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 L'Agenda Digitale per l'Europa  si propone di aiutare i cittadini e le imprese 
europee ad ottenere il massimo dalle tecnologie digitali. 

 La piena attuazione del DAE aumenterebbe il PIL europeo del 5%.

 L'Attuazione del programma dell'agenda è sostenuta dall'Agenzia di 
Coesione territoriale.

 Per le Regioni meno sviluppate è assegnato un

 Indicatore di Risultato IR01 che porti il valore base di “Comuni con Servizi Pienamente 
Interattivi” dal valore di 15,50% (2012) ad un target di 70 al 2023.

 Indicatore di Risultato IR02 che porti il valore base di “Persone di 14 anni e più che 
hanno usato internet negli ultimi 12 mesi nei rapporti con PA o gestori di pubblici Servizi” 
dal 29,10% del 2013 al 50% nel 2023 

Agenda Digitale Europea (DAE)
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Comuni di cintura
 Il piano prevede la realizzazione di piattaforme informative di livello 

nazionale che saranno adottate:

 in una prima fase, da ciascun Comune capofila, area target principale

 successivamente, da altri Comuni di cintura, implementando 
metodologie di coprogettazione e condivisione.

 I Comuni appartenenti all'area della Città Metropolitana di Napoli sono 92
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La Collaborazione Istituzionale
 Per indirizzare in modo efficace i progetti dell'Asse 1, il Comune di 

Napoli e la Città metropolitana di Napoli hanno dato corso ad un 
Accordo di Collaborazione Istituzionale finalizzata al 
raggiungimento dei risultati attesi dal PON Metro Napoli.

 Tale accordo istituzionale ha la finalità di supportare:

 La Analisi dei fabbisogni dei Comuni dell'Area Metropolitana, 
necessaria per una più opportuna realizzazione degli interventi 
dell'Asse1  

 L'espletamento delle attività negoziali tramite fornitura di servizi di 
Centrale di Committenza
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L'analisi dei Bisogni
I Cittadini dei Comuni afferenti la Città Metropolitana di Napoli evidenziano  la 

necessità di disporre di servizi, erogati dalle proprie Amministrazioni Pubbliche, 
fruibili:

 sempre più a distanza piuttosto che in presenza e caratterizzati da

 Fruibilità in mobilità                                                   MOBILE FIRST

 Accessibili in modo Semplice e Sicuro                     SPID

 Pagamenti online tributi/contributi                         PagoPA

 in numero via via crescente, non  limitati ai servizi erogabili per legge in 
formato esclusivamente digitale                      TRANSIZIONE AL DIGITALE
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L'analisi dei Bisogni (cont'd)
I Cittadini si attendono inoltre agevoli strumenti digitali per:

 l'adesione ad iniziative dei Comuni a Servizi di Inclusione Attiva e Politiche 
Sociali, agevolata tramite utilizzo di piattaforme online

 la partecipazione diffusa nella gestione del territorio, nella riqualificazione 
urbana, ivi compresa la possibilità di segnalare situazioni di dissesto o di 
potenziale pericolo, ad es. per la salute, relativamente a discariche e rifiuti

 La conoscenza e dunque fruizione dello sterminato patrimonio artistico e 
culturale presente negli archivi e nei siti dei Comuni della Città 
Metropolitana
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La strategia – I Progetti Abilitanti
1)Potenziamento dell'infrastruttura tecnologica rappresentata dalla Server 

Farm del Comune di Napoli, preservando gli investimenti del POR FESR 2007-
2013 (ADMinistra) al fine di:

 Offrire un ambiente in grado coprire le esigenze computazionali dei Comuni di 
cintura ospitando i sistemi informativi secondo i modelli IaaS e SaaS

 Predisporre un contesto finalizzato alla integrazione degli interventi previsti sia 
nell'Asse 1 che a supporto degli altri Assi del PON.

2)Realizzazione di una innovativa Piattaforma Telematica abilitata alla
erogazione di Servizi Pienamente Interattivi a favore dei cittadini comuni
della Città Metropolitana per i servizi al cittadino

3)Armonizzazione e cooperazione delle banche dati del Comune di Napoli
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La strategia – I Progetti tematici
 Piattaforma di partecipazione delle politiche sociali sul territorio – Agenzia Sociale 

per la casa – Edilizia Residenziale Pubblica (Assistenza e sostegno sociale)

 Informatizzazione dei procedimenti amministrativi di Edilizia Privata e Urbanistica 
(Edilizia e catasto)

 Sistema multipiattaforma per la valorizzazione del patrimonio artistico culturale 
della città metropolitana e per la promozione dell’offerta turistica (Cultura e tempo 
libero)

 Piattaforma partecipativa e di gestione digitale dell'ambiente e del territorio 
(Ambiente e territorio)

 Sistema informatico per la gestione integrata dei lavori pubblici (Lavori pubblici)
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Progetti Abilitanti – 1) Server Farm
 L'erogazione dei servizi ai Comuni 

della città metropolitana avviene 
tramite le infrastrutture del 
Comune di Napoli, su richiesta e a 
seguito di accordi,  'Infrastructure 
as a Service (IaaS)'

 Le risorse saranno fruite secondo 
una logica di Virtual Data Center
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Server Farm – Attività
 Fase 1:

 Ampliamento sala CED della Server Farm;

 Potenziamento sala CED, tramite acquisizione di licenze software di 
base, DBMS, Application Server;

 Fase 2:

 Potenziamento infrastruttura ICT in ottica cloud, tramite acquisizione 
di: 

 infrastruttura Server;

 infrastruttura di backup;

 servizi in cloud, in ottica disaster recovery as a service.
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Progetti Abilitanti – 2) POTESs 
 Piattaforma On-line per la Trasmissione ed Erogazione di Servizi

 abilitante all'erogazione di servizi pienamente interattivi

 rappresentante il nuovo portale istituzionale, con sottosezioni dedicate 
ai singoli Comuni, secondo un paradigma di tipo multi-ente

 contenente il modulo per la gestione di documenti nativamente digitali 
(dematerializzazione di atti e documenti)

 completo di un motore per la generazione ed esposizione degli 
OpenData

 realizzato in piena aderenza con le linee guida dei siti della PA
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POTESs (cont'd) 
 Integrato con

 il sistema di conservazione 
documentale

 le piattaforme nazionali di 
SPID, per l'identità digitale, e 
Pago PA, per i pagamenti 
elettronici

 il Web-GIS
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Progetti Abilitanti – 3) Banche dati 
 Obiettivi: 

 permettere una esposizione dei dati in formato standard 

 Banche dati interessate al processo di armonizzazione:

 Tributi

 Edilizia e catasto

 Ambiente e territorio

 Lavori Pubblici

 Patrimonio pubblico

 Assistenza e sostegno sociale

 Edilizia residenziale pubblica
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Progetti Tematici: 
Piattaforma informatica a supporto dell'Agenzia Sociale per la casa
 Obiettivi:

 orientamento e accompagnamento nella ricerca di soluzioni abitative

 Funzionalità:

 gestione di una banca dati unica relativa all'anagrafe dei bisogni 

 integrata con il modulo di gestione e assegnazione alloggi del Comune e a supporto delle 
attività afferenti l'Agenzia Sociale per la Casa (Asse 3)

 interoperabile con banche dati relative ad ambiti affini (es. INPS per verifica delle 
capacità reddituali)
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Progetti Tematici: Gestione e controllo in ambito ERP
 Obiettivi:

 Corretta e puntuale gestione del patrimonio immobiliare

 Funzionalità:

 Indizione del bando, raccolta delle domande di assegnazione alloggio 

 Gestione dei nuclei familiari aventi diritto e condizioni reddituali dei 
richiedenti

 Elaborazione delle richieste, attribuzione dei punteggi, elaborazione e 
pubblicazione della graduatoria

 Gestione di contenzioso, revoche e sfratti
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Progetti Tematici: Sportello Unico Edilizia Privata
 Obiettivi:

 Informatizzazione dei procedimenti amministrativi di Edilizia Privata ed 
estensione all'ambito urbanistico;

 Revisione ed armonizzazione della modulistica conforme agli schemi 
definiti in ambito nazionale e regionale.

 Funzionalità:

 Sportello di Front – End per la presentazione delle istanze;

 Sportello di Back – End per la lavorazione delle pratiche;

 Gestione documentale degli archivi digitali.
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Progetti Tematici: 
Fruizione del patrimonio artistico e promozione dell'offerta turistica
 Obiettivi:

 Valorizzazione del patrimonio artistico culturale della Città 
Metropolitana e turismo sostenibile, attraverso:

 percorsi virtuali incentrati sui Siti Unesco;

 catalogazione del patrimonio storico architettonico (museo 
diffuso);

 inventario degli istituti museali e collezioni visitabili;

 accessibilità di strutture e percorsi turistici

 Creazione di un portale delle offerte turistiche dell'area metropolitana
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Progetti Tematici: 
Piattaforma di gestione dell'ambiente e territorio
 Obiettivi:

 migliorare il metodo per la formazione degli strumenti urbanistici, 
paesaggistici, della mobilità sostenibile

 analizzare e comprendere le problematiche connesse alla gestione 
dell'ambiente e del territorio

 Funzionalità:

 realizzazione di un efficace strumento di navigazione geografica 
interattiva dello spazio territoriale (GIS, map-server) 

 Integrazione con il SINFI per urbanistica, sistemi a rete e rischio 
ambientale
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Progetti Tematici: Lavori Pubblici
 Obiettivi:

 dematerializzazione dell'intero procedimento tecnico-amministrativo; 

 creazione di meccanismi di partecipazione ed accesso civico

 Funzionalità: 

 Monitoraggio gare e gestione esecutiva del contratto

 Trasmissione di atti, dati, comunicazioni

 Sicurezza sul lavoro, ai sensi del Dlgs. 81/2008

 Mappatura e censimento, per ottimizzare la programmazione di 
interventi
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Grazie per l’attenzione!

l.volpe@comune.napoli.it


