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Prefazione 

 

Per il terzo anno consecutivo, il Comitato di Pilotaggio dell’OT11 e OT2 (CdP), previsto dall’Accordo di Partenariato 

e istituito nel 2015 con funzioni di coordinamento e indirizzo rispetto alla programmazione nazionale e regionale, 

ha realizzato il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi OT11-OT2. La rilevazione, relativa 

all’annualità 2018, coinvolge tutte le amministrazioni centrali e regionali titolari di interventi OT11 e/o OT2. 

Questo documento è una di sei Appendici che accompagnano il Rapporto di monitoraggio 2018 e illustra il caso 

di studio realizzato sull’OT2 (Crescita Digitale) relativo a un approfondimento sugli interventi a supporto della 

governance del digitale sul territorio e focalizzato in particolare sui progetti di deployment delle piattaforme 

immateriali. 

Come il Rapporto principale, anche questa Appendice è stata realizzata a cura della Segreteria Tecnica del 

Comitato di Pilotaggio OT11-OT2. Il gruppo di lavoro che ha seguito le attività di monitoraggio è composto da: 

Laura Massoli (supervisione e coordinamento); Paola Sorbelli (core team per il DFP, supporto alla supervisione e 

al controllo); Laura Polverari (direttore scientifico); Niccolò Alessandro Eugenio Mattia (project manager); 

Antonella Nota (esperta di analisi statistiche); Carlo Chiattelli, Grazia De Maio, Antonio Di Stefano, Ettore Galluccio, 

Marco Mena (analisti di policy); Edoardo Barbella (esperto informatico e elaborazione dati); Francesco Catalini 

(social e web communication). Maria Barilà, Capo Dipartimento Funzione Pubblica, e Andrea D’Acunto, Capo 

progetto EY, hanno seguito le attività in tutte le diverse fasi. 

Tutta la documentazione prodotta nell’ambito del lavoro di monitoraggio – il Rapporto 2018, le sei appendici e le 

schede Excel contenenti le informazioni di dettaglio, programma per programma, su tutti i progetti avviati a valere 

sui due OT – è consultabile sul sito del CdP http://www.ot11ot2.it/. 

Si ringraziano:  

 le Amministrazioni titolari di POR e PON per la collaborazione prestata nella rilevazione e nei casi di studio;  

 AgID per la collaborazione fornita durante tutte le fasi di lavoro e per il supporto nella realizzazione dei casi di 

studio OT2; 

 IGRUE per i dati forniti; 

 tutti i soggetti intervistati per i casi di studio (il cui elenco completo è rinvenibile nell’Allegato).  

Eventuali errori e omissioni sono a carico del gruppo di lavoro. 

 

 

 

 

  

http://www.ot11ot2.it/
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1. Introduzione 

 

Per l’approfondimento relativo all’OT2 (Crescita Digitale) è stato scelto il tema della governance del digitale sul 

territorio, per la quale si sono sperimentati, negli ultimi anni, approcci e modelli diversi nel tentativo di ridurre la 

frammentazione e accelerare la diffusione delle soluzioni digitali. Per questo motivo questo tema costituisce un 

interessante ambito di approfondimento. In particolare vengono analizzate alcune categorie di progetti che 

intersecano PON e POR e che quindi, nel quadro della sinergia tra programmi nazionali e regionali, possono dare 

un contributo su come accelerare il deployment territoriale di strategie e soluzioni definite a livello nazionale.  

In particolare, tramite un percorso di lavoro condiviso con AgID, sono stati selezionati i progetti che riguardano 

uno degli ambiti più consolidati del Piano Triennale ICT (che è alla base della attuale strategia di trasformazione 

digitale della PA italiana)1, vale a dire le piattaforme immateriali (SPID, il sistema unico di identità digitale, e 

PagoPA, il sistema di pagamenti unificato per la Pubblica Amministrazione) e, in questo ambito, sono stati scelti 

quattro interventi “SPID”  finanziati dai POR Piemonte, Liguria, Umbria, e Puglia.  2 

 

1.1 Cos’è SPID  

SPID è il sistema di autenticazione che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei 

privati aderenti con un’identità digitale unica. L’identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) 

che vengono rilasciate all’utente dai Gestori di Identità Digitale ("Identity Provider" - IdP) accreditati dall'Agenzia 

per l'Italia Digitale (AgID) e che permettono l’accesso a tutti i servizi online. In Italia, il percorso di SPID è iniziato 

a fine 2014 con un decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. A metà 2015 sono stati emanati i 

regolamenti attuativi e dal 15 settembre 2015 è iniziato l’accreditamento degli Identity Provider presso l’Agenzia. 

I primi servizi sono attivi dal 15 marzo 2016. Nella prima fase di avvio del sistema pubblico di identità digitale la 

necessità è stata quella di far coesistere il sistema di autenticazione tramite SPID con i sistemi di autenticazione 

già esistenti. La progressiva implementazione del sistema da parte della Pubblica Amministrazione farà sì che tutti 

i servizi online saranno accessibili tramite SPID.  

 

1.2   Progetti SPID – La logica di intervento adottata 

I progetti SPID, con particolare riferimento ai 33 progetti territoriali veri e propri rinvenibili nei POR e nel PON 

Metro (esclusi quindi i progetti realizzati da AgID nell’ambito del PON Governance, che non sono considerati 

“territoriali” in senso stretto, in quanto finanziano prevalentemente – anche se non solo - azioni di sistema a livello 

centrale), sono stati analizzati insieme ad AgID e all’ l’Agenzia per la Coesione Territoriale (per i progetti PON 

Metro) e la lettura della documentazione di progetto disponibile in rete ed acquisita attraverso AgID stesso. In 

particolare, i 33 progetti sono stati esaminati sotto il profilo di analisi della “logica di intervento”. 

                                                             
 

1  Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2019-2021, scaricabile presso 
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pubblica_amministrazione_2019_-
_2021_allegati20190327.pdf  
2 I progetti da approfondire sono stati identificati in un percorso di lavoro condiviso con AgID: partendo da 85 progetti, finanziati sia dai POR che dai PON, 
riguardanti le piattaforme sia materiali (data centre, cloud computing) che immateriali (SPID, PagoPA) e con un avanzamento attuativo significativo (almeno 
il 30% di pagamenti effettuati su impegni totali), si è deciso di puntare sul deployment di SPID sul territorio, la tipologia di progetti maggiormente presente 
nel campione. 

https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pubblica_amministrazione_2019_-_2021_allegati20190327.pdf
https://www.agid.gov.it/sites/default/files/repository_files/piano_triennale_per_linformatica_nella_pubblica_amministrazione_2019_-_2021_allegati20190327.pdf
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Quest’analisi ha portato a identificare due macro-approcci, cui fa riferimento la maggior parte dei progetti: 

 Le Regioni sembrano concentrare i loro interventi sul deployment puro di SPID sul territorio (inteso come 

progetto di adeguamento di servizi esistenti a SPID), e solo marginalmente sullo sviluppo di servizi on-line 

verticali comprensivi dell’adeguamento alle piattaforme immateriali trasversali come PagoPA e per l’appunto 

SPID, avendo quindi come target primario di intervento gli enti territoriali (Comuni, ecc.); 

 I Comuni capoluogo delle Città Metropolitane sembrano invece concentrare gli interventi sull’aggancio di SPID 

a portali metropolitani (sia trasversali sia per area tematica), avendo quindi come target primario gli utenti 

(cittadini e imprese). Abbastanza consistente è anche l’aggancio di SPID a singole componenti trasversali 

(come la server farm, il cloud, il FUC – Fascicolo Unico del Cittadino, il geoportale, ecc.)3 le quali, essendo molto 

innovative, prevedono l’integrazione a SPID solo per il Comune capoluogo della Città metropolitana (e non per 

tutti i Comuni di cintura). 

Questa distinzione è dovuta principalmente alla diversa natura degli enti regionali (di programmazione e 

governance del territorio), rispetto alle Città metropolitane, che sono più orientate alla fornitura di servizi agli 

utenti e tendono quindi a vedere i loro interventi maggiormente integrati con l’erogazione diretta di servizi. 

Nelle figure seguenti è riportata una “mappatura degli interventi SPID” su una “matrice” derivante dai due assi 

incrociati.  

Gli assi riguardano in particolare: 

a) Natura dell’intervento: distinguendo tra interventi di puro deployment del modulo SPID, interventi integrati 

con piattaforme trasversali e interventi integrati in una determinata area tematica (ad es., sanità, edilizia, 

tributi, ecc.) - quindi in qualche modo evidenziando il livello di “integrazione tecnico-funzionale” rispetto al 

sistema dei servizi on-line erogati;  

b) Ampiezza territoriale dell’intervento: distinguendo in modo crescente tra intervento di adeguamento di SPID 

al singolo ente (quindi Regione o Comune capoluogo della città metropolitana), su piattaforma 

regionale/portale metropolitano (aggregante rispetto agli enti locali), oppure sui singoli enti del territorio. 

I diversi colori - verde, arancione e rosso - indicano il livello di avanzamento finanziario conseguito da ciascun 

intervento mappato (cfr. legenda nei grafici). 

 

 

 

                                                             
 

3 Server Farm: l data center, chiamati anche CED (Centro Elaborazione Dati) o server farm, ospitano tutte le apparecchiature necessarie a governare il sistema 
informativo. Tra queste apparecchiature figurano server, storage, router e tutto ciò che serve per garantire la continuità operativa. L’efficienza è determinata 
dal data center: è infatti attraverso esso che vengono movimentati grandi quantità di processi e di dati, fondamentali per la  sopravvivenza e la continuità 
operativa. 
Cloud: Il cloud computing (in italiano nuvola informatica), più semplicemente cloud, è un modello di infrastrutture informatiche c he consente di disporre, 
tramite internet, di un insieme di risorse di calcolo (ad es. reti,  server, risorse di archiviazione, applicazioni software) che possono essere rapidamente 
erogate come servizio. Questo modello consente di semplificare drasticamente la gestione dei sistemi informativi, sia elimina ndo la gestione relativa ad 
applicativi fruibili direttamente online, sia trasformando le infrastrutture fisiche in servizi virtuali fruibili in base al consumo di risorse. 
FUC: Il Fascicolo Unico del Cittadino rappresenta l’unico punto di accesso ai servizi pubblici digitali forniti dalle amminis trazioni pubbliche del territorio 
regionale abruzzese; nella piena e matura adozione dell’approccio Human Centered Design alle politiche e progetti di innovazi one, è il bisogno del cittadino 
che funge da aggregatore di servizi e non è l’articolazione delle diverse amministrazioni che ne definisce l’esperienza d’uso. 
Geoportale: Un geoportale è un tipo di portale utilizzato per trovare e accedere a informazioni geografiche (informazioni geospaziali) e servizi geografici 
associati (visualizzazione, modifica, analisi, ecc.). 
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 Figura 1 e Figura 2: Mappatura degli interventi SPID nei POR e nel PON Metro 

 

Fonte: Elaborazione a cura del gruppo di lavoro. 

 

 

Fonte: Elaborazione a cura del gruppo di lavoro. 
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Come si può notare, i progetti POR e PON Metro si focalizzano su logiche di intervento diverse, evidenziando un 

diverso “posizionamento prevalente”, sintetizzato nella figura seguente (Figura 3).  

Figura 3: Logiche d’intervento PON Metro e POR  

 

Fonte: Elaborazione a cura del gruppo di lavoro. 
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2. I progetti esaminati 

 

Le iniziative di quattro Regioni con progetti POR di “dispiegamento puro di SPID”, con avanzamento di almeno il 

30%, sono state analizzate in modo approfondito attraverso interviste dirette ai responsabili di progetto (cfr. 

Allegato). Si tratta dei progetti seguenti (Tabella 1). 

Tabella 1 - I progetti analizzati per il caso di studio – titolo, beneficiario, impegni e pagamenti al 31/12/2018  

TITOLO PROGETTO BENEFICIARIO IMPEGNI (€)* PAGAMENTI (€) 

Progetto dispiegamento del sistema pubblico per la gestione 

dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) nel SIIR 

Regione Liguria / 

Settore informatica  
700.000 592.771 

Sistema Pubblico di Identità Digitale - SPID Regione Piemonte 1.144.230 376.657 

Progetto PRJ 1166 - Dispiegamento di SPID per gli Enti Locali UMBRIA DIGITALE 

S.C. A R.L. 
69.938 69.938 

Sistema Pubblico di Identità Digitale e Cooperazione Regione Puglia 687.549 596.947 

Fonte: IGRUE. * Gli impegni corrispondono al costo ammesso.  

Per queste Regioni sono state analizzate, a partire dai progetti citati, le iniziative complessive relative a SPID. Per 

le Regioni, infatti, il singolo progetto preso in esame rappresenta solo un tassello rispetto alla strategia 

complessiva più ampia (e per ciascuna è un tassello differente). Tali strategie complessive rispondono a logiche 

comuni, mentre si differenziano riguardo alle modalità attuative e ad alcune condizioni di contorno.  

La logica di intervento prevede in tutti i casi esaminati:  

 La costituzione di un nodo regionale di SPID (logica che viene utilizzata anche per altre piattaforme, come 

PagoPA); in alcuni casi, ad es. in Piemonte, sono state implementate funzionalità evolute come la compatibilità 

con eIdas (lo standard europeo di identità digitale) e l’utilizzo della CIE (Carta d’Identità Elettronica) come SPID;  

 L’adeguamento a SPID dei servizi presenti sui data center regionali (in genere, Amministrazione Regionale, 

Sanità, enti ambientali, ecc., ma in alcuni casi sono presenti anche servizi erogati per conto degli Enti Locali); 

 Lo stimolo all’adeguamento a SPID da parte degli enti locali del territorio. 

Se l’impostazione è più o meno la stessa per tutte le Regioni oggetto di approfondimento, gli approcci sono invece 

spesso diversi:  

 per sequenza temporale (ad es., la Puglia, avendo lanciato poco prima dell’avvio di SPID, avvenuto nel 2016, 

un progetto di identità regionale, ha scelto prima di spingere la propria identità sugli enti, poi di costituire il 

nodo regionale SPID, migrando il proprio sistema, già consolidato, verso SPID; altre Regioni hanno operato in 

maniera inversa);  

 per tipologia di intervento sugli enti locali, che assume connotati, modalità attuative e profondità di 

intervento assai differenti nelle diverse Regioni:  

o Ad es., l’Umbria ha lanciato un progetto di gateway regionale per l’accesso ai servizi di tutti gli enti 

locali (LoginUmbria), cercando così di integrare i servizi all’interno del data center regionale; tuttavia, 

non avendo raggiunto l’adesione di tutti i Comuni, ha deciso di avviare un’ulteriore iniziativa di 
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affiancamento ai Comuni che implementano SPID in autonomia, finanziandone l’adeguamento dei 

servizi a SPID;  

o la Liguria, invece, dopo la costituzione del nodo regionale e l’adeguamento dei servizi regionali e 

sanitari, ha avviato direttamente un intervento di affiancamento ai Comuni (anche con fondi ordinari); 

in particolare, consulenza sul rapporto con gli Identity Provider, servizi organizzativi (tracciabilità, 

autorizzazioni, ecc.) e tecnologici di connessione al nodo regionale;  

o il Piemonte, infine, ha adeguato a SPID il proprio sistema federato di erogazione di servizi (denominato 

“Sistema Piemonte”), che comprende sia i servizi regionali e sanitari, sia quelli dei Comuni che hanno 

aderito (come l’Albo Pretorio elettronico o il MUDE – Modello Unico Digitale per l’Edilizia, al quale 

aderiscono circa 150 Comuni). Per gli Enti Locali non aderenti a Sistema Piemonte, sono previste 

iniziative di promozione e sensibilizzazione. 

La diversità di queste scelte è riconducibile a valutazioni strategiche operate dalle Regioni nelle proprie Agende 

digitali4 e alla presenza e alla natura di società in-house per l’ICT. I progetti di dispiegamento di SPID utilizzano 

un’ampia gamma di meccanismi attuativi e di interventi. Nelle Regioni dove è presente una società in-house per 

l’ICT (come nelle 4 Regioni in oggetto), l’attuazione degli interventi è sempre demandata alla società in-house (in 

un caso, l’Umbria, il beneficiario è direttamente la società consortile Umbria Digitale). La scelta di avvalersi delle 

società in-house avviene in particolare quando gli interventi riguardano: (i) l’adeguamento tecnologico (ad es. 

realizzazione del nodo SPID regionale, come in Piemonte, Liguria, Umbria e, in prospettiva, Puglia) e realizzazione 

di moduli software per gli enti locali (Umbria); (ii) l’assistenza agli enti locali (Liguria, Umbria, Puglia); (iii) la 

formazione, anche attraverso webinar, e spesso eventi di sensibilizzazione sul territorio (Puglia, Piemonte).   

L’ampiezza dell’intervento dipende anche dalla natura della società in-house. In alcuni casi infatti (come Lepida in 

Emilia-Romagna e Umbria Digitale) si tratta di società consortili che hanno come soci tutti i Comuni del territorio 

regionale. Ciò consente alla società di operare direttamente come ente in-house del singolo Comune e di 

intervenire sul suo sistema informativo. In altri casi (ad es. Liguria Digitale), la società è di proprietà solo dell’ente 

Regione e quindi può operare direttamente solo sul sistema informativo regionale in senso stretto oppure su 

quelli degli enti governati direttamente dalla Regione (ad es., nella Sanità), mentre l’intervento sui Comuni passa 

attraverso convenzioni ad hoc che rendono l’operazione più complessa da attuare. 

  

                                                             
 

4 Il Piano Triennale infatti viene in genere declinato anche a livello regionale, dove le Regioni, oltre a sviluppare infrastrutture e servizi nei settori di stretta 
competenza (come la Sanità o l’Ambiente), devono farsi carico di attuare i progetti strategici nazionali a livello territoriale. Gli interventi finanziati dai POR, 
quindi, sono parte di una strategia di intervento regionale sull’Agenda Digitale più ampia, che viene finanziata con più fonti, anche con fondi regionali propri 
(tipicamente nelle Regioni del centro-nord, dove le risorse SIE a disposizione sono più limitate). 
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3. Criticità affrontate 

 

Pur con le differenze sopra descritte relativamente alle modalità di intervento, i progetti esaminati presentano 

una serie di criticità comuni che riguardano:  

 L’engagement degli Enti Locali - Trattandosi di azioni rivolte al territorio, la capacità di raccogliere le esigenze 

degli Enti Locali (ed in particolare dei Comuni) e stimolarne la partecipazione è un elemento fondamentale. 

Tuttavia, tutte le Regioni intervistate hanno evidenziato la difficoltà di raggiungere tutti gli enti, anche i Comuni 

più piccoli, con le loro iniziative, nonostante abbiano organizzato incontri di sensibilizzazione sul territorio e 

avviato azioni di facilitazione dell’adesione a SPID da parte dei Comuni. Questo processo è stato naturalmente 

più agevole per le Regioni che avevano un’identità digitale pregressa utilizzata anche dagli enti locali per 

erogare servizi ai cittadini (vedi paragrafo seguente).  

 Il rapporto con i fornitori dei servizi on-line dei Comuni - Una delle maggiori resistenze riscontrate dalle 

Regioni riguarda il rapporto con i fornitori dei servizi on-line dei Comuni, che spesso non percepiscono alcun 

vantaggio dall’adeguamento a SPID, ma anzi un aggravio di costi. Benché le realizzazioni tecnologiche delle 

società in-house regionali vengano offerte gratuitamente ai Comuni, proprio per favorire il deployment di SPID, 

i fornitori vedono questa opportunità come un elemento di turbativa del rapporto con i Comuni loro clienti. Le 

rigidità contrattuali non hanno aiutato a trovare soluzioni immediate, per cui in molti casi si sono registrati dei 

rallentamenti rispetto ai tempi di dispiegamento preventivati.  

 Switch-off delle identità digitali pregresse -  Le Regioni si sono date strategie diverse per la migrazione 

progressiva delle identità digitali dei cittadini verso SPID. Una delle maggiori criticità riscontrate riguarda la 

difficoltà di attuare delle politiche di switch-off delle identità digitali pregresse, spingendo così l’utenza dei 

servizi digitali a migrare definitivamente verso SPID. Tutte le Regioni intervistate hanno evidenziato come 

vincolo al pieno dispiegamento di SPID il fatto che non sia stato ancora definito SPID per imprese e 

professionisti. Ciò impedisce una piena migrazione di tutti i servizi verso SPID e lo switch-off completo delle 

altre identità digitali, che devono continuare ad essere mantenute per i servizi rivolti alle imprese come il SUAP 

(Sportello Unico Attività Produttive) o ai cittadini, ma che vengono espletati attraverso intermediari (come le 

pratiche edilizie). Un discorso analogo vale anche per altre tipologie di identità che non sono SPID-compliant, 

come quelle relative ai dipendenti pubblici o ai minori.  
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4. Elementi di successo e lezioni apprese in ottica di trasferibilità 

 

Ai fini della comprensione delle dinamiche e della replicabilità dei progetti, occorre tenere conto di alcuni 

elementi:  

a) Il collegamento dei singoli progetti con le Agende Digitali regionali. Come già notato, il Piano Triennale viene 

in genere declinato anche a livello regionale, dove le Regioni, oltre a sviluppare infrastrutture e servizi nei 

settori di stretta competenza (come la Sanità o l’Ambiente), devono farsi carico di attuare i progetti strategici 

nazionali a livello territoriale. In particolare appaiono di grande importanza i progetti di deployment sul 

territorio di piattaforme materiali e immateriali, che spesso sono inserite in macroprogetti più ampi. Ad es. 

l’Umbria ha un macro-progetto che rappresenta il quadro di riferimento più ampio per diversi progetti specifici, 

tra cui quello preso in considerazione in questa analisi “Dispiegamento di SPID per Enti Locali”. Questo 

approccio è coerente con l’approccio di deployment puro sul territorio messo in evidenza in precedenza. La 

Regione, quando interviene in un Comune, vi porta una serie di interventi coordinati tra di loro: rifacimento 

del sito secondo le Linee Guida Nazionali per i siti, PagoPA, SPID, ecc. In tale caso, il singolo progetto POR è 

considerato una parte di un progetto più ampio in cui i vari pezzi sono coordinati tra di loro, spesso (soprattutto 

nelle città del Centro-Nord) finanziati con fondi diversi.  

Molto spesso il progetto POR considerato non si lega solamente ad altri progetti POR, ma è inserito in uno 

schema ancora più ampio, rappresentato dalla strategia di intervento regionale sull’Agenda Digitale, che viene 

finanziata con più fonti, anche con fondi regionali propri (tipicamente nelle Regioni del centro-nord, dove le 

risorse a disposizione sono più limitate). Ad es. la Regione Liguria ha finanziato attraverso il progetto OT2 preso 

in considerazione [“Progetto dispiegamento del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di 

cittadini e imprese (SPID) nel SIIR”, Sistema Informativo Integrato Regionale] l’adeguamento del nodo 

regionale SPID e il suo dispiegamento per gli enti regionali e locali che utilizzano i servizi del data center 

regionale (per l’appunto il SIIR – Sistema Informativo Integrato Regionale), ma per supportare i Comuni 

nell’adeguamento a SPID e nel rapporto con gli Identity Provider sta per avviare un progetto con fondi ordinari 

regionali; per gli enti più piccoli, sta per essere avviato un progetto POR OT2 denominato “Digitalizzazione 

diffusa”, che prevede la messa a disposizione di un framework per il sito istituzionale, ovviamente comprensivo 

del modulo SPID.  

b) Le sinergie OT11-OT2. È sempre stato rilevato, nelle Regioni analizzate, l’utilizzo di fondi OT2 anche per 

interventi di carattere organizzativo o formativo (affiancamento, eventi di sensibilizzazione a livello territoriale, 

ecc. ecc.).  L’utilizzo di fondi OT11, direttamente collegato a SPID, non è stato rilevato nei casi analizzati. 

Progetti OT11 hanno in qualche caso intercettato SPID in maniera indiretta, ad esempio in Umbria sono stati 

attivati dei Laboratori di Co-design dei servizi e dei seminari di presentazione ai Comuni delle soluzioni 

sviluppate dall’Agenda Digitale Umbria: in entrambi i casi SPID era integrato nella co-progettazione o nelle 

soluzioni presentate, al pari di altre piattaforme trasversali. Sempre riguardo all’integrazione OT11-OT2, il 

progetto “Italia login” di AgID (che comprende sia OT11 sia OT2) ha finanziato schede per organizzare eventi, 

azioni di sensibilizzazione, locandine, campagne ecc. attraverso linee guida, moduli on-line e kit. Questi 

strumenti sono stati sviluppati oltre che per SPID, anche per PagoPA e per il Fascicolo Sanitario Elettronico.5 

                                                             
 

5 https://comunica.italia.it/ . 

https://comunica.italia.it/
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Inoltre, attraverso Italia Login, AgID sviluppa azioni OT11 in abbinamento a quelle delle Regioni (ad es. un 

roadshow sul territorio in Piemonte). 

c) Sinergie PON-POR. Le sinergie PON-POR vanno lette secondo due direttrici principali:  

a) La prima riguarda l’integrazione tra le iniziative dei POR e quelle del progetto “Italia Login” di AgID nel 

Pon Governance, in parte già trattate in precedenza a proposito dell’integrazione OT11-OT2. Oltre alle 

specifiche iniziative attivate sul territorio in abbinamento con la Regione (peraltro previste dagli Accordi 

di Programma che AgID sta via via stipulando con tutte le Regioni), va sottolineato che nel progetto 

“Italia Login” di AgID si ritrovano anche iniziative di comunicazione e sensibilizzazione verso i cittadini (i 

moduli on-line ed i kit sviluppati, di cui sopra, contengono strumenti rivolti anche ai cittadini). È 

interessante quindi notare come la comunicazione verso i cittadini (cioè la domanda di SPID e servizi) 

viene sviluppata dal PON a livello centrale, mentre quella verso i Comuni (vale a dire l’offerta di servizi 

abilitata da SPID) viene in genere riservata ai progetti POR, generando in tal modo una sinergia PON-

POR a livello di logica di intervento su domanda ed offerta. 

b) La seconda riguarda le sinergie sviluppate a livello locale dai progetti POR e da quelli nel PON Metro. 

Infatti, quando l’azione regionale si dispiega sul territorio, essa intercetta, nei Comuni appartenenti alla 

Città Metropolitana (ove essa esista in quella Regione), i progetti del PON Metro, che, si ricorda, devono 

sviluppare, all’interno dell’Asse 1, delle “piattaforme” di servizi non solo per il Comune capoluogo, ma 

anche per tutti i Comuni della cintura. In tal caso le azioni, non solo vengono coordinate in modo da non 

duplicarsi, ma si fanno spesso sinergiche, anche per quanto riguarda SPID. 

a. Un esempio di questo approccio è il caso di Bari, dove il progetto regionale “SPID e cooperazione” 

è intervenuto anche su Bari e comuni della cintura, dispiegando l’identità “provvisoria” (IDP) che 

ha consentito alla Città Metropolitana di Bari di usufruire delle migliaia di identità già presenti. 

Solo successivamente il Comune di Bari ha aderito autonomamente a SPID (senza aspettare la 

migrazione da IDP a SPID, prevista dalla Regione Puglia in un progetto successivo), ma 

beneficiando della soluzione provvisoria resa possibile dall’identità pregressa regionale.  

b. Anche a Genova POR e PON Metro sono divenuti convergenti per la realizzazione di piattaforme 

di servizi condivise, anche grazie ad una Convenzione stipulata ad hoc da Regione, Comune di 

Genova e Città Metropolitana di Genova. In tal caso, però, il modulo SPID ha seguito un percorso 

di adozione autonomo (essendo finanziato su Genova dal PON Metro). A Genova peraltro è stata 

realizzata invece un’iniziativa congiunta di promozione e sensibilizzazione di SPID presso i cittadini 

(denominata “SPID-week”), con Regione, Comune di Genova e AgID. 

Gli elementi di maggior successo dei quattro progetti esaminati, e le opinioni raccolte circa le modalità operative 

che potrebbero portare a un superamento delle criticità sopra elencate, possono fornire spunti per l’efficace 

riproposizione delle esperienze analizzate in altri contesti. In particolare: 

 sinergia di intervento con altre piattaforme trasversali (tipicamente PagoPA): essendo difficile raggiungere la 

totalità dei Comuni, attuare sinergie con le altre piattaforme trasversali nazionali consente di agganciare il 

Comune una sola volta e di affrontare il problema in un’ottica unitaria, valorizzando l’insieme delle piattaforme 

trasversali come abilitatori dello sviluppo dei servizi e del loro utilizzo da parte dei cittadini; 

 sensibilizzazione capillare degli enti e sinergia con i progetti nazionali: la realizzazione di eventi di 

sensibilizzazione del territorio, anche in collaborazione con le iniziative di AgID, ha consentito di accelerare 

negli enti la consapevolezza dell’importanza di aderire a SPID come piattaforma nazionale e fornito un quadro 

organico di intervento che ha reso omogenei i messaggi sul territorio. Le Regioni intervistate riterrebbero 
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positivo, ad esempio, un intervento nazionale, da parte di AgID, per affrontare la riluttanza dei fornitori dei 

comuni, magari anche in collaborazione con le associazioni di categoria, così come fu fatto per il progetto ANPR 

(Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente); 

 importanza di intercettare gli “eventi della vita” in grado di fare da killer application: le Regioni intervistate 

hanno evidenziato come la diffusione di SPID abbia fatto dei progressi significativi grazie ad alcuni servizi che 

hanno svolto la funzione di volano (come l’app per i diciottenni, le iscrizioni scolastiche, la consultazione delle 

pratiche di immigrazione e così via); una strategia che tenga conto di questi servizi anche in ottica di 

promozione e comunicazione potrebbe accelerare la diffusione di SPID; 

 importanza di valorizzare le pre-esistenti identità digitali di livello regionale, di cui il progetto POR 

rappresenta una migrazione verso SPID. Le Regioni che si erano dotate di un’identità digitale a livello regionale, 

e che l’hanno fatta evolvere in SPID, sono riuscite da un lato a rendere compatibili in tempi brevi una quantità 

significativa di servizi, dall’altro a valorizzare una base di utenti con effetti positivi anche sui nuovi servizi via 

via attivati;  

 chiarezza della strategia di switch-off: la presenza di una chiara strategia di switch-off può rappresentare un 

elemento vincente perché limita le “legacy“ delle vecchie identità (che pur, per i motivi già richiamati, devono 

sopravvivere almeno fino al completamento della transizione SPID su tutti i servizi e ambiti di riferimento) e 

accelera la migrazione al nuovo sistema. La Puglia ha attuato uno switch-off delle identità pregresse “deboli”, 

verso SPID e CRS/CNS (Carta Regionale/Nazionale dei Servizi). Le altre Regioni hanno attivato meccanismi 

diversi, tra cui l’attivazione di nuovi servizi (e quelli rinnovati) solo con SPID, la registrazione di nuovi utenti 

solo con SPID e l’aggiornamento di password relative a vecchie identità scadute solo con SPID. 
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5. Conclusioni 

 

Il caso di studio, attraverso l’esame degli interventi SPID in corso di attuazione in Piemonte, Liguria, Umbria e 

Puglia, ha evidenziato in primo luogo la necessità di collocare tali interventi all’interno della più ampia strategia 

di Agenda Digitale Regionale, focalizzando così l’attenzione non sul singolo progetto OT2, ma sull’intervento 

complessivo. È infatti analizzando l’intervento SPID complessivo di una Regione che si possono cogliere criticità, 

fattori di successo, elementi di replicabilità, che possono ovviamente risiedere nel progetto OT2, ma vanno letti 

in stretta correlazione con il contesto più ampio in cui gli interventi si inseriscono.  

L’analisi ha messo in evidenza la necessità di elaborare strategie chiare che tocchino in modo preciso tre elementi:  

1) engagement degli enti locali e sensibilizzazione diffusa sul territorio; 

2) focalizzazione sui principali servizi all’utenza finale e agli “eventi della vita” che possono svolgere funzione di 

promozione; 

3) elaborazione di una strategia di switch-off delle identità digitali pregresse. 

In quest’ottica, il caso di studio suggerisce l’opportunità di un nuovo ruolo per il CdP, che può essere quello sia di 

far emergere buone pratiche e promuovere modelli replicabili “dal basso”, sia di individuare nodi comuni e criticità 

di livello superiore che consentano di indirizzare a livello centrale azioni per il superamento degli ostacoli e di 

stimolo a comportamenti sinergici. A tal fine può essere di grande aiuto l’attivazione di tavoli di lavoro per l’analisi 

delle buone pratiche esistenti e l’elaborazione di modelli replicabili e linee guida, a partire proprio da SPID, ma 

per poi allargarsi anche ad altre piattaforme trasversali nazionali in cerca di modelli percorribili di deployment sul 

territorio.  
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6. Allegato - Lista degli intervistati 

 

AgID  

Nicola De Chiara, Project manager (20 maggio 2019). 

Fabrizio Donzella, Esperto nel coordinamento, gestione e monitoraggio di iniziative di digitalizzazione e relative 

alla programmazione dei Fondi europei e nazionali per la coesione (20 maggio 2019). 

Laura Aglio, Enrico D’Alessio, Michele Lo Squadro, Maura Montironi, Daniela Pascale, Account territoriali (20 

maggio 2019). 

 

Agenzia per la Coesione Territoriale 

Daniela Venanzi, Assistenza Tecnica PON Metro, Esperta Tematica Asse 1 (6 giugno 2019) 

 

Regione Liguria  

Lorenzo Capizzi, Settore Informatico - Regione Liguria (3 giugno 2019). 

Anna Cerrato, Responsabile delle attività di sviluppo e gestione del Sistema informativo - Regione Liguria (3 giugno 

2019). 

 

Regione Piemonte  

Marta Garabuggio - Direzione Segretariato Generale - Settore Servizi digitali per cittadini e imprese - Regione 

Piemonte, (5 giugno 2019). 

Pasquale Volontà - Direzione Segretariato Generale - Settore Sistemi Informativi - Regione Piemonte (5 giugno 

2019). 

 

Regione Umbria  

Giovanni Gentili - Responsabile Politiche per la Società dell’Informazione, Architetture per l’ICT e Amministrazione 

Digitale - Regione Umbria (7 giugno 2019). 

Alfredo Larotonda - Responsabile Area progettazione - Umbria Digitale (7 giugno 2019). 

 

Regione Puglia  

Marcello Marangio - Senior Software Architect - InnovaPuglia S.p.A. (11 giugno 2019). 

Maria Stella - Responsabile sub azioni 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3. - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, 

Istruzione, Formazione e Lavoro - Regione Puglia (11 giugno 2019). 


