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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 le 

caratteristiche degli interventi quanto a dimensione finanziaria media, modalità attuative e ambiti tematici. 

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 1 del Rapporto 

principale).  

Eventuali errori e omissioni sono a carico del gruppo di lavoro. 
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1. Gli interventi avviati: numero di progetti avviati e valori finanziari 

medi 

 

Mentre i dati contenuti nella BDU IGRUE, esaminati nel Rapporto principale e nell’Appendice II, si riferiscono ai 

progetti che hanno maturato impegni giuridicamente vincolanti (IGV), quindi ai valori finanziari di tali impegni e 

dei pagamenti realizzati da tali progetti al 31.12.2018, l’indagine realizzata presso tutte le amministrazioni titolari 

di PO con interventi OT11 e/o OT2 (Crescita Digitale) ha permesso di rilevare anche i progetti avviati con atti 

amministrativi ma che non hanno ancora maturato IGV. Una visione d’insieme del numero complessivo di tali 

interventi e degli impegni – giuridicamente vincolanti (IGV) e programmatici (IP) – a questi riferibili è riscontrabile 

nei paragrafi che seguono. 1 

Le tabelle che seguono illustrano il numero totale di progetti complessivamente mappati – BDU IGRUE più 

rilevazione presso le amministrazioni - e mostrano il valore complessivo degli impegni giuridicamente vincolanti, 

per i progetti in BDU, e ‘programmatici’ per i progetti non ancora presenti nella banca dati IGRUE.2 Nei paragrafi 

a seguire vengono anche proposti dei grafici che illustrano i valori medi di tali progetti. Da questi grafici si evincono 

scelte attuative molto diverse da parte delle varie amministrazioni circa la concentrazione o dispersione nell’uso 

delle risorse che, però, non sembrano essere collegate a una migliore performance finanziaria dei due OT, in 

termini di capacità d’impegno e efficienza realizzativa. 

 

1.1  Numero di progetti avviati e valori finanziari medi - OT11 

Per quanto concerne i POR OT11, a fronte di un volume di risorse programmate pari a circa 269,7 Meuro, si 

registrano un ammontare complessivo di impegni – giuridicamente vincolanti e programmatici - pari a 124,2 

Meuro, per un totale di progetti pari a 333 così distinti: 

 circa 80,0 Meuro di IGV afferenti a 298 progetti presenti in BDU; 

 circa 44,2 Meuro di IP riferiti a 35 progetti per i quali a fronte dell’avvenuta ammissione a finanziamento non 

risulta ancora maturato il corrispondente IGV. 

 

                                                             
 

1 Come nel Rapporto 2017, al fine di fornire un quadro più completo sull’attuazione operativa dei due OT è stata realizzata anche quest’anno una rilevazione 
programma-per-programma di tutti gli interventi avviati dalle amministrazioni, attualmente in corso di attuazione. In coerenza con la metodologia impostata 
per il Rapporto 2017, sono stati mappati tutti i progetti avviati a valere sui due OT al 31/12/2018, inclusi quelli che a tale data non avevano ancora maturato 
impegni giuridicamente vincolanti ma per i quali erano state stanziate risorse con appositi atti amministrativi. Per ciascun progetto sono state rilevate le 
informazioni relative ai beneficiari degli interventi, il numero di azione, una descrizione sintetica degli investimenti previsti e l’indicazione, in base a una 
classificazione predefinita, di modalità attuative e, novità per il 2018, ambiti tematici. Queste informazioni sono presentate in dettaglio nelle fiche per 
programma messe a disposizione in formato Open Data nel sito del CdP OT11-OT2. 
2 Coerentemente con la metodologia utilizzata nel Rapporto 2017 gli impegni dei progetti non ancora registrati in BDU vengono denominati ‘Impegni 
Programmatici’. Va notato che anche i progetti in BDU hanno talvolta un ammontare di impegni programmatici aggiuntivo rispetto al valore degli IGV. 
Tuttavia, per non ‘contaminare‘ dati provenienti da fonti diverse, come l’anno scorso si è scelto di considerare per i progetti presenti in BDU soltanto il valore 
degli IGV. La somma ‘impegni totali’ pertanto risulta sottostimata, non essendo comprensiva dall’ulteriore bacino finanziario rappresentato dagli impegni 
programmatici dei progetti presenti in BDU. Si noti altresì che in alcuni casi le amministrazioni hanno segnalato la presenza di discrepanze tra i valori presenti 
in BDU e i valori di IGV in loro possesso. Tuttavia, ai fini del presente rapporto, con riferimento ai dati relativi agli IGV si è scelto di utilizzare il dato fornito 
da IGRUE così come ricevuto e di non emendarlo. 
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Tabella 1 - POR OT11 - Risorse programmate, IGV, IP, Totale Impegni e N.ro progetti 

POR  

Programmato OT11 Impegni GV OT11 Impegni Programmatici OT11 Impegni Totali OT11 

Euro 
N.ro 

Progetti 
Euro 

N.ro 
Progetti 

Euro 
N.ro 

Progetti 
Euro 

Piemonte 2.500.000 4 42.688 1 2.021.100 5 2.063.788 

Valle d’Aosta  1.104.000 3 42.928 1 606.501 4 649.429 

Liguria  1.772.724 2 131.000 - - 2 131.000 

Lombardia  20.000.000 5 4.341.396 4 2.780.000 9 7.121.396 

P.A. Bolzano  4.098.636 1 450.000 - - 1 450.000 

P.A. Trento  2.089.620 7 481.799 - - 7 481.799 

Veneto  22.920.956 69 6.697.394 2 4.039.500 71 10.736.894 
Friuli Venezia 
Giulia  3.980.560 96 545.051 3 686.400 99 1.231.451 

Emilia-Romagna  1.572.500 4 1.340.800 - - 4 1.340.800 

Toscana  5.863.706 12 3.595.501 - - 12 3.595.501 

Marche  11.139.184 3 2.772.067 - - 3 2.772.067 

Umbria  9.140.108 25 4.162.809 4 513.100 29 4.675.909 

Lazio  15.280.000 3 1.440.000 1 1.705.995 4 3.145.995 

Regioni più 
sviluppate 101.461.994 234 26.043.436 16 12.352.596 250 38.396.032 

Abruzzo 4.275.096 19 2.047.531 2 600.000 21 2.647.531 

Molise 416.669 - - 1 400.000 1 400.000 

Sardegna 15.568.000 11 5.257.587 5 1.977.089 16 7.234.677 
Regioni in 
transizione 20.259.765 30 7.305.118 8 2.977.089 38 10.282.208 

Campania 25.110.000 15 16.735.561 1 6.584.828 16 23.320.389 

Puglia 60.000.000 7 18.065.818 4 4.267.582 11 22.333.400 

Basilicata 13.638.112 8 6.238.572 1 537.610 9 6.776.182 

Calabria  16.394.835 3 1.103.084 3 3.445.000 6 4.548.084 

Sicilia 32.803.857 1 4.500.000 2 14.000.000 3 18.500.000 

Regioni meno 
sviluppate 147.946.804 34 46.643.036 11 28.835.020 45 75.478.057 

TOTALE 269.668.563 298 79.991.590 35 44.164.707 333 124.156.297 

Fonte: documenti di programmazione, IGRUE e rilevazione presso le amministrazioni. 

Relativamente ai PON OT11 la tabella 2 mostra che, a fronte di 948,5 Meuro di totale programmato, il totale degli 

impegni è pari a 540,9 Meuro a cui corrisponde un numero totale di 140 progetti, così distinti: 

 gli IGV, che si riferiscono a 65 progetti presenti in BDU, sono pari a 334,0 Meuro; 

 gli IP ammontano a circa 206,9 Meuro e fanno riferimento a 75 progetti. 
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Tabella 2 - PON OT11 - Risorse programmate, IGV, IP, Totale Impegni e N.ro progetti  

PON  
  

Programmato 
OT11 

Impegni GV OT11 Impegni Programmatici OT11 Impegni Totali OT11 

Euro 
N.ro 

Progetti 
Euro 

N.ro 
Progetti 

Euro 
N.ro 

Progetti 
Euro 

PON Scuola 130.726.277 4 26.126.539 1 2.803.552 5 28.930.091 

PON Governance  638.687.910 32 225.711.494 13 167.197.379 45 392.908.873 

PON Inclusione 9.933.976 11 7.900.277 1 700.000 12 8.600.277 

PON Legalità 70.306.667 1 7.760.610 59 35.302.208 60 43.062.819 

PON SPAO 98.884.222 17 66.536.387 1 896.700 18 67.433.087 

TOTALE 948.539.052 65 334.035.309 75 206.899.840 140 540.935.149 

Fonte: documenti di programmazione, IGRUE e rilevazione presso le amministrazioni. 

La Figura 1 mostra per ogni POR con progetti OT11 il numero di progetti totale, comprensivo sia dei progetti con 

IGV che dei progetti con soli IP, e il relativo valore medio per progetto. Il POR Friuli Venezia Giulia presenta il 

numero più elevato di progetti (99), mentre i valori più bassi, pari a un solo progetto, si registrano per il PO della 

Provincia Autonoma di Bolzano e il POR Molise.  

Il valore medio dei progetti varia dai 6,2 Meuro nel caso del POR FSE Sicilia ai 12.439 euro del POR FSE Friuli 

Venezia Giulia. I valori medi più elevati si riscontrano tipicamente nelle Regioni del Mezzogiorno (oltre alla Sicilia 

anche la Puglia e la Calabria). Tuttavia, nelle Regioni del Centro-Nord spiccano le Marche, la Lombardia e il Lazio, 

con valori medi impegnati (totali) pari a 924 mila euro, 791 mila euro e 786,5 mila euro rispettivamente. 
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Figura 1: POR OT11 - Valore finanziario medio dei progetti e numero di progetti (Totale progetti - con IGV e IP) 

 

Fonte: elaborazioni su dati IGRUE e rilevazione presso le amministrazioni. 

Prendendo in esame il numero di progetti e il valore medio degli stessi con riferimento ai soli progetti che hanno 

maturato IGV, si conferma il numero più alto di progetti nel POR Friuli Venezia Giulia (96), mentre per i POR della 

Provincia Autonoma di Bolzano e della Sicilia risulta monitorato un solo progetto. Anche in questo caso, il valore 

medio per progetto più elevato si rileva nel POR Sicilia (4,5 Meuro), quello più basso per il POR del Friuli Venezia 

Giulia (5.768 euro). 

Per quanto concerne i PON OT11 (Figura 2) il PON Legalità, con 60 progetti, risulta il programma con il maggior 

numero di interventi. Il PON Scuola ha invece attivato solo 5 progetti OT11. L’importo medio per progetto è 

compreso tra un massimo di 8,7 Meuro (PON Governance) e un minimo di 716,7 mila euro (PON Inclusione).  
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Figura 2: PON OT11 - Valore finanziario medio dei progetti e numero di progetti (Totale progetti - con IGV e IP)  

 

Fonte: elaborazioni su dati IGRUE e rilevazione presso le amministrazioni. 

Considerando i soli progetti PON OT11 con IGV, il numero più elevato è nel PON Governance (32 progetti). Il PON 

Legalità presenta un solo progetto con IGV, a cui corrisponde il valore finanziario medio di IGV più elevato (7,8 

Meuro). L’importo finanziario medio per progetto più basso fa riferimento al PON Inclusione (circa 718,2 mila 

euro). 

 

1.2  Numero di progetti avviati e valori finanziari medi - OT2 (Crescita Digitale) 

Con riferimento ai POR OT2 (Tabella 3), a fronte di un volume di risorse programmate pari a 874,4 Meuro 

l’ammontare complessivo degli impegni è pari a 644,9 Meuro, riconducibili a 368 progetti così ripartiti: 

- 309,3 Meuro di IGV distribuiti su 259 progetti; 

- 335,6 Meuro di IP relativi a 109 progetti per i quali a fronte dell’avvenuta ammissione a finanziamento non risulta 

ancora maturato IGV. 
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Tabella 3 - POR OT2 - Risorse programmate, IGV, IP, Totale Impegni e N.ro progetti 

POR  
  

Programmato 
OT2 

Impegni GV OT2 Impegni Programmatici OT2 Impegni Totali OT2 

Euro 
N.ro 

Progetti 
Euro 

N.ro 
Progetti 

Euro 
N.ro 

Progetti 
Euro 

Piemonte 53.500.000  5 10.495.213  4 3.600.000 9 14.095.213 

Valle d’Aosta  4.050.950  4 2.640.166  - - 4 2.640.166  

Liguria  21.000.000  15 14.999.541 - - 15 14.999.541  

P.A. Bolzano  10.820.400  9 10.067.251 - - 9 10.067.251 

Veneto  45.000.000  - - 4 37.000.000 4 37.000.000 
Friuli Venezia 
Giulia  1.407.668  5 335.287  2 867.151 7 1.202.438  

Emilia-Romagna  13.614.214  11 16.844.764 1 10.000.000 11 16.844.764  

Toscana  32.940.754  - - - - - - 

Marche  12.412.110  18 10.528.966 5 11.532.555  23 22.061.521 

Umbria  21.511.700  25 3.913.113  25 8.908.170  50 12.821.284  

Lazio  33.270.000  2 14.509.750  - - 2 14.509.750  

Regioni più 
sviluppate 249.527.796  94 84.334.053 41 71.907.876 135 156.241.929  

Abruzzo 9.000.000  4 3.623.240 8 3.340.603  12 6.963.844  

Molise 9.707.590  5 2.192.960  6 6.625.132 11 8.818.092 

Sardegna 58.651.000  105 64.133.113  2 3.174.000 107 67.307.113 

Regioni in 
transizione 77.358.590 114 69.949.314  16 13.139.736 130 83.089.050 

Campania 189.083.667 10 43.988.748 8 38.293.014 18 82.281.763 

Puglia 190.264.904  17 65.960.273  12 20.063.288  29 86.023.562  

Basilicata 33.600.000  4 7.627.599  8 29.421.200  12 37.048.799  

Calabria  30.597.555  15 30.373.841  11 91.659.122  26 122.032.963  

Sicilia 103.974.941  5 7.059.128  13 71.098.392 18 78.157.520  

Regioni meno 
sviluppate 547.521.067 51 155.009.590 52 250.535.018 103 405.544.609 

TOTALE 874.407.453 259 309.292.958 109 335.582.631 368 644.875.589 

Fonte: documenti di programmazione, IGRUE e rilevazione presso le amministrazioni. 

Per quanto concerne i tre PON aventi interventi per la Crescita Digitale, la Tabella 4 mostra che, a fronte di risorse 

programmate pari a 335,2 Meuro, gli impegni totali sono 220,9 Meuro per 102 progetti così distinti: 

 95 progetti con IGV pari a 194,9 Meuro; 

 7 progetti con IP pari a 26,1 Meuro.  
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Tabella 4 - PON OT2 - Risorse programmate, IGV, IP, Totale Impegni e N.ro progetti 

PON 
  

Programmato 
OT2 

Impegni GV OT2 Impegni Programmatici OT2 Impegni Totali OT2 

Euro 
N.ro 

Progetti 
Euro 

N.ro 
Progetti 

Euro 
N.ro 

Progetti 
Euro 

PON Metro 146.459.455 84 75.153.016 3 1.543.827 87 76.696.843 

PON Governance 89.962.230 6 76.859.293 1 9.944.450 7 86.803.743 

PON Legalità 98.769.334 5 42.893.713 3 14.567.838 8 57.461.551 

TOTALE 335.191.019 95 194.906.022 7 26.056.115 102 220.962.138 

Fonte: documenti di programmazione, IGRUE e rilevazione presso le amministrazioni. 

 

1.2.1   Valori finanziari medi  

La Figura 3 mostra il numero di progetti complessivo, comprensivo sia dei progetti con IGV che dei progetti con 

soli IP, e il corrispondente valore medio per progetto relativamente agli interventi OT2 nei POR. Il POR FESR 

Sardegna presenta il maggior numero di progetti (107), mentre il numero più basso – se si escludono il POR FESR 

della regione Toscana, che ha introdotto gli interventi per la Crescita Digitale solo nel 2018 e a fine anno non aveva 

ancora avviato alcun progetto, e i POR FESR di Lombardia e P.A. Trento che non hanno programmato interventi 

OT2 (Crescita Digitale) - si registra per la regione Lazio (2 soli progetti).3 Il valore medio per progetto oscilla tra 

importi che vanno da un minimo di 171,8 mila euro del Friuli Venezia Giulia a un massimo di 9,2 Meuro della 

regione Veneto (riferiti esclusivamente agli impegni programmatici relativi a quattro progetti che, 

complessivamente, ammontano a 37 Meuro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 

3 Per ovvi motivi, questa rilevazione non considera i programmi delle amministrazioni che non hanno attivato l’OT2 per la parte Crescita Digitale 
(Lombardia e Provincia Autonoma di Trento). 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

10 
 

Comitato di Pilotaggio per il coordinamento degli interventi OT11 e OT2 

Appendice III 
Le caratteristiche degli interventi: dimensione  
Finanziaria media, modalità attuative e ambiti  
tematici  

Figura 3: POR OT2 - Valore finanziario medio dei progetti e numero di progetti (Totale progetti - con IGV e IP)  

 

Fonte: IGRUE e rilevazione presso le amministrazioni. 

Limitatamente ai soli progetti con IGV, il numero di progetti più alto si riscontra nel POR FESR Sardegna (105 

progetti, per un valore medio di circa 611 mila euro) mentre il valore finanziario medio più alto è relativo al POR 

FESR Lazio, i cui 2 progetti presentano un valore medio di 7,2 Meuro. I progetti con la dimensione finanziaria 

media più bassa si registrano nel POR Friuli Venezia Giulia (circa 67 mila euro). 

Infine, relativamente ai progetti OT2 (Crescita Digitale) finanziati dai PON, su un totale di 102 progetti, l’85% fa 

riferimento al solo PON Metro (per un valore finanziario medio di circa 881,5 mila euro), mentre il valore medio 

più elevato è riferito al PON Governance (12,4 Meuro). Anche il PON Legalità presenta importi finanziari medi per 

progetto piuttosto elevati, pari a circa 7,2 Meuro (Figura 4). 
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Figura 4: PON OT2 - Valore medio del progetto e numero di progetti (Totale progetti - con IGV e IP) 

 

Fonte: IGRUE e rilevazione presso le amministrazioni. 

Se si esaminano i soli progetti che hanno maturato IGV, sempre con riferimento ai PON OT2, si contano in totale 

95 progetti. Il maggior numero di progetti corrisponde anche in questo caso a quelli del PON Metro (84), così 

come anche l’importo medio più elevato viene riscontrato nel PON Governance (12,8 Meuro). Un importo 

finanziario medio piuttosto elevato corrisponde anche ai 5 progetti con IGV del PON Legalità, pari a circa 8 Meuro. 
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2. Gli interventi avviati: le modalità attuative  

 

La rilevazione programma-per-programma degli interventi avviati dalle amministrazioni ha mappato anche 

quest’anno, sulla base di una classificazione predefinita, le modalità attuative scelte dalle amministrazioni per 

ciascun progetto. L’elenco delle modalità attuative – dieci per OT11 e sei per OT2 - è riscontrabile nella Tabella 5 

a seguire.4  

Il presente capitolo descrive il quadro restituito da questa rilevazione, esaminando la totalità dei progetti rilevati 

- ovvero i progetti che hanno maturato IGV e quelli che al 31/12/2018 non avevano ancora maturato IGV ma per 

i quali erano state stanziate risorse con appositi atti amministrativi. A corredo del quadro comparativo illustrato, 

vengono forniti anche alcuni esempi di progetti segnalati dalle amministrazioni in quanto significativi dal punto di 

vista del progresso e dei risultati realizzati. 

Tabella 5 - Modalità attuative OT11 e OT2 utilizzate nella rilevazione 2018  

Modalità attuative OT11 Modalità attuative OT2 (Crescita Digitale) 

Analisi e ricerche Infrastrutture e servizi infrastrutturali (connettività, 
datacenter, cloud) 

Benchmarking e scambio di esperienze Piattaforme abilitanti (SPID, ANPR, PagoPA, ecc.), servizi di 
interoperabilità e di sicurezza informatica 

Comunità di pratiche Piattaforme dati trasversali (DAF, open data, ecc.) 

Affiancamento on the job Servizi & Applicazioni (compreso Design) 

Consulenza e Supporto Specialistico Riorganizzazione processi & Competenze digitali 

Consultazioni pubbliche e partecipazione civica Altro (specificare) 

Formazione (con diverse modalità) 
 

Informazione e sensibilizzazione 

Sperimentazione e Progetti Pilota 

Networking 

Altro (specificare) 

 

 

 

                                                             
 

4 Nella rilevazione di quest’anno, le modalità attuative relative agli interventi OT2 sono state arricchite di nuove tipologie d’intervento rispetto a quelle 
utilizzate nella rilevazione 2017, al fine di fornire un quadro più dettagliato. 
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2.1 Le modalità attuative degli interventi OT11 

Quasi I’80% dei progetti OT11 finanziati dai POR fa riferimento a più di una sola modalità attuativa (Figure 5 e 6). 

 

Figura 5 e Figura 6: Ripartizione degli interventi OT11 per tipologie di attività (una o più tipologie di intervento) 

- valori complessivi e per categoria di Regioni (totale interventi – con IGV e con IP) - POR 

 

 

Fonte: rilevazione presso le amministrazioni 

La distribuzione relativa delle varie tipologie di intervento, tuttavia, varia tra programmi e categorie di Regioni 

(cfr. Figure 7-10 sotto riportate). 

Figure 7, 8, 9, 10: Ripartizione degli interventi OT11 per tipologie di attività e tipologia di regione – valori 

complessivi e per categoria di Regioni (totale interventi: con IGV e con IP) – POR 
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Fonte: rilevazione presso le amministrazioni  

Complessivamente, si conferma il trend già rilevato nel Rapporto 2017 di una forte presenza delle attività 

formative, soprattutto nelle Regioni più sviluppate. Tale modalità attuativa rappresenta quasi il 60% del totale 

delle attività rilevate e si accompagna spesso ad altre, quali l’affiancamento on the job o l’acquisizione di 

consulenze.  Due esempi di interventi formativi integrati con altre forme di intervento di capacity building sono 

illustrati nel Box 1 a seguire.  
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Box 1: Esempi di progetti OT11 comprendenti formazione e altre modalità attuative (POR FSE Lombardia e 

POR FSE Campania) 
 

Lombardia Europa 2020 è un progetto presentato da Anci Lombardia in qualità di partner capofila e realizzato in 

partenariato da Regione Lombardia, ANCI Lombardia e Provincia di Brescia. L’obiettivo principale del progetto è 

promuovere presso il personale dipendente degli enti locali della Lombardia la capacità progettuale per la 

programmazione europea e l’attivazione di azioni di sistema con il partenariato socioeconomico locale nel quadro 

dell’Agenda urbana dell’Unione europea e della programmazione 2014-2020. Il progetto promuove lo start-up di Servizi 

Europa d’Area Vasta (SEAV), ossia modalità organizzative in grado di favorire la gestione associata dei servizi europei nei 

contesti d’area vasta lombardi al fine di attrarre, utilizzare e gestire risorse europee per realizzare interventi che 

rispondano alle esigenze e peculiarità dei territori, attraverso un percorso integrato di capacity building costituito da 

interventi di ricerca, informazione, progettazione, sperimentazione e implementazione che consenta di istituire sul 

territorio regionale i SEAV e avviarne l’operatività.  

Regione, ANCI e Provincia di Brescia (quest’ultima in virtù della propria esperienza, avendo istituito nel 2005 uno Sportello 

Europa e avendo strutturato nel 2007 un Ufficio Europa come struttura trasversale agli altri servizi dell’Ente) intendono 

dotare gli Enti locali della Lombardia di una più forte consapevolezza circa la partecipazione ai bandi europei.  

In particolare, i SEAV sono intesi come modalità organizzative in grado di favorire la gestione associata dei servizi europei 

nei contesti d’area vasta lombardi, atti a utilizzare e gestire risorse europee a favore dei territori locali e regionale. 

In concreto, l’Accordo sottoscritto tra i tre Enti punta a: (i) realizzare una cooperazione orizzontale tra Pubbliche 

Amministrazioni destinata a sviluppare e rendere disponibili sul territorio regionale strumenti avanzati di 

accompagnamento, supporto e miglioramento della qualità progettuale degli Enti locali lombardi in materia di accesso e 

utilizzo dei fondi europei; (ii) promuovere un percorso integrato di capacity building tale da realizzare lo start-up dei Servizi 

Europa d’Area Vasta (SEAV) nei contesti lombardi, avvalendosi delle esperienze e delle professionalità presenti all’interno 

dei tre Enti firmatari, che hanno nel tempo maturato specifico know-how ed expertise da mettere a disposizione del 

mondo lombardo delle autonomie locali. Le modalità attuative del progetto includono quindi la formazione, il networking 

e la realizzazione di attività di informazione e sensibilizzazione degli attori coinvolti sulle tematiche europee. 

Le risorse previste per la realizzazione dell’intervento sono pari a 2.000.000,00 di euro a valere sul POR FSE 2014-2020 di 

Regione Lombardia (azione 11.3.3). L’intero importo del progetto è stato oggetto di impegni giuridicamente vincolanti ed 

il livello di spesa raggiunto risulta pari ad € 800.000. Il progetto, approvato in data 16.05.02018 e formalmente avviato in 

data 21/05/2018, ha una durata di mesi 30 (prorogabili secondo la convenzione approvata con DGR n. 7682/2018). 

Il Programma Integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle Amministrazioni della 

Regione Campania ha attuato diversi interventi finalizzati a favorire lo sviluppo della capacità istituzionale 

dell’Amministrazione regionale, tenendo conto anche delle necessità specifiche delle autorità locali e degli altri organismi 

chiamati alla programmazione e all'attuazione della programmazione europea, allo scopo di rafforzare le policy strategiche 

in un ambiente amministrativo più favorevole all’attuazione delle politiche di sviluppo. In particolare, attraverso la 

collaborazione istituzionale con il Dipartimento della Funzione Pubblica, è stato realizzato un Programma integrato di 

interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionali delle amministrazioni a valere sull’Asse IV Capacità 

istituzionale del POR Campania FSE 2014-2020, conclusosi in data 30 giugno 2017. Il progetto nel suo complesso, ha 

sviluppato 6 linee di intervento: 

Linea 1 - Supporto all’attuazione della nuova organizzazione e all’attivazione del ciclo di gestione della performance e 

sviluppo delle competenze; 

Linea 2 - Sviluppo del sistema di controllo di gestione; 

Linea 3 - Supporto all’implementazione di processi di semplificazione amministrativa e digitalizzazione; 

Linea 4 - Sviluppo di un piano di Prevenzione della Corruzione - redatto sulla base del Protocollo anticorruzione tra 

Dipartimento della Funzione Pubblica e Regione Campania del 17 maggio 2013; 
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Linea 5 - Sviluppo delle competenze regionali per migliorare la partecipazione della Regione Campania alla formazione e 

attuazione del diritto dell’Unione Europea ed alla gestione dei Fondi strutturali; 

Linea 6 - Rafforzamento dei sistemi territoriali di sviluppo. 

Il progetto, che risulta concluso, con una spesa certificata di €2.620.000, ha realizzato una serie di risultati concreti, come: 

(i) la definizione, nell’ambito delle misure di rafforzamento delle competenze della Regione Campania, di un sistema di 

pesatura della complessità organizzativa, realizzato mappando i profili professionali e le competenze disponibili e 

introducendo stabilmente la metodologia del Bilancio delle Competenze ai fini della predisposizione dei piani di sviluppo 

del personale e del rafforzamento della cultura della pianificazione per obiettivi e risultati, nonché della valutazione della 

performance; 

(ii) la realizzazione di specifici percorsi formativi per l’accrescimento delle competenze regionali su temi specialistici (come 

aiuti di Stato e appalti, sanità, ambiente, programmazione europea) e per l’accrescimento delle competenze manageriali;  

(iii) un percorso di analisi e monitoraggio dei processi gestionali afferenti a tutte le Direzioni Generali che ha portato alla 

compilazione di 205 schede e alla realizzazione di specifici percorsi formativi per la diffusione di competenze in materia di 

controllo di gestione e di misurazione dei risultati, di definizione e valutazione delle performance, e di misurazione dei 

costi; 

(iv) il supporto alla Programmazione Unitaria per il monitoraggio della gestione dei diversi bandi, con creazione ed 

alimentazione di uno specifico database, per la progettazione del sistema informatico regionale e per il coordinamento 

delle politiche in settori strategici (politiche giovanili).  

Il progetto ha anche portato a dei risultati sul fronte della semplificazione amministrativa, per la quale sono stati 

predisposti quattro Testi Unici relativamente ai settori Agricoltura, Commercio, Turismo e Governo del Territorio. Inoltre, 

in materia di digitalizzazione, sono state predisposte le linee guida per la redazione di atti amministrativi ai sensi della L.R. 

N.11/2015 e del Codice di Amministrazione Digitale. E’ stato anche garantito il supporto alle strutture regionali alla 

redazione del “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2017 – 2019 della Giunta Regionale 

della Campania” e sono stati elaborati una serie di Regolamenti.   

Nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne, inoltre, è stato avviato un processo di accompagnamento delle 

Aree Alta Irpinia e Vallo di Diano per la definizione della strategia di intervento territoriale.  

Infine, è stato avviato un percorso di accompagnamento dei comuni che ne hanno fatto richiesta per promuovere e 

sostenere forme associative comunali, considerando le criticità emerse e le specificità territoriali. 

Fonte: caso di studio OT11 e rilevazione presso le amministrazioni. 

Nelle Regioni meno sviluppate dominano invece gli interventi di consulenza e supporto specialistico (anche in 

questo caso, in progetti che prevedono talvolta anche altre tipologie di intervento). Tra le azioni che comprendono 

questa modalità (consulenza e supporto specialistico) insieme a altre modalità attuative – in particolare nel caso 

specifico il networking, l’analisi e disseminazione di buone pratiche e la partecipazione attiva in comunità di 

pratiche - si segnala il progetto della P.A. di Trento “Studio e approfondimento di progettualità ed esperienze di 

successo realizzate a livello internazionale e transnazionale”. Si tratta di un progetto di particolare rilevanza non 

soltanto per i contenuti delle attività realizzate, ma anche per l’orientamento internazionale delle stesse (Box 2). 

L’iniziativa include, infatti, attività di cooperazione interregionale e transnazionale che sono state intese, da un 

lato, come luogo di sperimentazione, rafforzamento e sostenibilità del sistema Trentino nel suo complesso, 

dall’altro, anche quale strumento di miglioramento delle competenze dei singoli. Un ulteriore punto di forza del 

progetto risiede nel coinvolgimento degli stakeholder in tutte le attività a partire dalle fasi di progettazione. 
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Box 2: Esempio di progetto di consulenza e supporto specialistico (POR FSE P.A. di Trento) 
 

Il progetto “Studio e approfondimento di progettualità ed esperienze di successo realizzate a livello internazionale e 

transnazionale” realizzato dalla P.A. di Trento a valere sul POR FSE 2014-2020 prevede l’ erogazione di un supporto 

tecnico operativo all’ufficio FSE del Servizio Europa e ad altre strutture e organizzazioni provinciali per attività di studio e 

approfondimento di progettualità e di esperienze di successo realizzate a livello interregionale e transazionale negli ambiti 

di intervento relativi alle politiche sociali (dispositivi di contrasto alla povertà e all’emarginazione e di supporto 

all’inclusione sociale e lavorativa di soggetti deboli, comprese le azioni di sostegno alla partecipazione sociale e alla 

cittadinanza attiva) e delle politiche attive del lavoro (servizi e misure volte a favorire l’ingresso e la permanenza nel 

mercato del lavoro da parte di giovani - come orientamento, profiling, accompagnamento, formazione specialistica, 

mobilità all’estero - la promozione di un welfare attivo e inclusivo, l’autoimprenditorialità e la conciliazione tra vita 

familiare e professionale). Il progetto si è concluso a fine marzo 2019 e ha comportato una spesa complessiva di € 

251.881,20.  

Sono stati destinatari del servizio: il personale dell’Ente Provincia (nelle sue varie Strutture), i tecnici/specialisti dei Soggetti 

economici e sociali del territorio, chiamati a svolgere un ruolo di attore centrale nella “rete di soggetti” operanti con una  

regia provinciale, i beneficiari finali delle misure del Programma Operativo Fondo Sociale Europeo Annualità 2014 – 2020. 

Le attività realizzate hanno incluso: 

 la creazione di reti di scambio tra soggetti rappresentativi di territori nazionali ed europei; 

 la partecipazione, il confronto e l’apprendimento nelle reti e comunità di pratica; 

 il supporto alla promozione e all’organizzazione di scambi interregionali e transnazionali; 

 l’organizzazione di soggiorni e visite presso enti pubblici e imprese; 

 il reperimento, la prevalutazione, la proposta e analisi di casi di studio di best practice; 

 la creazione di occasioni di condivisione e confronto su pratiche e comportamenti positivi; 

 l’attivazione mirata di percorsi di capitalizzazione delle esperienze.  

Numerosi sono state le realizzazioni e i risultati raggiunti, tra cui si annoverano: 

 la realizzazione di tavoli tecnici di concertazione tra attori istituzionali e stakeholder territoriali sui temi delle politiche 

attive del lavoro (integrazione dei servizi nel contrasto alla disoccupazione di lungo periodo; attivazione dei giovani 

Neet; mobilità dei giovani svantaggiati) e delle politiche sociali (inclusione sociale e distretti dell’economia solidale); 

 la sottoscrizione di Protocolli di collaborazioni interregionali e transnazionali; 

 l’avvio di iniziative di scambio tra operatori; 

 la definizione di un modello sperimentato di integrazione dei servizi sociali e del lavoro attraverso la figura del case 

manager per i disoccupati di lungo periodo; 

 la partecipazione a workshop transnazionali e interregionali; 

 la realizzazione di progetti di mobilità per i giovani svantaggiati. 

In particolare, il progetto ha favorito l’attivazione delle seguenti collaborazioni istituzionali: 

 Collaborazione sancita attraverso protocollo d’intesa tra la Provincia Autonoma di Trento, e le Regioni Piemonte, Friuli-

Venezia Giulia e Veneto riferita al contrasto alla disoccupazione giovanile, con particolare riferimento ai NEET, 

attraverso iniziative a finanziamento del Fondo sociale europeo; 

 Collaborazione sancita attraverso accordo di cooperazione tra Agenzia del Lavoro di Trento, Università di Trento e 

Comunitat Valenciana (Spagna) riferita alle misure di politiche attive del lavoro; 

 Collaborazione sancita attraverso accordo di cooperazione tra Agenzia del Lavoro di Trento e Comunitat de Murcia 

(Spagna) riferita alle misure di politiche attive del lavoro e di formazione professionale. 

Il progetto presenta vari elementi di significatività e potenziale trasferibilità: il principale punto di forza del progetto risiede 

nell’accompagnamento del sistema Trentino nel suo complesso (rappresentato dai decisori politici, dai policy maker, dagli 

operatori pubblici ma anche dagli stakeholder) all’innovazione (anche sociale) e alla qualificazione attraverso la 

cooperazione interregionale e transnazionale. Quest’ultima è stata intesa come luogo di sperimentazione, rafforzamento 
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e sostenibilità del sistema ma anche quale strumento di miglioramento delle competenze dei singoli. Un ulteriore punto 

di forza risiede nel coinvolgimento degli stakeholder sin dall’inizio (in chiave di fattibilità), durante la cooperazione 

(monitoraggio) ed a conclusione del processo (sostenibilità). 

Fonte: rilevazione presso le amministrazioni. 

Come si può evincere dalle Figure 11 e 12 a seguire, anche nei PON dominano gli interventi afferenti a una sola 

tipologia (in percentuale ancora maggiore rispetto ai POR). Nel complesso i progetti dei PON fanno riferimento in 

maniera preponderante ad attività di consulenza e supporto specialistico che rappresentano più del 60% delle 

attività avviate (una differenza minima rispetto al valore del 53,7% rilevato nel Rapporto 2017). Seguono le attività 

di analisi e ricerca, che rappresentano quasi il 13% del totale delle modalità attuative. Le attività formative 

contano solo il 6,1%, un dato che si conferma in controtendenza rispetto ai POR (come nella rilevazione 2017). 

Figura 11 e Figura 12: Ripartizione degli interventi OT11 per tipologie di attività - valori complessivi e per 

categoria di regioni (totale interventi: con IGV e con IP) - PON 

 

 

  

Tra gli interventi formativi realizzati all’interno dei PON, si segnalano gli interventi di formazione online per le 

forze dell’ordine, realizzati nell’ambito del PON Legalità, e il programma di formazione per i professionisti esperti 

nella gestione degli strumenti per l’analisi multidimensionale del fabbisogno e la progettazione degli interventi di 

contrasto alla povertà e sostegno al reddito, realizzati nell’ambito del PON Inclusione, illustrati in maggior 

dettaglio nel Box 3 a seguire.  
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Box 3: Interventi di formazione a valere sui PON Legalità e Inclusione 
 

Il PON Legalità 2014-2020 ha finanziato un intervento di formazione online per le forze dell’ordine - Sistema di Formazione 

Online delle Forze dell'Ordine – SISFOR – a titolarità del Ministero Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione 

Centrale dei Servizi Tecnico Logistici della Gestione Patrimoniale - che prevede iniziative di formazione integrata destinate 

alle forze di polizia delle Regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia, per il potenziamento delle competenze in materia di 

sicurezza. Il progetto risulta in fase conclusiva e ha consentito di formare oltre 17.000 operatori, per un ammontare 

finanziario programmato di €11.102.905 di cui a fine 2018 € 7.760.610,62 impegnati (IGV).  

Il PON Inclusione ha attuato il progetto “Supporto scientifico alla definizione della Strumentazione per la valutazione 

multidisciplinare e la progettazione personalizzata e per la formazione degli operatori”. Il progetto, che comprende due 

azioni, una di supporto scientifico e una di formazione, include la realizzazione di un Corso di alta formazione universitaria 

finalizzato alla formazione della figura del “Professionista esperto nella gestione degli strumenti per l’analisi 

multidimensionale del bisogno e per la progettazione degli interventi rivolti alle famiglie beneficiarie della misura di contrasto 

alla povertà e sostegno al reddito”. Il corso, organizzato in modalità blended, è realizzato in base ad un Accordo stipulato ai 

sensi dell’art. 15, comma 1, Legge 241/1990 tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e l'Università degli Studi di 

Padova - Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA). Al momento della rilevazione presso 

le amministrazioni, era in fase di attuazione la prima annualità del corso (essendo stati realizzati due dei sei moduli). I 

beneficiari sono gli operatori dei servizi sociali e territoriali che assolvono il compito di case manager nella presa in carico dei 

nuclei familiari beneficiari di misure di contrasto alla povertà. L’intervento prevede di formare 2.400 operatori dei servizi, 

rappresentanti di 595 Ambiti territoriali. Da un punto di vista strategico, questo percorso di alta formazione universitaria 

diffusa su tutto il territorio, permetterà di garantire una risposta dei servizi di qualità simile in tutto il Paese, supportando 

l’obiettivo della garanzia di livelli essenziali delle prestazioni. Inoltre, nell'ottica della gradualità, gli operatori formati 

potranno avere un ruolo di resource person all'interno dei servizi territoriali nei quali svolgono la propria attività. Per la 

realizzazione delle attività sono stati impegnati (IGV) € 1.245.000,00 per il periodo 2018-2021. 

Fonte: Rilevazione presso le amministrazioni. 

 

2.2  Le modalità attuative degli interventi OT2 (Crescita Digitale) 

Gli interventi OT2 sono stati classificati in cinque modalità attuative che, si ricorda, sono: 

 Infrastrutture e servizi infrastrutturali (connettività, datacenter, cloud);  

 Piattaforme abilitanti (SPID, ANPR, PagoPA, ecc.), servizi di interoperabilità e di sicurezza informatica; 

 Piattaforme dati trasversali (DAF, open data, ecc.);  

 Servizi e Applicazioni (compreso design);  

 Riorganizzazione processi e competenze digitali. 

Relativamente a tali modalità di intervento, il quadro restituito è un quadro di specializzazione nei POR - visto che 

in essi quasi l’83% dei progetti implementa una singola tipologia di intervento – e, al contrario, di forte 

complementarietà tra le varie tipologie di intervento all’interno dei singoli progetti nei PON, nei quali quasi l’80% 

dei progetti prevede contestualmente almeno due differenti modalità attuative (Figure 13 e 14 a seguire). 
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Figura 13 e Figura 14: Ripartizione degli interventi OT2 (Crescita Digitale) per tipologie di attività (una o più 

tipologie di intervento) - valori complessivi e per categoria di regioni (totale interventi: con IGV e con IP) - POR 

 

Nei POR, tra le modalità attuative OT2 domina la realizzazione di servizi e applicazioni – che rappresenta 

complessivamente il 53% delle attività OT2 mappate e addirittura l’81,5% delle attività realizzate nelle Regioni in 

transizione. Seguono le attività relative a piattaforme abilitanti (come SPID e Pago PA) con i connessi servizi di 

interoperabilità e sicurezza informatica (17,3%) e gli interventi in infrastrutture e servizi infrastrutturali (come 

data centre, data cloud), che rappresentano quasi il 16,1% del totale delle attività (cfr. Figure 15-18 a seguire).   

Figure 15, 16, 17, 18: Ripartizione degli interventi OT12 (Crescita Digitale) per tipologie di attività e categoria di 

regione - valori complessivi e per categoria di regioni (totale interventi: con IGV e con IP) - POR 
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Tra gli esempi di progetti segnalati dalle amministrazioni si notano: 

 Il progetto “Meetpad” finanziato dal POR FESR Marche (infrastrutture e servizi infrastrutturali - connettività, 

datacenter, cloud); 

 I progetti SPID attuati nei POR Liguria, Piemonte, Umbria e Puglia per quanto concerne le piattaforme abilitanti 

(SPID, ANPR, PagoPA, ecc.) e i servizi di interoperabilità e di sicurezza informatica; 

 Il progetto Open Data Campania per quanto riguarda le piattaforme dati trasversali (DAF, open data, ecc.); 
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 I progetti evoluzione del sistema informativo per la gestione degli appalti pubblici finanziato dal POR Calabria 

e Puglia Login, per quanto riguarda la modalità attuativa servizi e applicazioni (compreso design). 

La rilevazione non ha evidenziato alcun progetto significativo in ambito “riorganizzazione dei processi e delle 

competenze digitali”. I progetti sopracitati relativi ai POR Abruzzo, Marche, Campania e Calabria sono illustrati 

brevemente nel Box 4. I progetti SPID sono oggetto di studio del capitolo 10 di questo Rapporto, mentre Puglia 

Login è stato descritto nei dettagli nel Rapporto 2017 (si rimanda a questi testi per una lettura di approfondimento 

su questi progetti).  

Box 4: Esempi di progetti afferenti alle tipologie di intervento: infrastrutture e servizi infrastrutturali, 

piattaforme dati trasversali, servizi e applicazioni nei POR  
 

Il POR FESR Marche finanzia il progetto MeetPAd, una piattaforma applicativa a supporto della collaborazione digitale 

inter-istituzionale (Ministeri, Regione, Ufficio Speciale Ricostruzione, Province, Comuni, ecc.), multicanale e da remoto, 

con la finalità di semplificare la conduzione di incontri in videoconferenza e la condivisione di contenuti e documenti 

formali tra i soggetti coinvolti, con particolare riferimento al caso della Conferenza Dei Servizi telematica. L’obiettivo è di 

gestire, in primis, i processi di ricostruzione post sisma, ma anche, ad esempio, l’avanzamento amministrativo della Banda 

Ultra Larga nei territori, le pratiche di autorizzazione ambientale e qualsiasi riunione operativa tra pubbliche 

amministrazioni. Il progetto è attualmente in corso di attuazione tramite il ricorso a convenzioni CONSIP; l’esecuzione del 

contratto è iniziata ad agosto 2018. I soggetti beneficiari sono tutti i soggetti pubblici (Province, Comuni, Sovraintendenza, 

ecc.), le associazioni e i cittadini presenti sul territorio, con particolare riferimento alle zone interessate dal processo di 

ricostruzione post sisma, e dagli interventi di realizzazione della Banda Ultra Larga. I risultati attesi dal progetto includono 

la gestione di circa 3.000 conferenze di servizi durante i 40 mesi di durata del progetto, arrivando a coinvolgere tutte le 

Pubbliche Amministrazioni territoriali sovra-municipali ed almeno 80 Comuni nelle aree del cratere sismico. 

Successivamente, a regime, il sistema si farà carico delle esigenze residuali dell’Ufficio Speciale Ricostruzione e degli altri 

attori coinvolti, prevedendo un target di comuni utilizzatori pari a 115 a fine 2023 (indicatore di risultato POR FESR Marche 

2014-2020). Tra gli elementi di particolare significatività del progetto si segnalano la messa a disposizione in riuso del 

codice sorgente open source e della documentazione tecnica approvata. Il progetto al 31/12/2018 ha realizzato impegni 

giuridicamente vincolanti pari a €1.708.000,00. 

Il POR FESR Campania finanzia il progetto Open Data Campania il quale mira ad introdurre processi strutturati e stabili di 

produzione e pubblicazione di dati aperti con l’obiettivo di costruire una community interna sugli Open Data e trasferire 

al personale regionale le competenze necessarie per la gestione autonoma degli Open Data attraverso l'implementazione 

di procedure automatizzate e semi-automatizzate a supporto delle attività di tutti gli uffici regionali per la produzione e 

pubblicazione di open data. Il progetto è attualmente in corso di attuazione tramite l’adesione al contratto quadro Consip 

SPC Cloud – Lotto 3 ad aprile 2018 e la conclusione della fase di start up è prevista per luglio 2019, momento dal quale 

partirà la fase di gestione autonoma. Al 31/12/2018 risultano impegnati € 1.700.558,00 (IVA inclusa) e spesi € 470.355,18 

(IVA inclusa). Beneficiario è la Regione Campania. Le attività realizzate al 31.12.208 includono:   

 il censimento delle banche dati esistenti, per un totale di circa 160 dataset candidabili, attraverso un'attività di 

assessment presso tutti gli uffici dell'ente; 

 l’avvio della fase di bonifica mirata a strutturare i dataset secondo standard qualitativi di riferimento; 

 la definizione dell'infrastruttura tecnologica e dei flussi di pubblicazione; 

 la pubblicazione della nuova versione del Portale Open Data Campania del tutto allineata al DCAT-AP_IT (fase di test); 

 la formalizzazione dei processi di pubblicazione (avviata e da completare nel corso del 2019). 

Si prevedeva, inoltre, l’avvio, nei primi mesi del 2019, di attività di formazione ed engagement di tutto il personale dell'ente 

e il coinvolgimento degli stakeholder.  
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Il progetto presenta una serie di elementi di significatività e potenziale trasferibilità, quali: la forte leadership interna per 

la gestione del progetto, attraverso un modello di governance che include un team centrale e trasversale (in termini di 

competenze e di uffici di provenienza) e un team allargato ai referenti di tutti gli uffici; il metodo di lavoro focalizzato sulla 

mappatura dei dataset e sull'individuazione di flussi di pubblicazione ben definiti cui ricondurre i processi di 

produzione/pubblicazione; la realizzazione di attività di formazione ed engagement del personale per il trasferimento di 

know how e gli strumenti di community per la condivisione e la co-creazione di dati aperti di qualità. 

Il POR FESR/FSE Calabria finanzia il progetto dal titolo “Evoluzione del sistema informativo per la gestione degli appalti 

pubblici e dei sistemi ad esso connessi”, con il quale la Regione sviluppa la piattaforma SISGAP attualmente in uso presso 

la Stazione Unica Appaltante della Regione Calabria, al fine di migliorarne e aumentarne le funzioni, renderla compliant 

con le norme che hanno recepito le direttive comunitarie sui contratti pubblici e le norme sulla trasparenza e 

l’anticorruzione ed estenderne l’utilizzo a tutti i Dipartimenti regionali e a tutti i soggetti pubblici regionali intervenuti in 

epoca successiva alla realizzazione della piattaforma. L’appalto, inoltre, è dedicato alla gestione, evoluzione e 

miglioramento del sistema di e-Procurement SISGAP già in esercizio, anche in ottica di integrazione con l’evoluzione di altri 

applicativi in seno alla Regione, in particolare il Sistema Informativo dell’Amministrazione regionale (SIAR) ed il Sistema 

Informativo Sanitario Regionale (SISR). Il progetto, il cui beneficiario è la Regione Calabria, ha avviato le attività nel 

settembre 2017 ed ha prodotto significativi avanzamenti. Gli IGV e i pagamenti realizzati al 31/12/2018 ammontano a € 

2.189.673 e € 754.059 rispettivamente. Tra le realizzazioni e i risultati già ottenuti si segnalano: 

 la realizzazione di un protocollo informatico e sistema informativo regionale: Il SISGAP in esercizio è integrato con il 

modulo di Protocollo informatico esposto dal sistema SIAR della Regione Calabria. Questo consente alla piattaforma 

di protocollare in ingresso ed in uscita tutte le comunicazioni inviate e o ricevute attraverso la piattaforma; 

 la definizione di un sistema informativo sanitario regionale: la Regione Calabria sta implementando un sistema 

informativo sanitario regionale che connette tutte le aziende del sistema sanitario regionale. È in corso l’integrazione 

del SISGAP con il nuovo SISR, con particolare riguardo al tema della gestione degli ordini nelle Convenzioni quadro. 

 l’integrazione del SISGAP con i paralleli Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e Nodo dei pagamenti elettronici 

che la Regione Calabria sta attuando, soprattutto con riferimento al tema dell'autenticazione degli operatori 

economici. 

Il SISGAP, inoltre, è un servizio aggregato a disposizione degli enti locali per l’espletamento di gare e avvisi, supportandoli, 

così, nel processo di trasparenza e compliance alle normative europee. 

Il progetto è stato considerato nelle valutazioni per pratiche di riuso da parte di altri enti e ha anche ottenuto il 

riconoscimento del “Premio PA sostenibile”, lanciato da Forum PA in collaborazione con ASviS (Alleanza Italiana per lo 

sviluppo sostenibile) al fine di individuare, far emergere e valorizzare i migliori progetti che possano aiutare le 

amministrazioni nel percorso di crescita sostenibile, in linea con gli obiettivi Onu 2030. 

Fonte: rilevazione presso le amministrazioni. 

Nei PON, come già notato, la maggior parte dei progetti fa riferimento a più di una tipologia di attività 

(precisamente il 76,47%). Tra queste la più gettonata risulta essere la predisposizione di servizi e applicazioni 

(Figure 19 e 20). A titolo esemplificativo, tra i progetti a carattere composito attuati nei PON, si segnalano una 

serie di progetti implementati nelle città metropolitane a valere sul PON Metro. Per il loro carattere innovativo, 

alcuni di questi progetti, come quello della Città di Venezia, sono risultati vincitori di premi e menzioni. Inoltre, si 

tratta di progetti significativi in quanto realizzati con tutte le caratteristiche di scalabilità ed interoperabilità 

indicate da AgID che ne stanno permettendo, dopo una prima introduzione nella Città capoluogo, l’estensione 

anche agli altri Comuni delle relative cinture metropolitane (Box 5). 
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Figura 19 e Figura 20: Ripartizione degli interventi OT2 (Crescita Digitale) per tipologie di attività - valori 

complessivi e per categoria di regioni (totale interventi: con IGV e con IP) - PON 

 

Fonte: Rilevazione presso le amministrazioni. 

Box 5: Esempi di progetti multi-modalità realizzati dalle città metropolitane a valere su fondi PON Metro 

Città di Torino: Il portale dei servizi (codice TO1.1.1.l) 

Il progetto finanzia la realizzazione di un nuovo portale dei servizi della Città basato su un innovativo approccio 

all’esposizione dei contenuti e un ribaltamento delle logiche di interazione in linea con i bisogni del cittadino-utente. Il 

portale è uniformato al mutato quadro normativo e sta facendo evolvere l’attuale sistema di autenticazione verso una 

piattaforma di autenticazione in grado di interoperare con il nuovo sistema SPID, ivi incluse le attività relative alle 

infrastrutture cloud a supporto delle azioni comprese nell’Asse 1 del PON Metro. Soggetto beneficiario è il Comune di 

Torino in collaborazione con l’ente in-house CSI Piemonte. In termini di risultati attesi, il portale sarà in grado di:  

 gestire la relazione del cittadino con l’Amministrazione presentando all’utente fruitore dei servizi non solo un mero 

elenco di servizi disponibili ma anche lo stato delle relazioni in essere con l’Amministrazione; 

 implementare forme di personalizzazione sia di tipo top-down sia bottom-up dei contenuti che riducano al minimo il 

sovraccarico cognitivo per l’utente;  

 comunicare i servizi disponibili utilizzando un linguaggio il più possibile simile a quello del cittadino-utente; 

 unificare i punti di accesso ai servizi, configurandosi come unico punto di accesso; 

 consentire l’invio di informazioni push dai servizi esposti sul portale e dai servizi di altri Enti; 

 essere utilizzato da dispositivi mobili.  

Il progetto è attualmente in avanzata realizzazione e al 31/12/2018 aveva realizzato IGV pari a Impegni al 31/12/2018: € 

700.440,00.  

Per maggiore dettaglio sull’avanzamento procedurale, si veda http://www.ponmetro.it/progetto/?codice=TO1.1.1.l. 

Città metropolitana di Venezia: il Progetto CzRM (Citizen Relationship Management), Piattaforma multicanale (codice 

VE1.1.1.g) 

Il progetto, il cui beneficiario è il Comune di Venezia, prevede la realizzazione di un punto di accesso unico ai servizi erogati 

dai comuni e loro società partecipate, dedicato a cittadini e city-user cui accedere mediante identità digitale (SPID) via 

web, mobile, call center, nonché punti fisici di contatto. Il progetto è attualmente in avanzata realizzazione, con IGV a fine 

2018 pari a €3.250.000 (Per maggiore dettaglio sull’avanzamento procedurale, si veda 

http://www.ponmetro.it/progetto/?codice=VE1.1.1.g). Il 4 marzo 2019 al progetto è stato consegnato il Premio Nazionale 

per l’Innovazione “Premio dei Premi”, sezione Agenda Digitale, 2018, quale “caso esemplare di utilizzo delle tecnologie 

digitali come leva di trasformazione del rapporto cittadini – enti locali” (si veda 

http://www.ponmetro.it/progetto/?codice=TO1.1.1.l
http://www.ponmetro.it/progetto/?codice=VE1.1.1.g
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http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/21-02-2019/premio-nazionale-l%E2%80%99innovazione-

2018 ). 

 

Città metropolitana di Napoli: POTESs - Piattaforma On-line per la Trasmissione ed Erogazione di Servizi (codice 

NA1.1.1.b) 

Il progetto comprende la progettazione, realizzazione e dispiegamento di un servizio per il rilascio di certificati con 

autenticazione utente SPID oltre che la realizzazione e diffusione della Piattaforma on-line POTESs per la Trasmissione ed 

Erogazione di Servizi, caratterizzata da architettura abilitante per il disegno di procedimenti, sistema di gestione e 

conservazione documentale, integrazione con le Piattaforme Nazionali abilitanti (SPID, PAGOPA, ecc.) e la fornitura di 

certificati per firme digitali. La piattaforma permetterà la produzione di certificazione on-line con timbro digitale prodotto 

ai sensi dell'art. 23 comma 2-bis del CAD (D.Lgs 82/2005), grazie a una componente deputata all'erogazione di certificati 

di stato civile o anagrafici ai cittadini o agli ordini professionali previa autenticazione tramite SPID. Il sistema deputato alla 

apposizione del timbro digitale è stato già acquistato con fondi propri e risiede presso il CED del Comune di Napoli. I portali 

dei servizi demografici dei comuni aderenti sono via via collegati alla piattaforma POTESs per il raggiungimento di 

un'erogazione unitaria dei servizi al cittadino. E’ prevista anche la realizzazione della piattaforma vera e propria con tutti i 

suoi moduli funzionali (interaction layer, sistema di gestione dei flussi procedimentali, sistema di integrazione e 

interoperabilità, data e information management, back-end, security, identity e access management). Al 31/12/2018 il 

progetto, il cui beneficiario è il Comune di Napoli, ha realizzato IGV pari a €2.433.741 ed è in stato di avanzata realizzazione. 

(Per maggiore dettaglio sull’avanzamento procedurale, si veda http://www.ponmetro.it/progetto/?codice=NA1.1.1.b). 

 

Città metropolitana di Cagliari: Realizzazione del sistema Istanze On Line per l’automazione su web dei procedimenti 

amministrativi (codice CA1.1.1.a.3) 

Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di un sistema per l’esposizione e l’esecuzione on line di flussi di lavoro cui 

partecipano cittadini e amministrazioni, con le seguenti peculiarità:  

 punto di accesso unico tramite il portale istituzionale reingegnerizzato nell’architettura delle informazioni e con la 

realizzazione del portale dei servizi on line;  

 sistema aperto all’interazione tra diversi attori: cittadini, amministrazioni e altri enti, coinvolti nella richiesta e 

nell’esecuzione di procedimenti in grado di gestire autonomamente e completamente i procedimenti meno complessi;  

 collegamento agli applicativi tradizionali delle amministrazioni, con cui coopera per esporre ai cittadini i procedimenti 

più complessi. Integrato con sistemi standard, come SPID e PagoPA, e con la massima attenzione per l’interoperabilità. 

Utilizza più canali per l’interazione con i cittadini.  

Il raggiungimento degli obiettivi sopra elencati ha come ricaduta generale il miglioramento dei servizi che saranno forniti 

interamente on line, gestiti con tecnologie allo stato dell’arte e allineati alle linee guida AgID. Il progetto, il cui beneficiario 

è il Comune di Cagliari, attualmente presenta uno stato di attuazione procedurale avanzata e al 31/12/2018 ha realizzato 

IGV a € 143.227 (per un maggior dettaglio sullo stato dell’attuazione si veda 

http://www.ponmetro.it/progetto/?codice=CA1.1.1.a.3). 

 

Tra i risultati attesi figurano il miglioramento quantitativo e qualitativo dell’offerta ai cittadini di servizi on line relativi ai 

procedimenti amministrativi, operativi e di collaborazione; il miglioramento della trasparenza e dell’efficienza in relazione 

all’esecuzione dei procedimenti; la possibilità di automatizzare e rendere disponibili on line in modo unitario procedimenti 

trasversali tra amministrazioni ed enti; l’ incremento della qualità dei servizi legati all’adozione di standard e di vocabolari 

comuni e all’utilizzo di informazioni condivise tra diversi applicativi e tra diversi enti; in prospettiva, la riduzione dei costi 

nell’implementazione di nuovi servizi ai cittadini e di nuovi applicativi specifici interni all’amministrazione. Oltre a 

possedere i requisiti di scalabilità necessari alla pronta estensione ai comuni dell’area metropolitana, un elemento di 

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/21-02-2019/premio-nazionale-l%E2%80%99innovazione-2018
http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/21-02-2019/premio-nazionale-l%E2%80%99innovazione-2018
http://www.ponmetro.it/progetto/?codice=NA1.1.1.b
http://www.ponmetro.it/progetto/?codice=CA1.1.1.a.3


 

                                                                                                                                                                                                                                                                      

26 
 

Comitato di Pilotaggio per il coordinamento degli interventi OT11 e OT2 

Appendice III 
Le caratteristiche degli interventi: dimensione  
Finanziaria media, modalità attuative e ambiti  
tematici  

significatività del progetto è rappresentato dal fatto che la parte relativa alla realizzazione del portale cittadino è stata 

realizzata in collaborazione con il Team per la Trasformazione Digitale che ha sperimentato con il progetto il proprio 

prototipo di sito web per i Comuni italiani basato su alcune delle migliori esperienze locali, al fine di rendere replicabile il 

modello. 

Fonte: rilevazione presso le amministrazioni. 
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3. Gli interventi avviati: gli ambiti tematici 

 

Una novità della rilevazione 2018 è stata l’introduzione di una mappatura degli ambiti tematici, oltre che delle 

modalità attuative, per tutti i progetti rilevati tramite le fiche, ovvero per tutti i progetti che al 31/12/2018 

avevano realizzato IGV o che erano stati comunque avviati tramite apposite procedure amministrative di 

appostamento delle relative risorse. Come per le modalità attuative, alle amministrazioni è stato chiesto di 

indicare massimo tre ambiti tematici di riferimento, scegliendo tra un menù di opzioni predefinite (in questo caso, 

comuni per i due OT). L’elenco completo degli ambiti tematici proposti è fornito nella Tabella 6. 

Tabella 6 - Ambiti tematici OT11 e OT2 utilizzati nella rilevazione 2018  

Ambiti tematici OT11-OT2 (lista armonizzata - post testing) 

Sostenibilità /Ambiente  

Istruzione e formazione (scuola) 

Giustizia 

Inclusione sociale (incluse le misure a favore di migranti, contrasto alla povertà, antidiscriminazione) 

Occupazione e welfare 

Sanità 

Finanza e tributi locali 

Mobilità e logistica 

Infastrutture di trasporto, lavori pubblici 

Edilizia e Catasto 

Cultura e Turismo 

Appalti, aiuti di Stato, public procurement 

Anticorruzione e legalità 

Semplificazione (compreso SUAP) 

Enti locali e multilevel governance 

Trasparenza, open government, cittadinanza attiva 

ICT, digital economy, ICT applications (e-health, e-inclusion, e-culture etc.) – solo per i progetti OT11 

Performance, qualità dei servizi e risk management  

Organizzazione e lavoro pubblico   

Trasversali abilitanti (identità digitale, digital security, cloud, data center) 

Altro (specificare, ad es. Smart cities) 

 

Come si può evincere dai grafici presentati di seguito, la grande maggioranza dei progetti è stata classificata in un 

solo ambito tematico (precisamente l’81,5% dei progetti dei POR e la quasi totalità dei progetti dei PON con 

riferimento all’OT11; e l’89,7% e il 97,1% rispettivamente dei progetti dei POR e dei PON in ambito OT2 Crescita 

Digitale) (Figure 21-24). L’analisi che segue, pertanto, propone un’analisi aggregata degli ambiti tematici di 

intervento relativa ai progetti che fanno riferimento a un singolo ambito tematico.   
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Figura 21 e Figura 22: Ripartizione degli interventi OT11 per ambito tematico: uno o più ambiti tematici. POR 

(sinistra) e PON (destra) 

 

           

Fonte: Rilevazione presso le amministrazioni. 

Figura 23 e Figura 24: Ripartizione degli interventi OT2 (Crescita Digitale) per ambito tematico: uno o più 

ambiti tematici. POR (sinistra) e PON (destra) 

                             

 

 

3.1 Gli ambiti tematici degli interventi OT11 

Come illustrato dalle Figure 25-28, per quanto riguarda l’OT11 e i progetti finanziati dai POR, la maggior parte di 

essi fa riferimento al tema dell’organizzazione e lavoro pubblico (20,96%), il che non sorprende essendo questo 

uno degli ambiti principali di riferimento per l’OT11. Un esempio di progetti che intervengono in questo tipo di 

ambito tematico è rappresentato dai due progetti “Percorsi” e “Nuovi percorsi” del POR FSE Sicilia, entrambi 

realizzati con convenzioni stipulate con Formez PA. Il primo progetto, per un valore di €4,5 milioni è concluso, 
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mentre il secondo, che ne è la prosecuzione, è stato avviato con Convenzione stipulata in data 5 dicembre 2018 

per un valore di 11.000.000. Complessivamente, quindi, si tratta di un intervento di dimensione finanziaria molto 

significativa. Realizzato tramite affiancamento on the job, consulenza e supporto specialistico, il progetto intende 

intercettare i fabbisogni di capacity building dell’Amministrazione regionale, degli enti locali e del sistema 

scolastico regionale, intervenendo anche a supporto del PRA II Fase. 

Seguono i progetti in materia di performance, qualità dei servizi e risk management, che rappresentano quasi il 

9% del totale, gli interventi relativi al rafforzamento delle capacità degli enti locali (8,59%) e quelli relativi 

all’istruzione e alla formazione (7,3%), all’inclusione sociale (6,1%), alle politiche dell’occupazione e del welfare 

(4,3%) e agli ambiti della cultura e del turismo (4%). Gli interventi di semplificazione, che includono gli Sportelli 

Unici per le Attività Produttive (SUAP), rappresentano poco meno del 3%, mentre quelli specificamente mirati ad 

appalti pubblici e aiuti di stato, ai temi dell’anticorruzione e della legalità, e all’ambiente pesano intorno al 2% 

ciascuno. Tutti gli altri temi hanno una rilevanza secondaria, inferiore all’1%. Infine, i progetti classificati con la 

denominazione ‘altro’ rappresentano un significativo 18% e includono, ad es., progetti mirati al rafforzamento 

delle capacità della PA coinvolta nell’attuazione del POR di riferimento (nella P.A. di Trento), progetti di supporto 

alla gestione del territorio e allo sviluppo di politiche di sicurezza urbana (in Lombardia) e interventi che mirano 

al rafforzamento trasversale delle competenze della PA regionale (nel Lazio). Vi sono poi interventi di capacity 

building relativi a aree di policy specifiche come l’agroindustria, l’aerospazio, il comparto della moda, ed altri. La 

maggior parte dei progetti classificati con la dicitura ‘altro’, tuttavia, si occupa della certificazione delle 

competenze (l’83%). 

Aldilà di questo quadro aggregato va rilevato che nel dettaglio, come è naturale, i singoli POR effettuano scelte 

diverse. Per esempio, se una regione come la Puglia investe soprattutto in ambiti legati alla digitalizzazione dei 

servizi pubblici (riconducibili al tema della semplificazione) e in supporto dell’agenda open government, 

declinando gli interventi OT11 in chiave OT2,5 la Regione Siciliana interviene soprattutto con interventi sulla 

creazione di competenze e organizzazione del lavoro, mentre una realtà più piccola come la P.A. di Trento 

interviene in maniera più mirata, con interventi che puntano soprattutto a rafforzare le competenze relative alle 

politiche di occupazione e welfare, sociali e dell’istruzione (ovvero gli ambiti più strettamente collegati alle aree 

di intervento del Fondo Sociale). 

Ferme restando queste differenze, non emergono dei pattern particolarmente significativi tra le tre categorie di 

regioni. Volendone identificare, ciò che risalta maggiormente è la presenza esclusiva di alcuni temi nelle sole 

Regioni meno sviluppate (ci si riferisce agli ambiti della sanità e dell’edilizia, che contano ciascuno il 2,9% del totale 

dei progetti in queste regioni, ma anche i temi della mobilità e dei lavori pubblici, per quanto minori – 1,4% dei 

progetti). Risalta anche il maggior peso relativo degli interventi sugli ambiti ‘istruzione e formazione’ e ‘cultura e 

turismo’ nelle Regioni più sviluppate (si veda l’esempio del progetto “Sviluppo di una guida interattiva del castello 

di Gorizia”, nel Box 6). Emerge anche la forte presenza del tema ‘enti locali’ nelle Regioni in Transizione (32,76% 

contro un valore medio dell’8,59%) e il maggior peso del tema ambientale (comunque meno gettonato di quanto 

ci si potrebbe attendere) nelle Regioni meno sviluppate (2,9% contro una media del l’1,8%).  

 

 

                                                             
 

5 Con i progetti ‘Servizi digitali per ambiente e territorio’ (IGV al 31/12/2018 di €8,8 Meuro) e Portale Istituzionale (IGV al 31/12/2018 €1,8 Meuro)  
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Box 6: Sviluppo di una guida interattiva del castello di Gorizia – POR FESR Friuli Venezia Giulia 

Il progetto finanzia il supporto multimediale informativo storico, sviluppato attraverso una App multilingua e multilevel pre-

installata su tablet autonomi nella gestione dei vari livelli informativi per l’accompagnamento alla visita del maniero di Gorizia 

attraverso appositi “percorsi digitali”. La videoguida del castello sarà strutturata con tematiche diversificate in base ai diversi 

tipi di utenti: 1. scolaresche under 14 – bambini; 2. scolaresche over 14; 3. visitatore standard; 4. visitatori esperti/ 

universitari; 5. speciale per persone ipovedenti, non vedenti e non udenti. Il progetto è attualmente in fase di esecuzione e 

al 31/12/2018 ha realizzato un livello di impegni e spesa pari a €87.800 e €50.000 rispettivamente. L’intervento, che è 

complementare ad altri tre interventi proposti dal Comune di Gorizia che ne è il beneficiario, intende aumentare l’attrattività 

e la fruibilità turistica del castello di Gorizia e del borgo storico circostante. Si tratta di un intervento significativo e 

potenzialmente trasferibile in altri contesti, di rilevanza sia per la innovativa valorizzazione del patrimonio storico-culturale, 

sia per l’attenzione posta agli utenti diversamente abili. 

Fonte: rilevazione presso le amministrazioni. 

Figure 25, 26, 27, 28: Ripartizione degli interventi OT11 per ambito tematico categoria di regione - valori 

complessivi e per categoria di regioni (totale interventi: con IGV e con IP) - PO 
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Il quadro delle scelte tematiche all’interno dei PON è naturalmente più ‘mirato’ in linea con il carattere settoriale 

dei PON stessi (Figura 29). Spiccano quindi gli interventi a supporto agli enti locali (41,2%) e in materia di 

anticorruzione e legalità (31,1%) a valere sui PON Governance e Legalità rispettivamente.  
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Figura 29: Ripartizione degli interventi OT11 per ambito - valori complessivi e per categoria di regioni (totale 

interventi: con IGV e con IP) - PON 

 

Fonte: Rilevazione presso le amministrazioni. 

 

3.2 Gli ambiti tematici degli interventi OT2 (Crescita Digitale) 

Anche per quanto riguarda gli interventi OT2 (Crescita Digitale) nei POR vi è un discreto assortimento negli ambiti 

tematici trattati. In termini aggregati, escludendo la dicitura ‘altro’ (che conta più di un quarto degli interventi), la 

maggior parte dei progetti si riferiscono alla tematica delle tecnologie trasversali abilitanti, come quelle per 

l’identità digitale e la digital security (15,67%), alla trasparenza, open government e cittadinanza attiva (12,44%), 

alla sanità (9,20%) e alla semplificazione (8,71%). Abbastanza diffusi sono anche gli interventi relativi a cultura e 

a turismo (5,2%). 

La dicitura ‘altro’ fa riferimento soprattutto ad interventi per le smart cities (il 92%). Per il resto vi sono tematiche 

varie. Si va dai i processi applicativi digitali per la formazione universitaria in formato e-learning (Campania), alla 

competitività delle imprese (ad es., in Calabria, la realizzazione di un applicativo per la ricognizione e 

valorizzazione di open data funzionali a supportare le strategie di competitività delle imprese calabresi sui mercati 

esteri), alla realizzazione di canali tematici all’interno del portale istituzionale della Regione (ad es., in Valle 

d’Aosta con riferimento al canale tematico Europa). In alcuni casi la dicitura ‘altro’ è anche stata scelta per indicare 

progetti trasversali che coprono più tematiche. Un esempio è il già citato progetto Puglia Login che coinvolge 

verticalmente diversi ambiti tematici dell'azione amministrativa: dalla sanità al turismo, dall'agroalimentare 

all'ambiente fino ad arrivare ai servizi per lo sviluppo economico e alla formazione.  

Come per l’OT11, anche in relazione all’OT2 le scelte tematiche delle varie regioni sono diverse da regione a 

regione, come anche evidenziato nei tre grafici per categoria di regione a seguire. Ad esempio, i temi della 

trasparenza e dell’open government, dell’inclusione sociale, e della performance, qualità dei servizi e gestione del 

rischio sono in proporzione molto più presenti nelle Regioni più sviluppate (21,43% e 5,84% rispettivamente, 

contro una media complessiva del 12.44% e 2,74%); quelli della sanità e dell’ambiente, analogamente a quanto 

riscontrato con riferimento all’OT11, sono più presenti nelle Regioni meno sviluppate (15,3% e 3,6% contro una 

media 9,2% e dell’1,5% rispettivamente). Al contrario di quanto rilevato per l’OT11, gli interventi a supporto della 

cultura e del turismo in ambito OT2 sono soprattutto riscontrabili nelle Regioni meno sviluppate. Anche in 
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relazione all’OT2, si riscontrano ambiti tematici applicabili a una sola tipologia di regione: la giustizia nelle Regioni 

in transizione (per lo 0,7% del totale degli ambiti tematici riscontrati in questa tipologia di regione), l’inclusione 

sociale nelle Regioni più sviluppate (9,7%), gli appalti pubblici nelle Regioni meno sviluppate (1,8%). Non sono 

stati riscontrati interventi in ambito anticorruzione e legalità, presumibilmente a causa di una specializzazione 

perseguita tra POR e PON.  

Figure 30, 31, 32, 33: Ripartizione degli interventi OT2 (Crescita Digitale) per ambito tematico categoria di 

regione - valori complessivi e per categoria di regioni (totale interventi: con IGV e con IP) - POR 
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Fonte: Rilevazione presso le amministrazioni. 

Venendo ai PON (Figura 34), risaltano principalmente due elementi: primo, un maggior ventaglio di tematiche 

rispetto a quanto riscontrato nei PON per quanto riguarda l’OT11; secondo, l’inclusione di temi che sono 

scarsamente presenti nei POR come il tema dell’edilizia e catasto (che conta per il 16,2% del totale degli ambiti 

tematici mappati nei PON, contro un valore del 3%, concentrato soprattutto nelle Regioni più sviluppate, dei POR), 

il tema finanza e tributi (10,5%, contro l’1% dei POR). Vi è anche una forte presenza di interventi in tema di 

semplificazione (13,3%, contro una media dell’8,71% nei POR) e si riscontra anche un buon numero di progetti 

sui temi dell’anticorruzione e della trasparenza e open government (5,7% e 4,8% rispettivamente, contro 0% e 

12,44% nei POR). Sembra quindi esserci un grado di specializzazione tra ambiti di intervento dei POR e dei PON.  

La maggior parte dei progetti classificati con la dicitura ‘altro’ fa riferimento agli interventi per le smart cities 

(64%).   
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Figura 34: Ripartizione degli interventi OT2 (Crescita Digitale) per ambito tematico (totale interventi: con IGV e 

con IP) - PON 

 

 

Un esempio di progetto OT2 ritenuto particolarmente significativo in ambito ‘Legalità’ è il progetto ARGo 

PanOptes, finanziato dal PON Legalità e illustrato di seguito (Box 7). 

Box 7: Il progetto ARGo PanOptes finanziato dal PON Legalità 2014-2020 

ARGO PanOptes - Il gigante dai cento occhi che tutto vede è a titolarità del Ministero Interno, Dipartimento della Pubblica 

Sicurezza, Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici della Gestione Patrimoniale. Tale progetto prevede la realizzazione 

di un Sistema Informativo che consenta l’interoperabilità di banche dati per l’integrazione di flussi multimediali provenienti 

da apparati di proprietà di Enti pubblici e privati finalizzato a migliorare le attività preventive ed investigative svolte dagli 

operatori delle Forze dell’Ordine. Il progetto è in avanzata fase attuativa. 

Fonte: Rilevazione presso le amministrazioni. 
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4.  Conclusioni 

 

L’indagine condotta presso le amministrazioni ha permesso di rilevare, oltre ai dati ottenuti da IGRUE, anche i 

progetti avviati con atti amministrativi, ma che non hanno ancora maturato IGV. Il confronto tra gli IGV (fonte 

IGRUE) e gli impegni programmatici (IP) di questi progetti (rilevazione presso le amministrazioni) evidenzia come 

questi ultimi assumano una rilevanza niente affatto secondaria, soprattutto con riferimento agli interventi OT2 

nei POR e agli interventi OT11 nei PON, confermando quanto già rilevato nel Rapporto 2017, ovvero la presenza 

di un ‘parco progetti’ che fa ben sperare per la progressione degli impegni giuridicamente vincolanti (e della spesa) 

nei mesi futuri.   

In termini di scelte attuative, con riferimento ad entrambi gli OT, i programmi mostrano diversi approcci: alcuni 

tendono ad attuare pochi progetti di dimensioni significative, mentre in altri è evidente una suddivisione delle 

risorse in progetti di piccolo taglio (soprattutto per quanto riguarda l’OT11 ma anche in OT2). È interessante 

comunque notare come tali scelte non appaiano essere correlate, dal punto di vista quantitativo, all’avanzamento 

finanziario dei programmi. Non può però escludersi che esse potranno portare a esiti diversi in termini di impatto 

delle misure attuate. A pesare in questo senso, sia in un caso che nell’altro, sarà comunque l’inquadramento (o 

meno) degli interventi in un impianto strategico complessivo, elemento che non è possibile valutare sulla base 

delle evidenze raccolte e che richiederebbe analisi valutative ad hoc. 

Una certa variabilità tra i due OT e tra i programmi si riscontra anche con riferimento alla scelta di modalità 

attuative e ambiti tematici di intervento. Per quanto riguarda le prime, nell’OT11 si conferma una tendenza dei 

POR ad investire tramite interventi formativi, talvolta anche di piccolissimo taglio e, stando alle evidenze raccolte 

dalla rilevazione, non sempre con un’apparente strategia di riferimento. Sempre con riferimento all’OT11 si 

conferma anche la tendenza dei PON a investire in progetti di consulenza e supporto specialistico. Tra gli interventi 

OT2 sono prevalenti quelli per servizi e applicazioni, sia nei POR che nei PON.  

Rispetto alle aree di policy, o ambiti tematici, di riferimento, l’analisi degli interventi ha evidenziato che, ferme 

restando le differenze che esistono tra programmi, in entrambi gli OT sembra esservi un grado di ‘ripartizione di 

competenze’, laddove i PON tendono ad investire in ambiti non particolarmente o niente affatto presenti nei POR 

(ad es., i temi del supporto agli enti locali e della legalità/anticorruzione, con riferimento all’OT11, e 

dell’edilizia/catasto, finanza e tributi e anticorruzione per l’OT2). Con riferimento all’OT11, inoltre, si riscontra la 

tendenza a investire in uno spettro di ambiti tematici molto più ampio nelle Regioni meno sviluppate, il che appare 

coerente con la maggiore entità finanziaria dei programmi di queste Regioni rispetto alle dotazioni, talvolta 

minime, delle Regioni più sviluppate. Per converso, è interessante notare il peso quasi doppio di un tema come 

l’inclusione sociale nelle strategie OT2 delle Regioni meno sviluppate, rispetto alle strategie OT11 dello stesso 

gruppo di Regioni, il che appare coerente con la trasversalità sottesa agli interventi di trasformazione digitale delle 

PA.  

 

 


