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Le risorse per l’innovazione digitale nei Programmi operativi FESR 2014-

2020  Obiettivo tematico 2

I Programmi operativi FESR 2014-2020 investono circa 2,3 miliardi di euro per l’Agenda digitale. In 

particolare:

• 1,05 miliardi di euro per la riduzione del divario digitale nei territori e la diffusione di reti di 

connettività in banda ultralarga nelle aree bianche del Paese attraverso l’accesso ad internet ad 

almeno 30 mbps;

• 1,1 miliardi di euro per la digitalizzazione dei processi amministrativi e la diffusione di servizi 

digitali pienamente interoperabili (infrastrutture e processi interni, servizi a cittadini e imprese, 

gestione dati pubblici);

• 175 milioni di euro per il potenziamento della domanda ICT di cittadini e imprese.



Obiettivo tematico 2: risorse programmate sui Programmi operativi 
FESR 2014-2020

Fonte risorse programmate: Elaborazione ACT - Ufficio 1 APS su dati DipCOE, dicembre 2018
Fonte dati di attuazione: Elaborazione ACT - Ufficio 1 APS su dati MEF-IGRUE Sistema Nazionale di Monitoraggio, 30.04.2020

Il 62% delle risorse è investito dalle cinque Regioni Meno Sviluppate.



Obiettivo tematico 2: stato di attuazione dei Programmi operativi 
FESR 2014-2020 per Risultato atteso

OT / RA Descrizione OT / RA
Risorse 

programmate
Impegni ammessi 
/ programmato

02.1
Riduzione dei divari digitali nei territori e diffusione di connettività in banda ultra larga ("Digital Agenda" 
europea) 1.052.532.648 75,9%

02.2 Digitalizzazione dei processi amministrativi e diffusione di servizi digitali pienamente interoperabili 1.104.222.257 61,2%

02.3
Potenziamento della domanda di ICT di cittadini e imprese in termini di utilizzo dei servizi online, 
inclusione digitale e partecipazione in rete 175.083.237 15,2%

Fonte risorse programmate: Elaborazione ACT - Ufficio 1 APS su dati DipCOE, dicembre 2018
Fonte dati di attuazione: Elaborazione ACT - Ufficio 1 APS su dati MEF-IGRUE Sistema Nazionale di Monitoraggio, 30.04.2020

Nell’ultimo biennio sono entrate in fase di matura realizzazione le azioni per la banda Ultralarga (RA 2.1) e 
per la digitalizzazione della PA e lo sviluppo dei servizi digitali (RA 2.2). Per le azioni di potenziamento 
della domanda di ICT (RA 2.3), che presentano un grado di avanzamento inferiore, si è riscontrata una 
bassa capacità di integrazione con analoghe misure previste in altri OT (inclusione sociale, istruzione e 
rafforzamento della capacità amministrativa). 
Tutti gli interventi dell’Obiettivo tematico sono realizzati nel quadro delle Strategie nazionali per la 
Crescita Digitale e la Banda Ultralarga, che costituiscono condizionalità ex ante per l’attuazione degli 
interventi.



Obiettivo tematico 2: Risultato Atteso 2.1 Riduzione dei divari digitali nei 
territori e diffusione di connettività in banda ultralarga

La maggior parte delle risorse per questo risultato atteso è investita su un Grande Progetto 
Nazionale per la banda ultralarga gestito dal Ministero per lo Sviluppo economico cui aderiscono 
tutte le Regioni (progetto multifondo: risorse comunitarie FEASR, nazionali FSC e regionali). Sono 
realizzati anche specifici progetti regionali coerenti, per modalità di intervento e obiettivi, alla 
Strategia nazionale per il raggiungimento dei target fissati a livello europeo.

Programmi operativi

Impegni ammessi

Grande Progetto nazionale 
BUL

Progetti BUL regionali

Regioni Meno Sviluppate 311.600.255,91 146.135.927,00
Regioni in Transizione 19.000.000,00 4.251.448,64
Regioni Più sviluppate 256.397.131,00 60.046.150,66

Totale complessivo 586.997.386,91 210.433.526,30

Fonte dati di attuazione: Elaborazione ACT - Ufficio 1 APS su dati MEF-IGRUE Sistema Nazionale di 
Monitoraggio, 30.04.2020



Obiettivo tematico 2: Risultato Atteso 2.2 – Digitalizzazione dei processi e 
servizi della PA

Ambito di intervento Impegni

Servizi e applicazioni 466.114.927

Infrastrutture e servizi infrastrutturali 119.293.051

Piattaforme abilitanti 47.923.590
Piattaforme dati trasversali 27.478.004

Riorganizzazione processi e 
competenze digitali

14.680.241

TOTALE 675.489.812

Le azioni per la digitalizzazione della PA sono realizzate dalle 

singole Regioni comunque nel quadro della Strategia 

nazionale per la Crescita digitale e coerentemente alle 

indicazioni del Piano triennale Agid. Si concentrano 

particolarmente su servizi e applicazioni per cittadini e 

imprese, su infrastrutture e servizi infrastrutturali (es. data 

center e cloud) e su piattaforme abilitanti, in particolare 

quelle nazionali (SPID, PagoPA, ANPR, ecc).

Fonte risorse programmate: Elaborazione ACT - Ufficio 1 APS su dati DipCOE, dicembre 2018
Fonte dati di attuazione: Elaborazione ACT - Ufficio 1 APS su dati MEF-IGRUE Sistema Nazionale di Monitoraggio, 
30.04.2020



Obiettivo tematico 2: Risultato Atteso 2.2 – Digitalizzazione dei processi e 
servizi della PA

Ambito tematico Impegni

Trasversali abilitanti 186.898.544 

Sanità 144.773.809 

Smart cities 102.911.063 

Legalità 66.824.451 

Semplificazione 51.261.621 

Cultura e Turismo 31.829.182 

Giustizia 24.967.477 

Occupazione e welfare 17.800.220 

Ambiente 16.318.752 

Trasparenza/open government/cittadinanza 
attiva

9.972.545 

Altro abilitanti 6.089.141 

Enti locali e multilevel governance 5.362.000 

Appalti /Aiuti di Stato/public procurement 4.298.804 

Istruzione e formazione 2.048.097 

Finanza e tributi locali 1.753.147 

Edilizia e Catasto 1.383.932 

Mobilità e logistica 682.025 

Inclusione sociale 315.000 

TOTALE 675.489.812 

Per ambito tematico, una significativa quota di interventi è 

classificabile nell’insieme “Trasversali abilitanti”, azioni 

portanti legate a più settori di intervento. A seguire, i 

Programmi investono sul tema della “Sanità”. Quasi 103 

milioni di euro sono dedicati alla dimensione locale degli 

interventi per le “Smart cities”.  Benché con importi 

inferiori rispetto alle prime tre classi, seguono gli ambiti 

“Legalità”, “Giustizia” e “Cultura e turismo”.  

Fonte dati di attuazione: Elaborazione ACT - Ufficio 1 APS su dati MEF-IGRUE Sistema Nazionale di Monitoraggio, 
30.04.2020



Obiettivo tematico 2: Risultato Atteso 2.2
FOCUS PON METRO 2014 - 2020

Nel quadro degli interventi locali per la digitalizzazione dei servizi a livello locale, Il PON Città Metropolitane 
sostiene l’applicazione del paradigma smart city per il ridisegno e la modernizzazione dei servizi urbani per i 
residenti e gli utilizzatori delle città fornendo la spinta per la digitalizzazione dei servizi dei comuni in 7 settori 
specifici. 

E’ stata favorita l’adesione alla Strategia di Crescita Digitale attraverso:  
• Linee Guida di Agenda Digitale, redatte in collaborazione con AgID
• sostegno all’adesione alle iniziative nazionali ed ai contratti quadro Consip
• costituzione del Gruppo di lavoro Agenda Digitale (a cui partecipano le 14 città metropolitane, MID 

e AgID, etc.)
• quando necessario, incontri trilaterali con le AdG dei POR rilevanti.

Rispetto ad una situazione inziale di forte ritardo, il livello generale di offerta di servizi digitali in tutte le città è 
in questi anni migliorato, più velocemente nelle città delle Regioni Meno Sviluppate (Fonte: Smart 
Metropolitan Index).



Obiettivo tematico 2: Risultato Atteso 2.3 – Potenziamento della domanda di 
ICT da parte di cittadini e imprese

Ambito di intervento Impegni

Servizi e applicazioni 24.228.788
Riorganizzazione processi e 
competenze digitali

1.398.657

Infrastrutture e servizi 
infrastrutturali 

803.308

Piattaforme dati trasversali 240.900

TOTALE 26.671.654

Per il potenziamento della domanda, circa il 90% del valore degli

impegni in campo riguarda la realizzazione di servizi e applicazioni, non

soltanto di natura immateriale.

Alcuni esempi:

- La rete degli spazi “DigiPASS” in Umbria, dove i cittadini possono

familiarizzare con le tecnologie e i servizi digitali

- i “laboratori aperti” finanziati in Emilia Romagna come spazi attrezzati

con soluzioni tecnologiche avanzate in cui sviluppare confronto,

cooperazione e collaborazione tra cittadini, pubbliche amministrazioni,

terzo settore e università.

- Gli “Innovation Lab“ in Veneto, per il consolidamento e sviluppo di una

rete di "Palestre Digitali" e la diffusione della cultura dei dati aperti tra

cittadini e imprese;

- I “Centri Partecipa” in Sardegna, spazi e servizi dedicati all’interazione

tra istituzioni, cittadini italiani e stranieri, e imprese.

Fonte risorse programmate: Elaborazione ACT - Ufficio 1 APS su dati DipCOE, dicembre 2018
Fonte dati di attuazione: Elaborazione ACT - Ufficio 1 APS su dati MEF-IGRUE 
Sistema Nazionale di Monitoraggio, 30.04.2020



Il PON Governance supporta i processi di innovazione e 
digitalizzazione della PA a livello centrale e locale attraverso diversi 
progetti che combinano interventi OT11 (capacità istituzionale e 
amministrativa) e OT2 (TIC)



Competenze digitali per la PA

Rafforzare le competenze digitali di base 
dei dipendenti pubblici
Beneficiario
Dipartimento della Funzione Pubblica
Risorse assegnate
5.000.000,00 euro

Italia Login – La casa del cittadino

Accompagnare le PA nel processo di 
trasformazione digitale e offrire ai cittadini un 
ecosistema di servizi
Beneficiario
Agenzia per l'Italia Digitale
Risorse assegnate
50.000.000,00 euro

Razionalizzazione 
dell'infrastruttura ICT e 
migrazione al cloud

Razionalizzare i data center della PA e 
migrazione verso il Cloud
Beneficiario
Agenzia per l'Italia Digitale
Risorse assegnate
20.000.000,00 euro

ICT per la salute

Definire modelli innovativi di gestione 
della salute con il supporto delle 
tecnologie digitali
Beneficiario
Ministero della Salute
Risorse assegnate
20.192.469,00 euro



Cloudify NoiPA – Il sistema di gestione del personale 
pubblico

Estendere i servizi erogati da NoiPA a tutte le Amministrazioni Pubbliche
Beneficiario
Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
dell’Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi
Risorse assegnate
99.000.000,00 euro

Processo Penale Telematico

Migliorare l’efficienza del processo penale attraverso l’integrazione dei 
sistemi informativi
Beneficiario
Ministero della Giustizia
Risorse assegnate
24.745.552,80 euro



Estensione del Processo Civile Telematico ai Giudici di Pace

Assicurare l’interoperabilità del sistema informativo dei Giudici di Pace con 
i sistemi del Ministero della Giustizia
Beneficiario
Ministero della Giustizia
Risorse assegnate
7.796.492,73 euro

Rafforzamento dei sistemi contabili

Progettare strumenti e soluzioni per valorizzare il patrimonio informativo pubblico e 
migliorare i processi amministrativi e contabili degli enti locali

Beneficiario
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato -

Ispettorato Generale per l’Informatizzazione della Contabilità di Stato
Risorse assegnate

15.281.240,26 euro



Evoluzione dei sistemi connessi alla contabilità pubblica

Migliorare la qualità dell’informazione e dei processi connessi alla tenuta della 
contabilità dello Stato
Beneficiario
Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato 
Generale per l’Informatizzazione della Contabilità di Stato
Risorse assegnate
19.973.579,17 euro

DeSK. Concertazione, partecipazione e Decision support System a 
supporto della Knowledge territoriale

Definire un sistema informativo/conoscitivo a supporto delle decisioni di governo 
del territorio

Beneficiario/Ente capofila
Città Metropolitana di Venezia

Risorse assegnate
700.000,00 euro
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