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Digipay4Growth 
 

RAS participation status 

 



La RAS partner nel progetto DGP4G  

Nel 2015 al CRP viene demandata, con specifica DGR, la partecipazione alle attività 

 progettuali originariamente in capo all’Agenzia Sardegna Promozione.    

Finalità:  Adattamento e sperimentazione di sistemi digitali di pagamento per  

 favorire lo sviluppo locale attraverso l'attivazione di circuiti economici  

 complementari fondati sull'utilizzo di moneta complementare   

Partecipanti: 15 partner da 6 Paesi (Social Trade Organization - STRO, OLANDA; 

 British Pound Community Interest Company, Bristol Credit Union, Bristol 

 City Council, GRAN BRETAGNA; The City Council of Grannolers, Agencia 

 de Desenvolupament de Buergueda, Ajuntamient de Santa Coloma de  

 Gramenet, Learning By Doing, Ubiquat Technologies, Univeersitat  

 Pompeu Fabra, SPAGNA; Sardex, RAS, Finlombarda SpA, ITALIA; 

 Allmenda, AUSTRIA; Akademia Finansow I Biznesu Vistual, POLONIA)  

  Sito di progetto:  http://www.digipay4growth.eu 

 

Estensione temporale:  3 anni, dal 1.01.2014 al 31.12.2016 
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Focus sugli ambiti RAS nel progetto  

Il progetto DGP4G si articola in sperimentazioni contemporanee di utilizzo 

di moneta complementare in quattro aree territoriali, istituzionali ed 

economiche differenti: UK, Spagna, Olanda e Italia. La sperimentazione 

prende avvio da esperienze locali preesistenti ed è diversamente 

focalizzata nei 4 sottoprogetti pilota. 

In Sardegna, in sinergia con Sardex Srl (soggetto capofila della sviluppo 

progettuale italiano), il sottoprogetto pilota è focalizzato sulla definizione, 

sperimentazione, misurazione e valutazione di modelli progettuali di 

interazione fra pubblico e privato fondati sull'utilizzo di moneta 

complementare e articolati su tre ambiti 

Fatturazione Digitale       (Digipay Invoice),  

Valorizzazione del potenziale inespresso della PA  (Potential Review),  

Rafforzamento dell'efficacia delle risorse destinate ai servizi sociali e di 

assistenza      (Social Pay)  
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Focus sulle attività RAS nel progetto  

In qualità di partner pubblico istituzionale finalizzate a:  

individuazione, definizione e praticabilità delle procedure da adottare  

misurabilità degli effetti generati dal moltiplicatore  

sostenibilità delle soluzioni prospettate  

inclusività.  

 

Pertanto si sono realizzate attività di:  

analisi e scomposizione dei processi, della tempistica e dei circuiti finanziari generati dai pagamenti della PA 

verso i suoi fornitori (Digipay Invoice);  

prima individuazione di settori della PA potenzialmente interessati alla valorizzazione delle proprie risorse 

sottoutilizzate (Potential review);  

definizione di un modello operativo modulare di interazione pubblico/privato (a Bristol presentato 

provvisoriamente come "The ring and its four corners") in grado di generare, gestire e misurare le transazioni 

realizzate nel circuito complementare;  

profilazione degli attori del circuito e definizione di loro funzioni/prerogative/privilegi;  

definizione di proposte di articolazione dei processi interni alla PA coinvolti nel circuito complementare;  

individuazione di modalità inclusive di diffusione del modello in ottemperanza a prescrizioni normative sul 

trattamento dati e sulla privacy. 
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Adempimenti e sviluppi progettuali  

Raffinazione e condivisione del modello;  

individuazione delle risorse e dei settori da coinvolgere nella fase di sperimentazione;  

avvio della fase di sperimentazione, misurazione e valutazione dei risultati;  

valutazioni in merito alla estensibilità generale del modello;  

analisi degli aspetti normativi;  

analisi e eventuale adattamento/ricezione delle buone prassi sviluppate dagli altri partner di 

progetto. 

Alcuni caveat:  

 procedure di controllo e conformità (Banca D'Italia);  

 sicurezza certificata dei protocolli informatici sottostanti al modello operativo definito;   

 gestione del circuito complementare 
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