
zione e l’e-government può essere ricondotto a due tipologie di fattori trainanti: “endo-
geni”, legati cioè alla maturazione dei processi di policy nelle Amministrazioni regionali,
ed “esogeni”, dipendenti cioè da sviluppi in atto a livello extra-regionale. Queste due dina-
miche, tra loro chiaramente intrecciate, contribuiscono a spiegare i processi e gli atti di
policy documentati in estrema sintesi nei paragrafi successivi e presentati in modo più
articolato e approfondito nei report regionali.

L’evoluzione “endogena” delle policy è riconducibile e si traduce sostanzialmente:
• nella progressiva estensione, al di là delle Regioni che l’hanno già fatto nel recente

passato, dell’approvazione di piani e strategie generali dedicati all’e-government e,
sempre più, in realtà, all’ambito della società dell’informazione;

• nel passaggio alla “precisazione” e attuazione della programmazione regionale matu-
rata in molte realtà negli scorsi anni;

• nella crescente visibilità data ai temi della società dell’informazione nelle politiche
regionali di “alto livello” (legge finanziaria, piano regionale di sviluppo ecc.), sino
ad arrivare ai primi casi di promulgazione di leggi regionali specifiche sulla SI, col-
legate alla opportunità derivanti dalla riforma del Titolo V della Costituzione.

L’evoluzione trainata da fattori “esogeni” riguarda invece:
• sviluppi legati in senso lato all’Europa e all’utilizzo dei fondi comunitari, quali l’a-

desione ai nuovi obiettivi di e-Europe 2005; la novità del regolamento FESR per l’uso
dei fondi a fini di infrastrutturazione per la banda larga; l’evoluzione del quadro
regolatorio sulle telecomunicazioni (rilevante, in effetti, più a livello nazionale, che
regionale); il progresso delle Azioni innovative; e soprattutto, per le Regioni Obiet-
tivo 1, la revisione di medio termine del Quadro Comunitario di Sostegno. Quest’ultima,
avviata nel 2003, è stata completata all’inizio del 2004 e vedrà una traduzione nei
POR e nei Complementi di programmazione nel corso del 2004 (un primo esempio
è comunque offerto dalla Puglia e citato in Tabella 5);

37

RAPPORTO NAZIONALE 2004 Quadro generale e lettura trasversale dei rapporti regionaliQuadro generale e lettura trasversale dei rapporti regionali

Il presente capitolo è stato
curato da Stefano Kluzer e Giada
Maio dell’Osservatorio Staff Cen-
trale CRC.

nazionale_parte I_cap 2.qxd  27.4.2004  14:15  Pagina 37



• sviluppi del quadro di policy a livello nazionale, con due direttrici fondamentali già
illustrate nel capitolo 1:
- la delibera CIPE n. 17 2003, con recepimento regionale attraverso atti documen-

tati in tutti i Rapporti regionali, che ha stanziato ingenti risorse da destinare ad
interventi sulla SI;

- a diffusione degli APQ come strumenti attuativi e di razionalizzazione delle risorse
e interventi nel campo della SI in chiave di programmazione negoziata e concer-
tazione.

Le iniziative elencate nella Tabella 1 sono tutte riconducibili ad uno dei fattori sopra
elencati.

I nuovi piani dedicati alla società dell’informazione e l’attuazione
Ciò che caratterizza in generale l’evoluzione delle politiche regionali nell’ultimo anno

(metà 2003-inizio 2004) è soprattutto l’estensione dei piani sull’e-government ad ambiti
settoriali più ampi, nell’ottica della SI, e il passaggio -laddove già presenti- alla fase di
attuazione delle politiche.

L’elaborazione di nuovi piani sulla SI e l’e-government è stata di fatto limitata, dal
momento che la maggior parte delle Regioni se ne era già dotata sul finire del 2002, anche
per rispondere ai requisiti di partecipazione alla presentazione dei progetti del 1° Avviso di
e-government. I casi di nuovi piani dedicati alla società dell’informazione riguardano il Lazio,
le due Province Autonome di Trento e Bolzano, e l’Umbria. 

La Regione Lazio ha approvato nel luglio 2003 il “Piano Regionale per lo sviluppo del-
l’Innovazione e della Società dell’Informazione” ad integrazione e arricchimento del prece-
dente “Piano di E-government”, per fornire cornice di riferimento più organica e un quadro
dettagliato delle strategie identificate, promosse e adottate nel campo della SI, dell’innova-
zione e del trasferimento tecnologico nei confronti di tutti i soggetti coinvolti, dagli opera-
tori economici ai cittadini e ne esamina gli strumenti operativi per realizzare gli obiettivi
pianificati. L’Umbria, anch’essa come il Lazio già provvista di un “Piano sull’e-government”,
ha esteso nel luglio 2003 il proprio riferimento di programmazione a tutto il settore della SI.

La Provincia autonoma di Trento ha invece approvato per la prima volta, il 17 ottobre
2003 con Delibera di Giunta Provinciale n. 2605, il suo Piano “E-Society:  linee guida per lo
sviluppo della Società dell’Informazione”, che in quanto tale detta le condizioni per uno svi-
luppo armonico e in linea con le mutate esigenze della società, descrivendo gli obiettivi da
raggiungere in termini di sviluppo di un sistema territoriale dotato di infrastrutture e di ser-
vizi in rete, per un target necessariamente esteso di imprese, sistema ricerca scientifica e
tecnologica, pubblica amministrazione, cittadini.

Una seconda categoria di sviluppi riguarda invece Regioni dove è stato approvato, nel-
l’arco di tempo considerato, un Piano d’Azione, ovvero uno strumento prettamente attuativo. 
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Questo è vero per la Lombardia che ha approvato nell’estate 2003 il suo “Piano d’A-
zione società dell’informazione”, articolazione operativa del documento strategico e-
Lomb@rdia. 

Discorso simile vale per l’Emilia-Romagna che nella pianificazione sulla SI ha appro-
vato, come evoluzione/attuazione delle linee guida per il piano telematico 1999-2000 e
prosecuzione del piano telematico regionale (piano operativo 2002), il nuovo Piano Tele-
matico 2003, non solo strumento annuale di verifica del “già fatto” e riprogrammazione
degli interventi strategici, ma fonte primaria della politica telematica regionale. Da esso
scaturiscono infatti tutte le iniziative sia di programmazione sia operative in materia e
soprattutto frutto di un processo di co-decisione tra Regione ed Enti locali sia per la defi-
nizione dei progetti prioritari sia per la loro implementazione.

Anche la Valle D’Aosta ha in corso di approvazione il “Piano Operativo annuale 2004”
per  modernizzare la PA e promuovere lo sviluppo della SI, ma contestuale dato anche il
cambio di governo politico della Regione, all’elaborazione parallela del Piano pluriennale
per il triennio 2004-2006 nel settore informatica.

La Provincia autonoma di Bolzano, già dotata di un Piano per l’e-government è in
procinto di formalizzare il proprio Piano d’Azione “E-Südtirol”, per rispondere all’esigenza
di disporre di uno strumento più operativo. 

Valenza ancora diversa hanno i nuovi piani approvati in Basilicata e Molise, entrambi
in corso di formalizzazione, basati sulla modifica e sul significativo aggiornamento di docu-
menti precedenti. Nel caso di Basitel+ si tratta dell’estensione del precedente piano Basi-
tel, già attuato in molte sue parti, con l’integrazione dei nuovi obiettivi di e-Europe, soprat-
tutto verso la promozione e diffusione delle ICT nella società e nelle imprese. La nuova
versione 4.1 del Piano Strategico di Attuazione Sistema Telematico Molise (STM) è stata
invece prodotta ancora ai fini dell’adempimento richiesto dalla Commissione Europea sulle
strategie regionali per la SI per poter utilizzare pienamente i fondi strutturali nella pro-
grammazione 2000-2006. 
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Tabella 5 - Nuove policy regionali dedicate all'e-government e alla società dell'informazione

Documento Data di approvazione Ulteriori informazioni

Abruzzo Delibera di giunta regionale n.793/03 26.09.2003 Assegnazione risorse CIPE (17/03) destinate alle aree 
sottoutilizzate per il 2003 – riparto tra i settori regionali

Basilicata Basitel + Approvato con DGR n° 1384 del 28 luglio 2003, in corso 
di approvazione dal Consiglio regionale. Piano strategico
prosecuzione di Basitel diviso in sottoprogrammi: 
Infratel+, Access, IntraPA, CittaServ, ImpreServ, Manage

Aggiornamento al CdP - POR 2000-2006 02.03

Calabria Aggiornamento al CdP - POR 2000-2006 27.05.2003

Piano di riorganizzazione della 20.08.2003 Misura 6.3: società dell’informazione
misura 6.3 del POR

Campania Adempimenti relativi al finanziamento 23.12.2003 DGR n° 3847 sulla ripartizione dei fondi CIPE 
di interventi da inserire in APQ 
in materia di ricerca ed innovazione- 
reti e nodi di servizio-società 
dell’informazione

Emilia- Legge regionale “Sviluppo regionale Il disegno di legge è stato approvato dalla Giunta
Romagna della società dell’informazione” regionale sul finire del 2003 e ha iniziato l’iter consiliare, 

con l’analisi in Commissione

Piano telematico regionale - 07.2003 Evoluzione delle linee guida per il piano telematico 
1999-2000 e prosecuzione del piano telematico 
regionale (piano operativo 2002)

Friuli- DGR di generalità n. 2665 e 2752 Linee 2003 Il cambiamento di governo regionale nel 2003 ha 
Venezia Giulia guida per la seconda fase di e-government portato a numerosi provvedimenti “amministrativi” 

e programmatici
Documento di orientamento

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

Delibera di Giunta di generalità 2003 Documento di orientamento dell’amministrazione regionale 
n. 3681/03 sull’informatizzazione (ha valenza sulle decisioni di tutte le PAL della regione 
di alcune procedure che si fondano sull’argomento)
sull’utilizzo della firma elettronica.

DGR n. 354 sulla definizione obiettivi 20.02.04 In relazione con la DGR 24.11.03, n. 3701.
e programmi, individuazione risorse Strutture regionali e incarichi dirigenziali – Primo 
e indicazione delle priorità nell’attuazione riordino del sistema organizzativo degli Uffici 
di interventi di e-government dell’Amministrazione regionale – istituzione servizio 
per l’anno 2004 per l’e-government.  

Lazio Piano Regionale per lo sviluppo 01.07.2003 Cornice di riferimento e quadro dettagliato delle strategie
dell’Innovazione e della Società identificate, promosse e adottate nel campo della SI,
dell’Informazione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico vs. 

operatori economici e società civile

Delibera di Giunta regionale n. 1348 12.2003 Definizione della quota di finanziamento destinato  
alla “Società dell’Informazione” assegnata 
dalla delibera CIPE 17/03

Liguria “Terza età e welfare nella società 21.02.2003 Integrazione dell’APQ “Liguria in rete”
dell’informazione in Liguria”

D.G.R. n. 599 “Introduzione Firma Digitale” 30.05.2003 Il documento attua la normativa di settore 
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Tabella 5 - Nuove policy regionali dedicate all'e-government e alla società dell'informazione (segue)

Documento Data di approvazione Ulteriori informazioni

Lombardia Piano d’Azione società dell’informazione - 30.06.2003 Pubblicato sul Burl n.29, 1°supplemento straordinario del 15 
Decreto della DG Artigianato n.10681 luglio 2003 - articolazione operativa in attuazione

del documento strategico e-Lomb@rdia

Emendamenti al CdP - DocUP 28.02.2003 Pubblicato sul Burl n.14, 3° suppl. straordinario del 4 aprile 
Obiettivo 2- 2000-2006  - 2003
DGR n. 7/12242 Misure 2.3 Realizzazione di sistemi informativi 

sovracomunali di comunicazione e monitoraggio 
ambientale e Misura 2.4 - Sviluppo della SI

Marche DocUP Ob. 2 2000-2006 - 16.09.2003 SubMisura 3.4.1 – Servizi per il cittadino
Delibera n. 1228

Framework Regionale COHESION 28.08.2003 SubMisura 3.4.2 Sportello unico per le attività 
produttive e marketing territoriale – armonizzazione 
delle modalità di interazione tra utenti e portali 
della PA (interfaccia e multicanalità), nel rispetto 
delle regole di usabilità

Molise Piano Strategico di Attuazione Approvato nel marzo 2004 dal Consiglio regionale e in
Sistema Telematico Molise (STM) - vers.4.1 attesa di approvazione dalla Giunta - Piano sulla SI 

e e-gov dal sostegno alle infrastrutture ai servizi 
per PAL, cittadini e imprese  

Piemonte D.G.R. n. 59 –10117 “Riparto 28.07.2003
programmatico e indirizzi per 
l’attuazione della delibera CIPE 
9 maggio 2003, n. 17”

“Bilancio di previsione per 04.03.2003 Art. 13: “Contributo al Consorzio per il trattamento
l'anno finanziario 2003 e bilancio automatico dell’Informazione” - Legge regionale 
pluriennale per gli anni finanziari 4 marzo 2003, n. 3
2003-2005”

Puglia Documento di revisione di metà 01.2004 Asse VI - Misure 6.2 “società dell’informazione”, 6.3
periodo POR Puglia 2000-2006 “Sostegno all’innovazione degli enti locali”,  6.4 “Risorse

umane e SI”. La revisione del POR Puglia prevede 
il trasferimento della Misura 3.13 (Ricerca e 
sviluppo tecnologico) in una nuova misura 
all’interno dell’asse VI per ottimizzare l’integrazione 
con gli altri interventi a sostegno delle reti immateriali 
e della SI

Aggiornamento al CdP- POR 2000-2006 26.09.2003 Adattamenti approvati dal Comitato di Sorveglianza 
del 26/9/2003

Sardegna Rimodulazione della “Strategia 29.04.2003 Deliberazione n.13/28
per lo sviluppo della società 
dell’informazione in Sardegna” 

Aggiornamento al CdP- POR In corso l’aggiornamento del CdP del POR per tutte le
2000-2006 Misure interessate dalla Strategia rimodulata – 

in particolare la misura 6.3 “società dell’informazione”

Sicilia Aggiornamento al CdP- POR 2000-2006 11.12.2003 Adottato dalla Giunta con deliberazione n.378 

Toscana Legge Regionale n.1/04 - “ Promozione 26.01.2004 Pubblicata sul B.U.R. n.3 del 30/01/2004
dell’amministrazione elettronica, 
della società dell’informazione e 
della conoscenza nel sistema regionale. 
Disciplina della Rete telematica regionale 
Toscana”
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Le iniziative per la banda larga
Per quanto riguarda il tema dell’infrastrutturazione a banda larga -obiettivo impor-

tante anche nella politica comunitaria- oltre ai riferimenti nel disegno di legge dell’Emi-
lia-Romagna discusso più avanti, si possono identificare tre “posizioni” regionali con livelli
di intervento e caratteristiche diverse tra loro.

La Regione Lombardia ha approvato il 30 aprile 2003 la legge regionale n. 26/03
“Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione
rifiuti, energia, utilizzo del sottosuolo e risorse idriche” che ha delle correlazioni con le
strategie sulla banda larga, dal momento che norma l’utilizzo del sottosuolo e le reti che
ne fanno parte, accomunando le telecomunicazioni e i servizi telematici a servizi locali di
interesse economico generale.

L’orientamento della Provincia autonoma di Trento in tema di banda larga è diverso,
dal momento che ha approvato a partire dalla delibera di Giunta provinciale n. 1886 ago-

Tabella 5 - Nuove policy regionali dedicate all'e-government e alla società dell'informazione (segue)

Documento Data di approvazione Ulteriori informazioni

Umbria Piano Regionale della Società 30.07.2003
dell’informazione – DGR n. 1177

CdP – DocUP 2000-2006 20.06.2003 1.4.2 – Aiuti alle PMI per l’utilizzo degli strumenti 
ICT – incentivi per accesso migliore a PA e PMI

Valle D’Aosta Piano pluriennale per il triennio Contestuale piano operativo annuale 2004 - modernizzare
2004-2006 (settore informatica) la PA e promuovere lo sviluppo della SI. 

In corso di approvazione

Veneto DGR n. 94/CR “Delibera CIPE n. 17 18.09.2003
del 09/05/2003: individuazione 
dei settori prioritari, criteri di selezione 
degli interventi e adempimenti 
di attuazione”

DGR n. 3927 “Delibera CIPE n. 17 19.12.2003 Sensibilizzazione, alfabetizzazione 
del 09/05/2003: risorse con ed ammodernamento della PA
destinazione al settore della Società 
dell’informazione. Individuazione interventi 
da comunicare al CIPE”

DGR n. 1070 ''Interventi regionali 11.04.2003 Diffusione di reti e sistemi informativi tra i sottoscrittori
per i patti territoriali.” Modalità e gli attuatori del patto territoriale
di attuazione per l'anno 2003

Pv. Bolzano Bozza E-Südtirol - Piano d’Azione 12.01.2004 In corso l’elaborazione definitiva del Piano E-Südtirol

Pv. Trento E-Society:  linee guida per lo sviluppo 17.10.2003 Sviluppo di un sistema territoriale dotato di
della Società dell’Informazione – infrastrutture e di servizi in rete - imprese, sistema
DGP  n. 2605 ricerca scientifica e tecnologica,  PA e cittadini

IV Aggiornamento del “Piano Pluriennale 17.04.2003 Delibera della Giunta Provinciale n.908
degli Investimenti 2000-2003 
per lo sviluppo del Sistema 
Informativo Elettronico Provinciale
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sto 2003, le “Linee guida per la realizzazione della rete urbana di accesso per la banda
larga”. Le linee guida comprendono le specifiche sulle tecnologie di installazione e posa
della fibra ottica (dallo scavo ex-novo tradizionale o no-dig, all’uso di infrastrutture cavi-
dotti esistenti), sulle strategie di progettazione, pianificazione e gestione da parte degli
uffici comunali, sulla mappatura e descrizione delle aree territoriali della Provincia. In seguito,
negli ultimi mesi sono stati deliberati altri passaggi in questa direzione con l’aggiorna-
mento dell’”Atto di indirizzo sui servizi ed infrastrutture di rete per la larga banda”, appro-
vato con Delibera della Giunta provinciale n. 2637 del 17 ottobre 2003; e la costituzione
del gruppo misto di progettazione per la progettazione definitiva dell’infrastruttura di rete
per la larga banda, avvenuta con delibera n. 3329 del 19 dicembre 2003.

Un orientamento ancora differente è quello seguito dalla Regione Valle D’Aosta, per
la quale il tema della creazione di reti a banda larga, per la maggior parte degli interventi
inteso come infrastrutturazione di base, è strettamente connesso, oltre al Piano plurien-
nale per il triennio 2004-2006  in corso di approvazione, alla programmazione regionale
delle risorse comunitarie. Infatti, misure per la realizzazione di reti a banda larga, soprat-
tutto per il recupero delle zone montane, la riduzione dell’isolamento della popolazione e
il sostegno alle PMI e alle aree produttive, sono contenute all’interno del Programma per
le Azioni Innovative “Vinces” e il Programma di iniziativa comunitaria Interreg III. 

2.2 Le prime leggi regionali sulla SI

Una novità importante e recente illustrata in questa sezione sono le leggi sulla SI
e l’e-government con cui due prime Regioni hanno scelto di normare e regolamentare il
settore. In particolare, si presentano la legge approvata in Toscana e il disegno di legge
in corso di approvazione in Emilia-Romagna (il disegno è stato approvato dalla Giunta
regionale sul finire del 2003 e ha iniziato l’iter consiliare con l’analisi in Commissione).

La legge della Regione Toscana
La legge regionale approvata il 26 gennaio 2004 in Toscana n. 1/2004, “Promo-

zione dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della conoscenza
nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana”, è il primo atto
in Italia a disciplinare tale tema a livello regionale e a programmare in modo organico gli
interventi futuri in raccordo e sulla base degli altri strumenti strategici regionali. 

La legge definisce una tappa importante nell’individuazione degli strumenti e delle
modalità utili alla promozione degli interventi regionali sui temi della SI, sancisce l’inte-
resse dei soggetti di RTRT -Rete telematica regionale toscana- sulle dinamiche di sviluppo
del territorio, dando ulteriore sistematicità alle policy con le quali in precedenza si pro-
grammavano le azioni per la SI; riflette infatti, con l’aggiunta di nuovi, gli orientamenti
maturati nel corso degli anni precedenti.
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Le finalità sono chiare fin dall’apertura (art. 1) del testo, in cui si ribadisce che la
legge:

a. favorisce il processo di innovazione organizzativa e tecnologica delle pubbliche ammi-
nistrazioni del territorio regionale in un contesto organizzato di cooperazione isti-
tuzionale;

b. promuove lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza in ambito
regionale a fini di progresso sociale e miglioramento della qualità della vita, favo-
rendo la realizzazione personale e professionale nonché forme di cittadinanza attiva.

Il provvedimento contiene all’interno diversi punti essenziali diversi tra loro, ma
trattati in modo chiaro e ordinato: dalle garanzie in termini di uguaglianza tra i cittadini,
ai piani per lo sviluppo delle attività dei soggetti operanti nella Regione (mediante l’a-
dozione di programmi specificamente rivolti a categorie di utenti o per mezzo d’azioni di
sistema), nonché all’adozione di misure per assicurare la fiducia, la riservatezza e la qua-
lità dei dati pubblici (le c.d. trust and confidence). Si aggiungono a questi, altri tre aspetti
di rilievo: la promozione dell’accessibilità alle tecnologie (art. 4, comma 2E), l’obbligo per
le amministrazioni (art. 4, comma 1C) di adottare formati aperti nella trasmissione dei
dati da rendere pubblici (dal nuovo testo di legge sembra essere l’unica forma di trasmissione
possibile) ed, infine, il “pieno sostegno” (art. 4, comma 1I) da parte dei soggetti della
Rete alle politiche rivolte all’acquisizione di strumenti con “codice sorgente aperto”. 

La legge dedica inoltre nella seconda parte una particolare attenzione alla disci-
plina delle attività della Rete Telematica, nucleo organizzativo che attua le finalità del
sistema regionale in tema di SI. I soggetti del territorio, che aderiscono mediante con-
venzione alla Rete, stabiliscono e mantengono con gli altri enti un rapporto di tipo pari-
tetico, ricalcando con ciò la metodologia di lavoro consolidata negli anni precedenti. In
tal senso, la legge non crea una struttura gerarchica tra Regione ed enti che aderiscono,
ma stabilisce i reciproci impegni e le modalità di co-decisione (nell’ambito dei propri ruoli),
sulla base di quadro comune condiviso. Attraverso la creazione di una rete di attori pub-
blici e privati che collaborano per la promozione della SI in un territorio regionale, man-
tenendo un collegamento costante con i tavoli nazionali, il sistema politico sostiene il
tessuto economico e promuove l’infrastrutturazione del territorio e il finanziamento di pro-
getti con partecipazione pubblica e privata, identifica l’urgenza e la necessità di far par-
tire i processi di innovazione dalle aree a maggior rischio di divario digitale, predispo-
nendo una serie di strumenti complessi e coordinati per colmarlo. 

Il disegno di legge della Regione Emilia-Romagna
Il disegno di legge dell’Emilia-Romagna “Sviluppo regionale della Società dell’In-

formazione”, approvato dalla Giunta regionale nel dicembre 2003 e attualmente al vaglio
del Consiglio, ha diversi punti in comune con la legge toscana. 

Le finalità della legge sono il progresso e la modernizzazione del territorio e della
popolazione regionale attraverso la società dell’informazione, la promozione delle inizia-
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tive del sistema delle autonomie in ambito regionale per lo sviluppo delle infrastrutture,
dei servizi e dei sistemi informativi, e l’accesso ai dati, patrimoni informativi regionali
attraverso sistemi e piattaforme a “sorgente aperto”, con il ruolo della Regione in quanto
facilitatore per il raggiungimento degli obiettivi. Diversamente da quella Toscana, la legge
dell’Emilia-Romagna pone l’accento maggiormente sul tema dell’infrastrutturazione (col-
legato al Piano Telematico in attuazione) e sul ruolo del governo regionale, che risulta
centrale nella pianificazione e realizzazione degli obiettivi previsti, laddove il punto di
riferimento della legge toscana è rappresentato dalla Rete.

Per lo sviluppo delle ICT e dell’e-government, la legge prevede:
• una programmazione integrata che vede la partecipazione degli Enti locali alla pia-

nificazione della Regione in apposite sedi di concertazione (Capi II e V);
• l’istituzione di una rete regionale destinata a collegare tutti i soggetti pubblici della

regione, mediante la realizzazione di una infrastruttura di comunicazione a banda
larga aperta all’integrazione delle reti locali e completata da un sistema radio-mobile
per le emergenze e le urgenze dei servizi essenziali (Capo III);

• la riforma del Sistema Informativo Regionale, costituito dal complesso delle basi di
dati, servizi e procedure, per l’esercizio delle funzioni della Regione e per il loro
coordinamento con gli Enti pubblici, informazioni da considerarsi patrimonio della
comunità (Capo IV);

• l’istituzione del sistema regionale di negoziazione telematica (cd. e-procurement),
strutturato su tre strumenti: convenzioni-quadro, gare telematiche e mercato elet-
tronico, per il cui impianto e gestione si prevede la costituzione di una società per
azioni pubblica o comunque a maggioranza pubblica (Capo VI);

• una attenzione particolare alla ricerca e allo sviluppo in ambito regionale, allo sti-
molo di domanda e offerta ICT, alla formazione e al trasferimento delle conoscenze,
con il coinvolgimento sempre più attivo di Università, Enti e centri di ricerca. 

In collegamento con il Piano Telematico, si segnala un’altra legge la n.125/2004,
approvata il 15 gennaio 2004, “Legge per la montagna”, che è mirata allo sviluppo del-
l’area appenninica in ogni sua declinazione e in particolare norma con l’art. 15 lo “Svi-
luppo dell’informatizzazione e dei collegamenti telematici”, promovendo: 

• la diffusione delle telecomunicazioni a banda larga nelle aree montane e l’organiz-
zazione e localizzazione di sportelli telematici, al fine di garantire l’accesso dei cit-
tadini e delle imprese ai servizi on line e di favorire l’insediamento di nuove atti-
vità imprenditoriali e lo sviluppo del telelavoro;

• attraverso accordi tra i Comuni e i gestori delle reti, progetti specifici tesi a por-
tare la copertura dei segnali televisivi e di telefonia mobile delle zone di monta-
gna ancora scoperte.
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2.3 Le politiche settoriali per la SI

Nell’ultimo anno, le attività di osservatorio curate dai CRC sono state estese per
prendere in considerazione gli interventi attinenti ai temi dell’e-government e soprattutto
della società dell’informazione anche all’interno delle politiche settoriali. 

La pervasività delle ICT da un lato, e l’utilizzo anche specialistico che ne viene fatto
in diversi campi, dall’altro, fanno sì che oramai ogni ambito di politica pubblica sia inve-
stito in qualche modo dalle problematiche della società dell’informazione. Sempre più spesso,
l’entità degli investimenti in gioco sulle ICT e sui processi di innovazione connessi, il valore
strategico che assumono rispetto agli obiettivi di policy settoriale, e l’esigenza di “rego-
larli” e gestirli in modo coerente rispetto a logiche più generali (contenute in politiche
regionali, nazionali o europee), portano a strutturare e mettere in evidenza tali iniziative,
all’interno appunto di politiche “di settore” più ampie. 

In alcuni casi, obiettivamente ancora poco diffusi e comunque in genere poco con-
solidati, tutte le iniziative di innovazione collegate alle ICT (o quasi) vengono ricondotte
in un quadro di policy omogeneo e/o integrato, rappresentato dai piani e dalle strategie
regionali per la società dell’informazione; talvolta, le iniziative settoriali mantengono una
loro autonomia, ma si richiamano e coordinano più o meno strettamente al quadro di rife-
rimento generale.

La Tabella 6 più avanti offre un quadro esemplificativo delle iniziative riportate nei
Rapporti regionali secondo la logica appena esplicitata. In quanto risultato di una prima
rilevazione “esplorativa” sulle politiche settoriali, il quadro è alquanto disomogeneo, pre-
sentando insieme livelli diversi di programmazione, e non esaustivo, ma consente comun-
que di fare alcune osservazioni.

In primo luogo, va precisato che non sono state riportate nella tabella le linee di
intervento settoriale -per la sanità, per il welfare e il lavoro, le imprese- presenti all’in-
terno di alcune strategie regionali per la SI molto articolate e integrate, come quelle della
Regione Veneto e della Basilicata. Sono stati invece segnalati, a titolo esemplificativo, i
Piani regionali per l’innovazione e la ricerca di Calabria e Sicilia, che declinano in questa
direzione la strategia più generale sulla SI, con ricadute importanti sul settore produt-
tivo. Analogamente, si è scelto di citare per il Lazio un documento di programmazione
generale quale il DocUP Ob.2, per la massiccia presenza di interventi a favore della ricerca
e dell’innovazione, diretti in primo luogo ai distretti dell’ICT laziali e ai poli tecnologici.
Tali interventi sono coerenti con tutta la strategia della Regione Lazio: dalla legge regio-
nale n.10/2001 sul sostegno ai processi di innovazione nell’area romana nei settori ICT e
l’istituzione di un fondo per l’innovazione, al nuovo Piano Regionale per lo sviluppo del-
l’Innovazione e della Società dell’Informazione (si veda la Tabella 5).
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In base alla prima rilevazione effettuata, i due ambiti di policy “settoriale” con mag-
giore attenzione ai temi ICT e SI sembrano essere, come accennato, quello per le attività
produttive, e connesse politiche per la ricerca e l’innovazione, e quello della sanità. La
Tabella 2 evidenzia la varietà di livelli e strumenti di policy, in particolare nel primo campo.
Di particolare interesse sono anche le Azioni Innovative, programma di derivazione comu-
nitaria, segnalate sia dalle Marche per quanto riguarda la creazione di un “Digital Frame-
work for Supply Chain Management”, ovvero di un portale regionale per supportare i distretti
industriali marchigiani con vari servizi B2B, sia dal Veneto per accelerare lo sviluppo e
innalzare il grado di fiducia nei servizi on-line, con particolare riferimento al commercio
elettronico.

L’ambito sanitario presenta un quadro di policy più uniforme, dal momento che la
maggior parte delle Regioni ha elaborato un Piano socio-sanitario, all’interno del quale è
sempre più frequente trovare misure relative ai sistemi informativi, servizi online e tele-
medicina. Alcuni obiettivi riportati in Tabella 6 riflettono il diverso grado di maturità rag-
giunto nel settore: in alcuni casi, l’esigenza è di creare un sistema informativo sanitario
condiviso tra gli attori del territorio (es. della Calabria), in altri, come per la Lombardia,
si promuovono su “infrastrutture” già esistenti servizi tecnologici avanzati per cittadini
e gli operatori sanitari. 

Una considerazione a parte meritano i Piani integrati territoriali (PIT) a sostegno
dello sviluppo locale. I PIT riguardano un ambito di programmazione, in questo caso sub-
regionale, che vede sempre più la presenza di misure e iniziative coordinate di sviluppo
locale della SI, spesso sul settore imprenditoriale (distretti industriali), poiché stretta-
mente legati alla dimensione territoriale, e relativamente al turismo. Le informazioni rela-
tive ai PIT sono state omesse dalla tabella, ma sono presenti in alcuni Rapporti regionali,
come quello della Puglia, dove i 10 PIT prevedono numerosi iniziative su temi di e-govern-
ment e SI collegate ad ambiti settoriali specifici, come le attività produttive, l’agricol-
tura, o ancora il turismo e la logistica/trasporti, di rilievo nei diversi contesti territoriali.
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Tabella 6 - Esempi di politiche "settoriali" per la SI

Settore Regione Documento Vigenza Obiettivi

Attività 
produttive

Innovazione
ricerca 
e sviluppo

Emilia-
Romagna

Emilia-
Romagna

Marche

Lazio

Lombardia

Sardegna

Veneto

Piemonte

Calabria

Friuli-
Venezia
Giulia

Lazio

Piemonte

Pv.Trento

Sicilia

Piano triennale delle attività produttive 

Programma regionale per ricerca industriale,
innovazione e trasferimento tecnologico –
PRRIITT

Programma Regionale Azioni Innovative –
Decreto DG servizio informatica n.144/SIF

Legge regionale  10/2001

Programma pluriennale promozione e
coordinamento sportelli unici imprese in
Lombardia

Programma di promozione e coordinamento degli
sportelli unici imprese in Sardegna

Azioni innovative FESR (DGR n. 1239 del 17
maggio 2001)

Protocollo d’intesa tra Unione delle Province
Piemontesi e Unioncamere Piemonte

Piano Regionale per l’Innovazione e la Ricerca

Legge regionale n. 11/03 “Disciplina generale in
materia di innovazione”

DocUP Obiettivo 2

Accordo di programmazione negoziata in materia
di ricerca, alta formazione e sviluppo industriale
nel settore delle nuove ICT

Documento di attuazione del Programma di
sviluppo provinciale 2004-2006

SRI Sicilia - Strategia Regionale per l’Innovazione
in Sicilia

2003-05

2003-05

2000-06

dal 10.01

2002-04

2002-04

2000-06

dal
09.09.02

2000-06

dal
05.05.03

2000-06

dal
16.12.02

2000-06

2000-6

Infrastrutture innovative nei sistemi produttivi
locali e messa in rete servizi 

Ricerca applicata, sviluppo precompetitivo e
innovazione; aumentare contenuto tecnologico delle
produzioni; sviluppo economia della conoscenza

Azione 7.2  - Digital  Framework for Supply Chain
Management, portale regionale per servizi B2B ai
distretti

Sostegno ai processi di innovazione nell’area
romana nei settori ICT

Sistema di comunicazione in rete tra enti coinvolti
dallo SU. Gestione in rete della comunicazione fra
cittadino-impresa e PA

Delibera di Giunta Reg. n. 38/23 del 24.10.2003 -
Definire e promuovere servizi e modelli omogenei di
supporto agli sportelli unici per le imprese

Accelerare lo sviluppo integrato di forme di garanzia
e quindi di fiducia nei servizi on-line, con
particolare riferimento al commercio elettronico in
Internet

Comunicazioni tra il sistema informativo di ciascuna
Provincia e le imprese del relativo territorio sempre
più tramite utilizzo della Firma Digitale: Province e
Camere di Commercio impegnate a promuovere,
presso le proprie associate, il riconoscimento
reciproco della validità degli applicativi informatici
per l'autenticazione digitale utente 

Approvato il 16 ottobre 2003, collegato alla Misura
3.16 del POR: prevede il potenziamento del sistema
regionale e dei progetti sulla ricerca e tecnologia

Promozione dell’innovazione tecnologica fondata su
concertazione e trasferimento conoscenze con
imprese, centri di ricerca e innovazione tecnologica
e società civile

Sottomisura II.4.reti telematiche per le aree
industriali e attrezzate per il sistema dei Poli e dei
Parchi tecnologici
Misura II.5 -Innovazione Tecnologica: 
Sottomisura II.5.2: Ricerca e trasferimento
tecnologico nei Poli d’eccellenza

Iniziativa pilota a livello nazionale, per dare
sviluppo all’area torinese nell’ambito dell’ICT e
raggiungere la visibilità internazionale

Progetto e-society individuazione delle aree di
intervento prioritarie, ambiti applicativi,  e
revisione e/o integrazione delle normative
provinciali  sulle politiche industriali e sociali

Promozione e sostegno al sistema regionale per la
ricerca e l’innovazione
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Tabella 6 - Esempi di politiche "settoriali" per la SI (segue)

Settore Regione Documento Vigenza Obiettivi

Sanità/
Welfare

Scuola/ 
Formazione
Lavoro

Calabria

Emilia-
Romagna

Marche

Umbria

Lombardia

Molise

Pv.Bolzano

Abruzzo

Liguria

Piemonte

Pv. Trento

Sardegna

Piano Regionale per la Salute (approvato il 31
maggio 2003)

Piano Sanitario Regionale – PSR 

“Salute, scienze della vita ed innovazione
tecnologica regionale” (approvato il 29/05/2001)
– PRAI

DGR n.1505 linee guida e-Market 

Piano sanitario regionale 

PSSR, Piano Socio-Sanitario Regionale

Programma regionale di Azioni Innovative 
(Rete eHealth)

Piano sanitario

Piano Sociale Regionale

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

Accordo di Programmazione Negoziata sulla
diffusione delle ICT e sullo sviluppo del loro uso
nel sistema scolastico del Piemonte

Aggiornamento del Piano pluriennale degli
investimenti 2000-2003 per lo sviluppo del
Sistema Informativo elettronico Provinciale

Parte II - Accordo di programma tra Governo e
Regione per l’utilizzo delle tecnologie
telematiche per la connessione in rete delle
scuole medie e superiori della Sardegna

2004-06

1999-01

2002-03

dal
04.11.03

2003-05

2002-04

24 mesi

2002-04

2002-04

2003-05

2002-03

Revisione
annuale

2004-07

Sistema di rete per ASL e ospedali; innovazione;
miglioramento servizi.

Sistema informativo sanitario regionale  – supporto
all’operato interno delle strutture pubbliche
(Dipartimento di prevenzione, aziende ospedaliere,
ecc.)

Azione 2.2 “SI e servizi sanitari innovativi”:
supporto a progetti pilota per servizi innovativi in
campo medico-sanitario e nuove applicazioni
telematiche per servizi medico-sanitari espletabili a
distanza

Linee guida per progetto implementazione di
procedure telematiche di approvvigionamento beni
e servizi da parte di aziende sanitarie

Sviluppo ed innovazione del Piano Sanitario
integrato regionale – (Sistemi di interfaccia e
accesso, portale sanità, interscambio informazioni
tra presidi, CNS)

Sviluppo sistema informativo per condivisione
informazioni relative a diagnosi, cura e assistenza
da operatori diversi e in strutture organizzative
differenti. Accesso ai cittadini, prenotazione e
informazione on-line

Mappatura del sistema sanitario e sviluppo rete
della salute (rete eHealth), servizi innovativi e
osservatorio regionale 

Realizzazione di un sistema informativo sanitario
per semplificare e ottimizzare l’accesso a dati di
natura sanitaria da parte dei diversi attori del
sistema sanitario altoatesino

Sistema informativo sociale - integrazione sanitaria
– carta cittadinanza sociale

Alfabetizzazione della terza età per l’utilizzo delle
tecnologie telematiche
Accesso ai servizi on-line tramite Call center a
tecnologia avanzata e servizi integrati del Portale
regionale e rete di accesso

Programma biennale d’interventi, per la diffusione
delle ICT nel sistema scolastico piemontese nel
rispetto della sua autonomia

Realizzazione del portale della scuola trentina
sviluppo e messa in rete dei sistemi informativi con
finalità: alfabetizzazione digitale, anagrafi unificate,
sistema informativo segreterie scolastiche, sviluppo
community network

Realizzare o potenziare le infrastrutture e i servizi
delle reti d’area regionale, secondo il modello della
RUPAR o Community Network per facilitare il
trasferimento di informazioni e applicazioni
didattiche
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2.4 Gli attori dell’innovazione regionale per
l’e-government e la SI

Dopo la “mappatura” presentata nel Rapporto 2003 degli attori dell’innovazione a
livello di Amministrazione regionali (aggiornato anche quest’anno), nei Rapporti regio-
nali 2004 sono riportati i risultati di una analoga rilevazione degli attori a livello di Pro-
vince e Comuni capoluogo. In particolare, sono stati identificati per queste amministra-
zioni gli eventuali responsabili politici con delega esplicita sui temi ICT, e-government e
simili; le strutture gestionali interne di sistemi informativi e reti; le eventuali società o
agenzie esterne di servizi ICT partecipate dagli Enti locali.
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Tabella 6 - Esempi di politiche "settoriali" per la SI (segue)

Settore Regione Documento Vigenza Obiettivi

Turismo

Agricoltura/
Ambiente

Beni 
culturali

Trasporti/ 
Logistica

Piemonte

Emilia
Romagna

Piemonte

Emilia
Romagna

Pv. Trento 

Valle
d’Aosta

Emilia
Romagna

Regolamento regionale, n. 8/R 
“Disposizioni attuative della legge regionale 30-
09-02, n. 22”

Piano annuale delle azioni di carattere generale
di promozione turistica per l'anno 2004

Prime linee guida per la revisione del Sistema
Informativo Agricolo del Piemonte

Piano regionale di educazione ambientale

Aggiornamento del Piano pluriennale degli
investimenti 2000-2003 per lo sviluppo del
Sistema Informativo elettronico Provinciale

PIC InterregIII (Italia-Svizzera) e Complemento
di Programmazione

Piano Regionale Integrato dei Trasporti - PRIT

Accordo di programma sulla qualità dell’aria

dal
05.06.03

2004

dal
9.12.02

2002-04

Revisione
annuale

2000-06

98-2010

dal 2003

Stabilisce che le Aziende Turistiche Locali svolgano
raccolta e archivio dati statistici di alloggi vacanze
e rilevazione mensile clienti in sistemi informatici,
trasmissione a Provincia e Regione -promozione
turistica con strumenti informatici

Valorizzazione dei siti turistici (pubblici e privati)
esistenti in Regione che facciano attività di e-
commerce

Adeguamento del back-office del SIAR alla logica
cooperativa e sviluppo di servizi on-line

Qualificazione sito web INFEA e valorizzazione e
potenziamento portale
http://www.ermesambiente.it

Realizzazione portale trentino della cultura:
sviluppo e messa in rete dei sistemi informativi, per
finalità: comunicazione e gestionali del settore
museale, bibliotecario, archivistico storico, sviluppo
di community network

ASSE II - azioni di cooperazione per la gestione del
territorio e la salvaguardia del patrimonio
ambientale e culturale
ASSE III - rafforzare la cooperazione negli ambiti
culturale, sociale e istituzionale
Misura 2.2 - valorizzazione del patrimonio artistico,
culturale ed edilizio comune

Introduzione di sistemi tecnologici innovativi di
city logistic

Realizzazione - allestimento strutture fisiche per
razionalizzare i carichi di merci destinati ai centri
urbani, con dotazione di sistemi ICT per la gestione
e lo scambio di informazioni – mobilità sostenibile
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Nel Rapporto nazionale di sintesi riportiamo in forma sinottica i risultati di questa
rilevazione, specificamente per quanto riguarda i responsabili politici e le società esterne.
Le strutture gestionali interne, infatti, sono come prevedibile presenti praticamente ovun-
que, con qualche rara eccezione.

I responsabili politici nelle Province e Comuni capoluogo
Come evidenzia la Tabella 7, la presenza di responsabili politici con delega espli-

cita sui temi ICT, e-government e simili è oramai alquanto generalizzata, in particolare
per quanto riguarda i grandi Comuni (84% come media nazionale). Questo fatto riflette
chiaramente l’importanza non più solo tecnica assunta dai processi di innovazione, in par-
ticolare quelli connessi alla realizzazione dell’e-government, che interessano in modo par-
ticolare i Comuni nel rapporto diretto con i cittadini, quindi con un grado crescente di
“visibilità” pubblica e conseguente “esposizione politica”. 

Il ruolo delle Province in questi processi è probabilmente ancora meno definito, o
comunque non fatto proprio fino in fondo da molte amministrazioni, con l’effetto di una
minore diffusione di presidio politico esplicito del tema.

È opportuno precisare che la messa in evidenza dell’insieme ristretto di deleghe poli-
tiche esplicite sui temi ICT non sta a significare l’assenza assoluta di competenze e di
interesse in questo campo. Nella generalità dei casi dove non viene individuata una figura
referenziale ad hoc o viene assegnata dichiaratamente la delega a un assessore con set-
tori già circoscritti o al presidente/sindaco, come previsto dal Testo unico degli EELL, la
delega può essere presa in carico dal presidente/sindaco stesso (che esercita altre fun-
zioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni
di legge), o dall’unità gestionale con funzioni di staff.
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Tabella 7 - Province e Comuni capoluogo con responsabili politici per le ICT

Regione/Provincia autonoma % Province con delega %  Comuni capoluogo con 
esplicita sul totale regionale delega esplicita sul totale regionale

Valle d'Aosta - 100%*

Piemonte 100% 100%

Lombardia 45% 91%

Provincia aut. di Trento 100%* n.d.

Provincia aut. di Bolzano 100%* 100%*

Veneto 86% 86%

Friuli -Venezia Giulia 100% 100%

Liguria 100% 75%

Emilia Romagna 89% 89%

Toscana 100% 90%

Umbria 100% 100%

Marche 75% 100%
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In riferimento alla tipologia di deleghe è interessante vedere quali “incarichi” ven-
gono assegnati e come è espressa la competenza sulla SI. In particolare, al di là della più
diffusa e storica delega all’informatizzazione e ai sistemi informativi, gli assessorati di
più recente formazione è più frequente che si vedano assegnati la delega per l’innova-
zione tecnologica, la telematica o la new economy.

Si distinguono a livello provinciale Grosseto e Matera, con delega sull’”e-govern-
ment” e a livello di Comuni capoluogo:

• Lecce, Lucca, Caserta, Cosenza e Cagliari con “e-government” e “democrazia elet-
tronica”

• Treviso con “e-government” e “e-procurement”
• La Spezia e Modena con “città digitale”  o “telematica”
• Forlì con “rete civica”

Sono comunque rari gli assessori con delega sostanzialmente esclusiva su questi
temi, sia a livello provinciale (un caso è quello della Provincia di Parma), che di Comune
capoluogo (Comune di Genova ha un assessore all’innovazione tecnologica e semplifica-
zione amministrativa).

La visualizzazione della distribuzione territoriale dei dati della Tabella 7 è offerta
nelle due mappe seguenti.
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Tabella 7 - Province e Comuni capoluogo con responsabili politici per le ICT (segue)

Regione/Provincia autonoma % Province con delega %  Comuni capoluogo con 
esplicita sul totale regionale delega esplicita sul totale regionale

Lazio 20% 60%

Molise 50% 50%

Abruzzo 50% 75%

Campania 60% 80%

Basilicata 50% 50%

Puglia 40% 60%

Calabria 60% 60%

Sicilia 67% 89%

Sardegna 50% 100%

Media Italia 72% 84%

* presenza di un solo Ente provinciale o Comune capoluogo
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Le società ICT partecipate da Regioni, Province e Comuni capoluogo
La creazione e l’esistenza di società partecipate dalle PA locali, che offrono all’ente

proprietario e spesso a un insieme più ampio di enti del proprio territorio “servizi ICT” di
varia natura, è un fenomeno non recentissimo (i primi casi risalgono a fine anni ‘70 e
anni ‘80), ma comunque interessante e destinato ad estendersi, certamente ancora poco
noto e studiato. La prospettiva della creazione e/o del consolidamento di strutture dedi-
cate alla gestione dei nuovi servizi di e-government, si pensi allo sviluppo dei Centri Ser-
vizi Territoriali per i piccoli Comuni previsto nella seconda fase del piano di e-government,
rende questo fenomeno meritevole di particolare attenzione.

Le motivazioni che hanno portato e portano a costituire tali strutture, spesso in
partnership con altri soggetti pubblici, ma anche con privati, sono molteplici e riflettono:
valutazioni organizzativo-strategiche relative ai costi e benefici del “make or buy” nella
gestione dei servizi informatici e oggi anche telematici; logiche di sostegno e promozione
di nuova “imprenditoria locale”, pur non sempre totalmente razionali sotto il profilo eco-
nomico; la volontà di cogliere opportunità derivanti dall’evoluzione del mercato e della
tecnologia, anticipando o compensando carenze più o meno temporanee o strutturali del-
l’offerta privata (ad esempio in aree marginali e rurali); la necessità di produrre e gestire
con la flessibilità ed efficienza di strutture imprenditoriali “beni pubblici”, fondamental-
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Figura 1 - Delega politica esplicita sulle ICT nelle Province Figura 2 -  Delega politica esplicita sulle ICT nei Comuni capoluogo 

Fonte:  Elaborazione Osservatorio CRC
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mente servizi infrastrutturali di vecchio e nuovo genere, di scarso interesse per investi-
tori privati. 

Senza pretendere di fare chiarezza su tali aspetti e di fornire un quadro esaustivo
del fenomeno, questa sezione propone uno spaccato dello stesso che emerge dalle infor-
mazioni raccolte dai CRC sulle agenzie e società miste o interamente pubbliche, parteci-
pate da amministrazioni regionali, provinciali o del Comune capoluogo, nell’ambito della
rilevazione più generale degli attori locali dell’innovazione. 

Per quanto riguarda il livello regionale (Tabella 8), già trattato nel Rapporto 2003,
con l’unica eccezione di Brennercom che ha anche la licenza di operatore di telecomuni-
cazioni, si segnala che gli altri soggetti sono di fatto società/agenzie per lo sviluppo di
sistemi e servizi info-telematici, che partecipano e assumono un ruolo importante nel-
l’attuazione degli obiettivi previsti dalle diverse strategie e piani regionali. 

Rispetto alle società segnalate a livello provinciale Tabella 9, possiamo distinguere
un primo e più numeroso gruppo di società deputate a gestire servizi informatici e tele-
matici e progetti di e-government e un secondo gruppo con una responsabilità anche nella
gestione di reti territoriali. 

Al primo gruppo appartengono: in Lombardia, SIL S.p.A., E-polis S.p.A., ASI S.p.A.,
tutte partecipate dalla rispettiva Provincia e/o ex-municipalizzate e/o il Comune capo-
luogo e da partner tecnologici privati; nelle Marche, la società Task S.r.l. di Macerata; in
Lazio, il consorzio ASP; in Sicilia, Feluca S.p.A..

1 Il Consorzio per il Sistema Infor-
mativo è presente in tutte le Pro-
vince e Comuni capoluogo pie-
montesi. 
2 La società è in via di costitu-
zione, in attesa di identificare il
partner privato che partecipi
insieme alla Regione. 
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Tabella 8 - Società/agenzie ICT partecipate dalle Regioni

Piemonte CSI Piemonte - Consorzio per il Sistema Informativo1

Valle D'Aosta IN.VA. S.p.A. 

Liguria Datasiel S.p.A

Lombardia Lombardia Informatica S.p.A.

Pv. aut. Bolzano Informatica Alto Adige S.p.A. - Brennercom S.p.A.

Pv. aut. Trento Informatica trentina S.p.A. - Agenzia per lo Sviluppo S.p.A Rovereto

Friuli Venezia Giulia Insiel S.p.A. –concessionaria regionale per i sistemi informativi

Lazio Laziomatica S.p.A. 

Abruzzo ARIT - Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica

Molise Molise Dati S.p.A.

Puglia Tecnopolis CSATA

Sicilia Società mista servizi info-telematici2
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Tra le società con competenze sulle reti telematiche, oltre che sui servizi, si segna-
lano: in Emilia-Romagna, LTT a Parma e SINTRA a Piacenza; nelle Marche, la società Rete
Marche; in Toscana, ARTEL, nata ad Arezzo ma operante anche a Grosseto e Siena, e il
Consorzio Terre Cablate in provincia di Siena.

A livello dei Comuni capoluogo (Tabella 10), si ritrovano situazioni analoghe a quelle
del livello provinciale (spesso infatti la partecipazione è congiunta), con la particolarità
di una frequenza maggiore di operatori/società nate per il cablaggio e l’erogazione di ser-
vizi avanzati, con la partecipazione diretta dell’ente pubblico o indiretta  tramite ad esem-
pio la public utility locale.
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Tabella 9 - Società/Agenzie ICT partecipate dalle Province

Lodi SIL S.p.A.

Mantova E-polis S.p.A.

Pavia ASI S.p.A.  - 
Azienda Servizi Informativi

Parma Laboratorio di Telematica
per il Territorio (LTT)

Piacenza SINTRA S.p.A.

Ancona Rete Marche S.p.A. 

Macerata Rete Marche S.p.A.
Task s.r.l

Arezzo ARTEL s.r.l.

Grosseto ARTEL s.r.l.

Siena Terre Cablate
ARTEL s.r.l.
Etruria Telematica srl

Roma ASP - Agenzia Sviluppo 
Provincia

Messina Feluca S.p.A

La Provincia di Lodi ha costituito la Società informatica lodigiana con partner tecnologici privati per
gestire i progetti di informatizzazione e e-government.

Costituita nel maggio 2001 per volontà del Comune e dell'Azienda Servizi Municipalizzati (Asm) di
Pavia, dal maggio 2003 ha tra gli azionisti anche la Provincia di Pavia. E-polis gestisce i sistemi
informativi e guida lo sviluppo dell’e-government nella provincia.

Azienda Servizi Informativi è nata da una iniziativa del Comune di Mantova per creare un outsourcer
e system integrator che gestisse le problematiche IT nella risoluzione delle sfide di governo del ter-
ritorio. I principali soci sono: Comune di Mantova, Provincia di Mantova, CCIAA di Mantova, Tea
S.p.A., Apam S.p.A., Banca Agricola Mantovana e altri enti locali.

Fondata nel 1998 da Provincia e Comune di Parma, Comune di Fidenza, Comune di Fornovo di Taro,
So.Pr.I.P. Spa., le due Comunità Montane, Info.Mont S.p.A., Parma Turismi S.c.r.l. gestisce la rete e i
servizi telematici della Provincia e per la quasi totalità dei Comuni del territorio.

E’ una società a capitale misto pubblico e privato costituita per realizzare e gestire la rete telemati-
ca territoriale e fornire servizi innovativi ICT ad enti locali e imprese. Per la parte pubblica (51%), i
soci di SINTRA sono la Provincia di Piacenza, l’AUSL di Piacenza, 29 Comuni della provincia, le due
Comunità Montane. La parte privata (49%), è rappresentata da GFI OIS, scelta dopo una selezione
pubblica nazionale.

Rete Marche S.p.A è partecipata anche dal Comune, dalla CCIA e dalla public utility Gorgovivo di
Ancona, dal Comune di Macerata e da una serie di soggetti pubblici e privati.

Si veda sopra.
Task s.r.l. è stata creata per la gestione e il monitoraggio dell’accesso alla rete provinciale e ai servi-
zi Internet, oltre che per lo sviluppo del portale provinciale del territorio.

Società presente anche in provincia di Grosseto e Siena per lo sviluppo e il supporto della PA di ser-
vizi informatici.

Società presente anche in provincia di Arezzo e Siena per lo sviluppo e il supporto della PA di servi-
zi informatici.

Terre Cablate è un consorzio operatore di telecomunicazioni posseduto al 20% dal Comune di Siena,
dal 20% dalla Provincia e per il restante 60% da altri 35 Comuni della provincia senese, nato per la
realizzazione di una rete a larga banda laddove il mercato non arriva.

E’ una società consortile a prevalente capitale pubblico (75% pubblico, 25% privato) promossa dalla
Provincia di Roma per l'attuazione dei programmi di sviluppo del territorio tra cui anche l’e-govern-
ment.

Società mista (Comune e Provincia di Messina e società cooperativa Intermedia a r.l.) costituita per
realizzare pacchetti di servizi e interventi pianificati di e-government, e-democracy, e-procurement,
e-learning e e-business.
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Tra le società partecipate direttamente dall’ente locale (oltre ad alcune già citate
in precedenza) troviamo: Brennercom S.p.A., ASM Rovigo S.p.A. (che elabora e gestisce
su Rovigo i sistemi informativi territoriali), l’AIM S.p.A. multiutility di Vicenza che ha l’o-
biettivo di cablare e fornire servizi telematici innovativi su banda larga, IT.CITY S.p.A.
società di servizi informatici del Comune di Parma, partecipata dalla public utility AMPS,
dal Comune di Parma, da Engineering S.p.A. e da Monte dei Paschi di Siena S.p.A.. Le altre
società che si occupano sia della gestione delle reti e del cablaggio in banda larga, sia
della fornitura di servizi avanzati, sono partecipate indirettamente tramite la società di
servizi pubblici locali, per lo più una multiutility. 

Nella categoria delle società che si occupano solo di servizi telematici e non pre-
senti a livello provinciale rientra un’ampia casistica della quale si citano alcuni esempi
(maggiori dettagli sulle società si trovano nei Rapporti regionali): a Pesaro, Markanet S.p.A.
è la società di servizi per la gestione del portale comunale; a Firenze, S.I.T.I.MET S.p.A.
ha come obiettivo la creazione, gestione, aggiornamento e distribuzione di banche dati
contenenti informazioni territoriali integrate non solo di pubblico interesse e lo sviluppo
di sistemi di cooperazione tra Enti diversi. Sempre in Toscana, segnaliamo Siena Innova-
zione S.p.A. società partecipata dal Comune per la gestione del progetto Siena Città Cablata.
A Roma sono presenti due società partecipate dal Comune che gestiscono servizi infor-
matici. La prima, Roma Multiservizi S.p.A., nata nel 1994, si occupa della realizzazione di
banche dati e sistemi informativi territoriali; sono soci il Comune di Roma (15%), l’AMA,
Azienda Municipale Ambiente (36%) e altri soggetti privati. La seconda, Gemma S.p.A.,
(Gestione, Elaborazioni, Misurazioni, Monitoraggi per l’Amministrazione), costituita nel 1999,
è una società  mista partecipata per il 20% dal Comune di Roma e per l’80% da partner
privati, affiancando la PA e gli Enti Locali per riorganizzare e informatizzare la gestione
delle entrate tributarie e la gestione del territorio. Altre due società nate specificamente
per la gestione dei servizi info-telematici dell’ente comunale sono le due realtà, SED S.p.A.
di L’Aquila e SISPI, Sistema Informatica Palermo S.p.A.

Quadro generale e lettura trasversale dei rapporti regionali RAPPORTO NAZIONALE 2004

56

nazionale_parte I_cap 2.qxd  29.4.2004  17:28  Pagina 56



57

RAPPORTO NAZIONALE 2004 Quadro generale e lettura trasversale dei rapporti regionali

Tabella 10 - Società/Agenzie ICT partecipate dai Comuni capoluogo

Piemonte Torino 

Lombardia Bergamo

Brescia

Cremona

Lodi

Mantova

Milano

Pavia

Pv. autonoma Bolzano
Bolzano

Veneto Padova

Rovigo 

Verona

Vicenza

Emilia Romagna Parma

Reggio Emilia

Bologna

Marche Pesaro

Ancona

Toscana Arezzo

Firenze

Pisa

Pistoia 

Prato

Siena 

Lazio Roma

Abruzzo L’Aquila

Sicilia Messina

Palermo

AEM2NET S.p.A. società per il cablaggio e le telecomunicazioni costituita a Torino in joint venture tra la public
utility AEM e l’operatore 2NET

Bas.Com – società ICT per il cablaggio e i servizi telecomunicazioni nata dalla ex-municipalizzata di Bergamo
BAS S.p.A. 

Selene S.p.A. società per le reti e i servizi telematici nata dalla ex-municipalizzata di Brescia, 
Asm S.p.A.

Aemcom S.p.A. società per le reti e i servizi telematici nata dalla public utility di Cremona, Aem S.p.A

SIL S.p.A.

ASI S.p.A.-  Azienda Servizi Informativi

Metroweb S.p.A - società del gruppo della multiutility Aem S.p.A per la gestione delle reti di telecomunicazioni
e telematiche

E-polis S.p.A.
PaviaNetwork S.p.A. – società di telecomunicazioni nata dalla ex-municipalizzata di Pavia 

Brennercom S.p.A. –operatore di telecomunicazioni partecipata da soggetti pubblici e privati per il cablaggio
di Bolzano e la gestione dei servizi ICT

Telerete Nordest (APS S.p.A.)

ASM Rovigo S.p.A.

AGSM S.p.A.

AIM S.p.A., la multiutility a maggioranza comunale ha una divisione TLC-New Economy che ha avviato la cabla-
tura in fibra ottica di Vicenza, utilizzando 60 chilometri di cavidotti già disponibili. Si svilupperanno anche
servizi avanzati e a valore aggiunto: telemedicina, Ufficio Pubblico Virtuale, telebanking, Internet veloce,
videoconferenza, e altri.

IT.CITY S.p.A.

AGACTEL S.p.A. (fornitura di servizi di telecomunicazione in ambiente fisso e/o mobile, servizi di trasmissione
dati e servizi a valore aggiunto) e AGAC.IT (gestione di partecipazioni azionarie e accordi tecnico-commerciali
nel settore ICT) della public utility AGAC 

CUP 2000 S.p.A. Creata nel 1996 dal Comune e Provincia di Bologna, le ASL e A.O. dell'area metropolitana
bolognese, dai primi di aprile 2004 la Regione Emilia Romagna è divenuta l’azionista di maggioranza relativa. 

Markanet S.p.A., società di servizi per la gestione del portale comunale

Rete Marche S.p.A.

ARTEL s.r.l.

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

Agestel S.p.A. società per la gestione delle reti telematiche creata dalla ex-municipalizzata di Pisa AGES S.p.A. 

Publinet e Publicom S.p.A. le due società nate in joint venture tra la multiutility Publiservizi  S.p.A. e un ope-
ratore di telecomunicazioni

Consiagnet S.p.A. società nata per la gestione delle reti telematiche e il cablaggio dalla public utility Consiag
S.p.A.

Siena Innovazione S.p.A. 

EurNetCity S.p.A, GEMMA S.p.A e Roma Multiservizi S.p.A

SED S.p.A., società per la gestione dei servizi info-telematici al Comune di L’Aquila 

Feluca S.p.A.

SISPI Sistema Informatica Palermo S.p.A.
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3 Lo sviluppo dei progetti 
del 1° Avviso di e-government

Questo capitolo descrive sotto diversi punti di vista lo sviluppo dei 134 progetti
co-finanziati nella prima fase del programma di e-government. Dopo una breve caratte-
rizzazione iniziale dei progetti, si presentano le attività espletate dal CNIPA in relazione
all’avvio del loro monitoraggio, l’approccio con cui è stato impostato quest’ultimo e i prin-
cipali prodotti che verranno rilasciati. Viene quindi fornita una prima immagine dello stato
di avanzamento dei progetti in base a quanto dichiarato nelle pianificazioni di dettaglio
rese disponibili nel periodo ottobre 2003 - febbraio 2004. Nella sezione 3.4 finale, si appro-
fondisce su un piano più qualitativo un aspetto specifico di grande interesse emerso nella
fase di attuazione: le dinamiche di collaborazione tecnica e/o istituzionale tra diversi pro-
getti di e-government.

Ulteriori informazioni e approfondimenti sullo sviluppo dei progetti sono riportati
nei singoli rapporti regionali. In questi ultimi, al di là dei progetti del 1° Avviso, viene
fornito un quadro in genere ampio e articolato della progettualità regionale in atto sui
temi dell’e-government e della SI.

3.1 Caratterizzazione sintetica 
dei progetti 1° avviso28

I progetti co-finanziati e per questo soggetti al monitoraggio sono 134. Ogni pro-
getto è posto sotto la responsabilità di una specifica amministrazione, o Ente coordina-
tore, al progetto possono poi aggregarsi altre amministrazioni interessate, o Enti aggre-
gati. Il grafico seguente mostra la tipologia dei diversi Enti coordinatori; come è evidente
dominano le Regioni, 58 progetti, seguite dai Comuni, 42 progetti e dalle Province 31
progetti, mentre le Comunità montane coordinano solo 3 progetti.
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28 Le sezioni da 3.1 a 3.3 di que-
sto capitolo sono state curate da
Marco Gentili, responsabile uffi-
cio monitoraggio dell’AIREL
CNIPA.
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L’istogramma seguente mostra la distribuzione dei progetti rispetto al numero di
soggetti coinvolti. La variabilità di enti aggregati è estremamente ampia con progetti mono-
ente (direttamente gestiti dalle Regioni) fino a progetti con oltre 600 enti aggregati. Il
50% dei progetti aggrega 18 (valore della mediana) soggetti o meno, un altro 25% ne
aggrega tra 19 e 68, l’ultimo quarto ne aggrega tra 69 e 605.
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Figura 3 - Enti coordinatori dei progetti

Fonte: CNIPA AIREL 
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Figura 4 - Aggregazioni di enti nei progetti 1° Avviso

Fonte: CNIPA AIREL
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Altrettanto ampia è la distribuzione dei progetti per dimensione di costo comples-
sivo illustrata dal seguente grafico dove le classi di costo sono espresse in milioni di euro.
Si tenga presente che il costo dei progetti varia da un minimo di 0,12 ad un massimo di
30,2 M€. Il 25% dei progetti ha un costo all’incirca inferiore al milione, un secondo 25 %
compreso tra 1 e 2 milioni circa, il terzo 25% compreso tra 2 e 4, mentre l’ultimo quarto
contempla progetti tra i 4 ed i 30 M€.

Ulteriori dettagli sui progetti co-finanziati dal 1° Avviso, in particolare per quanto
riguarda la numerosità e distribuzione territoriale degli enti partecipanti, sono disponi-
bili nel Rapporto sull’innovazione nelle regioni d’Italia dello scorso anno, nonché nei sin-
goli rapporti regionali che compongono il Rapporto 2004.

3.2 Preparazione e avvio del monitoraggio
dei progetti 1° Avviso

Nel periodo febbraio - maggio 2003, il CNIPA si è attivato innanzitutto per la firma
delle convenzioni tra il Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie (DIT) e i singoli
progetti selezionati.

Successivamente, da giugno 2003 a febbraio 2004, con l’ausilio di personale dell’i-
stituto CINI, il CNIPA ha fornito consulenza ai progetti nella loro eventuale rimodulazione
(resasi necessaria, in alcuni casi, a seguito di un cofinanziamento inferiore a quanto pre-
visto inizialmente) e nella pianificazione di dettaglio dei lavori, propedeutica all’azione
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Figura 5 - Dimensioni economiche dei progetti 1° Avviso

Fonte: CNIPA AIREL 
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di monitoraggio. La pianificazione di dettaglio, contenuta nel modulo “B1 esecutivo”, rap-
presenta infatti il documento di riferimento utile al Monitore per verificare in sede di asses-
sment l’effettivo avanzamento delle attività e i risultati realmente raggiunti. L’assessment
costituisce, come si vedrà, il momento principale di verifica nel processo di monitorag-
gio.

Parallelamente, nel corso del 2003, è stato compiutamente definito il progetto di
monitoraggio dei 134 progetti. Le principali attività espletate dal CNIPA sono servite a:

• concertare, all’interno del Tavolo congiunto permanente (TCP), le logiche da adot-
tare per il monitoraggio (linee guida approvate in data 23/1/2003);

• predisporre gli atti di gara necessari per l’appalto dei servizi di monitoraggio, suc-
cessivamente trasmessi al DIT per bandire la gara (11/03/2003); istituire la Com-
missione per la valutazione delle offerte (11/07/2003); valutare le offerte ricevute
(graduatoria finale trasmessa al DIT il 27/10/2003);

• costituire, in data 1 gennaio 2004, nell’ambito dell’Area Innovazione per le regioni
e gli enti locali (AIREL) del CNIPA, l’Ufficio monitoraggio e gestione progetti delle
Regioni e degli Enti locali, con il compito di curare l’avanzamento dei progetti co-
finanziati dal MIT e i rapporti amministrativi con i responsabili di progetto e i refe-
renti istituzionali delle rispettive PA29;

• stipulare, in data 12 febbraio 2004, il contratto tra il DIT e il Monitore, costituito
dal raggruppamento temporaneo d’impresa formato dalle società Ambrosetti Srl, Bet-
ween Spa, e PRS Planning Ricerche e Studi Srl.

A partire da gennaio 2004 l’Ufficio monitoraggio assieme al personale del Monitore
ha avviato una intensa attività di definizione degli approcci e delle metodiche da appli-
care in sede di assessment. 

I risultati di questo sforzo sono stati oggetto di un incontro della durata di una
giornata rivolto ai coordinatori e ai referenti tecnici dei progetti che dovranno interagire
con il Monitore. Per motivi logistici, l’incontro è stato replicato quattro volte, con gruppi
di progetti diversi, dall’8 marzo all’11 marzo 2004. L’incontro ha avuto lo scopo di illu-
strare in dettaglio:

• l’organizzazione ed i compiti dell’Ufficio monitoraggio presso l’AIREL;
• gli obiettivi del monitoraggio e le attività previste;
• l’approccio e la metodologia che verrà applicata (dati da rilevare, strumenti utiliz-

zati);
• le modalità di interazione con il Monitore e la sua organizzazione;
• i rapporti di assessment e gli indicatori che verranno prodotti;
• la pianificazione del primo assessment.

Alle quattro giornate di kickoff hanno partecipato circa 280 persone, rappresentanti
di 126 progetti su 134 (il 94%) e 14 CRC. Si consideri che a fine marzo 2004, erano state
completate e approvate le pianificazioni di dettaglio (B1 esecutivi) di 130 (97%) progetti

29 L’Ufficio monitoraggio del
CNIPA rappresenta anche un cen-
tro di competenza in grado di
offrire consulenza più in generale
sul governo dei progetti ICT
(appalto pubblico di servizi e
contrattualistica ICT, project
management e quality assurance,
customer satisfaction, verifica dei
risultati raggiunti, ecc.). L’Uffi-
cio si è dato una organizzazione
territoriale identificando nomi-
nativamente un proprio referente
per ciascuna regione e relativo
Centro Regionale di Competenza
(CRC), oltre che per ogni progetto
che ricade sotto il controllo di un
Ente coordinatore appartenente
al territorio della regione.
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ed è rispetto a questi progetti che di seguito vengono proposte alcune elaborazioni

Nell’arco di validità del contratto con il Monitore, della durata di 3 anni, sui 134
progetti sottoposti a monitoraggio si prevede di svolgere:

• 402 assessment in corso d’esecuzione del progetto;
• 134 verifiche successive all’andata in esercizio dei sistemi/servizi realizzati dal pro-

getto;
• almeno 1.500 interventi di assistenza telefonica o via e-mail;
• interventi di consulenza ai progetti per complessivi 450 giorni persona.

Ad ogni assessment o verifica condotta su un progetto si associa l’emissione di uno
specifico rapporto per un totale di 536 documenti. A questi documenti di dettaglio, utili
principalmente al progetto, si aggiungono 6 rapporti di sintesi, prodotti a cadenza seme-
strale, con l’avanzamento delle attività di progetto (stato avanzamento lavori o SAL), gli
eventuali ritardi e le stime a finire, riportando una valutazione sulla situazione comples-
siva dei progetti ed eventuali suggerimenti per gli Enti. 

In pratica, non potendo effettuare questa cospicua massa di assessment in così poco
tempo, si procederà privilegiando i progetti che dichiarano di aver completato tutte le
attività; quelli che sono in fase avanzata di realizzazione e quelli che hanno consegnato
per primi la pianificazione di dettaglio. L’obiettivo realistico è effettuare entro luglio 2004
quasi 100 assessment e produrre il primo rapporto di sintesi che ne riepilogherà gli esiti. 

In generale, rispetto alla pianificazione iniziale di un assessment ogni 8 mesi per
progetto, si prevede di operare su distanze più ravvicinate, in media con un assessment
ogni 4-5 mesi.

La rappresentazione di sintesi del progetto, derivante da ciascun assessment, pre-
vede il ricorso agli indicatori elencati nel box seguente. Da notare che per ogni progetto
si cercherà anche di rilevare una stima delle ricadute sulle PA coinvolte e sui cittadini:
risparmio di tempo dei dipendenti delle amministrazioni; risparmio di tempo di cittadini
e imprese conseguente all’usufrutto dei servizi on line; risparmio di costi di gestione con-
seguente alle infrastrutture realizzate.
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I rapporti di sintesi mostreranno una vista complessiva dell’attuazione della prima
fase del piano di e-government, aggiornata con cadenza semestrale, effettuando sui pre-
cedenti indicatori:

• aggregazioni dei risultati per territori e tipologia dell’Ente Coordinatore (Regione,
Provincia, Comune), per tipologia e dimensione del progetto, ecc.;

• correlazioni tra indicatori che facciano emergere fenomeni interessanti; ad esem-
pio, una correlazione tra SAL e rischio potrebbe evidenziare una carenza strutturale
del governo dei progetti rispetto alla loro complessità tecnologica, organizzativa e
dimensionale;

• analisi dei trend degli indicatori nel tempo; utili ad esempio per verificare l’atte-
nuarsi o l’enfatizzarsi di possibili ritardi o lo sforamento dei budget progettuali.
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Indicatori di sintesi sui progetti 1° Avviso di e-government

Sono indicati in grassetto gli indicatori principali
1. Conduzione progetto

• Costo pianificato (funzione del tempo trascorso)

• Costo maturato (funzione dell’avanzamento lavori reale)

• Costo consuntivato (situazione reale)

• Ritardo alla data (calcolato sul cammino critico)

• Ritardo medio attività (media sulle attività ponderata sulla durata delle attività)

• Ritardo della fine del progetto (calcolato sul cammino critico)

• Stato di avanzamento progetto, o SAL (costo consuntivato / costo totale)

• Efficienza rispetto costi (costo maturato / costo consuntivato)

• Efficienza rispetto tempi (costo maturato / costo previsto)

2. Rischio progetto

• Rischio strutturale (legato a tecnologia, organizzazione, dimensioni del progetto)

• Attuazione contromisure (azioni giudicate necessarie effettivamente attuate)

• Performance costi (costo maturato / costo consuntivato)

• Performance tempi (costo maturato / costo previsto)

3. Raggiungimento degli obiettivi progettuali (output) e stima delle ricadute (outcome)

• Servizi on line rilasciati (n° servizi rilasciati / n° servizi previsti)

• Interattività dei servizi on line (informativi, interattivi, bidirezionali, transazionali)

• Infrastrutture realizzate (n° installate / n° previste per tipologia)

• Risparmio di tempo dei dipendenti (Giorni/Persona anno calcolati sull’intero bacino d’utenza)

• Risparmio di tempo di cittadini e imprese (Giorni/Persona anno calcolati sull’intero bacino d’utenza)

• Risparmio di costi di gestione (risparmio reale anno)
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3.3 Una stima sull’avanzamento dei
progetti 1° Avviso

In attesa dei primi 100 assessment e del primo rapporto di sintesi previsto per fine
luglio 2004, può essere utile considerare la rappresentazione dei progetti che emerge da
quanto dichiarato all’interno delle pianificazioni di dettaglio disponibili al 19 marzo 2004,
integrate dalle informazioni rese per le vie brevi in sede di kickoff meeting del monito-
raggio. 

L’insieme di dati e di grafici successivamente presentati, oltre che rappresentare la
situazione dichiarata dai progetti al primo aprile 2004, vuole costituire un primo esem-
pio dell’uso degli indicatori progettuali che saranno utilizzati nei futuri rapporti di sin-
tesi. Quanto di seguito riportato si riferisce principalmente a quanto dichiarato nella pia-
nificazione di dettaglio (modulo B1 esecutivo) da un insieme di 128 progetti, che rap-
presentano oltre il 96% dei progetti e il 98% del costo complessivo della prima fase.

Poiché le pianificazioni sono state effettuate richiedendo che le date del primo e
del secondo assessment cadessero rispettivamente al 30% ed al 70% dello stato avanza-
mento lavori è possibile (assumendo come ipotesi che questo sia stato effettivamente fatto)
stimare macroscopicamente la situazione in cui attualmente versano i progetti analizzati:

• i progetti che non hanno inviato la pianificazione, escludendo quelli che dichiarano
di aver completato o di essere prossimi a completare il progetto, sono stati assunti
essere in una fase iniziale rappresentata da uno stato avanzamento lavori (SAL) pari
allo 0%;

• i progetti che si dichiarano avviati, che hanno pianificato la data del primo asses-
sment successivamente al primo aprile 2004, sono stati assunti essere in una fase
rappresentata da uno stato avanzamento lavori (SAL) pari al 15%;

• i progetti che si dichiarano avviati, che hanno pianificato la data del primo asses-
sment prima del primo aprile 2004 e quella del secondo assessment dopo, sono stati
assunti essere in una fase intermedia rappresentata da uno stato avanzamento lavori
(SAL) pari al 50%;

• i progetti che si dichiarano avviati, che hanno pianificato la data del secondo asses-
sment precedentemente al primo aprile 2004, sono stati assunti essere in una fase
avanzata rappresentata da uno stato avanzamento lavori (SAL) pari all’85%;

• i progetti che si dichiarano avviati, che hanno pianificato la data di fine progetto
precedentemente al primo aprile 2004, sono stati assunti essere completati, quindi
con uno stato avanzamento lavori (SAL) pari al 100%.
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La tabella seguente riepiloga l’approssimazione adottata per lo stato avanzamento
lavori (SAL) appena descritta.

Lo stato avanzamento lavori che risulta da queste ipotesi risente di una sistema-
tica sovrastima derivante sia dall’approccio adottato per i progetti che si dichiarano dis-
ponibili al primo assessment (che spesso risulta associato ad una percentuale di avanza-
mento più bassa del 30% indicato), sia da un diffuso “ottimismo” relativo ai progetti più
avanzati, la cui fondatezza potrà comunque essere verificata solo in fase di assessment.
La richiesta espressa da più progetti in sede di kickoff meeting e nelle settimane succes-
sive di spostare in avanti gli assessment, per evidenti ritardi progettuali, rispetto a quanto
indicato nei B1 esecutivi, sembrerebbe confermare l’impressione in molti casi sull’ecces-
sivo ottimismo di questi ultimi.

Il grafico successivo mostra la previsione dell’andamento dello stato avanzamento
lavori (SAL) complessivo della prima fase del piano di e-government per i prossimi 12 mesi.
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Avvio Primo Secondo Fine 
Progetto Assessment Assessment Progetto

SAL 0% 15% 30% 50% 70% 85% 100%

Figura 6 - Previsione di avanzamento lavori aprile 2004- aprile 2005

Fonte: CNIPA AIREL
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Un quadro della situazione al 1 aprile 2004 è invece offerto dal seguente istogramma.

Come si può vedere, 5 progetti si dichiaravano conclusi e altri 5 potevano essere
considerati in uno stato di avanzata esecuzione. Essendo passato circa un anno dalla sti-
pula delle convenzioni e coerentemente con l’indicazione di massima di terminare i pro-
getti entro 24 mesi, 36 progetti erano stimati a circa il 50% delle attività, 83 progetti in
una fase iniziale e 5, non avendo ancora pianificato, probabilmente si attardavano in fasi
preoperative (quali la predisposizione di gare).

I progetti menzionati prima, che in base ai B1 esecutivi risultavano conclusi o in
fase avanzata di completamento al 1° aprile 2004, sono riepilogati nella seguente tabella:
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Figura 7 - Stima dello stato avanzamento lavori al 1 aprile 2004

Fonte: CNIPA AIREL
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Completati Coordinatore Prossimi a completamento Coordinatore

SUAPED Regione Veneto Si.Pro.Ci. Provincia Macerata

CAT@HOSPITAL Provincia Catanzaro SAC Comune Perugia

ENTERPRISE Comune Pordenone WEGE 2002 Prov. Aut. Bolzano

Siter@ Lombardia GE.NE.S.I. Provincia Massa Carrara

Sviluppo SIARL Regione Lombardia eGOS Regione Sardegna

Fonte: CNIPA AIREL
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E’ opportuno ripetere che l’effettivo avanzamento/completamento di questi progetti
deve essere ancora confermato dal Monitore. Occorre comunque evidenziare che in gran
parte dei casi questi progetti prevedevano interventi di estensione, completamento o arric-
chimento di sistemi e servizi già esistenti o in fase di realizzazione, il che spiega la pos-
sibilità effettivamente di portarli a termine in tempi relativamente brevi. Va detto, infine,
che altri progetti non riportati nell’elenco risultano a loro volta prossimi alla conclusione,
avendo anticipato la data di completamento rispetto alla pianificazione del B1 esecutivo.

Maggiori informazioni sull’andamento dei progetti si trovano attualmente nei rap-
porti regionali che compongono questo Rapporto, mentre un quadro più completo e siste-
matico sarà disponibile, come annunciato, con il primo rapporto semestrale di monito-
raggio a fine luglio.

Tornando alla proiezione del SAL dei progetti sull’arco dei prossimi 12 mesi, il gra-
fico con le linee di tendenza ben evidenzia il comportamento complessivo dei progetti.

All’avanzare del tempo, nell’arco dei prossimi 12 mesi l’apice della “onda dei pro-
getti” si sposta da un valore di stato avanzamento lavori pari al 50% (curva gialla) ad un
valore dell’85% (curva verde chiaro). In altre parole a distanza di circa 12 mesi la mag-
gioranza dei progetti, circa 70-80, passa dal 50% all’85% di stato avanzamento lavori.
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Figura 8 - Proiezione del SAL dei progetti ad aprile 2005

Fonte: CNIPA AIREL
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Allo stesso tempo, i progetti in fase iniziale mostrano una diminuzione asintotica (curva
arancione) e quelli completati si incrementano progressivamente (linea verde).

Un quadro più preciso della situazione si ha considerando come i progetti si distri-
buiscono oltre che rispetto allo stato avanzamento lavori anche rispetto al ritardo. Il dia-
gramma successivo rappresenta i progetti come segue:

• sull’asse delle X è riportato il ritardo percentuale dichiarato dal progetto, in ter-
mini di spostamenti degli assessment rispetto alle date iniziali, secondo quanto comu-
nicato in sede di kickoff meeting o successivamente;

• sull’asse delle Y è riportato lo stato avanzamento lavori (si vedano spiegazioni pre-
cedenti);

• il diametro dei cerchi è proporzionale alla dimensione economica dei progetti.

L’angolo in alto a sinistra (verde) è quello ottimale in cui si trovano progetti in
stato avanzato privi di ritardo. L’angolo in basso a destra (rosso) è quello peggiore in cui
si collocano progetti ancora in fase iniziale e già in ritardo. Si osserva come i progetti di
maggiori dimensioni non dichiarano ritardi collocandosi prevalentemente su SAL inferiori
o uguali al 50%. Alcuni dei progetti più piccoli mostrano ritardi solo in pochi casi com-
pensati da elevati stati avanzamento lavori.
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Figura 9 - Stima avanzamento lavori e ritardi nei progetti 1° Avviso al 1 aprile 2004

Fonte: CNIPA AIREL
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Altre elaborazioni interessanti, che saranno effettuate con i risultati reali degli asses-
sment, riguardano come si è detto l’avanzamento lavori dei progetti in base ai settori di
intervento, in base alla regione dell’Ente coordinatore e così via.

3.4 La collaborazione tra i progetti 
di e-government del 1° Avviso30

Nell’ambito dei 134 progetti co-finanziati dal 1° Avviso (e altri portati avanti comun-
que con risorse locali), sono emerse negli ultimi mesi numerose iniziative di collabora-
zione e scambio di varia natura, messe in atto in generale al fine di massimizzare i risul-
tati, le risorse e gli obiettivi dei progetti stessi. 

In questo capitolo, si fornisce una prima ricognizione di tale fenomeno, che meri-
terebbe certamente un maggiore approfondimento. In questa direzione, dopo la presen-
tazione di alcuni dati generali e riflessioni iniziali, si descrive in maggior dettaglio una
iniziativa tra quelle che hanno raggiunto una maturità e un’articolazione più significa-
tiva, allo scopo di esemplificare e far comprendere meglio possibili motivazioni e moda-
lità operative con le quali si sviluppano le partnership fra progetti.

Nella Tabella 9, sono riportate solo le collaborazioni più “strutturate” rilevate tra-
mite la rete dei CRC, che hanno segnalato altre iniziative di verifica e contatto fra pro-
getti diversi, di natura però più estemporanea o ancora provvisoria. Il quadro offerto dalla
tabella va quindi interpretato come una fotografia parziale della situazione, che è in forte
evoluzione anche in vista della seconda fase dell’e-government.
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30 Questa sezione del capitolo 3
è stata curata dallo staff centrale
dell’Osservatorio CRC con la col-
laborazione di Nicola Cracchi
Bianchi, che ha curato in parti-
colare la descrizione dell’espe-
rienza Sigma Ter – People – Panta
Rei.
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Oltre ai nomi dei progetti interessati, si è proceduto a una classificazione generale
delle partnership, distinte tra quelle che hanno una valenza sostanzialmente solo tecnico-
operativa e quelle che sono state inserite in un quadro di accordo istituzionale, che in
genere motiva e fa da cornice alla collaborazione tecnica.

Le principali motivazioni e logiche di collaborazione riscontrate nei casi esaminati
sono in genere di tre tipi:

• complementarietà di attività e obiettivi nello stesso ambito tematico;
• complementarietà o anche sovrapposizioni fra progetti che coinvolgono enti di ambiti

territoriali diversi;
• opportunità di integrazione di servizi o soluzioni già diffuse o in esercizio in enti

partecipanti a progetti diversi.

Il tema della collaborazione tra progetti è interessante anche in vista della fase 2
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Tabella 11 - Collaborazioni in atto fra progetti di e-government

Progetti coinvolti Tipologia partnership

SIGMA TER - Doc-Area (ex Panta Rei) I+O

SIGMA TER - People I+O

SIGMA TER - SICS I+O

People - SERV VR I+O

People - Studiare I+O

Enterprise - PROTOINT I+O

No RISK - SITAD O

C3 AIDA - C4 Rete Suap - C5 Smart - G7 Sporvic I+O

C1 Suap - C2 Cadi nella rete O

eFirenze - eToscana O

ComOnline - Comon.Net O

Bas-Refer – PolBas – Protocollo Bas – Tri-Bas I+O

SANIT@INRETE - SISS O

INPA - IRIDE O

RA RCT - AtoC - IRIDE I+O

SILP - IRIDE - AAEP - SI.RE.NA I+O

AtoC – IRIDE – People I+O

IESS - SIRV-INTEROP O

SIRV - INTEROP - IESS - SIPA O

SUAPED - POLESINE-gov O

IP-NET - CT-RVE O

FROM-CI-SC IP-NET, CiTEL, Etweb O

Fonte: Elaborazione Osservatorio CRC
Legenda:
I : collaborazione di tipo istituzionale O: collaborazione di tipo operativo I+O: collaborazione sia istituzionale che operativa
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dell’e-government, che prevede, come si è visto, una forte enfasi sul riuso e quindi sulla
diffusione dei risultati dei progetti. Molte azioni che stanno maturando nella collabora-
zione tra progetti di fatto riguardano e anticipano logiche di “riuso” delle soluzioni.

La collaborazione tra i progetti Doc - Area (ex Panta Rei), People e SIGMA TER31

Il progetto Doc - Area (ex Panta Rei) affronta -in termini di analisi, progettazione
e sviluppo software- la realizzazione dell’infrastruttura di back-office per la circolazione
digitale, a norma, dei documenti all’interno degli Enti e fra gli Enti stessi, offrendo van-
taggi alle imprese ed ai cittadini che possono contare su un accesso semplice e traspa-
rente alla pubblica amministrazione e su uno scambio di documenti digitali a norma e in
sicurezza. Doc - Area è coordinato dalla Provincia di Bologna e vede la partecipazione di
15 Province e 116 Comuni (appartenenti alle regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giu-
lia, Toscana, Basilicata, Calabria e Sicilia) Regione Emilia-Romagna, Ministero per i Beni
e le Attività culturali, Unioncamere Emilia-Romagna. Circa altri 100 Comuni sono già can-
didati al riuso delle soluzioni realizzate. 

Scopo principale del Progetto People è quello di semplificare e innovare i rapporti
tra le PA locali e gli utenti, attraverso la realizzazione di sistemi di accesso multicanale
per oltre 200 servizi da erogare a cittadini ed imprese. Il progetto, coordinato dal Comune
di Firenze, vede la partecipazione di 55 enti di 12 regioni (Lombardia, Marche, Emilia-
Romagna, Toscana, Trentino-Alto Adige, Puglia, Lazio, Liguria, Sicilia, Calabria, Campania,
Veneto), molto eterogenei per dimensioni e ambito territoriale, per un bacino di utenza
di circa 7,5 milioni di cittadini.

Il progetto SIGMA TER, coordinato dalla Regione Emilia-Romagna, vede la parteci-
pazione come sviluppatori dell’Agenzia del Territorio, le Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana,
Valle d’Aosta, le Province di Bologna, Genova, Parma, Piacenza, Pisa, le Comunità Mon-
tane Alta Val Polcevera e della Garfagnana, i comuni di Bologna, Cesena, Collesalvetti,
Faenza, Ferrara, Genova, La Spezia, Livorno, Lugo, Modena, Reggio Emilia e Rimini, per
un bacino di utenza di oltre 10 milioni di abitanti. Oltre a questi enti hanno dato la loro
adesione sin dalla fase di presentazione del progetto, circa 150 enti in veste di riusatori
e sono stati attivati contatti con numerosi enti.

I principali obiettivi del progetto SIGMA TER possono essere sintetizzati nella rea-
lizzazione di un’infrastruttura per l’interscambio di informazioni catastali e territoriali fra
Agenzia del Territorio e Regioni e fra queste e gli Enti Locali e nello sviluppo in ampio
numero di servizi rivolti a cittadini, imprese e professionisti, erogati sulla base dell’inte-
grazione fra dati catastali e territoriali.

Le motivazioni della collaborazione
I progetti in esame hanno alcune caratteristiche fondamentali che li accomunano

e li rendono “intrinsecamente” orientati alla collaborazione. Per motivi di sintesi si ripor-
tano le principali attraverso alcune chiavi di lettura.
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Dal punto di vista dell’ aggregazione proponente emergono chiaramente alcuni ele-
menti:

• ampiezza del numero di enti coinvolti e quindi della popolazione potenzialmente
interessata dai risultati dei progetti;

• coinvolgimento attivo di diversi livelli istituzionali (Pubbliche Amministrazioni cen-
trali, quali l’Agenzia del territorio e il Ministero per i Beni e le Attività culturali,
Regioni, Province, Comunità Montane, Associazioni ed Unioni di Comuni, Comuni);

• partecipazione di uno stesso ente a più progetti;
• enti che partecipano anche soltanto ad uno dei tre progetti considerati, ma appar-

tenenti ai medesimi territori;
• elevato know how di molti dei partecipanti che hanno maturato notevole esperienza

in particolari ambiti tematici e in alcuni casi rappresentano veri e propri casi di
eccellenza a livello nazionale.

Considerando l’architettura tecnologica, tutti i progetti prevedono un’architettura
a più livelli e “federata”, che non richiede uniformità di soluzioni e tecnologie agli enti
partecipanti, ma orientata alla cooperazione applicativa e all’interoperabilità fra enti e
sistemi diversi (preservando quindi investimenti e scelte tecnologiche e organizzative di
ogni partecipante).

Questo tema è strettamente collegato all’attenzione rivolta all’adozione e alla defi-
nizione di standard, sia per quanto attiene all’analisi e alla modellazione dei processi e
degli applicativi, sia per gli aspetti tecnologici e implementativi. Le architetture a più
livelli e l’adozione di tecnologie e strumenti standard pongono le basi anche per uno svi-
luppo modulare e espandibile nel corso del tempo.

Considerando il numero e la tipologia di servizi previsti, i tre progetti mirano a dare
risposta alle esigenze prioritarie non solo degli utenti “esterni” (cittadini, imprese, pro-
fessionisti), ma anche agli utenti “interni” alle Pubbliche Amministrazioni, sia all’interno
del medesimo ente, sia nei numerosi casi nei quali si rende necessaria l’interazione fra
enti diversi.

Per le caratteristiche delle aggregazioni e le motivazioni che hanno spinto alla loro
definizione, i progetti sono molto orientati alla riusabilità e alla diffusione delle soluzioni
realizzate (per quanto riguarda le componenti tecnologiche, organizzative, di processo,
formative). Non a caso, come vedremo, sono state poste le basi per il riuso fra i progetti
citati, ma anche nei confronti di enti che, al momento, non partecipano alla realizzazione
del progetto.

Alla luce delle caratteristiche comuni appena descritte e sulla base di un forte spi-
rito collaborativo fra gli enti partecipanti, sono stati condivisi alcuni obiettivi da perse-
guire:

• mantenimento dell’autoconsistenza dei progetti, anche per rispettare gli impegni
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sottoscritti con il Dipartimento per l’Innovazione e le Tecnologie;
• analisi e identificazione di ogni possibile collaborazione tesa alla massimizzazione

dei risultati;
• evitare, laddove possibile, di duplicare attività o addirittura progettare e realizzare

soluzioni tra loro incompatibili;
• collaborare nell’analisi e definizione di modelli, tecnologie e modalità per favorire

l’interoperabilità e la cooperazione applicativa;
• favorire il più possibile lo scambio di informazioni e delle analisi realizzate nell’ambito

dei progetti;
• estendere ai progetti vantaggi dal punto di vista dei rapporti particolarmente favo-

revoli posti in essere con fornitori di riferimento, resi possibili dalle dimensioni delle
aggregazioni;

• porre le basi per le possibili estensioni (territoriali, ma anche “tematiche”) dei pro-
getti.

Per raggiungere questi obiettivi, molto impegnativi per progetti di elevata complessità
organizzativa e tecnologica, si sono seguite due tipologie di attività, una di carattere isti-
tuzionale ed una di tipo tecnico-operativa.

La collaborazione “istituzionale”
Da un punto di vista formale e istituzionale, sono state stipulate dagli enti coor-

dinatori dei progetti apposite convenzioni che hanno definito il quadro di riferimento e
gli obiettivi di alto livello che i progetti intendono raggiungere. Queste convenzioni sono
state sottoscritte, ovviamente, in nome e per conto delle aggregazioni e quindi dopo la
verifica e l’approvazione da parte degli enti partecipanti.

Questo passaggio, che può sembrare scontato, è un importante segnale della volontà
di collaborazione e di condivisione di percorsi comuni dichiarati e sottoscritti con atti
ufficiali.

Nel caso specifico si verifica una “triangolazione” e una catena di convenzioni fra
Doc - Area e People, fra People e SIGMA TER e fra SIGMA TER e Doc - Area. A queste si
aggiungono altri atti con altri progetti: SIGMA TER e SICS, Studiare e People, People e
SERV VR.

La collaborazione tecnico - operativa
Oltre al livello strategico-istituzionale e al continuo allineamento e scambio infor-

mativo fra i progetti (facilitato anche dal fatto che alcuni enti partecipano a più progetti),
per raggiungere gli obiettivi descritti in precedenza è necessario ed è stato attivato un
fondamentale coordinamento a livello tecnico e operativo.

Data la complessità degli argomenti trattati e degli obiettivi prefissati, ogni pro-
getto ha attivato al proprio interno gruppi di lavoro per l’analisi di particolari ambiti tema-
tici. In base al diverso livello di avanzamento dei lavori dei singoli progetti questi gruppi
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di lavoro possono prevedere o meno anche la partecipazione dei fornitori. 

Il metodo di lavoro che si è scelto di seguire prevede: 
• la costituzione di un gruppo di lavoro inter-progetto che ha il compito di perse-

guire gli obiettivi della collaborazione; 
• la definizione di un piano di lavoro condiviso che mantiene e ribadisce l’autocon-

sistenza dei progetti, e definisce risultati concreti e verificabili da raggiungere;
• condivisione di documentazione, anche attraverso l’accesso reciproco ai repository

dei progetti;
• riunioni periodiche di coordinamento per l’ impostazione e la verifica del lavoro;
• partecipazione attiva di consulenti e referenti dei progetti ai gruppi tematici di altri

progetti;
• attivazione di fornitori e/o consulenti di progetto per affrontare temi specifici.

Oltre agli obiettivi ricordati sopra, il gruppo di lavoro congiunto pone particolare
attenzione all’assicurare la cooperazione applicativa tra le soluzioni sviluppate dai pro-
getti e al riuso di queste, intervenendo sin dalla fase di progettazione.

Nei limiti del possibile, si cerca quindi di mettere in atto una vera e propria co-
progettazione delle soluzioni, nella convinzione che questa scelta rappresenti una delle
strade principali per il raggiungimento effettivo non solo degli obiettivi del gruppo di lavoro,
ma anche di effetti positivi nella realizzazione di servizi di e-government per gli enti locali.

Questo metodo di lavoro, basato sullo scambio di informazioni e sul confronto con-
giunto su alcuni temi specifici, ha anche altri importanti effetti rappresentati dalla pos-
sibilità di condividere le esperienze maturate, di aumentare il know how tecnico delle per-
sone e degli enti coinvolti, nonché di attuare modalità di lavoro cooperativo che permettono
di trovare e condividere strumenti, linguaggi e modalità di interazione non solo di tipo
tecnico-tecnologico.

Il gruppo di lavoro congiunto ha già raggiunto alcuni risultati tangibili, in parti-
colare per quanto riguarda gli aspetti di analisi e di modellazione di alcune tipologie di
informazioni e processi, ricorrendo a formati e metodologie standard quali UML e XMLSchema. 

A titolo di esempio si può citare la condivisione di entità elementari (catastali e
non) elaborate in SIGMA TER e People nell’ottica di creare una “libreria di entità” condi-
vise non solo a livello di modello dati, ma anche per quanto riguarda la loro rappresen-
tazione e gestione tramite XMLSchema, spingendosi quindi a un elevato livello di detta-
glio, ma senza vincolare la loro implementazione tecnica. Esempi di queste “entità” pos-
sono essere il “soggetto” intestatario di un bene, il “cittadino” che richiede un certifi-
cato, un determinato set di dati, ecc.

Un altro tema strettamente collegato a quello appena descritto è rappresentato dalla
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definizione di “modelli di interscambio” e interfacce delle applicazioni, documentate tra-
mite metodologie e linguaggio standard, per lasciare autonomia agli enti sviluppatori per
quanto riguarda le soluzioni tecnologiche già disponibili o da implementare, ma allo stesso
tempo garantire le possibilità di interazione fra enti e servizi diversi.

Per quanto riguarda il tema dell’interoperabilità, è in corso una collaborazione rela-
tiva alle porte di dominio e alla “busta di e-government”, che rappresentano due elementi
cardini dell’intera impostazione e architettura dell’e-government, così come definito già
dall’Avviso del 2002. In attesa della pubblicazione dello standard definitivo, in SIGMA TER
è stata realizzata un’interfaccia standard verso le porte di dominio, resa disponibile attra-
verso licenza GPL, quindi open source (www.openpdd.org). Questa interfaccia realizza uno
strato intermedio fra applicazioni e porte di dominio e permette di sviluppare applica-
zioni in grado di interagire con porte di dominio di fornitori diversi.

Prossimi passi 
In base agli obiettivi e ai risultati (seppur parziali) raggiunti le prossime iniziative

previste possono essere sintetizzate in:
• prosecuzione del lavoro anche in funzione degli avanzamenti e dei prodotti realiz-

zati dai singoli progetti;
• verifica dei prototipi e delle soluzioni tecnologiche rilasciate nell’ambito dei pro-

getti, con particolare attenzione alle possibilità di integrazione fra i progetti;
• estensione della collaborazione su altri ambiti tematici affrontati dai progetti;
• valutazione delle opportunità di estensione dei progetti in termini di servizi e di

enti partecipanti anche alla luce di quanto previsto dalla fase 2 dell’e-government
sia per quanto riguarda il riuso che per gli aspetti relativi al Sistema Pubblico di
Connettività (si veda il capitolo 4) e alla realizzazione dei centri servizi territoriali.
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4 Verso il nuovo Sistema Pubblico
di Connettività12

La crescente domanda della pubblica amministrazione (PA) di servizi telematici avan-
zati, necessari per innovarsi e soddisfare meglio le attese dei cittadini e delle imprese,
assieme alla nascita a livello locale di una pluralità di soggetti idonei a fornire tali ser-
vizi, rendono datato l’attuale impianto che ha portato alla creazione della Rete Unitaria
delle PA (RUPA) e impongono un adeguamento verso un nuovo approccio, il cosiddetto
Sistema Pubblico di Connettività (SPC).

Il SPC coglie tutte le nuove opportunità che il mercato propone, salvaguardando i
principi basilari di autonomia delle amministrazioni e di rispetto dei necessari criteri di
sicurezza del sistema telematico a livello paese. Il SPC consente infatti di ritagliare sulla
“grande Internet” una “Internet qualificata”, caratterizzata dalla presenza di diversi ope-
ratori in competizione tra loro. Questi operatori garantiscono la sicurezza e la qualità dei
servizi erogati al cliente pubblica amministrazione, nel rispetto di regole comuni prede-
terminate. Tali regole sono definite congiuntamente tra rappresentanti della PA centrale
e locale, del mondo accademico, degli operatori di mercato e delle associazioni di cate-
goria.

Questo capitolo descrive l’ambito nel quale nasce il Sistema Pubblico di Connetti-
vità e fornisce un’illustrazione della sua architettura funzionale, indicando quali sono i
soggetti che partecipano al sistema con i differenti ruoli che rivestono e i servizi che saranno
parte integrante del sistema stesso.

4.1 Le reti della PA: RUPA e RUPAR

All’inizio degli anni 90, anche per la mancanza di un organismo che armonizzasse
questi sistemi nelle pubbliche amministrazioni, esistevano una pluralità di reti di trasmissioni
dati nate dalle differenti esigenze che nel corso degli anni si erano presentate. Con la
legge n. 59 del 15 marzo 1997 si è proceduto a razionalizzare tale scenario, prevedendo
un’unica rete (la RUPA), omogenea per qualità, sicurezza e costi. Sotto il profilo tecno-
logico le precedenti reti, realizzate con CDN e accessi X.25, si sono evolute in reti IP che
hanno favorito l’utilizzo della posta elettronica e del web.

La Rete unitaria della PA oggi collega con circa 17.000 accessi la quasi totalità delle
sedi delle PA centrali. Al backbone della RUPA sono collegate anche 15 reti di Regioni per
un totale complessivo di più di 80 Enti interconnesi tra PA Centrali e PA Locali.

In parallelo alla creazione della RUPA, la crescita del fenomeno Internet e la spinta

12 Il presente capitolo nasce da
una rielaborazione effettuata
dallo staff dell’Osservatorio CRC
(Stefano Kluzer e Adriano Pizzi)
del documento Sistema Pubblico
di Connettività – Scenario intro-
duttivo, rev. del 1.12.2003, a cura
del GdL SPC, sotto il coordina-
mento dell’Ing. Francesco Pirro,
CNIPA. La responsabilità delle
variazioni (soprattutto omis-
sioni) rispetto al testo originale
è interamente a carico dell’Os-
servatorio CRC.
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del federalismo hanno condotto anche le amministrazioni locali a sviluppare sul proprio
territorio infrastrutture telematiche, che si sono caratterizzate come community network,
cioè reti che collegano un insieme di soggetti che condividono regole, infrastrutture e
servizi e che insieme definiscono e attuano politiche di sviluppo.

Tali reti territoriali, di livello regionale, ma anche provinciale e comunale, svolgono
un importante ruolo istituzionale e rappresentano l’ossatura di trasporto di numerose PA
locali tra cui Comuni grandi e piccoli, Province e Regioni. La partecipazione di un insieme
di soggetti autonomi che hanno scelto liberamente e singolarmente di aderire ad una comu-
nità di servizi ha rappresentato un forte elemento di stimolo per il mercato e di raziona-
lizzazione della domanda di connettività e servizi. Tali reti sono presenti attualmente con
differenti livelli di capillarità in molte regioni, circa il 50%, sono interconnesse fra di loro
e con altre reti di categoria.

4.2 Nuovi servizi on line, criticità 
delle reti e obiettivi del SPC

In questo contesto la macchina amministrativa, notoriamente lenta nelle trasfor-
mazioni, sta in questi ultimi anni subendo un profondo processo di rinnovamento, sia nel-
l’organizzazione interna del cosiddetto back office e nei rapporti tra le diverse PA, sia nelle
modalità di comunicazione con i cittadini e le imprese. La trasformazione in una ammi-
nistrazione efficiente, caratterizzata dal decentramento di funzioni e competenze dove i
processi siano il più possibile esenti dall’utilizzo del mezzo cartaceo, la firma autografa
che diventa digitale, l’archivio che si trasforma da scaffali a dischi, il protocollo che diventa
informatico, costituiscono solo un piccolo sottoinsieme dei processi che stanno per essere
automatizzati. Questo, se da un lato rappresenta un plus in termini di efficienza, dall’al-
tro implica una stretta dipendenza degli stessi processi operativi dal mezzo informatico.

La disponibilità quindi dei sistemi informatici già rappresenta e rappresenterà sem-
pre più un bisogno primario dell’amministrazione, costituendone l’elemento portante. Il
sistema paese, pertanto, dovrà necessariamente potenziare la resilienza dei propri sistemi
informativi, per garantire la continuità di tutti i processi burocratici ad essi collegati e
di conseguenza dei servizi al cittadino.

In questo scenario, l’approccio mono-fornitore con cui venne impostata la RUPA non
ha più senso, anche perché l’evoluzione del mercato consente di impostare il modello archi-
tetturale del SPC come un sistema realmente multi-provider, così che ciascuna PA possa
scegliere autonomamente, nel rispetto della legge 59/97, il proprio provider tra un insieme
di soggetti in concorrenza tra loro. 

Tali soggetti devono però essere qualificati, in grado cioè di garantire servizi inte-
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roperabili e con un livello di qualità e sicurezza conforme all’elevato standard di servizio
che si intende raggiungere nell’ambito delle iniziative di e-government. In particolare, se
la presenza di più fornitori rende “meno critica” una eventuale situazione di temporanea
caduta di servizio di uno di essi, il funzionamento del sistema di interscambio diventa
invece assolutamente critico, chiamando in causa come si dirà più avanti il ruolo dei sog-
getti che gestiscono l’interconnessione tra operatori, nei cosiddetti NAP.

L’architettura del SPC e le modalità della sua realizzazione devono rispecchiare anche
l’evoluzione federale della organizzazione istituzionale ed amministrativa dello Stato. Le
PA locali assumono sempre maggiore autonomia e giocano un ruolo fondamentale nelle
politiche di sviluppo dei propri territori, che oggi riguardano anche la società dell’infor-
mazione e le infrastrutture necessarie per realizzarla, compresa la banda larga. L’archi-
tettura del SPC dovrà quindi preservare la natura federata, policentrica e non gerarchica
e gli investimenti già attuati per l’interconnessione delle reti territoriali e regionali, e per
l’interoperabilità dei rispettivi centri servizi.

L’insieme di politiche e regole che nel loro complesso definiscono la natura del SPC
è il risultato di un processo di definizione basato sul consenso fra tutte le PA coinvolte,
centrali e locali. A sua volta, il controllo stesso della attuazione concreta di queste regole
sarà demandato ad un organismo di supervisione, la Struttura di Coordinamento del SPC
(descritta di seguito), che vedrà coinvolte e rappresentate queste amministrazioni. In vari
casi, e segnatamente per le problematiche di qualificazione dei provider, è previsto che
la responsabilità dei controlli venga delegata anche, per quanto di loro competenza, a
quelle entità territoriali che abbiano i necessari requisiti e intendano assumere questo
ruolo. Ovviamente, l’esigenza di interoperabilità e i comuni livelli di qualità del servizio
(QoS) e sicurezza propri del SPC richiedono che tale qualificazione si basi su regole e pro-
cedure comuni e abbia comunque validità nazionale.

La presenza di alcune entità operative centralizzate riguarda funzioni e informa-
zioni che è conveniente concentrare in un unico punto per ragioni di efficienza: a titolo
di esempio, il coordinamento delle entità periferiche responsabili della sicurezza, a cura
del CERT, e la misurazione delle performance dei vari provider, a cura del Centro di Gestione
per la qualità del servizio.

Ciò premesso, i principali obiettivi del SPC sono:
1. fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dagli enti interconnessi, defi-

niti negli aspetti di omogeneità, qualità e sicurezza, ampiamente graduabili in maniera
tale da poter essere ritagliati al meglio sulle esigenze delle diverse amministrazioni;

2. garantire l’interazione della PA centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi
a Internet, nonché con le reti di altri Enti che debbano interagire con la PA, faci-
litando l’erogazione di servizi di qualità e la fruibilità degli stessi da parte dei cit-
tadini e delle imprese. Tale operazione non potrà prescindere, in fase di qualifica-
zione, anche da requisiti circa la connettività degli ISP (Internet service provider)
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verso i NAP commerciali. Questi ultimi non dovranno costituire un collo di botti-
glia per la fruizione da parte dei cittadini dei servizi esposti dalle amministrazioni;

3. fornire un infrastruttura condivisa di interscambio che consenta l’interoperabilità
tra tutte le reti delle PA oggi esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto
il territorio, salvaguardando gli investimenti effettuati;

4. fornire alle amministrazioni che ne faranno richiesta servizi telematici (connetti-
vità e applicazioni) per permettere l’interconnessione delle proprie sedi e realizzare
così anche l’infrastruttura interna di comunicazione (dominio dell’Amministrazione);

5. realizzare un modello di offerta dei servizi multifornitore coerente con l’attuale situa-
zione di mercato e le dimensioni del progetto stesso;

6. realizzare un sistema che, ancorché basato su Internet, permetta la definizione di
flussi di traffico con caratteristiche di disponibilità e prestazioni garantite tra sog-
getti serviti da operatori qualificati diversi;

7. garantire, tramite il mantenimento di un sistema di raccolta dei dati di prestazioni
e disponibilità, uno strumento di valutazione indipendente della qualità dei servizi
offerti dai provider qualificati;

8. implementare opportune misure di sicurezza atte a garantire una adeguata conti-
nuità dei propri servizi, in quanto l’indisponibilità degli stessi potrebbe causare dis-
servizi anche di grande impatto sui processi Government to Government (G2G) e
quindi sui servizi erogati ai cittadini;

La realizzazione del SPC si prefigura quindi come un’azione abilitante, e per questo
prioritaria, allo sviluppo di servizi fra soggetti pubblici in una logica G2G, mentre la con-
temporanea interconnessione a Internet garantisce la fruibilità dei servizi stessi da parte
dei cittadini e delle imprese in una logica di Government to Citizen (G2C).

4.3 La qualificazione SPC 

Come già indicato, i servizi del SPC saranno erogati esclusivamente da soggetti espres-
samente abilitati tramite una procedura detta di qualificazione SPC secondo regole pre-
stabilite e concordate. Gli Internet Service Provider (ISP) e le Community Network (CN)
che otterranno la suddetta qualificazione assumeranno la denominazione di QISP (Quali-
fied ISP) e QCN (Qualified CN).

I servizi di sicurezza saranno forniti da operatori, anch’essi qualificati, denominati
Qualified Security Service Provider (QSSP). Uno stesso provider potrà essere qualificato
per più ruoli, ad esempio nel ruolo di QISP potrà offrire servizi di connettività IP per la
realizzazione di reti private virtuali (VPN) e di connettività Internet e, come QSSP, ser-
vizi di sicurezza alle pubbliche amministrazioni aderenti.

Ai QISP potranno essere interconnessi, attraverso opportune regole, soggetti defi-
nibili come ASP (Application Service Provider), che forniscono alle amministrazioni ser-
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vizi applicativi o di supporto all’applicazione: protocollo informatico, directory delle ammi-
nistrazioni, posta certificata, web hosting, firma digitale ecc.. 

La qualificazione dei QISP avrà una differente granularità nazionale, regionale e locale
in funzione della capacità dei soggetti che la richiedono, in modo da garantire alle ammi-
nistrazioni una copertura compatibile con le proprie necessità. Tipicamente, le PA cen-
trali necessitano per le proprie reti geografiche di una copertura nazionale, ma in alcuni
casi potrebbero trovare comunque più conveniente rivolgersi ad un fornitore locale, per
la realizzazione di una rete metropolitana (MAN) in una specifica città.

4.4 L’infrastruttura di comunicazione 

Architettura generale 
L’infrastruttura di comunicazione alla base dell’intero sistema non parte da zero, ma

può contare ad oggi su una rete delle PA centrali che consta di circa 7.500 uffici perife-
rici e 7 reti regionali attive tra le 15 interconnesse, per un totale di oltre 2500 Comuni
collegati.

L’architettura del SPC si basa su una rete IP denominata QXN (Qualified eXchange
Network) realizzata per interconnettere tutti i QISP e le QCN. I nodi della QXN sono col-
locati nei pressi di punti neutri di interconnessione (NAP) opportunamente individuati in
modo da abbattere i vantaggi competitivi tra QISP dovuti alla loro diversa distribuzione
territoriale13.
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13 La QXN, per quanto distribuita,
non intende supplire alla man-
canza di connettività geografica.
Essa infatti nasce per connettere,
con elevata affidabilità, tutti i
provider che si qualificheranno
come fornitori del SPC nei NAP in
cui si trovano. Pertanto, i nuovi
nodi del QXN saranno posti solo
in corrispondenza di NAP che
ospitino almeno già 3 diversi
operatori di telecomunicazione
con circuiti sul territorio italiano
ed almeno 5 provider connessi al
proprio sito e non già connessi
al QXN attraverso altri NAP. Le
candidature saranno valutate
dalla Struttura di Coordinamento
del SPC.

Figura 10 - Architettura del Qualified eXchange Network
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In pratica, la QXN crea un “canale” separato all’interno del traffico degli operatori
che viene scambiato e ottimizzato nei NAP (secondo logiche commerciali proprie, a priori
non adeguate alle esigenze della PA), così da garantire la qualità e sicurezza del “traffico
dati” della pubblica amministrazione, minimizzandone il rischio di paralisi.

Per soddisfare alcuni degli obiettivi del SPC, il QXN supporterà dapprima diverse tipo-
logie di traffico tra le PA e, in un secondo momento (per le particolari esigenze di sicu-
rezza), anche il traffico tra le PA ed i cittadini afferenti ai diversi QISP.

I QISP e i QSSP forniranno anche servizi in grado di soddisfare tutte le esigenze
delle PA per la realizzazione dei propri domini interni. Si prevede in particolare anche che
la singola amministrazione (tipicamente di tipo centrale, ma il principio è estendibile a
qualunque amministrazione lo richieda) faccia riferimento ai QISP per la realizzazione della
propria rete di interconnessione interna. Pertanto i servizi forniti dai vari QISP e QSSP
saranno definiti e qualificati anche relativamente a questa finalità. Il traffico all’interno
e tra le Amministrazioni potrà, quando questo sarà ritenuto necessario, utilizzare sistemi
crittografici per la realizzazione di reti private virtuali sicure. 

Le Amministrazioni connesse al SPC avranno anche accesso ad altre reti, come la
rete interbancaria per l’applicazione del mandato informatico dei pagamenti o la rete della
ricerca, e più in generale a Internet e quindi ai cittadini. Tali accessi delle Amministra-
zioni saranno realizzati garantendo comunque gli opportuni livelli di servizio definiti in
ambito SPC. Inoltre l’infrastruttura del SPC opererà in maniera tale da migliorare anche la
qualità dei servizi di accesso dei cittadini alle PA, particolarmente nel caso in cui i cit-
tadini siano essi stessi utenti di QISP.

I NAP locali e il ruolo delle reti territoriali
Come già accennato, le Regioni hanno da tempo concordato in sede istituzionale

con il Governo, e quindi attuato, un modello architetturale federato in conformità del quale
hanno realizzato le rispettive reti regionali secondo modalità organizzative differenti, ma
rispettando una architettura omogenea ed interoperabile. Per questo, alcune Regioni hanno
già posto in essere l’interconnessione delle rispettive reti regionali (tra queste, Piemonte,
Toscana e Basilicata ). Numerosi enti locali, spesso nell’ambito di strategie regionali, hanno
avviato a loro volta iniziative tese a migliorare i livelli di servizio delle infrastrutture di
rete dei propri territori. 

Sul versante delle infrastrutture, la visione condivisa dalle reti regionali si pone l’o-
biettivo di portare a sistema tutte le opportunità presenti nei territori offerte da opera-
tori di mercato di livello nazionale o locale, per garantire uniformi livelli di servizio a tutti
i territori indipendentemente dalla loro densità di popolazione. A questo fine, sono di par-
ticolare importanza le iniziative di cablaggio delle città o dei territori da parte degli Enti
locali, che debbono essere necessariamente incluse all’interno di una strategia provinciale
e regionale. 
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Per disporre di una infrastruttura unitaria e con livelli di servizio di qualità e costanti,
occorrono inoltre punti di interconnessione delle reti, sia nazionali che locali, che pos-
sono, a seconda delle realtà territoriali, essere di iniziativa pubblica o privata. Su questa
linea si sono mosse le realizzazioni del TOPIX in Piemonte e del TIX in Toscana, di ini-
ziativa pubblica, che possono costituire realtà sinergiche, pur nella diversità di ruoli e
funzioni, con quelle di iniziativa privata del MIX di Milano e del Namex di Roma. Infatti,
i primi dovrebbero offrire prioritariamente servizi di cooperazione applicativa e per l’ac-
cesso sicuro e autenticato ai servizi della pubblica amministrazione; i secondi dovrebbero
migliorare le condizioni generali di connettività e sicurezza di base della rete Internet per
tutti gli utenti.

In questa logica, attorno ad un punto di interconnessione che svolge anche fun-
zioni di centro di erogazione di servizi per la PA, si viene a costituire una community net-
work, di livello regionale o sovraregionale caratterizzata, oltre che da una infrastruttura
di connettività, da infrastrutture comuni anche per la cooperazione applicativa e per i
sistemi di sicurezza e accesso.

Sul versante delle infrastrutture per la cooperazione applicativa il livello nel quale
si coniugano al meglio esigenze di economia di scala e di gestione organizzativa è sicu-
ramente quello regionale o provinciale in assenza del primo. Anche in questo caso, terri-
tori diversi di regioni diverse possono ottenere indubbi benefici dall’utilizzo di servizi già
disponibili nella logica delle community network. 

Laddove presenti, le reti regionali e territoriali, aggregate in community network,
hanno un ruolo fondamentale di raccolta, diretta o tramite ISP qualificati localmente, e
di coordinamento delle reti della PA locale sui temi della sicurezza e della cooperazione
applicativa. Nel SPC si introduce quindi il concetto di Qualified Community Network, che
svolge un ruolo analogo a quello dei QISP in rapporto alla QXN e fornisce funzioni di qua-
lificazione nei confronti dei Service Provider nell’ ambito del territorio di competenza, comun-
que nel rispetto di regole generali condivise.

Domini e porte di Rete 
Nella definizione delle caratteristiche del SPC si fa riferimento al concetto fonda-

mentale di dominio di rete, con il quale si intende l’insieme degli elementi fisici e logici
di rete riconducibili ad una stessa entità che consentono di connettersi al Servizio Pub-
blico di Connettività.

Si distinguono domini di tre tipi: 
1. Dominio dell’Amministrazione, che raccoglie i flussi dati di tutte le sedi dell’Ammi-

nistrazione.
2. Dominio del QISP o della QCN, che raccoglie i flussi di dati provenienti da tutte le

Amministrazioni afferenti al QISP o alla QCN. 
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3. Dominio di interconnessione, ovvero il dominio che interconnette tutti i QISP/QCN
alla QXN, e consente l’interscambio fra i domini delle Amministrazioni afferenti ai
QISP/QCN.

Se un’amministrazione ha sedi suddivise tra più QISP, ogni gruppo di sedi afferente
a un QISP è considerato, ai fini dell’architettura, un dominio dell’Amministrazione a se
stante. 

Accesso e comunicazione fra domini avvengono attraverso porte di rete, che sono
appunto l’elemento logico attraverso il quale si accede ai servizi del SPC con garanzia di
alta qualità e di sicurezza. La porta di rete avrà caratteristiche prestazionali e implemen-
terà funzioni di sicurezza differenti a seconda della funzione assunta nel dominio.

Si distinguono in particolare tre differenti tipologie funzionali di porte di rete (porte
logiche):

1. Porta di rete intra-dominio, che collega la singola sede dell’Amministrazione ad altre
sedi nell’ambito del Dominio interno e attraverso questo ai servizi di SPC;

2. Porta di rete inter-dominio, che collega il dominio interno di una amministrazione
con il dominio del QISP/QCN, e attraverso questo ai servizi di SPC;

3. Porta di accesso al QXN, che collega i singoli QISP/QCN al QXN che ha la funzione
di punto di misura della qualità di servizio

Evidentemente un singolo apparato fisico o insieme di apparati può assolvere le fun-
zioni di più di una porta di rete logica (inter- e intra-dominio), a seconda dei vari flussi
di traffico che lo attraversano.

Modello organizzativo
Il SPC prevede un organizzazione pubblica di supervisione (denominata Struttura di

Coordinamento del SPC) che vedrà la presenza di personale tecnico sia delle amministra-
zioni centrali che locali, con il ruolo di gestire l’intero sistema: verificare le procedure di
qualificazione dei fornitori, verificare le prestazioni relative ai servizi erogati e control-
lare il rispetto delle regole da parte di questi ultimi. La Struttura di Coordinamento potrà
anche fornire alle amministrazioni interessate una varietà di servizi per lo sviluppo di appli-
cazioni trasversali, cambi di configurazioni, supporto per problematiche di sicurezza e con-
trollo prestazioni. Tale organismo sarà coadiuvato nei propri compiti da due strutture ope-
rative di gestione per la sicurezza e qualità (al momento identificate come unica strut-
tura denominata CG-SPC, Centro di gestione della QoS e della Sicurezza del SPC) che ope-
reranno in base alle indicazioni che verranno fornite loro direttamente dall’organismo pub-
blico sopra citato.

Data la natura delle QCN, anch’esse dovranno prevedere un centro di gestione (CG-
QCN) con funzioni analoghe.
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Il Centro di Gestione SPC ha il compito di effettuare misurazioni e raccolta di dati
relativi a prestazioni, disponibilità e sicurezza del SPC; fornire servizi informativi di tipo
tecnico sia ai vari attori del SPC sia verso l’esterno; realizzare una PKI per i certificati di
sicurezza utilizzati nella infrastruttura del SPC. 

In particolare, nel campo della sicurezza il CG-SPC dovrà anche:
• definire le procedure operative per l’implementazione delle direttive emesse dalla

struttura di coordinamento;
• individuare e attuare le misure di prevenzione e protezione organizzative, opera-

tive e tecnologiche per garantire la riservatezza, l’integrità e la disponibilità delle
informazioni/applicazioni e la continuità del servizio.

Il NOC QXN (Network Operation Center) ha lo scopo di realizzare tutte le funzioni
di gestione della rete strettamente legate al QXN in senso stretto; costituire un punto di
coordinamento in tempo reale per tutti i provider coinvolti nel SPC, allo scopo di risol-
vere in modo cooperativo guasti e incidenti di sicurezza.

La sicurezza del SPC
La garanzia della sicurezza, insieme con la garanzia della qualità del servizio, è l’e-

lemento caratterizzante del SPC. L’architettura distribuita del sistema impone un orga-
nizzazione per la sicurezza articolata in modo tale da costituire virtualmente un unica strut-
tura operativa. E’ previsto perciò un livello centrale, con compiti di armonizzazione, indi-
rizzo generale e coordinamento, e un livello locale, con funzioni di gestione e monito-
raggio.
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La realizzazione di una infrastruttura per la sicurezza non può che basarsi su una
federazione di “domini di sicurezza”, in cui soggetti diversi: grandi comuni, province, regioni,
e amministrazioni centrali, insieme con le strutture che erogano i servizi, siano esse pro-
vider privati o community network, si impegnano reciprocamente, nell’ambito di un accordo
per la sicurezza, alla attuazione di tecniche e metodiche atte a garantire i livelli di sicu-
rezza necessari all’intero sistema.

Dal punto di vista organizzativo, una struttura in cui saranno rappresentate le ammi-
nistrazioni e i fornitori dei servizi, avrà il compito di raccogliere ed armonizzare le esi-
genze dei partecipanti al sistema, definendo le regole e le raccomandazioni che gover-
nano il suo funzionamento. Tale organismo sarà coadiuvato da opportuni organi tecnici a
supporto dei provider locali; questi ultimi avranno la responsabilità dell’erogazione dei
servizi di sicurezza agli utenti finali e della corretta applicazione nello specifico contesto
operativo delle direttive e delle raccomandazioni del SPC.

In questo contesto si individuano le seguenti strutture responsabili della gestione
della sicurezza:

• il Comitato strategico sicurezza SPC che si occupa dell’indirizzo strategico gene-
rale della sicurezza SPC, ne fanno parte esperti di sicurezza e di telecomunicazioni,
nonché rappresentanti del Ministro per l’innovazione e le tecnologie e degli utenti;

• la Struttura di Coordinamento del SPC (SC-SPC), il principale responsabile della
sicurezza SPC, che definisce in base delle esigenze degli utenti e degli erogatori
dei servizi, le politiche di sicurezza, emanando le direttive e le raccomandazioni
riguardanti sia la sicurezza del sistema di interconnessione che quella delle reti ad
esso collegate;

• il Centro di Gestione della Sicurezza nel SPC (CG-SPC), già citato, le cui funzioni
sono di individuare le linee guida per la stesura del piano della sicurezza di tutti i
soggetti del SPC, secondo le indicazioni della Struttura di coordinamento del SPC;

• il Computer Emergency Response Team SPC (CERT SPC) è sostanzialmente un gruppo
di esperti delle problematiche della sicurezza informatica che in primo luogo assolve
il compito di raccogliere e diffondere all’interno del sistema tutte le informazioni
utili per garantire il più elevato livello di sicurezza possibile. Esso perciò svolge un
ruolo fondamentale nella prevenzione degli incidenti di sicurezza, mettendo a dis-
posizione delle altre strutture avvisi, linee-guida, check-list e quant’altro possa essere
utile per la corretta gestione dei sistemi.

• la PKI14 del SPC ha il compito gestire in modo corretto e coerente la molteplicità
di tipologie di certificati, necessari per la realizzazione delle connessioni IPSec ed
SSL, emessi da differenti Certification Authority all’interno di SPC. La PKI del SPC
è gestita dalla SC-SPC tramite un opportuno gestore tecnico.

14 Public Key Infrastructure,
infrastruttura che gestisce sistemi
di crittografia a chiave pubblica
(asimmetrici).
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4.5 I servizi del SPC

In conclusione, un elenco indicativo dei servizi offerti dal SPC è il seguente.

Servizi di connettività
• servizio di tipo best effort tipico dei protocolli IP nativi, soggetto ai livelli minimi

di qualità di servizio definiti nell’ambito dell’SPC;
• servizi con QoS garantita e opzionalmente servizi IP addizionali quali Multicast;
• realizzazione di VPN all’interno dei domini delle amministrazioni;

La connettività IP potrà essere assicurata attraverso varie tipologie di accesso fisico
tra le quali: accessi permanenti, accessi commutati, accessi xDSL, accessi SDH, CDN, fibra
ottica, con differenti livelli di qualità e prestazioni. Gli accessi commutati richiedono spe-
cifiche particolari dal punto di vista sia della qualità sia della sicurezza.

Servizi di sicurezza
Gestione di reti private virtuali basate su protocollo IPSec, di apparati e sistemi di

sicurezza; di un sistema di comunicazione sicuro per gli operatori della sicurezza presenti
nel sistema; di un sistema di correlazione degli eventi per la gestione e la prevenzione
degli attacchi e degli abusi.

Servizi di interoperabilità di base
Collegamento a Internet, posta elettronica, DNS, NTP, trasferimento di file FTP.

Servizi di supporto
Network management, call centre, eventuali funzioni di fatturazione, controllo pre-

stazioni, formazione per il personale tecnico dell’Amministrazione, ecc..

Servizi applicativi
Collegamenti a banche dati, firma digitale, protocollo informatico, directory delle

PA, posta certificata, web hosting ecc..
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5 La formazione 
per l’e-government nelle
Regioni e negli Enti Locali15

Premessa
La formazione rappresenta certamente uno strumento di rilievo strategico e impre-

scindibile per avviare i processi di innovazione, supportare gli enti impegnati nei progetti
di e-government, sviluppare le competenze necessarie a governare e gestire l’impatto orga-
nizzativo degli investimenti tecnologici. 

La formazione per l’e-government rappresenta una sfida difficile, per almeno tre motivi:

• la numerosità dei soggetti da coinvolgere, in quanto con intensità e modalità diverse
la quasi totalità dei dipendenti pubblici che lavorano sia allo sportello, sia nel cosid-
detto back office, è o sarà interessata da cambiamenti ed esigenze di riqualifica-
zione legati alla diffusione capillare delle nuove ICT nella pubblica amministrazione
(PA);

• la novità e l’”incertezza” degli interventi formativi da realizzare, in quanto in molti
casi è ancora poco chiaro come cambieranno realmente con l’uso delle nuove ICT i
sistemi e processi di lavoro, le modalità di relazione con i cittadini e le altre PA,
quindi in quale direzione orientare le attività di formazione e riqualificazione. In
più, scelte “organizzative” diverse possono portare ad esiti radicalmente diversi
riguardo alle risorse umane necessarie e ai loro compiti (si pensi alla scelta di ester-
nalizzare o meno la gestione di determinati servizi tecnologici), aumentando così
la complessità del quadro di intervento;

• infine, anche rispetto alla componente formativa, l’e-government solleva la neces-
sità di uno sforzo in molti casi inedito di collaborazione intra e inter-organizzativa
tra le PA. Così come i sistemi informativi dei diversi enti devono essere “messi in
comunicazione tra loro”, altrettanto e forse di più devono imparare a conoscersi,
dialogare e collaborare in modo nuovo tra loro gli operatori pubblici che utilizzano
tali sistemi e dai quali dipende la qualità finale del servizio erogato. Ciò va con-
templato e gestito nell’intervento formativo, che può addirittura diventare una prima
occasione diretta per facilitare tale “incontro”. Sotto il profilo pratico e organizza-
tivo, tuttavia, questo obiettivo complica certamente le cose. 

Il presente capitolo fornisce una fotografia sintetica della prima rilevazione delle
iniziative regionali di formazione per l’e-government contenuta quest’anno nei report regio-
nali, seguita da una breve rassegna del ruolo che i CRC stanno assumendo a supporto di
queste iniziative e, infine, dai principali interventi nazionali di formazione per l’e-govern-

15 Il capitolo 5 è stato curato in
particolare da Antonella Lombardi
e Marco Schiaffini del Gruppo For-
mazione. 
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ment, di recente o prossima attuazione, rivolti alle Regioni ed Enti locali. 

5.1 Il quadro delle iniziative 
a livello regionale

La lettura dei report regionali evidenzia come la formazione per l’e-government rien-
tri principalmente nelle misure dedicate più in generale alla formazione delle risorse umane
della PA, nell’ambito dei Programmi Operativi Regionali per l’utilizzo dei fondi strutturali
e, in specifico, del Fondo Sociale Europeo (FSE).

Nell’ambito dei POR Obiettivo 1, gli assi e le misure di riferimento per la forma-
zione per l’e-government, sui quali diverse Regioni hanno già attivato bandi per finan-
ziare progetti o singoli interventi formativi rivolti ai dipendenti della PA, sono l’asse III
- Risorse umane, misura 3.10, “Adeguamento delle competenze della Pubblica Ammini-
strazione” in Sicilia e Calabria e l’asse VI - Reti e nodi di servizio, misura 6.4, “Forma-
zione/Risorse umane per la società dell’informazione” in Sardegna e Puglia.

Per quanto riguarda le aree ad Obiettivo 3, l’asse di riferimento è il D, misura D2
“Adeguamento delle competenze della pubblica amministrazione”. 

In generale, nella maggioranza delle regioni non risultano ancora esservi piani strut-
turati di ampio respiro per la formazione sull’e-government, né strutture di supporto spe-
cificatamente dedicate. Una eccezione interessante a tal proposito è offerta dalla Regione
Piemonte, dove è stato creato un “Centro di Coordinamento per la formazione dei dipen-
denti della PA” con il compito specifico di supportare lo sviluppo delle professionalità del
personale della PA regionale, richiesto dalle dinamiche indotte dall’introduzione dell’e-govern-
ment. 

Tra gli interventi formativi descritti nei report regionali, tralasciando le attività di
alfabetizzazione informatica, si può rilevare come siano state erogate o programmate atti-
vità formative in particolare sulle tematiche delle reti (architettura, gestione e sicurezza),
sulle tecnologie a supporto (protocollo informatico e strumenti per la gestione documentale)
e su nozioni generali sull’uso di internet e extranet.

La tabella seguente fornisce una ricognizione sintetica degli interventi formativi
programmati, dove riportati nei report regionali, sulle tematiche dell’e-government, desti-
nati ai dipendenti pubblici, nelle diverse regioni.
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Tabella 12 - Iniziative regionali in tema di formazione sull’e-government

Regione Formazione regionale per l’e-government

La misura D/2 del POR Abruzzo 2000-20006 prevede azioni di formazione mirate ad accrescere l’utilizzazione di procedure
informatizzate e di strumenti telematici e a favorire l’ammodernamento degli scambi informativi tra le amministrazioni. 
Il Piano di azione per lo sviluppo della Società dell’Informazione – e-government, individua tre misure specifiche di for-
mazione; in particolare la misura “formazione sulle tematiche dell’innovazione rivolte ai dipendenti pubblici” prevede:
- azioni di sensibilizzazione di dirigenti e funzionari coinvolti nei processi di riorganizzazione amministrativa 

all’interno degli enti;
- azioni specialistiche su tematiche collegate alle modalità di interazione in ambito web;
- azioni rivolte alla creazione di learning community sulla reingegnerizzazione dei processi;
- azioni sull’interoperabilità applicativa con specifico riferimento agli utenti finali.

La formazione sul tema rientra nell’ambito del piano BASITEL+ e si sta realizzando attraverso una serie di avvisi pubblici
destinati alle diverse categorie di soggetti presenti sul territorio, compreso il personale della PA.
Si segnala la Convenzione tra Regione, Università ARDSU ed ANCI, UPI, UNCEM, per rafforzare, tra l’altro, il legame tra
le istituzioni e i giovani cittadini lucani, promuovendo l’inserimento degli stessi nei piccoli comuni, con stage funziona-
li a dare supporto all’attuazione dei progetti di e-government. 

Le attività formative sono state organizzate avvalendosi prevalentemente di avvisi e bandi a valere sulla misura 3.10 del
POR 2000-2006. Sono state aggiudicate azioni formative nel campo dell’“E-government sanitario e socio assistenziale”
con l’obiettivo di attualizzare le conoscenze e competenze dei quadri della PA. 

Sono state attivate tre azioni formative per l’Adeguamento delle competenze della Pubblica Amministrazione rivolte al
personale degli EE.LL. (Dirigenti – Quadri) ed ai componenti dei Tavoli di concertazione dei P.I.T.
Dal 2000 al 2002 e parte del 2003, sono stati organizzati dalla Regione 82 interventi formativi in tema di e-gov; 249
dalle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Forlì-Cesena, Parma e Ravenna e 112 dai Comuni capoluogo 
e altri Comuni, destinati in totale a circa 26.000 utenti.

Con le attività dell’Osservatorio dell’e-government e della società dell’informazione della Regione, al quale collabora il
CRC Emilia-Romagna, ed in particolare con le banche dati “Progetti “ ed “Attività Formative” si è avviato un processo di
rilevazione sistematica di informazioni nell’area e-government sulle azioni/attività/processi di innovazione nella PA
locale e le iniziative formative messe in campo per accompagnare tali azioni con nuove competenze e conoscenze

Iniziative formative sul tema sono ricomprese all’interno del P.O.R. FSE Obiettivo 3 2000-2006:
- Misura D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle 
imprese pubbliche e private con priorità alle PMI 

- Misura D. 2 - Adeguamento delle competenze della pubblica amministrazione
- Misura D.4 - Miglioramento delle risorse umane nel settore della Ricerca e Sviluppo tecnologico
- Misura E. 1 - Promozione della partecipazione femminile al mercato del lavoro. 

- Nell’ambito del Progetto Quadro n°168949, sono in fase di realizzazione corsi di formazione atti a favorire 
l'informatizzazione degli enti locali e permettere agli enti pubblici di utilizzare in modo rapido e sicuro i servizi 
telematici (programma regionale di Lombardia Integrata). 

Nel Piano Strategico di Attuazione del Sistema Telematico Molise (STM) sono indicate le seguenti azioni:
1. Finanziamento della formazione informatica specialistica
2. Addestramento ed aggiornamento del personale della PAL
3. Centro di supporto scientifico e di sperimentazione nel settore ICT 

E’ stato approvato il programma formativo 2003/2005 rivolto ai dipendenti degli Enti locali, predisposto dalla Scuola
di Formazione del Personale Regionale in collaborazione con il Servizio Informatica della Regione ed il Comitato 
d’Intesa delle Autonomie Locali della Regione Marche.
Il programma, finanziato dal POR Obiettivo 3 misura D/2, prevede: 
- A - attività formativa a sostegno dell’e-government regionale; 
- B - attività formativa su problemi di interesse generale. 

I principali interventi formativi in fase di realizzazione sull’e-government, promossi di recente dalla Regione Piemonte,
verranno affidati al Centro di Coordinamento per la formazione dei dipendenti della PA. Gli interventi riguardano i
seguenti temi:
- utilizzo della RUPAR da parte dei Dirigenti Generali dei Servizi Amministrativi;
- formazione a distanza in RUPAR: modulo Protocollo (gestione flussi documentali);
- alfabetizzazione telematica e formazione all’uso dei servizi disponibili su RUPAR Piemonte;
- formazione per l’utilizzo della piattaforma di e-procurement.

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Emilia-Romagna

Friuli-Venezia Giulia

Lombardia 

Molise

Marche

Piemonte
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5.2 Il ruolo dei CRC nella formazione
regionale per l’e-government

A completamento del quadro informativo illustrato sino ad ora, è interessante con-
siderare il ruolo che i CRC hanno assunto, o sono chiamati ad assumere nel prossimo futuro,
a sostegno delle iniziative regionali di formazione per l’e-government. La Tabella 13 illu-
stra sinteticamente questa situazione, mentre gli interventi formativi organizzati diretta-
mente dai CRC a beneficio degli Enti Locali sono illustrati brevemente più avanti nel capi-
tolo 6.

Nella diversità delle situazioni regionali e dell’effettivo grado di coinvolgimento in
questo campo di attività, i CRC hanno talvolta acquisito un ruolo ben definito di colla-
borazione con la Regione e gli Enti Locali nella individuazione e definizione di attività
formative, fino ad arrivare a dare un contributo alla vera e propria progettazione esecu-
tiva di corsi di formazione. In alcuni casi, il ruolo del CRC è destinato ad assumere mag-
gior rilievo proprio in funzione di una maggiore strutturazione dei piani formativi regio-
nali per l’e-government.
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Tabella 12 - Iniziative regionali in tema di formazione sull’e-government (segue)

Regione Formazione regionale per l’e-government

Nel 2003 sono stati realizzati interventi formativi destinati ai dirigenti e funzionari dell’amministrazione provinciale su
vari temi della società dell’informazione, per complessive 5000 giornate uomo. Tra questi, di particolare rilevanza le
sperimentazioni di FAD per l’ECDL, SAP. Nell’ambito del progetto cofinanziato SPO.T il consorzio dei comuni trentini ha
poi realizzato circa 200 giornate uomo per il personale degli enti locali coinvolti nel progetto.

L’attività formativa della misura 6.4 del POR 2000-2006 rivolta ai dipendenti pubblici riguarda principalmente: 
- la realizzazione di infrastrutture e servizi per la RUPAR:
- l’informatizzazione dei sistemi di archiviazione e protocollo della PA al fine di favorire la trasparenza e l’accesso agli 
atti amministrativi:

- la diffusione dell’innovazione tecnologica e dei servizi multimediali nella PA con particolare riferimento alle aree 
svantaggiate della Sardegna.

Nello specifico, nell’ambito del progetto Rupar formazione sono stati realizzati 23 interventi formativi rivolti a dipen-
denti degli EELL e ASL su nozioni di base sull’e-government, la gestione delle reti, sicurezza, protocolli, internet.

Nel corso del 2003 sono stati finanziati 7 interventi formativi a valere sulla misura 3.10 “Adeguamento competenze PA”
del POR Sicilia concernenti l’aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici nel settore dell’informatizzazione della
Pubblica Amministrazione.

La formazione sul tema dell’e-government è strettamente legata con eToscana, il piano del sistema regionale per l’ammi-
nistrazione elettronica. Nel 2003 le attività realizzate sono state quelle di tipo informativo di condivisione con gli enti
degli obiettivi di progetto ed i piani di lavoro, che verranno terminate nel 2004.

La Regione Umbria sta intervenendo concretamente con azioni formative nelle pubbliche amministrazioni attraverso un
percorso che prevede un’offerta formativa per il periodo 2000-2006 pari a 4.134.870 milioni di Euro utilizzando il FSE.
La Regione ha già avviato 17 progetti formativi a favore dei dipendenti della Regione che riguardano 136 Corsi, per una
spesa di 1.038.689 Euro e che coinvolgeranno 3.065 persone su varie aree tematiche.

Prov. Auton. Trento

Sardegna

Sicilia

Toscana

Umbria
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5.3 Le iniziative nazionali di formazione
sull’e-government per le PA locali

Il Progetto “Pilota di Alfabetizzazione e Formazione Informatica”
Il Progetto Pilota è un programma del Dipartimento della Funzione Pubblica, che

ne ha affidato al Formez la realizzazione. L’obiettivo del Progetto era quello di assistere
e affiancare le amministrazioni, nella costruzione di quelle competenze e conoscenze (infor-
matiche ed organizzative) che sono alla base di qualsiasi intervento di e-government. Il
Progetto, destinato alle aree Obiettivo 1 e 2, prevedeva azioni di assistenza e formazione
del personale delle amministrazioni che sono state realizzate nel biennio 2002-2003.

Per erogare i Piani Integrati di Sviluppo Intensivo e Pervasivo delle Competenze
Informatiche sono stati selezionati e coinvolti tramite Avviso pubblico del Dipartimento
della Funzione Pubblica i dipendenti pubblici dei seguenti raggruppamenti:

• Provincia di Potenza, capofila di un’aggregazione di 57 Comuni con un organico com-
plessivo di 2910 dipendenti;

• Provincia Regionale di Agrigento, capofila di un’aggregazione di 22 Comuni con un
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Tabella 13 - Coinvolgimento dei CRC nei piani formativi regionali per l’e-government

Regione Ruolo/attività svolte dal CRC

E’ strettamente integrato con gli uffici regionali ed è direttamente coinvolto nell’organizzazione della formazione sul
territorio relativa alle tematiche connesse all’e-government. In particolare, segue tutte le iniziative formative del pro-
getto entiloc@li in rete, che coinvolge la quasi totalità dei Comuni lucani.

Non è coinvolto nel dare supporto alla Regione per il montaggio e/o gestione in generale di “piani regionali” di forma-
zione sull’e-government, ma è coinvolto nella progettazione locale di attività formative riguardanti l’e-government. 

Partecipa con la Direzione Regionale per le Relazioni Internazionali e per le Autonomie Locali e con la Direzione
Generale del Lavoro, Formazione, Università e Ricerca della Regione alla ricognizione di tutte le iniziative formative
aventi per oggetto l’e-government.

Organizzerà eventi formativi/informativi per il personale regionale in accordo con il piano formativo regionale.

Contribuisce alla realizzazione delle attività formative nell’ambito delle collaborazioni già esistenti con Comuni e
Province del territorio lombardo e con la Regione, per l’assistenza ai progetti in corso o in fase di avvio.

Supporta la Regione nell’avvio del “Centro di coordinamento per la formazione dei dipendenti della PA”.

Supporta la progettazione esecutiva dei corsi di formazione e l’individuazione di azioni formative da cofinanziare nel-
l’ambito dei progetti a coordinamento pugliese sul 1° Avviso e-gov (Misura 6.4 POR).

Coadiuva la Regione alla definizione di attività formative da inserire all’interno della Misura 6.4 POR. In particolare, for-
nisce consulenza per la progettazione degli interventi formativi a valere sulla misura, in accordo con l’Assessorato del
Lavoro e per il monitoraggio di interventi di formazione.

Sarà coinvolto in un apposito tavolo regionale, di prossima istituzione, avente ad oggetto la previsione di un piano for-
mativo da inserire nel Programma Integrato Regionale Società dell’Informazione.

Si occuperà della progettazione del modulo sulla società dell’informazione nell’ambito del master regionale rivolto allo
sviluppo economico.

Supporta la Regione nel montaggio e/o gestione di “piani regionali” di formazione sull’e-government di ampio respiro.
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Emilia-Romagna

Friuli Venezia-Giulia

Liguria
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organico complessivo di 2769 dipendenti;
• Comunità Montana Feltrina (BL), capofila di un’aggregazione di 30 Comuni con un

organico complessivo di 485 dipendenti.

Tra le azioni realizzate si segnalano i percorsi formativi che hanno riguardato le Ammi-
nistrazioni di Agrigento, Potenza e Feltre, sui seguenti temi:

• formazione per 75 specialisti in architetture e gestione di reti e per programmatori
e gestori di applicazioni (160 ore);

• formazione di 40 formatori finalizzata ad attivare un nucleo di operatori della for-
mazione informatica per sostenere e garantire attività di “formazione a cascata” presso
le amministrazioni (250 ore);

• formazione di 235 dirigenti e funzionari apicali, finalizzata a stimolare i parteci-
panti al governo dei processi di innovazione organizzativa che accompagnano l’in-
novazione informatica e dei servizi (60 ore).

Sono stati anche realizzati dei corsi di formazione informatica di base (livello ECDL
Start) e di base evoluta (Patente Europea del computer) che hanno coinvolto un totale
di circa 2100 dipendenti. In questo ambito è stata portata a termine con successo la pro-
gettazione e lo sviluppo di pacchetti formativi16 che preparano l’utente al conseguimento
della Certificazione ECDL rilasciata da AICA (l’Associazione Italiana per il Calcolo Auto-
matico).

Il progetto di formazione per l’e-government del programma Cantieri
Nell’ambito del programma Cantieri del Dipartimento Funzione Pubblica è stato pro-

mosso, all’inizio del 2004, un progetto di formazione per l’e-government rivolto a circa
1.000 manager, 2000 middle-manager e 700 top manager, appartenenti complessivamente
a 500 PA locali.

I temi previsti sono connessi alla questione, critica per il successo dell’e-govern-
ment, dell’allineamento tra processi di innovazione tecnologica e processi di cambiamento
più complessivi nei sistemi di gestione, nell’organizzazione e nei servizi, sia all’interno
dei singoli enti interessati, sia in chiave inter-istituzionale. Si sottolinea che questa tema-
tica risulta particolarmente significativa e utile da affrontare, con l’approccio proposto da
Cantieri, in Enti Locali di una certa dimensione e articolazione organizzativa e operativa
(soglia minima per i Comuni attorno ai 15.000 abitanti).

La formazione prevede in tutti i casi giornate formative in presenza, inserite in un’a-
zione più ampia di affiancamento e animazione dei partecipanti, basata anche su stru-
menti internet. Le PA ammesse di diritto a partecipare sono circa 250 e comprendono le
Regioni, le Province e i Comuni capoluogo, altri soggetti che non ricadano in queste prime
categorie, ma siano coordinatori di progetti di e-government co-finanziati sul 1° avviso,
ovvero che siano coinvolti nei “Successi di Cantieri”.

16 I pacchetti realizzati per il Pro-
getto Pilota sono disponibili a
titolo gratuito, essendo di pro-
prietà del Dipartimento della Fun-
zione Pubblica, tramite il canale
tematico sull’e-government
http://egov.formez.it. 
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La formazione è stata organizzata in quattro lotti, corrispondenti alle divisioni ter-
ritoriali Nord-Ovest, Nord-Est, Centro e Sud, assegnati a tre Raggruppamenti Temporanei
d’Impresa aggiudicatari di apposito bando (lo stesso RTI ha vinto sia il Nord-Est che il
Sud), per un valore complessivo di circa 5 M€.

Per procedere nei limiti del possibile alla personalizzazione degli interventi, si pre-
vede di collaborare con le Regioni per definire le priorità locali, identificare le PA “pic-
cole” verso le quali indirizzare la proposta nello specifico territorio, definire i criteri pre-
ventivi relativi ai potenziali partecipanti, sui quali focalizzare le attività promozionali del
progetto.

Il corso di “Comunicazione interattiva e di rete”
Promosso sempre dal Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la forma-

zione del personale della PA, il corso mira a formare due profili di competenza: “Internet
Communication Manager”, esperto di processi di comunicazione interattiva e di rete e “Por-
tal Manager”, esperto di tecnologie di rete. Il progetto formativo è stato ideato in modo
da creare un’area di competenze comune per entrambe le figure e approfondimenti speci-
fici per ruolo.

Il progetto si propone di contribuire al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
• innalzare il livello della comunicazione e dei servizi erogati via web dalla pubblica

amministrazione attraverso la creazione di uno standard di qualità per la comuni-
cazione pubblica di rete;

• sperimentare un modello di formazione che possa essere trasferito ad altre ammi-
nistrazioni come best-practice;

• consolidare una metodologia e una tematica di insegnamento, eventualmente ripro-
ponibile e aggiornabile dinamicamente; 

• trasferire ai partecipanti conoscenze, tecniche e metodologie che consentano loro
di disegnare e gestire progetti di comunicazione integrata, del proprio ente, con i
livelli di autonomia decisionale adeguati alle mansioni previste;

• creare una comunità di lavoro composta da “Comunicatori Pubblici Internet” capace,
nel tempo, di condividere idee, proposte innovative e processi di apprendimento
continui.

I destinatari del progetto formativo sono i dirigenti e i funzionari della PA locale
già impegnati o da impegnare nella comunicazione pubblica e nella comunicazione interna,
interattiva e di rete. In particolare, si tratta di attribuire nuove competenze al personale
coinvolto, in modo che quest’ultimo possa acquisire, migliorare e completare le proprie
capacità progettuali e gestionali sia delle infrastrutture hardware e software, sia dei pro-
grammi di sviluppo della comunicazione pubblica, operando da “interfaccia” tra il web e
tutte le strutture di comunicazione (URP, uffici stampa... ).

Ciascuna edizione del corso, per un totale di quattro, avrà complessivamente la durata
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di 4 mesi e mezzo. La formazione sarà erogata parte in presenza (in aula) e in parte on
line ed è rivolta ad un massimo di 25 persone per edizione. L’avvio della prima edizione
è fissato per il 24 maggio 2004.

Le iniziative di formazione del CNIPA per l’e-government nell’ambito 
del programma “Scuola virtuale della PA”

Il CNIPA ha lanciato il progetto “Scuola virtuale della PA” che si articola in quat-
tro diversi filoni che si trovano in stadi diversi di attuazione.

1) Predisposizione di una Direttiva, di Linee guida e di un Vademecum sui progetti di for-
mazione in modalità e-learning:
• la Direttiva è all’esame degli uffici legislativi dei Ministri Stanca e Mazzella;
• le Linee guida sono state approvate dal CNIPA e saranno emanate in concomitanza

con la Direttiva;
• il Vademecum sarà presentato al Forum PA 2004.

2) Organizzazione di Master universitari in modalità “mista” (in presenza e a distanza) in
collaborazione con la SSPA (Scuola Superiore della PA) e con università statali:
• sono state già attivate 2 classi (nello scorso e nel corrente anno accademico) di

un Master universitario di primo livello in “Gestione dell’innovazione tecnologica”
presso l’Università di Bologna;

• nell’autunno 2004 sarà attivata una nuova classe dello stesso Master per i dirigenti
delle amministrazioni locali.

3) Creazione di un portale della formazione pubblica dotato di:
• un “repository” di materiali didattici portabili validati da esperti delle varie disci-

pline;
• un sistema di ricerca e indicizzazione dei materiali didattici delle pubbliche ammi-

nistrazioni centrali e locali;
• una piattaforma per l’erogazione di percorsi formativi a distanza, a disposizione di

tutte le amministrazioni che intendano fare delle sperimentazioni o che ritengano
di volersi appoggiare su una struttura comune.

4) Cofinanziamento di progetti formativi in modalità e-learning presentati dalle PA locali:
• il bando verrà emesso non appena sarà disponibile il finanziamento;
• i progetti dovranno prevedere percorsi formativi manageriali o specialistici;
• i materiali prodotti dovranno rispettare gli standard internazionali di portabilità e

le indicazioni delle Linee Guida;
• i materiali dovranno essere resi disponibili nel “repository” del portale di cui al punto

precedente. 
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6 Lo sviluppo della rete 
dei Centri Regionali di
Competenza17

A fine luglio 2003 si è conclusa la prima fase del progetto CRC18 orientata all’atti-
vazione della rete e all’attuazione degli interventi previsti dalla convenzione di avvio, sti-
pulata d’intesa tra il Dipartimento della Funzione pubblica (DFP) e il Dipartimento Inno-
vazione e Tecnologie (DIT).

Il CRC è il centro regionale di competenza per l’e-government e la società dell’in-
formazione del sistema della pubblica amministrazione locale, e rappresenta il nodo regio-
nale di una rete nazionale.

Attualmente sono attivi 19 Centri; l’unica regione ancora priva di un CRC è il Molise,
e nella Provincia Autonoma di Bolzano deve ancora essere attivato operativamente il gruppo
di lavoro.

17 Il capitolo 6 è stato curato da
Walter Molino, Luca Rigoni e
Mauro Savini della funzione
comunicazione, staff centrale
CRC. 
18 La convenzione tra il Diparti-
mento della Funzione Pubblica e
il Formez, tramite la quale è stata
finanziata la prima fase del pro-
getto, ha ottenuto in realtà una
proroga fino al 31.12.2003 per
consentire il completamento di
alcune attività residue.
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Figura 12 - Stato di attivazione dei CRC

Fonte: Progetto CRC

Regione Stato di attivazione
Abruzzo Operativo

Basilicata Operativo

Calabria Operativo

Campania Operativo

Emilia-Romagna Operativo

Friuli-Venezia Giulia Operativo

Lazio Operativo

Liguria Operativo

Lombardia Operativo

Marche Operativo

Molise In via di definizione

Piemonte Operativo

Puglia Operativo

Sardegna Operativo

Sicilia Operativo

Toscana Operativo

Umbria Operativo

Valle d'Aosta Operativo

Veneto Operativo

Provincia Autonoma di Trento Operativo

Provincia Autonoma di Bolzano In via di definizione
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Le attività sono state organizzate secondo tre macro aree di lavoro: assistenza tec-
nica e progettuale; osservatorio e comunicazione; formazione e informazione. Coerente-
mente con gli obiettivi generali del progetto e con le specificità regionali, i diversi CRC
hanno definito ed elaborato piani di lavoro comuni. L’attività di progettazione ha per-
messo di realizzare interventi territoriali mirati, tesi ad ampliare le competenze degli Enti
Locali nello sviluppo dell’e-government e della SI, grazie alla diffusione di modelli e stru-
menti utili ad affrontare gli aspetti critici dei processi di innovazione. Una quota signifi-
cativa dell’impegno dei CRC sui propri territori di riferimento è stata dedicata al coordi-
namento tra i sistemi regionali e l’amministrazione centrale e a favorire la cooperazione
tra i diversi livelli amministrativi su scala regionale e interregionale; un tale impegno ha
permesso ai CRC di accreditarsi come interlocutori capaci di far dialogare e collaborare i
soggetti coinvolti nei processi di innovazione dei sistemi regionali.

In totale, nel corso della fase 1 del progetto, nei CRC sono state impegnate oltre
3.800 giornate/uomo. Circa il 60% di queste sono riconducibili ad attività di assistenza
alle Regioni e agli Enti locali a livello locale, le quali possono essere identificate in tre
ambiti principali: assistenza alle policy regionali (44%); assistenza ai progetti per l’e-govern-
ment e la SI (36%); supporto ai tavoli di coordinamento e concertazione tra Regione ed
Enti Locali (20%).

6.1 Supporto e promozione 
del coordinamento Regione/Enti Locali

La capacità di “fare sistema” nel contesto regionale; la concertazione tra i diversi livelli
di governo e con le parti sociali nella definizione delle politiche di innovazione; il coordina-
mento su aspetti tecnico-operativi in fase di attuazione degli interventi: sono questi gli ele-
menti determinanti per il successo e la sostenibilità delle iniziative per l’e-government e la
SI. In tal senso, promuovere e supportare azioni di questo tipo nelle realtà territoriali è uno
degli obiettivi prioritari del progetto CRC.

Tra queste azioni di stimolo e animazione gioca un ruolo chiave la collaborazione con
ANCI, UPI e UNCEM, rappresentanze degli Enti Locali determinanti ai fini di un ampio coin-
volgimento delle istituzioni del territorio nei processi di innovazione.

Come delineato precedentemente, i CRC svolgono, inoltre, un’azione di supporto a tavoli
tecnici di lavoro e ad altri organismi stabili di coordinamento tra gli EELL, istituiti ad hoc
per accompagnare i processi di innovazione. Il supporto si concretizza in attività di segre-
tariato, istruttoria di incontri, comunicazione dei risultati e, in alcune realtà, promozione della
nascita stessa e/o del rafforzamento di tali strutture.

La Tabella 14 illustra un quadro indicativo degli organismi appena descritti rispetto ai
quali, a diverso titolo, intervengono i CRC, con una breve descrizione del supporto fornito.
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I processi di collaborazione inter-istituzionale e supporto operativo al CNIPA-AIREL nella
gestione dei tavoli di concertazione istituiti con le Regioni e con le rappresentanze nazionali
degli Enti Locali (si veda il capitolo 1.1) sono supportati, invece, prevalentemente dallo Staff
centrale del progetto CRC. Tale attività è orientata ad assicurare la comunicazione e l’informa-
zione alla rete e agli altri soggetti interessati sulle tematiche affrontate, deliberazioni e docu-
mentazione prodotta. 
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Tabella 14 – Il supporto dei CRC ai tavoli di coordinamento e concertazione con gli EELL

CRC Nome Tavolo Attività

Abruzzo CRIT Comitato Regionale per l'informatica Supporto al coordinamento con il compito di fornire elementi
e la telematica, istituito con L. R. 25/2000 sullo stato di avanzamento delle linee di indirizzo in materia 

di e-gov e SI.

Basilicata Tavolo entiloc@linrete Assistenza all’individuazione di progetti di innovazione 

Calabria Steering Committee Organizzazione e coordinamento
(Comitato di pilotaggio) misura 6.3

Emilia-Romagna Tavolo Tecnico Regionale di e-government Supporto operativo e coordinamento dei gruppi di lavoro 
su Formazione e Osservatorio; sviluppo e presidio 
delle attività di comunicazione. 

Friuli-Venezia Giulia Tavolo di confronto con operatori Coordinamento e promozione
dell’e-government degli EELL

Liguria Tavolo Tecnico eLiguria Organizzazione, pianificazione eventi formativi, 
gestione stanze di lavoro online (www.eliguria.liguriainrete.it) 

Comitato Tecnico eLiguria Coordinamento, segreteria operativa, gestione relazioni istituzionali 

Lombardia Tavolo Tecnico Convenzione Regione Lombardia – Partecipazione al tavolo e azioni di supporto ai progetti 
Prov. di Pavia per la Società dell’Informazione

Puglia Tavolo Tecnico CRC Puglia / UPI Puglia Coordinamento e segreteria organizzativa

Tavolo Tecnico regionale UPI/ANCI/UNCEM Coordinamento e segreteria organizzativa

Sardegna Gruppo di Lavoro Società dell’informazione Partecipazione al gruppo di lavoro

Nucleo Allargato CRC Segreteria e coordinamento

Sicilia Incontri fra Regione e rappresentanze ANCI, UPI Coordinamento e azioni di supporto
e UNCEM

Gruppo allargato del CRC Coordinamento e azioni di supporto

Incontro annuale con il partenariato economico Coordinamento e azioni di supporto
e sociale

Toscana Direzione operativa della Rete Telematica Azioni di supporto operativo
Regione Toscana

Prov. Aut. Trento Comitato E-society (Comitato Tecnico di esperti Segreteria organizzativa e coordinamento operativo
a supporto della Giunta provinciale)

Comitato E-government provinciale Gestione relazioni con il comitato E-society

Comitato per le Telecomunicazioni della PAT Reticolo informativo
(cablatura)

Umbria Tavoli tecnici prima fase di e-government Supporto tecnico-amministrativo

Veneto “CRC strategico”, allargato alla partecipazione Coordinamento e promozione delle policy regionali e nazionali
di ANCI, UPI, UNCEM
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6.2 La seconda fase del progetto CRC:
modello di governo e organizzazione

La Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali, nel documento “Una
visione condivisa, una realizzazione cooperativa”, ha riconosciuto ai CRC il ruolo svolto
nella fase iniziale e assegnato loro la funzione di supporto alla cooperazione avviata a
più livelli dell’amministrazione pubblica, con l’obiettivo di agevolare l’intervento delle auto-
nomie locali nei processi di innovazione. La nuova fase del progetto si basa su un ampio
piano di attività, finanziato dal Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie (MIT) con 10
M€, e dai contributi delle Amministrazioni regionali, che forniscono proprio personale,
supporto logistico e, in alcuni casi, anche un budget integrativo di quello nazionale.

Tramite apposita convenzione firmata il 30 luglio 2003, il Dipartimento per l’Inno-
vazione e le tecnologie (DIT) ha rinnovato al Formez l’incarico di proseguire nell’attua-
zione della seconda fase del progetto, fornendo supporto e servizi alla rete CRC. La defi-
nizione degli obiettivi operativi e degli indirizzi del progetto è stata affidata dal DIT stesso
al Responsabile di AIREL-CNIPA, e sarà gestita secondo il modello di governance condi-
viso dai soggetti coinvolti.

La fase 2 del progetto ha preso il via nel mese di settembre 2003 e, fino a febbraio
2004, oltre a proseguire con le numerose attività sul territorio della rete (che in dicem-
bre si è ampliata con la nascita del CRC Lazio), ha sviluppato il processo di programma-
zione e concertazione delle nuove attività per il 2004-2005, confluite e raccolte nel Piano
delle azioni di sistema e nei Piani di Attività dei singoli CRC (si veda in seguito). 

Il sistema di governo della rete CRC
L’evoluzione del progetto ha fatto emergere la necessità di un quadro di riferimento

organizzativo complessivo, capace di rendere visibile e condiviso il sistema di regole gestio-
nali e di interazione tra i soggetti istituzionali coinvolti. In particolare, è emersa l’esi-
genza che a partire dalla seconda fase del Progetto CRC venisse definito un sistema di
governance in grado di rappresentare un modello di gestione condivisa. Un passaggio che,
vista la sostanziale continuità delle attività di progetto, costituisce la principale sfida della
seconda fase.

Il governo del progetto CRC, concordato a fine 2003 all’interno del Comitato Tec-
nico della Commissione permanente per l’innovazione e le tecnologie MIT - Regioni, vede
coinvolti a vario titolo i seguenti attori:

• i singoli CRC a livello regionale;
• lo Staff centrale di progetto;
• l’Assemblea dei CRC, composta dai coordinatori dei CRC e dai referenti per la for-

mazione, per la comunicazione e per l’osservatorio;
• il Comitato di Direzione con i rappresentanti dei CRC e di CNIPA-AIREL e la parte-
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cipazione dei responsabili di progetto;
• l’AIREL-CNIPA e il Comitato Tecnico della Commissione permanente per l’innovazione

e le tecnologie, in quanto strutture rappresentative dei soggetti promotori dell’ini-
ziativa CRC, cioè il Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie e i Presidenti delle
Regioni e Province Autonome.

Il Comitato di Direzione, presieduto dal responsabile di AIREL-CNIPA (al quale è stata
affidata dal DIT la definizione degli obiettivi operativi e degli indirizzi del progetto) è
composto da tre rappresentanti dell’Assemblea dei CRC e altrettanti di AIREL- CNIPA. Par-
tecipano ai lavori del Comitato i responsabili del progetto CRC per il Formez, con funzioni
di coordinamento operativo e di segreteria organizzativa. 

Il Comitato di Direzione, istituito il 3 marzo 2004, assume su base consensuale tutte
le decisioni sull’impostazione e lo sviluppo delle attività del progetto, sovrintende l’at-
tuazione e definisce indirizzi, modalità realizzative e risorse.

Organizzazione dei singoli CRC
I CRC sono strutture snelle e operative, attivate da gruppi locali (detti Team di Pro-

getto, TP) di funzionari e dirigenti di diversi livelli di governo, affiancati da personale
messo a disposizione dal Formez su incarico del MIT e da eventuali società convenzionate
su incarico delle Regioni.

I consulenti MIT-Formez presso i CRC sono generalmente una figura senior e due
junior, con background professionale eterogeneo, il cui apporto è formalizzato contrat-
tualmente dallo Staff Centrale in accordo con l’Amministrazione regionale.

Il CRC, e in specifico il TP, è diretto da un coordinatore o coordinatrice indicato/a
di norma dall’Amministrazione regionale in accordo con il MIT. All’interno del TP sono indi-
cati inoltre un referente per la formazione, uno per la comunicazione e uno per l’osser-
vatorio, al fine di valorizzare e ottimizzare la gestione di attività da coordinare con lo
Staff centrale e con la rete nazionale dei CRC. In alcuni casi, la stessa persona copre più
di una di queste funzioni. Al di là di questa struttura organizzativa base, comune a tutti
i CRC, vi sono poi articolazioni diverse in funzione di condizioni specifiche locali, collo-
cazione del CRC nella struttura regionale, coinvolgimento di altri soggetti ecc.

I coordinatori dei CRC, i referenti formazione, comunicazione e osservatorio di cia-
scun centro, compongono l’Assemblea dei CRC, che nomina tre suoi rappresentanti al Comi-
tato di Direzione, in carica per un anno e con il limite di due mandati consecutivi. L’As-
semblea ha il compito di fornire contributi e indicazioni al Comitato di Direzione per lo
sviluppo della rete CRC; di verificarne periodicamente lo stato di avanzamento proponendo
modifiche o integrazioni alle azioni di sistema.

A febbraio 2004 sono coinvolte, fra consulenti MIT-Formez e personale messo a dis-
posizione dalle Regioni nei Team di Progetto, e personale presso lo Staff centrale, circa
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130 persone; vi sono inoltre altri 100 interlocutori stabili dei CRC (presso la Regione, rap-
presentanti di Enti locali, università ecc.) che costituiscono gruppi di lavoro e strutture
consultive definite come “CRC allargati”.

Funzioni e organizzazione dello Staff centrale
Lo Staff centrale (SC) si configura come il nodo nazionale di servizi per lo sviluppo

della rete CRC. Ha il compito di garantire l’attuazione del progetto secondo le indicazioni
del Comitato di Direzione, coordinando le azioni di sistema, curando il consolidamento e
la crescita della rete e il project management.

Lo SC, insieme ad AIREL-CNIPA, è impegnato in un’attività costante di relazioni a
livello regionale per verificare le convenzioni istitutive dei CRC, promuoverne l’ampliamento,
garantire un confronto sui piani di attività. Funzione precipua dello SC è inoltre quella di
valutare e gestire opportunità di collaborazione proposte da soggetti esterni, sia istitu-
zionali che ‘di mercato’, come aziende e associazioni del settore ICT. Lo sforzo sul project
management si traduce nella collaborazione partecipativa con le strutture di governo del
progetto e nella comunicazione verso l’esterno attraverso la produzione e distribuzione di
documentazione sullo stato di avanzamento del progetto.

Lo SC è organizzato in linee o gruppi operativi, corrispondenti alle aree di attività
del progetto e ai relativi servizi di supporto. La gestione delle diverse linee è affidata a
coordinatori-responsabili affiancati, in alcuni casi, da un supervisore, con funzione di sup-
porto soprattutto nello sviluppo e gestione dei rapporti con la rete CRC e con AIREL-CNIPA.

6.3 Articolazione del progetto 
e delle attività CRC fase 2

Le attività del progetto CRC sono riconducibili a due macro tipologie: 
• le “azioni di sistema”, così definite in quanto coinvolgono l’intera rete dei CRC.

Frutto di ampia concertazione, sono sottoposte all’approvazione del Comitato di Dire-
zione e nascono in risposta a tre tipi di impulsi: esigenze e attività trasversali “dal
basso”, comuni a tutti o molti CRC; indicazioni ed esigenze relative all’attuazione
delle politiche nazionali di innovazione, che investono tutto il territorio o sue parti
significative (es. interventi per il Mezzogiorno); opportunità identificate dal sog-
getto attuatore del progetto per rafforzare e sviluppare la rete CRC e le sue atti-
vità;

• le “azioni locali”, identificate dai CRC in risposta a condizioni, richieste e inizia-
tive specifiche del proprio territorio, sono concordate e approvate con gli interlo-
cutori a livello locale. Costituisce un obiettivo della nuova fase del progetto una
maggiore apertura dei CRC rispetto alle esigenze dell’intera gamma degli Enti Locali
e di settori dell’Amministrazione regionale, al di là del “nucleo fondatore” origina-
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rio, rappresentato ovunque dal settore della Regione con competenza sui sistemi
informativi. Pur essendo a carico prevalente dei singoli CRC, le azioni locali bene-
ficiano spesso di servizi e supporto specifici messi a disposizione dallo SC.
Gli indirizzi condivisi e raccolti nella fase di programmazione sono sviluppati in una

logica di collaborazione tra il nodo centrale di servizi, i singoli CRC e l’intera rete dei CRC
e sono tradotti in attività specifiche all’interno di macro aree di intervento: assistenza
alle politiche e ai progetti di innovazione, formazione, comunicazione, osservatorio, ser-
vizi redazionali web, servizi di community e knowledge management.

Assistenza a politiche e progetti di innovazione
La rete dei CRC nasce per accompagnare i processi di innovazione connessi al piano nazio-

nale di e-government, ad altre iniziative per la SI sostenute dal MIT, nonché alle iniziative pro-
prie di Regioni ed Enti locali in questo campo, nel quadro dei piani regionali, POR, Docup ecc.

Il progetto CRC ha quindi il compito primario di facilitare questi processi affiancando le
strutture di cui si avvale il MIT, in particolare il CNIPA, le Regioni e il sistema degli Enti locali,
con azioni di supporto per l’attuazione delle politiche, l’accompagnamento dei progetti, la veri-
fica dei risultati, l’identificazione e soluzione di problematiche comuni e trasversali, la diffu-
sione di conoscenze maturate all’interno degli stessi processi di innovazione sul territorio. In
funzione di tale obiettivo, come si è visto, il progetto CRC ha anche il compito di promuovere
e sostenere iniziative di coordinamento, collaborazione e scambio nei sistemi regionali, tra diverse
realtà regionali e tra PA locali, il MIT e altre amministrazioni centrali. Le attività del progetto
CRC in quest’area riflettono i diversi livelli e fasi di sviluppo delle politiche di innovazione nel
campo dell’e-government e della SI in Italia, e possono essere raggruppate come segue:
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Attività Descrizione

Assistenza a politiche e iniziative regionali Assistenza alle Regioni e agli EELL nell’attuazione delle proprie politiche 
e dei progetti per l’e-government e la SI.

Assistenza ai progetti del 1° Avviso di e-government Accompagnamento e supporto, in stretto coordinamento 
con le strutture del MIT, alle amministrazioni coinvolte nei 134 progetti 
co-finanziati da1° Avviso.

Assistenza agli Accordi di Programma Quadro (APQ) Assistenza e supporto, sul piano del “program management”, ai processi
per la Società dell’Informazione di definizione, gestione e aggiornamento degli APQ, in particolare 

per gli interventi riguardanti alcune delle linee della fase 2 
di e-government.

Assistenza agli interventi-progetti degli APQ Accompagnamento e supporto ai progetti con i quali si attuano gli APQ.

Assistenza ad altre iniziative del programma e-government fase 2 Promozione, presso le PA locali, delle linee sul riuso dei progetti 
e sull’e-democracy, e accompagnamento e supporto 
ai progetti che ne deriveranno.

Supporto ai processi di concertazione e coordinamento Assistenza -in termini di supporto organizzativo, attività istruttorie,
per le politiche di innovazione segreteria, comunicazione, ecc.- fornita alle iniziative di coordinamento 

e concertazione tra Regione ed Enti Locali. Supporto, da parte dello SC, 
dei diversi tavoli di concertazione attivati dal MIT con le rappresentanze 
di Regioni, Province, Comuni e Comunità Montane.

Organizzazione e diffusione delle conoscenze Messa a disposizione della rete CRC e dei suoi interlocutori 
sul territorio di strumenti, materiali e conoscenze appositamente 
sviluppati su temi di grande interesse e urgenza.
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Formazione
In questa area sono sviluppate le attività di formazione e aggiornamento rivolte ai

membri stessi dei CRC, le attività formative-informative indirizzate agli EELL, costruite
con il riutilizzo di proposte “a catalogo” (moduli elementari o giornate formative com-
plete) a disposizione di tutti i CRC e il supporto fornito dalla rete CRC alle iniziative nazio-
nali di formazione per l’e-government a cura del progetto Cantieri (DFP) e del CNIPA (si
veda anche il capitolo 5).

Rientrano invece tra le azioni locali le attività di formazione specifiche identificate
dai CRC in risposta ad esigenze particolari degli EELL del proprio territorio e il supporto
alla definizione e gestione di piani di formazione per l’e-government in via di definizione
in alcune regioni.

Per quanto riguarda la formazione rivolta ai componenti della rete CRC, nel periodo
che va da giugno 2002 a dicembre 2003 sono state erogate 52 giornate d’aula su temi e
strumenti utili allo svolgimento delle attività sul territorio.

A livello locale, sono state invece erogate 180 giornate di formazione che hanno
coinvolto 6.500 dirigenti e funzionari di Regioni ed Enti locali sulle seguenti tematiche: 

• progetti/processi per servizi ai cittadini e imprese > 49 giornate
• politiche e piani di azione > 50 giornate
• strumenti e servizi tecnologici > 70 giornate
• normativa > 7 giornate
• risorse finanziarie > 4 giornate

Comunicazione
La seconda fase del progetto CRC considera la comunicazione un’area di attività stra-

tegica, al fine di migliorare la conoscenza del piano nazionale e dei progetti di e-govern-
ment e di valorizzare i risultati delle diverse realtà locali. Questo ambito di attività com-
prende il coordinamento delle azioni riguardanti l’identità della rete CRC, dall’immagine,
alla produzione di materiali di comunicazione, alla Collana Editoriale di progetto, alla gestione
delle relazioni pubbliche. Inoltre, è prevista un’intensa attività di organizzazione diretta
e partecipazione a convegni, fiere di settore, seminari specialistici e altri eventi pubblici.
In questa attività, in particolare gli eventi di carattere regionale, sono coinvolti tutti i
CRC, mentre lo Staff centrale ha il compito di realizzare un programma annuale di eventi
legati alla vita del progetto CRC e alle tappe fondamentali nell’attuazione delle politiche
di innovazione per le Regioni e gli Enti Locali.

Elemento caratterizzante è la Collana Editoriale, articolata su quattro linee di pub-
blicazioni.
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Osservatorio
L’Osservatorio CRC è stato avviato per monitorare l’evoluzione dell’e-government e

della SI nei contesti regionali, con uno specifico interesse per la PA locale. L’obiettivo è
migliorare la conoscenza di questi processi, componendo scenari informativi utili per la
definizione e l’attuazione delle politiche pubbliche. In linea con il modello organizzativo
del progetto, le attività dell’Osservatorio sono realizzate nei CRC a livello regionale, sia
in risposta ad esigenze locali, sia in funzione di obiettivi di raccolta e analisi dell’infor-
mazione definiti per tutta la rete nazionale.

Oltre alle azioni finalizzate a rafforzare e sviluppare le collaborazioni con soggetti
terzi su aspetti metodologici e su rilevazioni dati di interesse comune di respiro nazio-
nale ed europeo, le attività sono organizzate nei seguenti ambiti:

• archivi informativi minimi condivisi della rete CRC, modalità e strumenti comuni
della gestione di informazioni, raccolte in gran parte dai CRC nella loro attività ordi-
naria, così da garantirne l’aggiornamento continuo, l’immediata disponibilità e il
facile scambio all’interno e all’esterno della rete CRC;

• rapporti dell’Osservatorio CRC, oltre al Rapporto annuale sull’innovazione nelle regioni
d’Italia, è prevista la produzione di analisi e rapporti a carattere monografico, per
valorizzare al massimo le informazioni raccolte; 

• osservatori locali, sono comprese le attività intraprese da singoli CRC per indagare
specifici temi e fenomeni locali, collegati in genere alle politiche regionali di inno-

19 Primo Rapporto sull’innova-
zione nelle regioni d’Italia è stato
pubblicato in effetti nella pri-
mavera del 2003, prima che
maturasse l’idea di realizzare
una vera e propria collana. Viene
inserito, analogamente alla
Visione condivisa, per comple-
tezza di riferimento alle pubbli-
cazioni del progetto CRC.

105

RAPPORTO NAZIONALE 2004 Quadro generale e lettura trasversale dei rapporti regionali

Tabella 15 - Collana editoriale: pubblicazioni in corso

Linea editoriale Descrizione Titoli

Ricerche e studi

Strumenti e materiali

Rapporti regionali

Documenti

Rapporti di indagine e analisi scientifiche in
grado di offrire una visione di scenario a
tutta la comunità degli innovatori pubblici

Documenti operativi a disposizione di chi è
impegnato nell’attuazione delle politiche
pubbliche in tema di e-government

Rapporti e analisi di ambito territoriale
pensati come strumento di supporto alle
politiche locali

Raccolta e lettura ragionata di programmi e
linee di azione pubbliche e regionali,
nazionali e internazionali

• Rapporto 2003 sull’innovazione nelle regioni d’Italia39

• E-democracy modelli e strumenti delle forme di 
partecipazione emergenti nel panorama italiano

• L’orientamento all’utenza nei servizi di e-government. 
Un’analisi dei progetti del 1° Avviso

• Secondo Rapporto sull’innovazione nelle Regioni d’Italia 2004
• Il coordinamento e la collaborazione tra governi centrali e

locali nello sviluppo dell’e-government (a cura SDA Bocconi)

• La banda larga. Politiche, utilizzi e modelli di sviluppo
• La banda larga. Architetture e scenari tecnologici
• Linee guida per la promozione della cittadinanza digitale 

(e-democracy)
• I Centri Servizi Territoriali: orientamenti e proposte 

per l’attuazione di progetti dei piccoli Comuni 

• Modelli e strumenti per un approccio innovativo al riuso 
(a cura del CRC Veneto)

• Indagine sulla diffusione dell’ICT nela Pubblica 
Amministrazione delle Marche

• Le imprese ICT in Umbria. Indagine sull’universo dell’offerta 
regionale di servizi di ICT 

• “Una visione condivisa, una realizzazione cooperativa”
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20 Le liste di smistamento sono
indirizzi di posta pubblici sul
dominio crcitalia.it che smistano
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destinatari. Sono usate, ad esem-
pio, per gli help desk, per la reda-
zione del sito, ecc.
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vazione. In alcuni casi, tali attività assumono anche un valore “pilota”, per testare
possibili sviluppi dell’osservatorio da estendere a livello nazionale. Si tratta di temi
quali politiche e progetti di e-government, formazione sull’e-government, infrastrutture
regionali, dotazioni infrastrutturali, informatizzazione delle procedure, servizi a cit-
tadini e imprese, società dell’informazione e mercato ICT del territorio. 

Servizi redazionali web, di community e knowledge management
In quest’area sono comprese le attività redazionali su notizie, eventi, progetti -locali,

nazionali e internazionali - per il sito web crcitalia.it e per i siti regionali curati da diversi
CRC, nonché la gestione di strumenti e servizi su Internet per la comunicazione, la colla-
borazione e lo scambio di conoscenze nella rete CRC e nelle diverse comunità di interlo-
cutori coinvolti nei processi di innovazione. Il knowledge management consente di svi-
luppare dinamiche di rete e mobilitare le competenze disponibili per supportare l’attività
professionale quotidiana di chi lavora nel progetto, oltre che di rispondere in modo tem-
pestivo ed efficace alle richieste di supporto poste dagli interlocutori istituzionali. Le fun-
zionalità e i servizi web-based di comunicazione e cooperazione collegati al dominio crci-
talia.it - posta elettronica, mailing list, liste di distribuzione, “stanze di lavoro” - costi-
tuiscono i principali strumenti a disposizione della rete. L’utilizzo di questi strumenti da
parte della rete CRC è molto intensivo, come illustrato dai seguenti dati:

• 100 indirizzi di posta individuale sul dominio crcitalia.it
• 15 mailing list attive
• 36 liste smistamento20

• 24 stanze di lavoro (10 più attive, le altre soprattutto in funzione di repository on
line)

Le attività redazionali volte alla copertura informativa degli sviluppi dell’e-govern-
ment e della SI coinvolgono sia i singoli CRC sia lo Staff centrale. I flussi informativi risul-
tanti da questa attività sono destinati al sito crcitalia.it e a canali sull’e-government dei
siti regionali.

Diversi CRC, infatti, hanno la possibilità di utilizzare e alimentare siti regionali, come
strumenti di lavoro per la diffusione dell’informazione e la gestione di relazioni sul pro-
prio territorio. Si tratta in genere di canali tematici all’interno del sito della Regione o di
canali relativamente “autonomi”. Laddove è stata data al CRC la possibilità di gestire un
canale locale, la tendenza osservata è lo sviluppo di attività che vanno oltre la semplice
attività informativa, per gestire anche ambienti di interazione online (stanze di lavoro,
forum) e servizi di supporto agli interventi del CRC sul territorio, quali la registrazione ad
eventi, convegni, seminari formativi, la realizzazione di “indagini” e sondaggi via web
funzionali all’Osservatorio e così via.
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