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La strategia dell’Agenzia per l’Italia Digitale



Modello strategico ICT della PA

Piano triennale

Strategia per la Crescita digitale
Rappresenta l’Agenda Digitale Italiana
approvata dal Governo
e dalla Commissione Europea

Individua gli elementi tecnici abilitanti per 
realizzare l’Agenda Digitale

Declina azioni e obiettivi da raggiungere per 
ogni elemento del modello 

Dall’Agenda Digitale al Piano triennale

Programmazione nazionale
Stabilisce le azioni da compiere per 
realizzare gli obiettivi



Dalla strategia al modello ICT per la PA
Il  modello di riferimento per standardizzare componenti e processi

• Definisce i criteri di interoperabilità

• Abilita una strategia di Paese che 
bilancia il livello locale e quello 
nazionale

• Facilita il rapporto con il mercato  
definendo standard di riferimento e 
priorità

• Indirizza l’attuazione dei principi di 
razionalizzazione della spesa definiti 
dalla legge di stabilità

• Definisce i principi generali di Cyber 
Security a cui tutte le PA devono 
adeguarsi

Agenda Digitale italiana
4,6 mld da destinare per 
progetti e attività strategiche 
per la digitalizzazione



Dal modello di ICT al Piano triennale
Il Piano triennale governa l’attuazione della strategia sulla base del modello

in termini di obiettivi, azioni e risultati attesi

• Obiettivi
• Azioni 
• Risultati

Piano triennale



Piano triennale: funzioni e obiettivi
Il Piano Triennale guida la trasformazione digitale della pubblica amministrazione 
proponendo un modello diffuso e condiviso di gestione e utilizzo delle tecnologie digitali.

Documento di programmazione strategica ed economica che deve:

• Rifocalizzazione della spesa delle amministrazioni in coerenza con gli obiettivi della 
Legge di Stabilità 2016

• Definire le linee della strategia di sviluppo e realizzazione del sistema informativo 
della pubblica amministrazione in un quadro organico rispetto a quanto previsto dagli 
obiettivi dell’Agenda Digitale italiana

Piano triennale: funzioni e obiettivi



 Definire i passi per la trasformazione digitale della pubblica amministrazione attraverso 
un modello condiviso di gestione e utilizzo delle tecnologie digitali.

 Definire regole di interoperabilità, usabilità, standard e ontologie per le infrastrutture 
immateriali e materiali nazionali

 Definizione del modello di cooperazione fra ecosistemi e piattaforme abilitanti

 Accompagnare le PA locali per la realizzazione di servizi digitali definiti dal modello 
strategico

 Integrare  soluzioni «plug and play» per implementare le infrastrutture immateriali 
nazionali (piattaforme abilitanti e dati della PA)

 Creare nuovi servizi digitali  organizzati in ecosistemi secondo i bisogni di cittadini e 
imprese

Obiettivi strategici nazionali e locali

 Coinvolgere i soggetti privati  nello sviluppo di servizi integrati ed interoperabili
 Incentivare il rapporto con il mercato, ponte tra pubblico e privato



Italia Login 50 mln

Piattaforme 20 mln

Infrastrutture 20 mln

Il PON Governance
I programmi AgID finanziati col PON Governance come leva per mobilitare correttamente i 

4,6 mld di Crescita digitale



Il modello di governance
Gli strumenti a disposizione

L’Agenzia per l’Italia Digitale fornirà un costante supporto all’attività delle amministrazioni locali, 
mettendo a disposizione una serie di strumenti operativi:

• Accompagnamento delle amministrazioni: 
AgID ha definito team a supporto delle amministrazioni per la realizzazioni e l’accompagnamento dei 
percorsi di trasformazione

• Cruscotti di Monitoraggio
Strumenti definiti a livello centrale per la raccolta dei dati e per la misurazione degli indicatori di impatto 
(DESI), risultato (Crescita Digitale) e spesa (legati all’utilizzo dei fondi)



I soggetti aggregatori
AgID accompagnerà le PA nella definizione ed esecuzione dei propri Piani triennali attraverso i soggetti aggregatori. 

Quali soggetti aggregatori?
Ad es: amministrazioni centrali, Regioni, Citta Metropolitane, Anci

Ruolo degli aggregatori
• definire il Piano triennale locale in coerenza con quello nazionale identificando piattaforme aggreganti ad uso 

locale 
• diffusione al territorio delle logiche, degli obiettivi del Piano e degli strumenti che con AgID verranno definiti
• monitorare costi, attività progettuali e KPI di monitoraggio in coerenza con quanto richiesto da Crescita Digitale

Prossimi passi:
Dopo la pubblicazione del piano verranno calendarizzati una serie di incontri con i soggetti aggregatori che avranno 
come obiettivo la presentazione del piano triennale, l’illustrazione degli obiettivi e delle modalità di coinvolgimento 
delle amministrazioni e i tempi.



I prossimi passi
Cosa stiamo facendo?
 Mappatura dei progetti e dei servizi digitali – legati all’innovazione digitale – delle amministrazioni locali

 Mappatura dei fondi a disposizione e le modalità di spesa da parte delle amministrazioni locali, tra cui i 
Fondi del PON Metro

Con quale obiettivo? 

 Indirizzare lo sviluppo dei servizi digitali in base all’architettura che avrà il Piano Triennale

 Indirizzare e razionalizzare le spese in ICT in coerenza con quanto previsto dal Piano Triennale per 
aiutare le amministrazioni locali a spendere bene e in maniera coordinata

 Fornire alle amministrazioni indicatori univoci per permettere il monitoraggio delle proprie attività



Le infrastrutture immateriali  nel modello ICT 
per la PA 



I dati delle Pubbliche amministrazioni, insieme ai meccanismi e alle piattaforme 
create per offrire servizi ai cittadini, costituiscono uno dei principali patrimoni 

digitali della PA

Dati della PA (1/2)



Dati della PA (2/2)
• basi di dati di interesse nazionale, ovvero basi di dati affidabili, omogenee per tipologia e contenuto, 

rilevanti per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle Pubbliche amministrazioni e per fini di 
analisi. Esse costituiscono l’ossatura del patrimonio informativo pubblico, da rendere disponibile a tutte 
le PA, facilitando lo scambio di dati ed evitando di chiedere più volte la stessa informazione al cittadino 
o all’impresa (principio once only);

• open data, ovvero “dati di tipo aperto”. Essi comportano un processo finalizzato a rendere i dati della 
Pubblica amministrazione liberamente usabili, riutilizzabili e ridistribuibili, da parte di chiunque e per 
qualunque scopo, anche commerciale, purché non siano soggetti a particolari restrizioni (ad es.: segreto 
di stato, segreto statistico, vincoli di protezione dei dati personali definite dal Garante della privacy);

• vocabolari controllati e modelli dei dati, che costituiscono un modo comune e condiviso per 
organizzare codici e nomenclature ricorrenti in maniera standardizzata e normalizzata (vocabolari 
controllati) e una concettualizzazione esaustiva e rigorosa nell'ambito di un dato dominio (ontologia o 
modello dei dati condiviso).

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-179-EN-F1-1.PDF

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-179-EN-F1-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/EN/1-2016-179-EN-F1-1.PDF


Data & Analytics Framework (DAF)
Il Data & Analytics Framework (DAF) fa parte delle attività atte a valorizzare il patrimonio 
informativo pubblico nazionale. 

Ha l'obiettivo di sviluppare e semplificare l'interoperabilità dei dati pubblici tra PA, 
standardizzare e promuovere la diffusione degli open data, ottimizzare i processi di analisi dati 
e generazione di conoscenza. 

L’idea è quella di aprire il mondo della Pubblica amministrazione ai benefici offerti dalle 
moderne piattaforme per la gestione e l’analisi dei big data, agendo lungo quattro direttrici 
principali: 



Le piattaforme abilitanti (1/3)
Piattaforme attive

CIE (Carta d’identità elettronica): documento d'identità munito di elementi per 
l'identificazione fisica del titolare, rilasciato su supporto informatico dalle 
amministrazioni comunali, con la prevalente finalità di dimostrare l'identità del suo 
titolare

SPID (Sistema pubblico d’identità digitale): sistema di autenticazione che, attraverso 
credenziali classificate su tre livelli di sicurezza, abilita ad accedere ai servizi, ai quali 
fornisce dati identificativi certificati

PagoPA (Gestione elettronica dei pagamenti verso la PA): sistema che interconnette 
tutti i prestatori di servizi di pagamento alle Pubbliche amministrazioni e consente al 
cittadino di effettuare il pagamento scegliendo lo strumento e l’ente preferito. Il 
sistema fornisce inoltre alle PA i flussi per la rendicontazione e la riconciliazione 
automatica



Fatturazione elettronica: gestisce la fatturazione passiva della PA e 
consente alle amministrazioni di ottimizzare i processi interni integrando 
la fattura elettronica nei processi contabili e consentendo l’automazione 
del ciclo dell’ordine

ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente): l’anagrafe 
centrale di tutti i cittadini e i residenti in Italia. Essa contiene i dati 
anagrafici, gli indirizzi di residenza e domicilio (fisico e digitale) e 
rappresenta l'archivio di riferimento delle persone fisiche per tutti gli altri 
sistemi nazionali (migrazione da anagrafi locali ad anagrafe centrale in 
corso).

Le piattaforme abilitanti (2/3)
Piattaforme attive



Le piattaforme abilitanti (3/3)
Piattaforme in progettazione

ComproPA: sistema nazionale di e-procurement che 
interconnette, in modalità interoperabile, tutti gli attori del 
processo di e-procurement garantendo la gestione, la 
digitalizzazione e il governo dell’intero ciclo di vita degli 
appalti pubblici nel rispetto delle disposizioni del Codice degli 
appalti e delle direttive europee;
Sistema di avvisi e notifiche di cortesia: un sistema, in 
conformità con quanto previsto anche dalla normativa eIDAS, 
per consentire al cittadino di ricevere e inviare avvisi e 
notifiche di cortesia, anche con valore legale, in formato 
digitale, da e verso tutta la PA, assicurando la tracciabilità, 
l’integrità, la confidenzialità e il non ripudio;
SIOPE+: evoluzione del sistema SIOPE (utile alla gestione dei 
flussi di cassa) finalizzato a garantire l’analisi e la valutazione 
della spesa, il monitoraggio e il controllo dei conti pubblici e a 
favorire l’attuazione del federalismo fiscale, attraverso 
attività di armonizzazione e standardizzazione di schemi e 
flussi dati;

NoiPA: evoluzione dell’attuale sistema di gestione del personale 
che eroga servizi stipendiali alle PA, a cui saranno aggiunte 
funzionalità per la gestione delle componenti non economiche 
del personale, anche a supporto della recente riforma della PA 
(Legge 124/2015 recante “Deleghe al Governo in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”);

Sistema di gestione dei procedimenti amministrativi 
nazionali: garantisce la comunicazione digitale tra cittadini e PA 
attraverso lo strumento del domicilio digitale. Permette la 
dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, così da 
contribuire alla realizzazione di un sistema cooperativo tra 
amministrazioni che renda interoperabili i flussi documentali tra 
di esse, riconducendo a unitarietà la gestione dei dati, degli 
eventi e dei documenti informatici non strutturati;

Poli di conservazione: sistema realizzato delle PA per 
l’erogazione di servizi di conservazione documentale, con il 
coinvolgimento dell’Archivio centrale dello Stato che permette 
la conservazione perenne degli archivi digitali della PA.



CONSIP

Tra le iniziative Consip, quelle che da una prima analisi possono trovare applicazione nella realizzazione delle 
linee di azione del Piano da parte delle PA, sono gli Accordi quadro e le Convenzioni/Contratti quadro



Modello di interoperabilità 
• abilita lo sviluppo di nuove applicazioni per gli utenti della PA, in coerenza con le attività 

descritte nel capitolo 7 “Strumenti per la generazione e diffusione di servizi digitali” e con gli 
obiettivi del Piano;

• garantisce il dialogo all’interno dei singoli ecosistemi e tra un ecosistema e l’altro;
• regola l'utilizzo delle componenti delle Infrastrutture immateriali, disciplinandone le 

modalità di condivisione e pubblicazione;
• disciplina le modalità con le quali vengono inviati i flussi di dati verso il Data & Analytics 

Framework;
• assicura, nel rispetto del diritto alla privacy, l’accesso ai dati della Pubblica 

amministrazione anche a soggetti terzi;
• è progettato in coerenza con i principi ancora validi declinati nello European Interoperability

Framework (EIF) versione 2.0, pubblicato nel 2010 nell’ambito del programma 
Interoperability solutions for public administrations, businesses and citizens (ISA, dal 2016 
ISA²).



Il Paese che cambia passa da qui.

agid.gov.it


