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1. Premessa e obiettivi del documento
L’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) ha redatto il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica
Amministrazione 2020 - 2022 1, un documento di indirizzo strategico ed economico destinato a tutta la
Pubblica Amministrazione. Le Pubbliche Amministrazioni sulla base del Piano nazionale sono chiamate a
realizzare il proprio Piano Triennale.
Il 2020 si è contraddistinto per l’emergenza pandemica Covid-19 che ha trasformato il modus vivendi e di
lavoro dei cittadini. Anche le interazioni tra cittadini e Pubbliche Amministrazioni sono necessariamente
mutate, considerando anche l’adozione dello smart working nella PA. Pur essendoci stati settori fortemente
impattati, in cui si sono accumulati ritardi (es. settore giudiziario), i nuovi strumenti tecnologici hanno
consentito alla macchina amministrativa nel suo complesso di andare avanti.
L’estensione dello SPID, l’identità digitale di cittadini e imprese, che consente di usufruire dei servizi pubblici
digitali, è stata poderosa nel corso dell’anno, doppiando in pochi mesi il numero di identità emesse nei
quattro anni precedenti. La strada intrapresa, come deducibile dal Piano Triennale, è proprio quella di
estendere la platea di servizi cui si può usufruire tramite lo SPID. Se il boom dello SPID rappresenta
sicuramente un passo verso la progressiva digitalizzazione della PA, la strada da fare rimane ancora lunga. Gli
enti locali, specialmente quelli piccoli, erogano ancora raramente servizi digitali.
La Regione del Veneto, con lo scopo di rendere concretamente attuabili le politiche per la crescita e la
cittadinanza digitale del proprio territorio, si è dotata di un modello di governance dell’innovazione digitale
denominato e-Governance.
Il modello prevede una serie di attività strutturate, descritte brevemente di seguito:
1. animazione delle comunità di stakeholder: sono state individuate quattro tipologie di stakeholder
(accademia, cittadini, operatori del mercato ICT, PA) e per ciascuna di esse individuati gruppi di
persone (comunità di concertazione) verso le quali sono progettati specifici momenti di incontro
(laboratori di condivisione);
2. ascolto dei bisogni: un percorso di inclusione e confronto con le comunità di condivisione impegnate
nei processi per la trasformazione digitale;
3. sviluppo delle competenze digitali: campagne a cadenza annuale per lo sviluppo delle competenze
digitali;
4. disponibilità di servizi tecnologici: un modello tecnologico progettato per mettere a disposizione
prodotti, servizi e progetti, basati su piattaforme abilitanti regionali realizzate in stretta
collaborazione con AgID;
5. organizzazione di supporto: un modello organizzativo basato sul ruolo della Regione del Veneto
come soggetto aggregatore che, in collaborazione con Soggetti Aggregatori per il Digitale (SAD) a
livello provinciale e con gli operatori del mercato ICT, promuove l’innovazione tecnologica dei
territori;
6. azioni di affiancamento: un modello di dispiegamento che affianca gli enti nella concreta adozione
delle piattaforme abilitanti per la trasformazione digitale.

1

Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022, AgID – Agenzia per l’Italia Digitale (2020).
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Il presente documento rappresenta la sintesi del percorso di ascolto dei bisogni (descritto brevemente sopra)
e va quindi inteso come un momento di una più ampia azione di governance del sistema regionale a servizio
degli enti del territorio.
Il percorso di ascolto viene ricorsivamente proposto su base annuale, sulla base di una serie di strumenti
(questionari, interviste, laboratori di condivisione, incontri di approfondimento, webinar, etc.) necessari per
attivare le seguenti azioni:
a. analizzare lo stato della maturità digitale dei territori;
b. diffondere la conoscenza degli obiettivi strategici dell’Agenda Digitale del Veneto;
c. valutare il gap tecnologico per poter così individuare un piano dei fabbisogni dei singoli
territori;
d. condividere le concrete azioni cantierabili per lo sviluppo della crescita digitale.
In particolare, quest’anno si è continuato il percorso di rilevamento delle esigenze degli Enti Locali tramite
questionari proposti durante gli incontri svoltisi online, e si è iniziato un primo coinvolgimento attraverso
interviste e questionari degli altri tre stakeholder: accademia, imprese e cittadini.
Sono stati coinvolti alcuni docenti delle Università del Veneto che hanno intrapreso una qualche forma di
dialogo e collaborazione con la Direzione ICT della Regione del Veneto. Si tratta di quattro docenti, profondi
conoscitori del mondo digitale, ai quali sono state poste dieci domande inerenti sia lo stato dell’arte della
maturità digitale del territorio sia le azioni che si dovrebbero intraprendere per migliorare e implementare
sempre più i servizi pubblici digitali. I professori che sono stati intervistati sono: il Prof. Andrea Albarelli,
Associato del Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica dell’Università Cà Foscari, il Prof.
Marco Cristani, Associato del Dipartimento di Informatica dell’Università di Verona, il Prof. Alessandro
Sperduti, Ordinario del Dipartimento di Matematica dell’Università di Padova e il Prof. Giovanni Vaia,
Ricercatore del Dipartimento di Management di dell’Università Cà Foscari.
È stato poi ascoltato anche il mondo del mercato ICT, tramite l’invio di questionari tematici alle imprese che,
da fine 2019 e nel corso del 2020, si sono iscritte al panel di Imprese Amiche, rendendosi in questo modo
disponibili a collaborare con la Direzione ICT regionale.
Infine, è stato messo in atto un piano di coinvolgimento dei cittadini attraverso la pubblicazione nel portale
regionale MyExtranet di questionari indirizzati a tutta la cittadinanza, attraverso i quali, anche in forma
anonima, è data la possibilità di contribuire in prima persona alla progettazione di servizi su misura di
cittadino. Per chi volesse mantenersi in contatto con la Regione del Veneto ed essere sempre aggiornato sulle
varie iniziative, ci si può iscrivere al panel di Cittadini Amici: la Direzione ICT invierà per e-mail questionari
per sapere l’opinione della cittadinanza sui progetti regionali, inviterà a gruppi di discussione sui servizi
online relazionandosi con altri cittadini e operatori della Pubblica Amministrazione, e permetterà di
contribuire a scegliere le migliori interfacce grafiche per i servizi digitali.
Il presente documento “Linee Guida per la Redazione del Piano Triennale per l’Informatica nella PA”, va
inteso quale strumento a disposizione di ciascun Ente realizzato allo scopo di contribuire all’individuazione
degli obiettivi di trasformazione digitale in coerenza con le politiche regionali, nazionali ed europee.
Il documento, coerentemente con l’azione di ascolto dei bisogni, è strutturato per indagare i seguenti aspetti:
1. Maturità digitale del territorio (As is);
2. Obiettivi di trasformazione delle agende digitali (To be);
6

3. Analisi dei fabbisogni necessari a colmare le distanze tra lo stato attuale e gli obiettivi (GAP);
4. Proposta di possibili azioni cantierabili (To do).
Nella prima parte del documento (cap. 2, 3, 4, 5, 6), l’indagine riguarderà gli aspetti generali, nella seconda
parte (cap. 7) si svilupperà invece un approfondimento su alcuni specifici ambiti di intervento considerati
prioritari.
Lo scopo di questo documento è di fornire un contributo strategico a ciascuna amministrazione impegnata
nella redazione del proprio Piano Triennale per l’Informatica nella PA.
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2. Contesto
2.1 Contesto territoriale
Dal punto di vista territoriale il Veneto è una regione con circa 4,9
milioni di abitanti distribuiti su una superficie di 18.350 Km2, organizzati
in 7 provincie (Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona e
Vicenza) e in 563 comuni. Il suo territorio dal punto di vista morfologico
è molto diversificato, con una prevalenza di pianura, ma anche estese
zone montuose e collinari.
Il numero di comuni e la conformazione eterogenea del territorio hanno
contribuito a determinare, nel corso tempo, una profonda
diversificazione nella gestione della pubblica amministrazione (basti
pensare alle diverse esigenze che caratterizzano la città di Venezia e le
varie comunità montane). Le differenze sono riscontrabili sia
nell’aspetto organizzativo (gli enti, i consorzi, etc.) sia in quello informatico (e quindi i sistemi informativi a
supporto, le possibilità di connettività come la banda larga, etc.).
Dal punto di vista tecnologico, infatti, la Regione del Veneto è caratterizzata da un complesso ecosistema
ICT. Basti pensare ai vari sistemi informativi pubblici presenti nel territorio: il SIRV è il Sistema Informativo
Regionale del Veneto composto da un insieme di sottosistemi relativi a organizzazione generale, area
contabile e finanziaria, risorse umane, settore primario, turismo, governo e statistica, lavoro e portali a
supporto del cittadino; il SIVL è il Sistema Informativo Veneto Lavoro; il SISP è il Sistema Informativo del
Settore Primario affidato ad AVEPA (Agenzia Veneta per i Pagamenti in
Agricoltura); il SSR è Sistema Sanitario Regionale affidato al consorzio Arsènal
(consorzio volontario delle 9 aziende sanitarie, delle 2 aziende ospedaliere,
dell'Istituto Oncologico Veneto e dell'Azienda Zero della Regione del Veneto)
che si configura come centro di competenza veneto per l'e-Health; il SIRA è
Sistema Informativo Regionale Ambientale di ARPAV (Agenzia Regionale per la
Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto); il SIRT è il Sistema
Informativo regionale turistico. Sono inoltre presenti altri sistemi, a supporto,
che garantiscono l’operatività di Enti strumentali come Veneto Strade.
All’interno di questo contesto, la Regione ha erogato ed eroga tutt’ora determinati servizi ICT che supportano
e garantiscono operatività alle varie realtà regionali come, ad esempio, alle Aziende Sanitare, agli Enti
strumentali e agli Enti Locali. Infatti, sin dal 1988, con l’introduzione della L.R.54 2, la Regione si è fatta carico
di fornire, agli Enti Locali che ne facevano richiesta, strumenti applicativi per il funzionamento della macchina
operativa locale (es. procedure per anagrafe, tributi, contabilità, pratiche edilizie, etc.). Dall’inizio degli anni
2000, il supporto regionale agli Enti è diventato ancora più incisivo, fornendo agli stessi piattaforme Web per
l’erogazione di servizi di e-Governance (My Portal). Si tratta di una piattaforma basata sul modello di
governance multistakeholder, ovvero sul coinvolgimento di tutti i portatori di interesse coinvolti nel processo
di innovazione digitale. Tale modello cerca di portare tutte le parti interessate a partecipare, attraverso il
dialogo e lo scambio di informazioni, al processo decisionale e all'implementazione di soluzioni ai problemi
2

http://legge5488.regione.veneto.it/
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comuni. Si pone l'obiettivo di identificare i bisogni di cittadini e imprese, e di assicurare alla PA le soluzioni
tecnologiche per erogare i servizi necessari per garantire a tutti un Livello Essenziale di Diritti Digitali (LEDD).
Parallelamente, la Direzione ICT e Agenda Digitale della Regione Veneto ha portato a termine la definizione
di un modello di Soggetti Aggregatori per il Digitale (SAD), che individuano nella struttura provinciale il ruolo
di coordinamento, supporto e accompagnamento degli Enti Locali del proprio territorio lungo il processo di
trasformazione digitale della PA. In particolare, i SAD si qualificano come:
•

facilitatori tecnici, attraverso la predisposizione di infrastrutture integrate e interoperabili rispetto
alle infrastrutture immateriali nazioni (quali SPID, PagoPA, etc.);

•

comunità digitale provinciale per la diffusione della cultura digitale;

•

intermediari cloud territoriali;

•

soggetti centrali di committenza per gli acquisti inerenti alle forniture di beni e servizi ICT.

La struttura a livello provinciale dei SAD si manifesta anche nella composizione stessa del soggetto
aggregatore, predisponendo di tre enti con altrettanti ruoli diversi: il primo è la Provincia, capofila
dell'aggregazione, che ha il compito di dare l’indirizzo strategico-operativo complessivo, la quale viene
affiancata dal Comune Capoluogo, che costituisce il riferimento tecnico e amministrativo locale; infine, il
terzo organismo che compone il SAD sono uno o più enti strumentali (quali BIM, Società Pubbliche, Unione
di Comuni), a cui è affidato il ruolo di supporto tecnico e di erogazione di servizi per gli Enti del proprio
territorio.
Nel settembre 2019 si sono formati i sette SAD:
o
o
o
o
o
o
o

SAD-BL, composto da Provincia di Belluno, Comune di Belluno e Consorzio BIM Piave Belluno;
SAD-PD, composto da Provincia di Padova, Comune di Padova e Federazione dei Comuni dei
Camposampierese;
SAD-RO, composto da Provincia di Rovigo, As2 S.r.l. e CONSVIPO;
SAD-TV, composto da Provincia di Treviso, Comune di Treviso e Consorzio Bim Piave Treviso;
SAD-VE, composto da Città Metropolitana di Venezia, Comune di Venezia e Venis-Venezia
Informatica e Sistemi S.p.A.;
SAD-VI, composto da Provincia di Vicenza, Comune di Vicenza e Pasubio tecnologia S.r.l.;
SAD-VR, composto, in via eccezionale, solamente dalla Provincia di Verona.

Essi sono i protagonisti del bando POR FESR azioni 2.2.1-2.2.2-2.2.3 “Agire per la cittadinanza digitale”,
pubblicato a maggio, dove supportano più di 270 Comuni aggregatisi a livello provinciale per lo sviluppo di
soluzioni tecnologiche nell’ambito della PA, dell’e-Government ed utilizzo delle banche dati pubbliche. Nel
dettaglio, la regione, tramite finanziamenti europei, ha stanziato 13milioni di euro per la realizzazione di
opere relative a:
2.2.1: Consolidamento data center e creazione Hub regionale;
2.2.2: Sviluppo e diffusione dei servizi digitali di e-government (LEDD);
2.2.3: Interoperabilità delle infrastrutture abilitanti.
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2.2 Contesto di riferimento normativo Europeo e italiano
Dal punto di vista europeo, nel 2010 l’Unione Europea ha presentato
l’Agenda Digitale Europea 3 che rappresenta una delle sette iniziative pilota
della strategia Europa 2020 e si propone di sfruttare il potenziale delle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione per favorire
l’innovazione, la crescita economica, la competitività e il progresso sociale
nel suo insieme.
Tale documento contiene 101 azioni raggruppate intorno a 7 aree prioritarie,
che hanno lo scopo di promuovere le condizioni necessarie per creare
crescita e occupazione in Europa. Esse sono:
1) La creazione di un nuovo quadro normativo stabile per quanto
riguarda la banda larga;
2) La realizzazione di nuove infrastrutture per i servizi pubblici digitali accessibili a tutti;
3) L’avvio di una grande coalizione per le competenze digitali e per l'occupazione;
4) La proposta di una strategia per la sicurezza digitale dell'UE;
5) L’aggiornamento del framework normativo dell'UE sul copyright;
6) L’acceleramento del cloud computing attraverso il potere d'acquisto del settore pubblico;
7) Il lancio di una nuova strategia industriale sull'elettronica.
A livello nazionale, tenute in considerazione le tematiche presenti nell’Agenda Digitale Europea e nel rispetto
dell’Accordo di partenariato 2014-2020 4, il Consiglio dei Ministri ha approvato nel Dicembre 2015 la Legge di
stabilità 2016 tramite cui:
•

Indica che AgID predisponga il Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione;

•

Determina un obiettivo di risparmio, per il triennio 2016-2018, fissato al 50% della spesa annuale
media (relativa al triennio 2013-2015) per la gestione corrente di tutto il settore informatico, al netto
dei canoni per servizi di connettività;

•

Fissa il principio che i risparmi generati siano utilizzati dalle amministrazioni prioritariamente per
investimenti in materia di innovazione tecnologica e che dall’obiettivo di risparmio sia esclusa la
spesa effettuata tramite Consip e tramite le altre centrali di committenza.

In tale contesto, l'Agenzia per l'Italia Digitale ha pubblicato il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica
amministrazione 2020-2022 5, un documento d'indirizzo strategico ed economico con cui è definito il modello
di riferimento per lo sviluppo dell’informatica pubblica italiana e la strategia operativa di trasformazione
digitale del Paese.

3

Agenda Digitale per l’Europa 2010-2010, Commissione Europea (2010).

4

http://www.agenziacoesione.gov.it/it/AccordoPartenariato/

5

https://pianotriennale-ict.italia.it/
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All'interno del documento si possono trovare:
•

il modello strategico di evoluzione del sistema informativo della Pubblica Amministrazione;

•

le linee operative di sviluppo dell’informatica pubblica;

•

i target da raggiungere entro fine 2021 ed entro fine 2022.
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3. Stato dell’Arte: maturità digitale del territorio (As is)
Nel percorso di ascolto dei bisogni del modello di e-Governance regionale, la valutazione della maturità
digitale del territorio rappresenta il punto di partenza fondamentale per aver consapevolezza dello stato
dell’arte della digitalizzazione e da questa analisi partire per sviluppare le azioni necessarie a garantire uno
sviluppo coerente delle politiche digitali.

3.1 Modello per l’analisi della maturità digitale del territorio
La presente metodologia vuole essere un mezzo per l’aggiornamento costante della rilevazione della
maturità digitale della PA della Regione Veneto, misurando l’effettiva ricaduta positiva sui cittadini e sulle
imprese in termini di miglioramento quali-quantitativo dei servizi, di semplificazione degli adempimenti
nonché di riduzione degli oneri economici e/o amministrativi a carico degli utenti.
Lo sforzo attuale è teso al consolidamento della metodologia, con rilevazioni statistiche ottenute su un
circoscritto campione di intervistati, tramite questionari, interviste, focus group, con incontri di gruppo
prefissati oppure con confronti singoli. Per gli anni prossimi l’indagine verrà estesa ad un sempre maggiore
numero di soggetti con il fine di rendere sempre la rilevazione via via più consistente ed aderente alle
necessità della ricerca stessa.
Nel procedere con la rilevazione e l’analisi dei dati raccolti, è necessario però fare cenno al Modello di
Governance di cui la Regione del Veneto si è dotata, e cioè una struttura di governance multistakeholder
che cerca di portare le parti interessate a partecipare, attraverso il dialogo, al processo decisionale e
all'implementazione di soluzioni di problemi e/o obiettivi comuni.
Il modello di governance regionale per le PA del territorio si è concretizzato nella progettazione prima e
realizzazione dopo di un sistema di comunità di concertazione, che vede coinvolti:
•
•
•
•

Cittadini;
PA;
Mercato;
Accademia;

con lo scopo di rappresentare con la maggiore fedeltà possibile la complessità dei bisogni e individuare le
possibili soluzioni (sotto una rappresentazione grafica).
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Il quadro degli stakeholder sarà composto dalle seguenti tipologie di attori:
•
•
•
•
•
•

Enti Locali (tramite incontri IDA, GDA e Webinar);
Tecnici Informatici della PA (tramite incontri GTA e Webinar);
Responsabili della Transizione Digitale (tramite incontri IDA);
Accademia (tramite interviste, IDA e Webinar);
Cittadini (tramite questionari);
Imprese (tramite questionari).

Al fine di avere un quadro analitico del livello di digitalizzazione degli Enti Locali nei nove ambiti strategici e
per poterne monitorare l’andamento nel tempo, è stato realizzato un modello di valutazione. Verrà
assegnato un punteggio per ogni risposta dei questionari rivolti alla Pubblica Amministrazione. Ad ogni
risposta è stato assegnato un punteggio la cui somma per ambito è 60. Si è quindi provveduto ad assegnare
dei livelli in base al punteggio conseguito dall’Amministrazione nello specifico ambito.
Una volta raccolte le risultanze di una PA per tutti e nove gli ambiti, i valori ottenuti si sommano. Si potrà
pertanto estendere la classificazione del livello della PA rispondente dai singoli ambiti a un livello generale
che rappresenta la summa delle risultanze ottenute nei nove ambiti presi come riferimento.

Di seguito si presentano alcuni esempi del modello di valutazione appena descritto:
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Il numero di risposte non ha ancora raggiunto un livello significativo che consenta la classificazione secondo
il modello proposto. Pertanto, si avrà modo di presentare le risultanze del livello di digitalizzazione quando
sarà raggiunto un campione significativo. A tal fine nel corso del 2021 si proporranno i questionari nell’ambito
degli incontri con gli enti locali: l’analisi sarà quindi biennale (2020-2021). I risultati saranno pubblicati su
MyExtranet.
Nel procedere con l’analisi e il monitoraggio della maturità digitale degli Enti Locali, si può fare riferimento
anche a diversi algoritmi utilizzati per indagini presenti in letteratura, quali – a titolo esemplificativo:
•

L’Informatizzazione nelle Amministrazioni Locali – Banca d’Italia:
44 domande suddivise in 6 sezioni:
o Qualità dei servizi offerti on line;
o Iniziative e-Government;
o Grado di adozione di PagoPA;
o Rapporti tra enti e istituti tesorieri;
o Utilizzo del SIOPE e dati aperti;
o Procedure interne e rapporti con l'esterno (comunicazione e servizi all'utenza).

•

Framework per valutare il livello di maturità degli Enti Locali – Osservatorio Agenda Digitale del
Politecnico di Milano:
le amministrazioni sono valutate su specifici ambiti di azione:
o Governare la trasformazione digitale;
o Sicurezza;
o Infrastrutture;
o Modello di Interoperabilità;
o Piattaforme (in particolare SPID, ANPR, PagoPA);
o Dati della PA;
o Accesso ai servizi.

•

Indagine sulla maturità digitale dei Comuni Capoluogo – FPA per DedaGroup Public Services:
gli Enti vengono classificati in base al loro posizionamento in 3 dimensioni:
o Digital public services: disponibilità online dei principali servizi al cittadino e alle imprese;
o Digital PA: integrazione dei comuni rispetto alle principali piattaforme abilitanti;
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o

Digital openness: numerosità e qualità dei dati aperti rilasciati e il livello di comunicazione
tramite strumenti social.

3.2 La Pubblica Amministrazione italiana in Europa
Il Digital Maturity Index rappresenta un framework di indicatori finalizzato a misurare il livello e capacità di
trasformazione digitale dei vari Stati Europei. L’Italia si colloca nella metà inferiore della classifica europea
(21° Stato dell’UE nel 2018) 6 in termini di maturità digitale. Tale risultato, poco soddisfacente, da un lato
desta preoccupazione per il futuro sviluppo economico del Paese, ma dall’altro lato, proprio in virtù di ciò,
può rappresentare uno stimolo per potenziare gli investimenti pubblici e privati nel digitale.
In questa sezione si porrà l’attenzione al caso italiano, con rifermenti alle categorie di cittadini, imprese,
Pubbliche Amministrazioni, anche focalizzandosi sui servizi pubblici digitali come, ad esempio, lo SPID. In un
secondo tempo si è analizzata anche la Digital Maturity del Veneto, almeno laddove sono state elaborate
analisi statistiche a riguardo.
In Italia si registrano da sempre ampie disparità territoriali, in special modo tra Nord e Sud del Paese, che
emergono anche dall’analisi dei dati inerenti alla maturità digitale di cittadini, imprese e PA. Proprio alla luce
dell’eterogeneità del territorio italiano si ritiene che un’analisi su base regionale offra una comprensione più
esaustiva della portata del fenomeno. A tal proposito ci si è avvalsi di studi su entrambi i livelli territoriali per
inquadrare la Digital Maturity italiana e, quando possibile, quella veneta, nei confronti di quella UE.

3.3 La Digital Maturity dell’Italia: Cittadini, Imprese e PA
Per analizzare la Maturità Digitale si è deciso di approfondire il livello di Digitalizzazione nei tre macro-ambiti
di Cittadini, Imprese e PA. Per inquadrare il dato italiano nel contesto più ampio dell’Unione Europea ci si è
avvalsi delle statistiche di Eurostat. Secondo l’Indice di Digitalizzazione dell’Economia e della Società (Digital
Economy and Society Index - DESI) del 2020, l’Italia ha bisogno di maggiori investimenti nei campi
dell’Innovazione e della Digitalizzazione in quanto si posiziona nella parte bassa della classifica, seguita
solamente da Romania, Grecia e Bulgaria.
Figura 1: classifica DESI 2020

Fonte: The Digital Economy and Society Index (DESI) Report, European Commission (2020)

6

The Digital Economy and Society Index (DESI) Report, European Commission (2020)
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3.4 Cittadini
I cittadini che utilizzano Internet sono in Europa ormai quasi il 90% del totale. Nel nostro Paese il dato è
leggermente inferiore, attestandosi, nel 2019, circa al 75%. Il dato italiano è aumentato di due punti
percentuali tra il 2018 e il 2019. Nel trend di costante crescita della percentuale di persone che utilizzano
Internet emerge che la distanza tra la media italiana e quella europea si è progressivamente ridotta nell’arco
dell’ultimo decennio.
Figura 2: Cittadini che utilizzano internet
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Fonte: Database, Eurostat (2020)

Di seguito si propone un grafico riguardante il numero di persone che hanno interagito con la PA utilizzando
Internet durante l’anno precedente. La percentuale italiana appare in calo rispetto a un decennio fa, mentre
il trend della media UE è in ascesa e supera il 60% nel 2019 (contro il 30% italiano). Il dato italiano del 2019
risulta in declino di 2 punti percentuali rispetto al valore dell’anno precedente. Sebbene sia forse un quesito
un po’ generico, che necessiterebbe di un’analisi più approfondita, questi dati mettono in luce il grande
lavoro da fare in Italia per digitalizzare la PA e facilitare le interazioni online tra cittadini e PA.
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Figura 3: Individui che utilizzano Internet per interagire con la PA: percentuale di individui che hanno svolto
ciò nell'arco dell'anno precedente
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Fonte: Database, Eurostat (2020)

Le persone che hanno ottenuto informazioni online dalle autorità pubbliche nell’ultimo anno sono quasi il
45% (media UE), mentre in Italia non arrivano al 20%. Il trend europeo è, nell’ultimo decennio, in lieve
crescita, mentre il dato italiano è altalenante, sostanzialmente statico tra il 15% e il 20%. Il dato italiano del
2019 è pari al 19%, valore che risulta in calo di un punto percentuale rispetto al 2018.
Figura 4: Utilizzo di Internet: ottenimento di informazioni dai siti web delle PA (ultimi 12 mesi)
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Fonte: Database, Eurostat (2020)

Il numero di download di documenti forniti dalle PA nell’ultimo anno è circa il 33% in Unione Europea, mentre
poco sopra il 15% in Italia. L’andamento complessivo è di una lievissima ascesa nell’arco dell’ultimo
decennio. Il dato italiano del 2019, pari al 17%, è uguale al valore del 2018.
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Figura 5: Utilizzo di Internet: effettuazione di download di materiale da siti web della PA (ultimi 12 mesi)
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Fonte: Database, Eurostat (2020)

La compilazione di documenti ufficiali online, sempre con riferimento all’ultimo anno, si attesta tra il 35% e
il 40% in UE (con un trend di ascesa nell’ultimo lustro), mentre in Italia la percentuale non raggiunge il 15%
(con un trend di limitatissima crescita negli ultimi anni). Il dato italiano del 2019, pari al 14%, è minore di un
punto percentuale rispetto all’anno precedente.
Figura 6: Utilizzo di Internet: compilazione di moduli online (ultimi 12 mesi)
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Fonte: Database, Eurostat (2020)
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3.5 Imprese
Le imprese italiane, in linea con quelle europee, che hanno accesso alla banda larga sono ormai quasi la
totalità (in entrambi i casi la media era del 96% nel 2017). Dal grafico emerge che la banda larga rappresenta
ormai da anni un elemento consolidato. Il trend dell’ultimo decennio vede un’ascesa, sebbene piuttosto
limitata a causa di numeri di partenza già superiori all’80% nel 2010. Il dato italiano del 2019 è del 96%,
superiore di due punti rispetto all’anno precedente.
Figura 7: Imprese con accesso alla banda larga
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Fonte: Database, Eurostat (2020)

Le imprese che, nel 2017, hanno dato ai loro dipendenti device portatili per la connessione mobile erano, in
Italia, oltre il 70%. La percentuale del 2017 (71%), risulta in crescita di 6 punti percentuali rispetto al 2016. La
media europea si è mantenuta sostanzialmente coincidente a quella italiana negli anni presi a riferimento.
Questi dati offrono la lettura del processo di digitalizzazione delle imprese italiane come di un fenomeno in
linea con la media dell’UE.
Figura 8: Imprese che forniscono device e connessione a internet ai loro dipendenti
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3.6 Pubbliche amministrazioni
Le Nazioni Unite hanno analizzato lo stato dell’arte dell’E-Government, cioè l’insieme dei servizi digitali
erogati dalle istituzioni pubbliche di ogni stato. Per l’analisi è stato utilizzato un indicatore, l’EGDI, finalizzato
a rilevare lo sviluppo dell’e-government nei vari stati del mondo. Si tratta di un indice composito basato sulla
media ponderata di tre indici normalizzati: un terzo deriva dal TII, l’indice infrastrutturale delle
telecomunicazioni, un altro terzo si basa sul HCI, cioè l’indice del capitale umano e l’ultimo terzo deriva
dall’indice di servizi online.
Dall’analisi realizzata dall’ONU emerge come l’E-government si stia sviluppando di anno in anno.
L’indicatore EGDI sta costantemente crescendo a livello mondiale, passando dallo 0,55 del 2018 allo 0,60 del
2020.
Tale progresso è evidente anche in quei paesi dove le risorse economiche sono limitate. In particolare, il
numero di paesi con un GDP pro-capite medio-basso aventi alti livelli di sviluppo dell’E-government è
cresciuto in due anni del 57%.
Dall’analisi si rileva una correlazione tra elevato GDP pro-capite e alti valori EGDI: i paesi con alto GDP procapite hanno mediamente alti valori dell’indice EGDI.
I top performer mondiali in materia di e-government, cioè gli stati aventi un maggiore EGDI, sono i paesi del
Nord Europa (Danimarca, Estonia, Svezia e Finlandia) assieme all’Australia e alla Corea del Sud. Seguono il
Regno Unito, Nuova Zelanda, gli USA, Paesi Bassi, Singapore, Islanda, Norvegia e Giappone. Come si può
notare si tratta di paesi con elevato GDP pro-capite. Tra i paesi aventi GDP medio-basso, il 22% ha un valore
di EGDI sopra la media globale, contro il 56% dei paesi con alto EGDI.

3.6.1 Analisi comparata europea dell’E-Government/contestualizzazione europea
La PA italiana ha affrontato l’informatizzazione in ritardo rispetto alla maggior parte degli altri paesi europei.
Nell’ambito del DESI la dimensione “servizi pubblici digitali” può essere suddivisa in due ambiti, il primo
relativo agli Enti Pubblici (e-Government) e l’altro riferito alla Sanità (e-Health).
In particolare, è utile guardare al primo ambito per poter fare una valutazione iniziale sulla maturità degli
Enti Locali, riguardante nello specifico:
•

il numero di utenti dell'e-Government, misurato come percentuale di quegli utenti Internet che
devono presentare moduli alla Pubblica Amministrazione;

•

la misura in cui i dati che sono già noti alla Pubblica Amministrazione sono precompilati in moduli
presentati all'utente (moduli precompilati);

•

la misura in cui le varie fasi della relazione con la Pubblica Amministrazione possono essere eseguite
completamente online (completezza dei servizi online);

•

il grado di interoperabilità dei servizi pubblici per le imprese;

•

l'impegno della Pubblica Amministrazione all’apertura dei dati (indicatore Open Data).
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Figura 9: Classifica DESI 2020 – Servizi Pubblici Digitali

Fonte: The Digital Economy and Society Index (DESI) Report, European Commission (2020)

In generale, il lato della domanda dei servizi pubblici digitali sta avanzando, in quanto il 64% dei cittadini
dell'Unione Europea ha utilizzato i servizi pubblici online. Svezia, Estonia, Finlandia e Danimarca hanno
ottenuto ottimi risultati, con oltre il 90% degli utenti tra coloro che devono inviare moduli compilati alla PA
lo fanno online, mentre solo l'Italia e la Grecia mostrano un rendimento inferiore al 40%. D’altro lato, la
fornitura di servizi governativi online (moduli precompilati) sta procedendo con un andamento positivo, con
numerosi Stati UE che registrano grandi miglioramenti. Sebbene siano tutti i paesi ad aver migliorato la loro
performance rispetto al 2017, l'Irlanda (+27,5 punti), Italia (+15,75 punti) e Lettonia (+11,38 punti) sono quelli
ad aver progredito di più.
Per quanto riguarda la completezza dei servizi online, l’Italia si piazza al dodicesimo posto, con un punteggio
di 90 punti su 100, leggermente al di sopra della media UE, che si aggira attorno agli 87 punti.
La fornitura di servizi pubblici digitali per le imprese sta seguendo anch’essa un trend positivo, con un
aumento di più del 25% negli ultimi cinque anni. Anche in questo caso, l’Italia si posiziona al dodicesimo posto
in Europa, registrando una performance lievemente migliore della media degli Stati membri.
È nel quinto indicatore, relativo alla disponibilità di Open Data da parte della PA, che l’Italia mostra risultati
molto soddisfacenti rispetto agli altri Paesi europei: posizionandosi al quarto posto, supera la media UE di
più del 15%.
Dunque, sebbene ci siano importanti progetti di e-Government in Italia, permangono preoccupazioni sulla
Digitalizzazione dell'ultimo quintile delle pubbliche amministrazioni locali, in cui si è avuto meno successo
nel coordinare le pubbliche amministrazioni locali meno collaborative.

3.6.2 Servizi pubblici Digitali
Negli ultimi anni sono stati creati degli strumenti informatici che stanno progressivamente avvicinando le PA
a cittadini e imprese. Si può parlare di servizi pubblici digitali in quanto è possibile interagire con la PA
solamente in via telematica, grazie, in particolare, allo SPID. A questo fine il Piano Triennale per l’Informatica
2020-2022 ha stabilito come principali obiettivi che devono essere raggiunti dalle amministrazioni:
l’utilizzazione del sistema di pagamento PagoPA per tutte le procedure per le quali si richiedono ai cittadini
versamenti a qualunque titolo e l’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che
richiedono identificazione informatica tramite SPID.
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Lo SPID è il Sistema Pubblico di Identità Digitale che permette ai cittadini di accedere ai servizi online delle
Pubbliche Amministrazioni e dei soggetti privati con un'unica Identità Digitale. Si può avere accesso ai servizi
abilitati SPID di circa 5257 amministrazioni 7.
Di seguito si riporta l’andamento delle identità digitali SPID erogate a partire da inizio 2016 ad oggi. Si registra
nel primo semestre del 2020, accentuatosi a partire da maggio, un boom di richieste dello SPID, molto
probabilmente a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 che ha imposto la parziale chiusura degli uffici
pubblici, favorendo le interazioni telematiche e gli strumenti digitali in generale. Tale andamento consente
ormai a milioni di italiani (più di 15 milioni a dicembre 2020) di interfacciarsi digitalmente con la PA. Nel
dettaglio, fino a dicembre 2020, il numero di identità digitali erogate è stato pari a 15.494.031, con una
crescita di oltre 10 milioni di nuove identità digitali rispetto al dicembre del 2019.
Figura 10: Andamento mensile delle identità SPID erogate (numero aggregato, totale dei gestori)

Fonte: Monitoraggio SPID, AgID, dicembre 2020

Uno studio condotto dalla Corte dei Conti nel 2020 ci offre uno scenario più dettagliato circa la distribuzione
dello SPID per l’accesso a servizi erogati dai diversi enti locali. Si rileva che il 91% delle Regioni/Province
autonome offre ai propri utenti la possibilità di accesso ai propri servizi Digitali tramite la piattaforma
abilitante SPID, ma nelle Province e Città metropolitane e nei Comuni questa percentuale scende,
rispettivamente, al 28% e al 19% 8.
Il dato medio relativo ai Comuni, a sua volta, sintetizza grandi differenze nei valori percentuali, che sono
direttamente proporzionali alle dimensioni degli enti: nei Comuni delle prime 5 fasce (con popolazione
inferiore a 60.000 abitanti), le percentuali di adesione a SPID variano dall’11% al 45%, per salire al 69% nei

7

https://avanzamentodigitale.italia.it/it/progetto/spid, dicembre 2020

8

Referto al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Triennale per l’Informatica 2017-2019 negli enti territoriali,

Corte dei Conti, luglio 2020

22

Comuni di fascia 6 (con popolazione inferiore a 250.000 abitanti) e al 100% in quelli di fascia 7, composta da
12 Città con popolazione superiore a 250.000 abitanti 9.
Per quanto riguarda la diffusione territoriale degli strumenti di identità digitale, si nota come la percentuale
di mancata adesione è molto alta in ciascuna delle aree geografiche, sia per quanto riguarda le Province e
Città metropolitane (con la sola eccezione degli enti del Nord-Est), sia per i Comuni. Per quest’ultima tipologia
di enti la mancata adesione si attesta all’88% nel Sud, fino a raggiungere il 92% nelle Isole 10.
Sempre in riferimento ai Comuni, alla data del 30 ottobre 2019, sono 1.373 (pari al 19% dei 7.153 in esame)
gli enti che autorizzano l’utilizzo di SPID come sistema di accreditamento. La percentuale scende al 13% se si
prendono a riferimento i 631 enti fino a 5.000 abitanti (che rappresentano, nel loro insieme, quasi il 70% del
campione). Il grado di offerta all’accesso tramite SPID sfiora invece il 70% nei Comuni con più di 60.000
abitanti e arriva al 100% nei 12 Comuni più popolosi. La situazione è differenziata all’interno del territorio
nazionale: oltre la metà dei Comuni della Valle d’Aosta e dell’Emilia-Romagna, anche i meno popolosi,
permette la fruizione digitale dei propri servizi attraverso SPID. I Comuni della Provincia autonoma di Bolzano
superano l’80% di risposte positive; al contrario i Comuni di Sicilia, Sardegna, Abruzzo, Calabria e Marche,
non raggiungono il 10% 11.
La situazione sopra descritta risulta ulteriormente peggiorativa se si considera che delle 27 Province e Città
metropolitane e dei 1.373 Comuni che hanno attivato la piattaforma abilitante SPID, neanche la metà la offre
in via preferenziale rispetto agli altri sistemi di autenticazione (user ID o altre credenziali) i quali,
necessariamente, devono continuare a coesistere (di poco migliore la situazione di Regioni e Province
autonome dove il valore si attesta al 65%) 12.
In particolare, è da evidenziare che nessuna Provincia e Città metropolitana dell’area Sud e Isole offre SPID
come sistema di accesso preferenziale. Per quanto riguarda i Comuni, se la media nazionale si attesta al 9%,
l’80% dei piccoli e medi Comuni della Provincia autonoma di Bolzano e il 50% della Valle d’Aosta, dichiarano
di offrire SPID come sistema preferenziale di accesso ai propri servizi digitali. In Emilia-Romagna oltre un terzo
degli enti, anche quelli meno popolosi, ha risposto in maniera positiva al quesito 13.

Tipologia Enti

Numero
Enti

Accesso servizi tramite
SPID

Accesso preferenziale
servizi tramite SPID

Valori assoluti

% sul totale
enti

Valori assoluti

% sul totale
enti

Regioni/Province
autonome

22

20

90,9%

13

59,1%

Province e Città
Metropolitane

98

27

27,6%

12

12,2%

Comuni

7153

1373

19,2%

652

9,1%

Fonte: Referto al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Triennale per l’Informatica 2017-2019 negli enti territoriali, Corte dei Conti (2020)
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Referto al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Triennale per l’Informatica 2017-2019 negli enti territoriali,

Corte dei Conti, luglio 2020
10

ibidem

11

ibidem

12

ibidem

13

ibidem
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PagoPA, invece, è la piattaforma digitale che consente ai cittadini di pagare tutti i servizi pubblici in modo
più naturale, veloce e moderno, sollevando le amministrazioni dai costi e dai ritardi dei metodi di incasso
tradizionali. Non è un sito dove pagare, ma una nuova modalità per eseguire tramite i Prestatori di Servizi di
Pagamento (PSP) aderenti, i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata. Anche
PagoPA ha riscosso un’adesione via via crescente delle PA italiane. A dicembre 2019 si riscontrava
un’adesione di 18.179 PA italiane 14. Il numero di transazioni effettuate, a partire da gennaio 2016, è di oltre
105milioni 15, per un totale di oltre 11 miliardi di euro incassati a partire da ottobre 2015 16. Anche in questo
caso, come per la piattaforma abilitante SPID, i tassi di adozione più elevati si registrano nel quadrante NordEst del Paese (87,5% delle Province) e nei Comuni maggiori, appartenenti alle fasce di popolazione 6 (77,3%)
e 7 (91,7%) 17.
I target programmati dalla Strategia per la crescita Digitale 2014-2020 indicavano come obiettivo, per l’anno
in corso, la migrazione sulla piattaforma PagoPA del 100% delle amministrazioni pubbliche e dei servizi a
pagamento; attualmente, il 68,6% degli enti pubblici (territoriali e non) ha concluso le procedure operative
ed è attivo sulla piattaforma, ma tale percentuale scende al 19,9% se si considerano solo gli enti nei quali
almeno una operazione è andata a buon fine 18.
L’offerta della piattaforma PagoPA per i pagamenti digitali è quasi completa nelle Regioni/Province
autonome. Solo per Calabria e Trentino-Alto Adige (che già avevano dichiarato di non consentire l’accesso al
portale tramite SPID) si registra la mancata adesione a PagoPA 19.
Le Province e Città metropolitane che hanno dato una risposta positiva sono poco più della metà: le
percentuali più alte sono riscontrabili nel Nord-Est (87%) e nell’area Centro (62%); nelle Isole si registra la
percentuale più bassa (15%). Alla data di compilazione del questionario, oltre la metà delle Province e Città
metropolitane non ancora integrate in PagoPA, dichiarano di non trovarsi né in fase di test, né in fase di
collaudo 20.
Per quanto riguarda i Comuni, l’offerta della piattaforma PagoPA per il pagamento di servizi e tributi comunali
si ferma a una percentuale pari al 33%. Sono 4.798 gli enti che non offrono ancora ai propri cittadini tale
servizio on line, segnando percentuali negative che superano l’80% nei Comuni fino a 2.000 abitanti o si
avvicinano al 70% in quelli fino a 5.000 abitanti 21.
Anche per i Comuni (così come già evidenziato per Province e Città metropolitane), la maggior parte degli
enti che non consentono il pagamento elettronico tramite PagoPA dichiara di non trovarsi né in fase di test,
né in fase di collaudo 22.
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Tra i 2.355 enti che, al contrario, si avvalgono del sistema PagoPA per i pagamenti on line spiccano, nell’area
Nord-Est, l’Emilia-Romagna e il Veneto, che registrano rispettivamente il 63% e il 57% di Comuni che
autorizzano tale sistema di pagamento. I Comuni della Lombardia, anche quelli di piccola e media grandezza,
raggiungono nel loro complesso una percentuale di utilizzo vicina al 50%. Anche per questa piattaforma, Sud
e Isole registrano percentuali di offerta molto basse: solo la Puglia, con i suoi 84 enti che dichiarano di
consentire l’utilizzo di PagoPA, raggiunge una percentuale superiore, anche se di poco, al dato medio
nazionale (37% rispetto a 33%) 23.

Tipologia Enti

Numero Enti

PagoPA
Valori assoluti

% sul totale enti

Regioni/Province autonome

22

20

90,9%

Province e Città Metropolitane

98

50

51,0%

Comuni

7153

2355

32,9%

Fonte: Referto al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Triennale per l’Informatica 2017-2019 negli enti territoriali, Corte dei Conti (2020)

3.7 Il Veneto nel contesto italiano
Secondo uno studio della Banca d’Italia 24, le regioni del Nord-est, a differenza della media italiana, non
reputano come fattori ostacolanti l’utilizzo di ICT le scarse risorse finanziarie, la carenza di personale
adeguatamente formato o i costi eccessi legati all’acquisizione di nuove tecnologie di comunicazione, bensì
riscontrano elevate difficoltà organizzative, uno scarso interesse da parte degli organi decisionali e
un’inadeguata normativa di riferimento.
Figura 11: Fattori che ostacolano l’utilizzo delle ICT: dettaglio per area geografica – Differenze in punti
percentuali assoluti rispetto alla media nazionale

Fonte: L’informatizzazione nelle Amministrazioni locali, Banca d’Italia (2017)
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Referto al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Triennale per l’Informatica 2017-2019 negli enti territoriali,

Corte dei Conti, luglio 2020
24

L’informatizzazione nelle Amministrazioni locali, Banca d’Italia (2017).
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Per descrivere il livello di informatizzazione delle procedure interne degli enti è stato chiesto ai referenti di
indicare sinteticamente il grado di automazione raggiunto in ciascun settore di attività. Da ciò è emerso che
le procedure legate alla gestione contabile e al ciclo finanziario presentano un livello d’informatizzazione
mediamente superiore rispetto alle attività che comportano contatto con l’utenza esterna
(anagrafica/certificazioni, procurement). L’analisi per aree geografiche evidenzia un generalizzato ritardo in
termini di informatizzazione degli enti del meridione e delle isole rispetto a quelli del centro e del nord Italia,
con le regioni del nord-est a fare da capofila. I differenziali sul grado di Digitalizzazione sono più limitati negli
ambiti in cui lo stato manifesta una generale performance migliore, ovvero per le attività legate al ciclo
contabile e finanziario (redazione del bilancio, tenuta della contabilità, incassi e pagamenti, gestione codifica
SIOPE, gestione dei tributi), ma si ampliano con riferimento alle attività che hanno impatto diretto sui servizi
offerti all’utenza. Le maggiori differenze riguardano le attività di gestione del sistema informativo territoriale,
la gestione del patrimonio immobiliare dell’Ente, il controllo di gestione, le opere pubbliche, il rilascio di
certificati all’utenza e l’e-procurement.
Figura 12: Livello di informatizzazione per settori di attività: distribuzione geografica – Differenza in punti
percentuali assoluti rispetto alla media nazionale

Fonte: L’informatizzazione nelle Amministrazioni locali, Banca d’Italia (2017)
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Un secondo ambito in cui il Veneto dimostra una migliore performance rispetto al resto d’Italia è quello della
sofisticazione dei servizi offerti in rete. Il grado di sofisticazione è un indice risultato da più fattori: la
numerosità e la tipologia dei servizi erogabili online dall’Ente, assieme all’efficacia degli stessi, quest’ultima
misurata tramite il livello di qualità dell’interazione consentita dall’utente.
Per quanto riguarda il primo indicatore, le regioni del Nord-est spiccano in particolar modo (almeno +10%
della media nazionale) nei servizi relativi allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), alle attività di
orientamento ed informazione, al pagamento telematico e infine alla prenotazione dei servizi stessi.
Prendendo poi in considerazione la qualità di questi servizi erogati, emerge che i siti web più evoluti sono
mediamente più diffusi tra gli enti del nord. Secondo i dati elaborati dalla Banca d’Italia, consentono di
ricevere pagamenti via web il 21% degli enti del Nord-est e il 15% di quelli del Nord-ovest; gli enti del Centro
registrano un dato leggermente migliore della media nazionale (14% a fronte del 12%), mentre la stessa
possibilità è offerta solo da un numero ridotto di enti del Sud (7%) e delle isole (2%). In particolare, secondo
dati Istat riferiti all’anno 2015, è proprio il Veneto la regione con la più alta percentuale di comuni che offrono
servizi pienamente interattivi (56,5%), seguito da Emilia-Romagna (54,1%) e Toscana (44,8%).
Un ulteriore indice del livello di Maturità Digitale raggiunta dalle Amministrazioni locali è rappresentato dalla
percentuale di comuni che forniscono punti di accesso wi-fi gratuiti sul proprio territorio: il Veneto si
conferma una delle regioni più informatizzate (73%), preceduta solo da Emilia-Romagna (83,6%) e Marche
(77,6%). Questa posizione di relativo avanzamento del Veneto nei confronti delle altre regioni potrebbe
essere un prodotto del, seppur parziale, soddisfacimento di uno dei principali fabbisogni espressi dagli Enti
Locali in merito all’attuabilità degli obiettivi dell’Agenza Digitale, ovvero quello della formazione in materia
ICT. La Regione Veneto attesta una percentuale di dipendenti comunali che hanno seguito corsi di
formazione ICT pari 13,5%, valore, questo, secondo solo a quello della Regione Emilia-Romagna (18,7%).
Infine, un indice che sottolinea invece un leggero ritardo del Veneto rispetto al resto d’Italia è dato dal grado
di integrazione tra i differenti sistemi gestionali, con particolare riferimento all’integrazione tra le attività al
servizio dell’utenza (front-office) con quelle di gestione dei processi amministrativi interni (back-office).
Infatti, le regioni del Nord-est, al pari di quelle del Sud, manifestano un livello di integrazione sotto la media
italiana, dove invece sembrano agire meglio le regioni del Centro e delle isole.
Sebbene le regioni settentrionali italiane siano complessivamente più all’avanguardia in termini di livello di
digitalizzazione del Mezzogiorno, anch’esse non raggiungono la media UE nell’ambito dell’innovazione
Digitale e tecnologica: da questo punto di vista lo sforzo verso una maggiore Digitalizzazione deve essere
fatto per tutta Italia.
Il Regional Competitiveness Index, realizzato dalla Commissione Europea, è uno strumento di analisi
finalizzato a rilevare annualmente lo stato dell’arte della competitività delle regioni e degli stati dell’UE. Dalla
versione 2019 del RCI emerge, analizzando i due ambiti che riguardano questo paper, cioé l’Innovation e la
Technological Readiness, una modesta capacità innovativa e di conoscenza delle tecnologie informatiche
del nostro Paese. Ciò vale sia per la Regione Veneto sia per l’Italia nel suo complesso: si devono fare sforzi
almeno per colmare il gap tra le posizioni attuali e la media europea.
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Figura 13: risultati del Regional Competitiveness Index 2019

Media UE
Italia
Veneto
Fonte: Database, Eurostat (2020)

Per la realizzazione del grafico sono stati definiti degli indicatori per ciascuno degli ambiti. Per l’ambito
dell’“Innovation” sono stati stabiliti i seguenti indicatori: Numero totale di brevetti EPO (European Patent
Office), Numero totale di domande internazionali di brevetto PCT, Lavoro creative, Lavoratori della
conoscenza, Pubblicazioni scientifiche, Spesa interna in ricerca e sviluppo, Risorse umane in scienza e
tecnologia (HRST), Occupazione nell’ambito delle tecnologie ad alta densità di conoscenza, brevetti Hightech, brevetti ICT, brevetti biotecnologici, Export di prodotti high-tech di livello medio-alto.
Gli indicatori che definiscono la “Technological Readiness” sono: assorbimento di aziende tecnologiche di
primo livello, FDI e trasferimento di tecnologia, imprese che hanno comprato online (almeno l’1% degli
acquisti), aziende che hanno ricevuto ordini online (almeno l’1% del totale), imprese con accesso fisso alla
banda larga.
Nonostante qualche ritardo rispetto alla media europea, se si pone l’attenzione sulla Digitalizzazione dei
cittadini veneti, si registra un trend crescente nell’utilizzo dei dispositivi informatici. Si è deciso di
contestualizzare tale analisi comparando i valori Eurostat di alcune regioni italiane. Si sono prese come
riferimento tre regioni, oltre il Veneto, e la media italiana: la scelta è caduta su Lombardia, Lazio e Campania
poiché rappresentano rispettivamente le regioni più popolose di Nord, Centro e Sud.

3.7.1 Cittadini che utilizzano regolarmente internet
Di seguito si propone un grafico da cui si rileva che, in un decennio, la percentuale di cittadini veneti che usa
regolarmente Internet è passata in un decennio da meno del 40% al 75% circa. In termini comparativi si
registra che la media del Veneto è lievemente maggiore di quella italiana ed è cresciuta regolarmente nel
corso del decennio passato. Si riscontra la permanenza della Lombardia come leader della classifica, seguita
da Veneto, Lazio e Campania. In particolare, si segnala un progressivo recupero del Veneto nell’arco del
decennio passato, quasi raddoppiando i dati originari. Il dato del 2019, pari al 76%, rimane lo stesso del 2018.
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Il trend progressivo è evidente per tutte le regioni, anche se leggermente più lieve nel Lazio che altrove.
Infine, benché abbia più che raddoppiato la percentuale iniziale del 2008, la Campania è rimasta il fanalino
di coda delle regioni prese in considerazione, sintomo di un gap di sviluppo a livello territoriale non ancora
colmato.
Figura 14: Cittadini che utilizzano regolarmente internet
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Fonte: Database, Eurostat (2020)

3.7.2 Percentuale di accesso a internet delle famiglie venete
La percentuale di famiglie venete che hanno accesso a Internet è ormai vicina al 90%. Anche nel grafico
successivo si osserva un aumento costante della percentuale, tanto che ci si sta sempre più avvicinando al
traguardo della completa Digitalizzazione delle famiglie venete. Il dato del 2019, pari al 86%, risulta in crescita
di due punti rispetto al 2018. Tale risultato positivo è superiore alla media italiana ed è simile ai dati di
Lombardia e Lazio. La percentuale campana ha visto il raddoppio, dal 40 all’80% della percentuale di accesso
a internet delle famiglie residenti in regione. Pur essendo ancora minore rispetto alle altre tre regioni
analizzate, il gap pare si sia progressivamente ridotto nel decennio alle nostre spalle.
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Figura 15: Percentuale di accesso a internet delle famiglie venete
100
80
60
40
20
0

2008

2009

2010

2011

Lombardia

2012

2013

Veneto

2014
Lazio

2015

2016

Campania

2017

2018

2019

Italia

Fonte: Database, Eurostat (2020)

3.7.3 Percentuale di famiglie venete aventi la banda larga
Di seguito si riporta un grafico analogo a quello precedente in termini di risultati: la percentuale di famiglie
venete aventi la banda larga si attesta, nell’ultimo triennio, tra l’80% e il 90%. La media italiana è triplicata
tra il 2008 e il 2019, segno di un rapido sviluppo della banda larga. La percentuale veneta è affine a quella
lombarda e laziale, mentre quella campana, nel 2019, risulta 10 punti percentuali inferiore a quella delle
regioni di testa della classifica.
Figura 16: Percentuale di famiglie venete aventi la banda larga
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Fonte: Database, Eurostat (2020)

3.7.4 Cittadini veneti che non hanno mai utilizzato un computer
Come prevedibile, il processo di progressiva Digitalizzazione si accompagna ad un maggiore utilizzo dei
computer. Quindi la percentuale di cittadini veneti che non hanno mai utilizzato un computer è
costantemente calata nell’ultimo decennio. In Veneto da una percentuale maggiore del 50% nel 2008 si è
passati a una inferiore al 30% nel 2017. Nel 2017 il dato è del 29%, due punti percentuali sopra il dato del
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2015. Tale percentuale sono simili anche per Lombardia e Lazio. La Campania è partita da percentuali più
elevate e, pur calando in linea con il trend nazionale, nel 2019 vede una percentuale di cittadini che non
hanno mai utilizzato il computer di poco superiore al 40%. Si ritiene che la popolazione rientrante in questo
gruppo sia costituita prevalentemente da anziani che, per ragioni temporali, non hanno incontrato nel loro
percorso lavorativo e di vita la rivoluzione informatica.
Figura 17: Cittadini veneti che non hanno mai utilizzato un computer
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Fonte: Database, Eurostat (2020)

3.7.5 Cittadini veneti che hanno fatto ordinazioni online di beni o servizi per uso privato
Di seguito si propone un grafico che espone la percentuale di cittadini che hanno fatto ordinazioni online di
beni o servizi per uso privato. Anche in questo caso il trend ascendente registrato nell’ultimo decennio è
stato imponente (oltre il 40% nel 2019 in Veneto) sebbene, a differenza degli altri casi, ci sia ancora ampio
margine di crescita. Il dato del 2019, pari al 41%, risulta in calo di un punto percentuale rispetto al 42%. La
regione leader negli acquisti online è la Lombardia, con oltre il 45% dei cittadini che, nel 2019, hanno
effettuato acquisti online. La percentuale laziale è affine a quella veneta, recuperando negli anni un gap
inziale. La Campania ha percentuali inferiori rispetto alle altre tre regioni (quasi il 25% nel 2019), anche se in
chiara ascesa nella seconda metà degli anni 10. Si può ipotizzare che il dato del 2020 possa essere ancora più
elevato rispetto agli anni precedenti visto il massiccio ricorso agli acquisti online durante l’epidemia Covid19.
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Figura 18: Cittadini veneti che hanno fatto ordinazioni online di beni o servizi per uso privato
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Fonte: Database, Eurostat (2020)

3.8 Il punto di vista dell’Accademia
Relativamente al ruolo regionale nel processo di digitalizzazione, i professori universitari intervistati hanno
manifestato opinioni diverse.
Un accademico sostiene che, per quanto riguarda, gli ambiti delegati alla Regione, quelli in gran parte di
competenza regionale, come la Sanità, l’Ambiente e i Trasporti hanno un buon livello di digitalizzazione. In
questi campi il livello di digitalizzazione si è molto accelerato negli ultimi anni. C’è ancora molto da fare, ma
c’è già stato un netto salto in avanti rispetto alle situazioni di partenza in cui il livello di digitalizzazione non
era così avanzato. Il Fascicolo sanitario elettronico è a portata di chiunque, è arrivato a un livello di qualità,
di usability, molto avanzato.
Un altro sottolinea il fatto che il Veneto paghi il fatto che non ci sia un’azienda in-house che possa offrire
servizi. Un esempio positivo è, secondo il docente, rappresentato dall’Emilia-Romagna che ha una società inhouse strutturata e che ha ottenuto una maggiore omogeneità nell’offerta di servizi digitali degli enti locali,
mentre il Veneto lascia autonomia agli enti locali. E mettere a terra soluzioni operative sui vari enti implica
un grado di difficoltà elevato.
Un altro professore giudica la parte informativa e documentale di Regione del Veneto complessivamente
buona, mentre il SIU rappresenta un punto di debolezza, poiché ormai antiquato.
Infine, un professore sottolineando come la formazione sul tema del Digitale nella PA sia poca, ricorda come
l’esperienza di Regione del Veneto con la rete di mentor e di coach sia stata positiva e suggerisce l’adozione
di iniziative analoghe rafforzandole e “allargandole”, sia in termini di contenuti, sia a livello della platea
coinvolta.
L’opinione dei professori universitari sul livello di digitalizzazione del loro mondo, quello accademico, è
particolarmente interessante alla luce della improvvisa necessità di erogazione di lezioni a distanza
determinata dall’emergenza sanitaria Covid 19. Tutti i professori sostengono che l’Accademia ha risposto
bene nel suo complesso.
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Un docente rileva che la principale carenza in ambito universitario non sia a livello di digitalizzazione, ma
risieda soprattutto nella poca formazione sul mondo del Digitale: sono ancora troppo pochi i corsi
universitari dedicati alle competenze digitali. Si potrebbero dedicare percorsi per creare rapporti di
interazione virtuosa tra PA e Università.
Un altro accademico sottolinea lo scarso coinvolgimento degli esperti, anche nello stesso contesto
universitario. Il contributo degli esperti, infatti, potrebbe essere esteso anche ad enti esterni: il contributo
dell’esperto serve più ad alto livello, cioè nella scelta architetturale, non a livello di dettaglio.
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4. Obiettivi di trasformazione delle agende digitali (To be)
Nel percorso di ascolto dei bisogni del modello di e-Governance regionale, la condivisione degli obiettivi di
trasformazione proposti dalle Agende regionali, nazionali ed europee rappresenta un fondamentale
strumento di indirizzo delle azioni da progettare in coerenza con l’analisi della maturità digitale dei territori.

4.1 Il Piano Triennale per l’Informatica nella PA di AgID
A livello nazionale, gli obiettivi previsti dal Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione
2020-2022 sono strettamente allineati a quelli illustrati nell’Agenda Digitale Europea, al nuovo programma
europeo 2021-2027 Digital Europe 25, ai principi dell'eGovernment Action Plan 2016-2020 26 e alle azioni
previste dalla eGovernment Declaration di Tallinn (2017-2021). Ad alto livello, essi sono:
•

Migliorare l’accesso online a beni e servizi in tutto il territorio nazionale, sia per i consumatori che
per le imprese, al fine di abbattere le barriere che bloccano l’attività online attraverso le frontiere;

•

Creare un contesto favorevole affinché le reti e i servizi digitali possano svilupparsi mediante la
disponibilità di infrastrutture e di servizi ad alta velocità, protetti e affidabili, sostenuti da condizioni
regolamentari propizie all’innovazione, agli investimenti, alla concorrenza leale e alla parità di
condizioni;

•

Massimizzare il potenziale di crescita dell’economia digitale per rafforzare la competitività
industriale volta al miglioramento dei servizi pubblici, dell’inclusione e delle competenze.

Quest’anno, nella sua terza edizione, il Piano Triennale si focalizza sulla realizzazione delle azioni previste,
introducendo target precisi, misurabili e quantitativi, a cui le Pubbliche Amministrazioni devono sottostare
per non perdere di vista il raggiungimento dell’obiettivo finale.
Saranno infatti le singole amministrazioni a dover realizzare gli obiettivi elencati, obiettivi spesso ambiziosi
ma sostenibili poiché costruiti sull’esperienza, sul confronto e sulle esigenze delle amministrazioni
destinatarie. Si tratta di obiettivi di ampio respiro declinati tuttavia in risultati molto concreti. L’elemento
innovativo di questo Piano sta proprio nel forte accento posto sulla misurazione di tali risultati,
introducendo così uno spunto di riflessione e una guida operativa per tutte le amministrazioni: la cultura
della misurazione e conseguentemente della qualità dei dati diventa uno dei motivi portanti di questo
approccio.
Per far fronte alla richiesta di AgID di monitorare il livello di digitalizzazione, dal punto di vista dei Professori
intervistati, è necessaria una valutazione oggettiva del livello di digitalizzazione delle PA locali, fatta da una
terza parte, un arbitro esterno. Un docente propone di creare un osservatorio composto da docenti e
personale di ricerca finalizzato a tale ruolo. Un altro professore intervistato ritiene che AgID dovrebbe
seguire metriche per misurare il livello di digitalizzazione della PA e non basarsi solamente su elementi
qualitativi come le Linee Guida. Però attualmente non esistono indici formalizzati in tal senso. Si dovrebbe
operare stabilendo delle soglie che suddividono i livelli di digitalizzazione: in tal modo le PA si attrezzerebbero
di conseguenza. Con un tale meccanismo si potrebbe agire per aiutare le PA locali a raggiungere gli obiettivi
previsti, costringendo le PA locali a formulare una strategia. È la cultura del ranking che deve essere
25

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/europe-investing-digital-digital-europe-programme

26

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-egovernment-action-plan-2016-2020
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introdotta nella PA. Un altro professore sottolinea l’importanza che l’ente che subisce la valutazione deve
sapere su cosa e come viene valutato. La Regione dovrebbe chiarire gli obiettivi a medio-lungo termine per
poi organizzare, coinvolgendo apposite aziende per la parte di valutazione/certificazione.

4.2 Agenda Digitale del Veneto 2020
In linea con gli indicatori dell’Agenda digitale europea, l’Italia ha elaborato una propria strategia nazionale,
che enfatizza la complementarietà tra il livello nazionale, regionale e locale. Gli Enti Locali
Dal punto di vista regionale, la Regione del Veneto con la con il DGR n. 554 del 03/05/2013 ha pubblicato la
propria Agenda Digitale del Veneto (ADVeneto 27) all’interno della quale sono delineati tre obiettivi strategici
per la Regione:
1. Migliorare la qualità della vita delle persone e delle famiglie;
2. Sostenere la competitività delle imprese del territorio;
3. Accrescere i livelli di efficienza ed efficacia della Pubblica Amministrazione locale.
L’ADVeneto2020, di cui l’ultimo aggiornamento è di giugno 2017 28, al fine di attuare la strategia regionale
per lo sviluppo della società e dell’economia digitale, si è strutturata considerando due dimensioni rilevanti:
A. la prima è relativa a 3 driver trasversali, che vengono identificati nella presenza di infrastrutture
tecnologiche adeguate e abilitanti, nel valore che hanno i dati per lo sviluppo digitale e
nell’importanza che rivestono le risorse umane nei processi di innovazione, che, per tale ragione,
vanno formate, valorizzate e incluse pienamente in tali processi (empowerment);
B. la seconda dimensione viene declinata in 10 ecosistemi verticali, ovvero ambiti tematici prioritari,
che sono stati individuati nei seguenti settori: imprese, agrifood, infrastrutture e mobilità,
promozione turistica, Pubblica Amministrazione, sanità, servizi sociali, smart communities, capitale
umano e competenze digitali, patrimonio culturale.
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http://www.adveneto2020.it/

28

con la DGR n. 978 del 27/06/2017 è stato ufficialmente approvato il documento “Linee Guida dell’Agenda Digitale del

Veneto – ADVeneto2020”
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5. Analisi dei Fabbisogni (Gap)
Nel percorso di ascolto dei bisogni del modello di e-Governance regionale, l’analisi dei fabbisogni del
territorio è intesa come momento fondamentale di confronto e individuazione dei punti di debolezza del
sistema digitale attuale in rapporto all’analisi sullo stato dell’arte (cap. 3) e agli obiettivi delle Agende digitali
(cap. 4).

5.1 Demand territoriale
Anche quest’anno, le esigenze raccolte attraverso i questionari somministrati ai partecipanti ai GdA fanno
emergere tre punti che rappresentano i fabbisogni degli Enti Locali trasversali a tutti gli ambiti di interesse.
Il primo campo di fabbisogni è quello relativo alla formazione del personale degli Enti. Sono molti i dipendenti
degli Enti che percepiscono di non essere adeguatamente formati in discipline informatiche. Infatti,
trasversale a tutti i filoni strategici d’intervento è la richiesta di maggiore affiancamento tramite attività di
supporto operativo nell’implementazione e gestione degli strumenti informatici a supporto della gestione
dei processi dell’Ente
Un altro problema che gli Enti riscontrano è quello di una scarsa partecipazione della cittadinanza rispetto ai
servizi digitali proposti. Affinché il bacino di utenti ricopra un ruolo più attivo nella fruizione delle piattaforme
abilitanti, è richiesta una comunicazione più efficace in merito ai servizi stessi che vengono offerti dall’Ente.
I rappresentanti delle Amministrazioni locali affermano, infatti, che la scarsa interazione da parte dei cittadini
con i servizi offerti in taluni casi è risultato di una mancata conoscenza in primis del ventaglio dei servizi stessi,
ed in secondo luogo del loro carattere di gratuità.
Infine, un problema comune in quasi tutti gli ambiti strategici, specialmente per quanto riguarda gli Enti di
piccole dimensioni, si presenta sotto forma di un insufficiente livello di integrazione dei nuovi servizi online
offerti. Ad esempio, in un piccolo comune poco digitalizzato, la registrazione al sistema SPID si presenta come
poco utile agli occhi di un cittadino, se una volta ottenuta l’Identità Digitale essa non possa essere utilizzata
per la fruizione di altri servizi, come può essere il pagamento online di tributi, multe, o per l’iscrizione dei
propri figli alla Scuola dell’infanzia comunale.
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6. Azioni cantierabili (To do)
Nel percorso di ascolto dei bisogni del modello di e-Governance regionale, dopo aver
•
•
•

valutato lo stato dell’arte della maturità digitale di un territorio (cap.3 - as is),
analizzato gli obiettivi delle agende digitali (cap. 4 t- to be),
indagato sui punti di debolezza del sistema digitale attuale in rapporto all’analisi sullo stato dell’arte
(cap. 5 - gap),

si vuole concentrare l’attenzione sulle possibili azioni cantierabili, in rapporto alle risorse disponibili e alle
politiche di crescita e cittadinanza digitale, individuate dagli amministratori degli Enti Locali interessati e dai
referenti regionali durante il Laboratorio di co-design svoltosi il 13 gennaio 2021.
Al fine di favorire lo sviluppo e la fruizione dei servizi IT per le PA e i cittadini del proprio territorio, Regione
Veneto ha definito una serie di iniziative all’interno dell’Accordo quadro per la crescita e la cittadinanza
digitale verso gli obiettivi EU2020 sottoscritto il 16 febbraio 2018 con AgID e con la Conferenza delle Regioni
e delle Province Autonome.
In tale Accordo si descrive il piano di interventi della Regione del Veneto e, in funzione di esso, si definisce il
contributo di AgID alla realizzazione delle progettualità regionali attraverso il progetto finanziato con i fondi
del PON “Governance e capacità istituzionale 2014-2020”.
Le progettualità descritte nel documento sopracitato mirano a realizzare quanto previsto nel Piano Triennale
per l’informatica nella Pubblica Amministrazione per accompagnare le PA nel complesso processo di
trasformazione digitale. Queste si basano sullo sviluppo e la diffusione dei servizi e-Government, attraverso
i quali si intendono sviluppare, promuovere e fornire soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi ai
cittadini e alle imprese.
Più in particolare, Regione Veneto intende intraprendere processi di:
•
•
•

•
•

•

•

Consolidamento dei data center e creazione di un Hub regionale: ovvero il modello target di
riferimento per la razionalizzazione delle infrastrutture ICT e l’erogazione dei servizi ICT regionali;
Interoperabilità delle infrastrutture abilitanti: ovvero gli interventi per assicurare la condivisione di
dati tra le pubbliche amministrazioni;
Semplificazione: le amministrazioni dovranno poter accedere in maniera semplice ed immediata ai
servizi della PA, non dovendo fornire più volte lo stesso dato, ma potendo invece ottenere risposte
chiare e veloci;
Riorganizzazione dei processi: rendere i processi intra e inter-amministrazione più efficienti e vicini
ai bisogni degli utilizzatori;
Rafforzamento delle competenze: gli operatori delle PA dovranno dotarsi di una conoscenza
approfondita dei progetti e delle iniziative, che si coniughi con la comprensione delle esigenze dei
cittadini e delle imprese;
Comunicazione: organizzazione annuale di conferenze sui servizi multicanale a cittadini e imprese,
inteso come momento di sintesi e confronto sulle esigenze di integrazione tra gli standard regionali
e nazionali e i sistemi di legacy;
Formazione: organizzazione annuale di campagne per lo sviluppo delle competenze digitali della PA,
dove si potrà tracciare il bilancio delle attività dell’anno precedente e proporre le campagne per
l’anno successivo;
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•

Feedback: realizzazione di un sistema di riscontro della user experience attraverso tecnologie di
analisi e valutazione dei fabbisogni e della qualità percepita dal bacino di utenza.

Tali progetti si inseriscono nei tre driver trasversali - ovvero: le infrastrutture abilitanti, il valore dei dati e
l’empowerment delle persone - e nei 10 ecosistemi individuati dall’Agenda Digitale 2020 della Regione ed
enunciati precedentemente al capitolo 4.2 del presente documento.
Inoltre, al fine di gestire le attività in modo efficace e garantire l’adeguato supporto al raggiungimento degli
obiettivi di sviluppo regionale nella logica di armonizzazione e completezza rispetto al quadro nazionale, la
Regione del Veneto e AgID hanno strutturato l’organizzazione dei processi sopra descritti intorno a tre
elementi:
• una Cabina di regia che verifica l’andamento complessivo dell’Accordo quadro e valuta gli aspetti
progettuali che hanno valenza nazionale;
• l’Unità di Program Management Office regionale (PMO) dedicato alle attività regionali, che ha il
compito principale di definire e seguire il masterplan regionale e di attivare i centri di competenza
tematici per attingere a risorse specialistiche e agli asset necessari alla realizzazione degli interventi
regionali;
• i Centri di Competenza Tematici che, oltre a fornire il supporto specialistico richiesto dal PMO, hanno
anche il compito di sviluppare asset e metodologie.
Più nel dettaglio, nel Piano Triennale 2020-2022 AgID delinea gli strumenti di governance che nel prossimo
triennio dovranno essere introdotti per avviare progetti in coerenza con la “Strategia per l’innovazione
tecnologica e la digitalizzazione del Paese 2025”:
- strumenti di innovazione, in termini di modelli e strumenti che avranno impatto sulla ricerca e sui
territori;
- strumenti rilevanti per il governo della trasformazione digitale del Paese (ovvero le azioni condotte
con e dai territori e il monitoraggio delle stesse);
- strumenti per il rafforzamento delle competenze digitali.

6.1 Strumenti e modelli per l’innovazione
La trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione si basa sull’innovazione dei suoi processi che
dovranno essere finalizzati al miglioramento dell’efficienza e della qualità dei servizi a partire dalle aree di
interesse pubblico ad alto impatto per il benessere dei cittadini come la salute, la giustizia, la protezione dei
consumatori, la mobilità, il monitoraggio ambientale, l’istruzione e la cultura. La PA può e deve fare da
catalizzatore di innovazione per la PA stessa, per il territorio, per il tessuto economico e sociale e in ultima
istanza per tutti i cittadini.
La rete di poli di innovazione rende facilmente accessibili le competenze specialistiche per il miglioramento
dei processi produttivi, dei prodotti e dei servizi sia alle aziende del territorio sia alle PA centrali e locali,
andando a realizzare un circolo virtuoso nel quale l’innovazione aumenta la domanda di servizi digitali dei
cittadini generando ulteriore innovazione. Le azioni che la Regione del Veneto può mettere in cantiere
assieme alle PA locali sono:
-

la creazione e formazione di gruppi di lavoro e la promozione di appalti innovativi (es. accordi precommerciali) per promuovere le esperienze di Open Innovation e di Innovation Procurement;
favorire la scalabilità delle architetture applicative e implementare policies di condivisione e
pubblicazione per promuovere la disponibilità dei dati pubblici (Open Data e Open Services);
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-

-

sviluppare architetture aperte ed interoperabili, implementare piattaforme di raccolta ed
elaborazione (IoT, ITS), promuovere la condivisione attraverso il riuso e supportarlo nelle piccole
entità amministrative (change management), nell’ottica di promuovere lo sviluppo delle Smart
Communities attraverso tecnologie innovative;
migliorare la comunicazione e diffusione di best practices per promuovere il riuso delle
architetture innovative tra PA.

6.2 Governare la trasformazione digitale
Il Piano Triennale deve essere considerato strumento di programmazione per la redazione dei piani delle
singole Amministrazioni in una governance multilivello che integra operativamente dimensione centrale e
locale, attori e interventi. AgID intende rendere maggiormente efficace l’azione di supporto all’innovazione
delle PA e dei territori realizzata dai propri Centri di Competenza Tematici (CdCT). Saranno attivate
collaborazioni con Enti e organismi aventi analoghe conoscenze ed esperienze e già operanti in significative
aree del Paese, al fine di costituire Nodi Territoriali di Competenza (NTC), che assumono la funzione di hub
locale del CdCT stesso. È strategico, ai fini dell’accelerazione dei processi di trasformazione digitale, che le PA
in grado di esprimere progettualità e competenze tecniche ed organizzative in relazione ai temi del Piano
triennale (ad es. cloud, interoperabilità, design dei servizi…) si propongano come punti di riferimento.
È opportuno mettere in atto, in primis, azioni di consolidamento degli uffici RTD e della relativa struttura
organizzativa tramite il coinvolgimento della rete regionale degli RTD e loro supporto e formazione,
soprattutto agli RTD dei piccoli Enti, tramite i SAD: questo nell’ottica di mettere tutti gli RTD del territorio
regionale nelle condizioni di aderire alla piattaforma di community promossa da AgID e di partecipare
all’interscambio di esperienze e contributi per l’individuazione di best practices, a partire dai primi mesi del
2021.
Per favorire la costituzione dei Nodi Territoriali di Competenza (NTC), il tavolo di lavoro propone il
coinvolgimento della rete di conoscenza del progetto SPAC e una stretta collaborazione con le Camere di
Commercio come snodo verso le imprese.
AgID, inoltre, invita le PA a valutare con attenzione gli strumenti di procurement disponibili nell’ambito della
pianificazione per l’attuazione della propria strategia digitale: in questo contesto emerge la necessità di azioni
di supporto (formazione) nei confronti delle micro-imprese per accedere al MePA.
Infine, il Piano Triennale 2020-2022 introduce un’importante novità con riferimento ai destinatari degli
obiettivi individuati per ciascuna delle tematiche affrontate. Saranno infatti le singole amministrazioni a
dover realizzare gli obiettivi elencati, di ampio respiro declinati tuttavia in risultati molto concreti. L’elemento
innovativo di questo Piano sta proprio nel forte accento posto sulla misurazione di tali risultati: per far ciò è
indispensabile che le PA migliorino il monitoraggio dei propri processi di trasformazione digitale e di
innovazione. Per far ciò, il Laboratorio di co-design ha fatto emergere un possibile ruolo di supporto regionale
nella creazione di indicatori misurabili per sostenere i piccoli Comuni nella stesura del proprio PT.

6.3 Competenze digitali
Le competenze digitali sono indispensabili per realizzare la trasformazione digitale della PA e del Paese e
consentire l’utilizzo diffuso ed efficace dei servizi pubblici digitali. La carenza di competenze digitali nella
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popolazione produce effetti negativi sulla: (a) possibilità di esercitare i diritti di cittadinanza e la
partecipazione consapevole al dialogo democratico; (b) capacità di rispondere alle richieste dal mondo del
lavoro; (c) capacità del Paese di adeguarsi all’evoluzione dei nuovi mercati e delle nuove professioni, in gran
parte correlate alle tecnologie emergenti. In questo quadro è stata avviata l’iniziativa strategica nazionale
Repubblica Digitale, che è diventata la coalizione nazionale italiana nell’ambito del programma della
Commissione Europea “Digital Skills and Jobs Coalition”.
Gli obiettivi posti dal Piano Triennale in merito alle competenze digitali sono i seguenti:
•
•
•

Diffusione delle competenze digitali nella PA attraverso la realizzazione e l’adozione di uno
strumento per la rilevazione dei fabbisogni di formazione in ambito digitale e la promozione di
interventi formativi mirati, a cura del Dipartimento della Funzione Pubblica;
Incremento delle competenze digitali dei cittadini sulla base della definizione e realizzazione di
modelli, strumenti e interventi in ambito e dell’uso dei servizi pubblici digitali;
Diffusione delle competenze digitali nella PA per l’attuazione degli obiettivi del Piano triennale.

La Regione e gli Enti del territorio, durante il Laboratorio di co-design, hanno individuato le seguenti linee di
azione:
- Effettuare indagini e promuovere questionari sulla base anche di best practices per poter valutare
quelle che sono le esigenze formative provenienti dagli operatori degli Enti in relazione a contesti di
continuo cambiamento (ad es. necessità di formazione sulla condivisione del lavoro da remoto e
sull’utilizzo degli strumenti social per una comunicazione più efficace con il territorio);
- Sviluppare moduli formativi online con caratteristiche adeguate ad essere sostenibili nel tempo, per
risolvere il gap di skills nelle Amministrazioni;
- Valorizzare la formazione certificata e specifica e ridurre il gap tra situazioni dove le competenze
sono già consolidate e quelle dove queste competenze vengono a mancare, in quanto il gap rende
difficoltosa l’interlocuzione tecnica non solo tra enti e professionisti ma anche tra enti stessi;
- Proporre formazione di base ai cittadini per saper utilizzare e promuovere nuovi servizi
(coinvolgendo gli Innovation Lab grazie al loro ruolo strategico nel territorio).
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7. Ambiti strategici d’intervento
Regione Veneto, in coerenza con quanto richiamato nel capitolo precedente, ha individuato, tra gli altri, nove
ambiti strategici sui quali intervenire per supportare il processo di digitalizzazione a livello territoriale, di
seguito elencati:
1)

Identità digitale

2)

Dati

3)

Pagamenti

4)

Infrastrutture

5)

Dematerializzazione

6)

Servizi al cittadino

7)

Interoperabilità

8)

Acquisizione e riuso dei software

9)

Sicurezza

Per ciascun ambito, nel prosieguo del documento, in coerenza con il modello di ascolto (demand del
territorio), si sviluppano quattro scenari:
•
•
•
•

Lo stato dell’arte (As is), ovvero la situazione attuale delle Pubbliche Amministrazioni Locali venete
in un dato ambito strategico;
Gli obiettivi previsti dal Piano Triennale per il triennio 2020-2022 (To be);
I fabbisogni delle PA Venete, ovvero ciò che impedisce loro di effettuare una corretta digitalizzazione
(GAP);
Le azioni cantierabili, definite dalla Regione Veneto con le PA locali (To do).

Lo stato dell’arte viene analizzato attraverso due modalità. La prima avviene tramite l’analisi dei dati ricavati
dalle risposte al questionario della Corte dei Conti del 2019 sullo stato di attuazione del Piano Triennale per
l’informatica 2017-2019 negli Enti territoriali, cui hanno risposto 7220 Enti a livello nazionale tra Comuni,
Province, Città Metropolitane e Regioni, e 541 Enti a livello regionale. La seconda, invece, avviene attraverso
l’elaborazione delle risultanze dei questionari che la Direzione ICT invia ai partecipanti dei GdA tematici: il
numero di risposte ricevute varia sensibilmente da ambito ad ambito, e viene sempre esplicitato nei capitoli
di riferimento.
Questi ultimi questionari sono gli stessi che vengono analizzati per capire quali sono i fabbisogni degli Enti.
Le azioni cantierabili, invece, sono state definite dalla Regione anche tramite il dialogo con gli operatori delle
PA e con gli esperti di AgID che hanno partecipato ai tavoli di lavoro del Laboratorio di co-design.
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7.1 Identità Digitale
La Regione del Veneto mette a disposizione del territorio una piattaforma abilitante denominata MyID. Il
progetto ha l’obiettivo di aumentare la diffusione del Sistema Pubblico dell’Identità Digitale (SPID) per
l’accesso ai servizi delle PA venete e per facilitare l’utilizzo dello strumento di firma digitale, con interventi
specifici secondo le seguenti principali direttrici:
•
•
•
•

l’erogazione di un servizio di gateway verso SPID e il sistema nazionale di identità digitale;
un supporto tecnico sulle modalità di integrazione di SPID nei singoli portali e servizi erogati da
Regione del Veneto;
un supporto tecnico sulle modalità di integrazione di SPID verso i servizi erogati dagli enti fornendo
la piattaforma MyID;
un supporto di tipo informativo.

MyID si pone come piattaforma di identificazione regionale e consente l’intermediazione a SPID. La Regione
del Veneto mette a disposizione tale sistema e i relativi servizi di supporto per agevolare gli enti del proprio
territorio a utilizzare SPID come sistema di identificazione dei cittadini. La disponibilità di un gateway verso
SPID garantisce ai service provider degli enti aderenti un sistema standard regionale che disaccoppia le
complessità dell’infrastruttura regionale e garantisce un supporto alle attività di integrazione.
La piattaforma consente l’integrazione dell’Identità Digitale sia ai servizi erogati dalla Regione Veneto che
a quelli erogati dalle PA nel territorio regionale che presentano la necessità di predisporre l’accesso a SPID.
Da dicembre 2019 a novembre 2020, il numero di accessi a MyID registra un picco negli ultimi mesi autunnali,
a partire da settembre, dopo un aumento lento ma costante nella prima parte dell’anno: a dicembre 2019 si
sono registrati 83.622 accessi, ad agosto 2020 187.461, a novembre 629.887, per un totale di 2.585.963
accessi.

Accessi MyID - 2020
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Come si nota dal grafico sottostante, ciò che più ha fatto balzare il numero di accessi è stato il Portale Sanità
regionale:
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La stragrande maggioranza degli accessi a MyID, infatti, viene effettuata tramite IdP non-SPID (idp.sanita.it e
regione.veneto.it), solo il 12% da IdP SPID:

MyID - Numero accessi per IdP
12%
6%

82%

IdP sanità

Regione Veneto

SPID

Tra gli IdP SPID, invece, quello maggiormente utilizzato è Poste Italiane (76%): seguono Infocert e Aruba
(7%), Sieltecloud (6%), Tim (2%) e altri:
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MyID - Numero accessi per IdP SPID
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7.1.1 Stato dell’Arte
Dall’elaborazione dei dati ricavati dal questionario della Corte dei Conti sul livello di digitalizzazione della
Pubblica Amministrazione, si evince che a livello nazionale la grande maggioranza dei Comuni (80%) non
consente ancora l’accesso al suo portale o ai suoi servizi tramite SPID, nonostante diventerà obbligo di legge
a partire dal 28 febbraio 2021. A ritrovarsi in una situazione particolarmente svantaggiata gli Enti più piccoli,
dove tale percentuale aumenta anche di dieci punti, mentre risultano più virtuosi i Comuni con almeno
20.000 abitanti. Tra quelli che offrono SPID, solo circa la metà lo rende accesso preferenziale ad altri sistemi
(pers. ID o altre credenziali). Il quadro regionale calca le dinamiche nazionali, ma tra gli Enti con meno di
10.000 abitanti che consentono l’accesso con SPID, è solo una piccola percentuale quella che lo offre come
modalità di accesso preferenziale rispetto ad altre credenziali.

Accesso tramite SPID - livello regionale
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SPID preferenziale

SPID non preferenziale

Tra le modalità di accesso ai servizi online, in Veneto ID e password sono quelle più in uso: quasi l’80% delle
Amministrazioni comunali offre questa modalità di accesso, mentre solo circa un terzo offre la possibilità di
accedere con SPID, il 15% con CNS e il 7% con CIE. A livello provinciale le preferenze degli Enti non cambiano.
Modalità di accesso ai servizi online - livello
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Il questionario è stato posto anche ai piccoli comuni del territorio veneto (sotto i 5000 abitanti) per rilevare
lo stato dell’arte e i fabbisogni in materia di Identità. L’amministrazione consente l’accesso al portale/servizi
tramite SPID in rari casi, sintomo di un importante gap da colmare da parte della maggior parte dei piccoli
comuni in materia di Identità digitale e non solo. L’84,8% degli enti locali rispondenti ha affermato che non è
ancora possibile l’accesso al portale/servizi tramite SPID. In un 12,1% dei casi ciò è possibile per la buona
parte dei servizi.
A livello del numero dei servizi offerti è emerso che l’86,7% non offre alcun servizio tramite SPID e il 13,3%
ne offre da uno a tre.
L’accesso tramite SPID è preferenziale rispetto ad altri sistemi di accesso nel 21,7% dei piccoli comuni veneti,
mentre non è preferenziale nel 78,3% dei casi.
È stata posta una domanda finalizzata a comprendere se ci sono progetti in campo per avere tutti i servizi
accessibili con lo SPID. Nel 12,9% degli enti tale processo è in corso, mentre nel 9,7% dei casi è solo per pochi
servizi. Ben il 77,4% dei piccoli comuni non hanno progetti in campo in materia di servizi accessibili con SPID.
Sempre nell’ambito dei piccoli comuni veneti, si è andati a chiedere se lo SPID sia sufficientemente integrato
con altri sistemi di identificazione e autenticazione di cittadini europei ed extra-europei. Emerge una
percezione di integrazione medio-alta con il 37,5% dei rispondenti che dà un giudizio intermedio e un 29,2%
che ne dà uno mediamente alto. Il 29,2% dà un giudizio negativo sull’integrazione dello SPID con altri
sistemi di identificazione e autenticazione di cittadini europei ed extra-europei.
Al fine di appronfondire ulteriormente lo stato dell’arte in ambito Servizi, è stato chiesto ai responsabili della
trasformazione digitale del territorio se le Amministrazioni di riferimento consentono agli utenti di accedere
ai portali e/o servizi di interesse tramite autenticazione digitale. Dalle risposte raccolti, si evince che nessuna
Amministrazione prevede la possibilità di accesso tramite SPID per tutti o quasi tutti i servizi. Infatti, la
metà dei RTD segnala che solo una buona parte dei servizi è accessibile tramite autenticazione digitale. Al
contrario, l’altro 50% delle risposte evidenzia come l’Amministrazione non consenta un accesso ai propri
portali e servizi tramite SPID.
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7.1.2 Obiettivi di medio-lungo termine
Secondo il Piano Triennale, il macro-obiettivo relativo all’identità digitale è quello di incrementare l’utilizzo
e l’adozione dell’identità digitale (SPID e CIE) da parte delle pubbliche amministrazioni:
o

Target 2020 - Baseline: +30% del numero di autenticazioni fatte con SPID e CIE ai servizi online della
PA rispetto ai dati del 2019.

o

Target 2021 - Incremento del numero di autenticazioni del 50% rispetto alla baseline.

o

Target 2022 - incremento del numero di autenticazioni del 100% rispetto alla baseline.

In particolare:

•
•
•
•

•
•

Da settembre 2020 - Le PA e i gestori di pubblici servizi proseguono il percorso di adesione a SPID e
dismettono le altre modalità di autenticazione e pagamento associate ai propri servizi online;
Entro dicembre 2020 - Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati comunicano al Dipartimento per
la Trasformazione Digitale le tempistiche per l’adozione dello SPID;
Entro dicembre 2020 - Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati definiscono un piano operativo
e temporale per la cessazione del rilascio di credenziali proprietarie e per la predisposizione di un
accesso SPID-only nei confronti dei cittadini dotabili di SPID;
Entro il 28 febbraio 2021 - Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati cessano il rilascio di
credenziali proprietarie a cittadini dotabili di SPID; è fatto divieto alle amministrazioni di rilasciare o
rinnovare credenziali per l’identificazione e l’accesso dei cittadini ai propri servizi in rete diverse da
SPID, CIE o CNS, fermo restando l’utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e,
comunque, non oltre il 30 settembre 2021 (Decreto Semplificazioni);
Entro settembre 2021 - Le PA dismettono i sistemi propri di autenticazione (Decreto Semplificazioni);
Da dicembre 2021 - Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati adottano lo SPID by default: le
nuove applicazioni devono nascere SPID-only a meno che non ci siano vincoli normativi o tecnologici,
se dedicate a soggetti dotabili di SPID.

7.1.3 Analisi dei Fabbisogni
Il fattore valorizzante dell’identità digitale è quello di garantire un accesso rapido e sicuro ai servizi digitali
attraverso un’unica identità, nonostante ci siano ancora pochi portali e siti parametrati per questa modalità
e il semplice cittadino stenta ad avere una immediata comprensione dei meccanismi per usare questo
strumento. Secondo le Amministrazioni i prossimi passi ed opportunità sono l’aumento dei servizi digitali sia
in campo pubblico che privato (i.e. banche).
Al fine di verificare i fabbisogni degli enti locali del territorio veneto sono stati predisposti dei questionari ad
hoc. Sono state strutturate domande finalizzate a capire le principali esigenze del territorio in materia di
Identità Digitale.
Su 39 Enti Locali rispondenti, l’84% afferma che riterrebbe molto o generalmente utile una maggiore
attività formativa su SPID/MyID:
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[PA] Riterebbe utile una maggiore attività formativa di
natura tecnica e amministrativa su SPID/MyID rivolta ai
dipendenti della sua Amministrazione?
3%
Molto

13%

In genere sì
28%

56%

Mediamente
Poco

Nel cercare di sondare l’attuale situazione degli Enti Locali in relazione al rilascio di credenziali SPID. Il 79%
degli enti locali rispondenti affermano di non aver ancora avviato l’iter per raggiungere l’obiettivo previsto
dal Piano Triennale per l’Informatica nella PA ed auspicano iniziative a supporto in tal senso da parte Regione
del Veneto quale realtà aggregatrice, ai fini della sottoscrizione di una convenzione con IDP accreditato per
tutta la PA del Veneto. Meno di un terzo degli enti locali, invece, afferma di non essere interessato al rilascio
di identità SPID.

Rilascio credenziali SPID
Al momento non siamo
interessati al rilascio di
identità SPID.

21%

Non ci siamo ancora
mossi e auspichiamo una
iniziativa di supporto in
tal senso da parte
Regione del Veneto.

79%

Una successiva domanda consente di rilevare i possibili contributi che gli enti locali potrebbero dare alla
definizione di interventi di modifica della piattaforma SPID. La maggior parte dei rispondenti ritiene che, a tal
fine, non si rendano necessari interventi da parte di PA simili a quelle cui appartengono. Allo stesso tempo,
il 27% afferma che la propria PA di appartenenza potrebbe interagire con il sistema SPID aggiornando le
caratteristiche del cittadino sulla base del ruolo pubblico ricoperto dal cittadino stesso in uno specifico arco
temporale della sua vita (ad esempio: presidente dell’Associazione XX; Amministratore della PA YY; Titolare
di attività produttiva non imprenditoriale KK; ecc.), definendo/revisionando quei processi necessari a
monitorare specifici attributi in ambito pubblico del cittadino stesso.
La quarta domanda è finalizzata a comprendere quali sono i fabbisogni degli enti locali del territorio in
materia di risorse e competenze per re-ingegnerizzare i servizi erogati digitalmente dall’ente, prevedendo
l’accesso esclusivamente tramite credenziali SPID. La maggior parte dei rispondenti afferma che la rispettiva
PA di appartenenza non ha mai attivato servizi ad accesso autenticato per il cittadino. Tuttavia, dal
47

questionario emerge la necessità di sviluppare maggiori competenze tecniche, nonché di disporre di
maggiori risorse economiche per l’aggiornamento di servizi già fruibili, sottolineando quindi la necessità di
un’apposita formazione.
Risorse e competenze necessarie per re-ingegnerizzare
l’accesso a servizi digitali
esclusivamente con credenziali SPID
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di processo

Competenze
tecniche

Risorse
economiche

Altro

Si è, poi, andati a rilevare le esigenze in materia di formazione di natura tecnica e amministrativa ai dipendenti
dei piccoli comuni del territorio veneto sul tema di SPID/MyID. Emerge un elevato fabbisogno di formazione,
nel 54,8% dei casi, una necessità che si ripercuote parzialmente anche nelle altre risposte (In genere sì”: 29%
e “Mediamente”: 16,1%).
Infine, durante il Laboratorio di co-design del 13 gennaio 2021, dal tavolo di lavoro che si occupava della
tematica Identità è emersa la difficoltà di molti Enti (a fronte della scadenza del 28 febbraio 2021 di integrare
nei propri sistemi informativi SPID e CIE come unico sistema di identificazione per l’accesso ai servizi digitali)
nel capire quali servizi effettivamente implementare con SPID e il relativo livello da utilizzare.

7.1.4 Azioni Cantierabili
In coerenza con il Piano Triennale per l’Informatica nella PA e con Agenda Digitale del Veneto 2020, gli
interventi di Regione Veneto in ambito Identità Digitale sono:
•
•
•
•

Campagna di diffusione dei servizi MyID/SPID ai singoli Enti locali, attraverso seminari, percorsi di
formazione e condivisione in gruppi di lavoro di modelli e linee guida del sistema;
Supporto nella fase di reingegnerizzazione dei processi aziendali degli Enti dovuta all’integrazione
delle nuove piattaforme;
Promozione diretta ai cittadini dei nuovi servizi di Identità Digitale attraverso campagne annuali;
Pubblicazione di bandi per promuovere progetti che supportino gli Enti locali all’adozione di prodotti
e servizi tramite l’infrastruttura MyID;

In particolare, la Regione sta sviluppando l’evoluzione del prodotto MyID3, con i seguenti obiettivi:
•
•
•
•

Evolvere l'attuale versione del Gateway di MyID3 alla nuova versione fornita da Lepida;
Avere la garanzia in termini di performance e sicurezza dell'intera piattaforma di MyID3;
Disporre di un sistema di autorizzazione che si basa su un sistema di autenticazione federato;
Dismettere la piattaforma MyID2;
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•
•

Permettere l'utilizzo delle identità Social per l'autenticazione;
Disporre di un sistema di registrazione e autenticazione integrato a MyID3 anche da parte di utenti
stranieri.

7.2 Dati
La Regione del Veneto, oltre all’iniziativa sugli open data e sull’infrastruttura dei dati territoriali, ha in corso
di progettazione e sviluppo un’importante infrastruttura denominata Smart Regione Veneto Platform. Con
questa piattaforma abilitante si realizza il sistema di gestione del patrimonio informativo regionale inteso
come strumento strategico di acquisizione, integrazione, orchestrazione, analisi dei dati provenienti da
tutte le amministrazioni pubbliche del Veneto.
Con i progetti MyCity e MyData finanziati da Regione del Veneto sui fondi POR-FESR 2014-2020 (Asse 6 Azione
2.2.2) a vantaggio delle Autorità Urbane (Padova, Treviso, Verona, Vicenza, area polo di MontebellunaCastelfranco-Asolo) si svilupperà una piattaforma di gestione del patrimonio informativo comune a tutte le
amministrazioni partecipanti. La progettazione di queste due azioni sarà realizzata riusando le componenti
tecnologiche già realizzate per il progetto regionale MyP3. Questo vincolo progettuale consentirà di
estendere la piattaforma MyP3 mettendo a disposizione di tutti gli enti del Veneto i prodotti e i risultati
dei progetti MyData e MyCity. La realizzazione di tante infrastrutture dati locali (una per ogni partecipante
alla progettualità) e di una regionale a raccordo di quelle locali mettere a disposizione di tutti gli enti Veneti
un patrimonio comune di dati proveniente da una rete capillare di amministrazioni distribuite sul territorio.
Recentemente la Regione del Veneto ha inoltre finanziato un ulteriore progetto “MyData Veneto Orientale”
per arricchire ed estendere le realizzazioni del progetto MyData a 22 comuni del Veneto Orientale. Infine, è
in corso da parte del Comune di Verona il progetto “Sistema integrato per la mobilità di Verona” (finanziato
anch’esso con i fondi Asse 6 POR-FESR 2014-2020) che svilupperà la propria infrastruttura coerentemente
con le progettualità sopra descritte. Questi progetti costituiranno l’infrastruttura dei dati regionale
denominata Smart Region Veneto Platform. L’integrazione della piattaforma con le iniziative regionali sugli
open data e sui dati territoriali garantirà a tutta la comunità veneta la disponibilità di una moderna
infrastruttura di gestione dei dati pubblici.
In ambito dati, la Regione del Veneto ha sviluppato la piattaforma Open Data, in conformità alle direttive
europee e alle linee di indirizzo nazionali AgID, le quali sollecitano l’apertura, nonché la libera fruizione, dei
dati della Pubblica Amministrazione. Gli obiettivi di tali azioni sono di migliorare i processi decisionali,
rendere le amministrazioni più trasparenti e vicine ai cittadini, offrire alla collettività nuove opportunità di
crescita economica e sociale, ma anche promuovere l’acculturazione digitale. La piattaforma costituisce lo
strumento tramite cui gli enti locali della Regione del Veneto conferiscono i propri dataset in formato aperto
ed è elemento cardine del progetto Innovation Lab, volto alla diffusione delle competenze digitali e alla
creazione di nuovi beni e servizi in un’ottica di innovazione aperta e sociale.
La nuova piattaforma dell’Infrastruttura dei Dati Territoriali (IDT 2.0) rappresenta un’evoluzione rispetto alla
precedente IDT e consente di gestire informazioni distribuite e decentrate e di governare i flussi di
produzione, condivisione e uso delle fonti informative. Le principali caratteristiche della piattaforma sono la
centralità del dato, la produzione e il mantenimento del dato collaborativo, la modularità e
l’interoperabilità, la centralità del catalogo dei servizi, la piattaforma di governance. La piattaforma è
costituita da un geoportale per la navigazione dei dati cartografici, dal catalogo dei metadati per la raccolta
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e la distribuzione di tali dati e da un WebGIS per visualizzarli ed editarli. È basata su web ed è integrabile con
applicazioni esterne.

7.2.1 Stato dell’Arte
I dati detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni rappresentano un enorme patrimonio e stanno acquisendo
un'importanza sempre crescente; infatti, grazie all'uso delle tecnologie info-telematiche, è possibile sia
utilizzarli per rendere l'Amministrazione più trasparente ed erogare servizi ancor più efficienti sia riutilizzarli
in ambiti differenti da quelli per i quali sono stati raccolti. Quello dei dati aperti (ovvero dati liberamente
accessibili a tutti, senza restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la
riproduzione) risulta essere, però, un ambito nel quale gli Enti Locali faticano a muoversi: i Comuni che hanno
definito una chiara "Data governance" interna, con l'individuazione di ruoli e relative responsabilità,
integrandone le fasi sia verticalmente (rispetto ai processi interni già consolidati) che orizzontalmente
(rispetto alle necessità delle diverse Amministrazioni) sono solo il 5%, sia considerando il territorio nazionale
che quello regionale.
In Veneto, solo il 3% dei Comuni ha (o ha in previsione di avere) un gruppo di analisti e data scientist (Open
Data Team), che si occupa di analizzare i dati prodotti dalla PA al fine di offrire all'Amministrazione e ai
cittadini servizi più adeguati alle loro esigenze. Quasi il 70%, però, non si limita a pubblicare gli Open Data
previsti dal D.Lgs n. 33/2013 in tema di trasparenza. Il canale più utilizzato per farlo è il sito o portale
comunale (35%), mentre risultano molto meno impiegati il portale AgID dati.gov.it (7%) e il sito o portale
regionale (4%).
Pubblicazione Open Data
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Portale comunale

Portale regionale

Dati.gov.it

Inoltre, è solo l’8% degli Enti che rende i propri dati scaricabili dagli utenti in modalità bulk (in maniera
massiva), e il 3% pubblica dataset interrogabili tramite API.
Il grafico sottostante mostra quali sono le categorie cui appartengono i dati aperti che vengono pubblicati
dalle Amministrazioni comunali: la maggior parte pubblica dataset relativi ai bilanci e rendiconti e a questioni
di economia, finanza a tributi. A livello provinciale, si distinguono gli Enti del bellunese per la pubblicazione
di dataset negli ambiti di cultura, turismo e istruzione; nella provincia di Venezia, invece, molti
approfondiscono istruzione, lavoro e politiche sociali, mobilità e settore pubblico, mentre nella provincia di
Verona è quest’ultima la categoria che registra più pubblicazioni.
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Categorie Open Data pubblicati
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L’importanza degli Open Data non è limitata a fini commerciali e le Pubbliche Amministrazioni non sono
semplicemente fornitori di dataset aperti, ma anche fruitori. Per finalità istituzionali, gli Enti del territorio
veneto hanno reperito Open Data in maggior misura dalla base dati catastale, dal casellario giudiziale e dal
Registro delle imprese, mentre gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e asilo, l’anagrafe delle
aziende agricole e il Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture risultano quelli meno
consultati.
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Reperimento Open Data da parte degli Enti
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Sono state indagate le modalità con cui vengono resi pubblici gli Open Data. Dalle risultanze emerge che la
maggior parte delle Amministrazioni carica i dati sul proprio sito web istituzionale. Un terzo degli enti
rispondenti, invece, pubblica gli Open Data sul portale della Regione del Veneto nella apposita sezione,
mentre una minima parte dei rispondenti dichiara di non rendere disponibili gli Open Data su nessuna
piattaforma.
Relativamente ai contenuti degli Open Data pubblicati dalle Amministrazioni, si evince che la maggior parte
delle PA si limita a rendere disponibili esclusivamente le informazioni previste dal D.Lgs. n. 33/2013 in materia
di trasparenza, mentre una minima parte dei rispondenti RTD dichiara che l’Amministrazione di riferimento
si attiene per la maggior parte, ma non del tutto, al D. Lgs.33/2013.

7.2.2 Obiettivi di medio-lungo termine
Il tema dei Dati è sempre più importante per le PA e non solo. La valorizzazione dei dati, quindi, diventa un
obiettivo strategico cui non si può più prescindere. È necessario ridefinire una nuova data governance
coerente con la Strategia europea e con il quadro delineato dalla nuova direttiva europea sull’apertura dei
dati e il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico. Di seguito si riportano gli obiettivi predisposti dal
Piano Triennale per l’ambito dei Dati:
•

•

Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e imprese
o Aumento del numero di basi dati di interesse nazionale che espongono API coerenti con il
modello di interoperabilità e con i modelli di riferimento di dati nazionali ed europei;
o Aumento del numero di dataset aperti di tipo dinamico in coerenza con quanto previsto dalla
Direttiva (UE) 2019/1024, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del
settore pubblico;
o Aumento del numero di dataset resi disponibili attraverso i servizi di dati territoriali di cui
alla Direttiva 2007/2/EC (INSPIRE);
Aumentare la qualità dei dati e dei metadati
o Aumento del numero di dataset con metadati di qualità conformi agli standard di riferimento
europei e dei cataloghi nazionali (dati.gov.it, geodati.gov.it);
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Aumento del numero di dataset aperti conformi ad un sottoinsieme di caratteristiche di
qualità derivate dallo standard ISO/IEC 25012;
Aumentare la consapevolezza sulle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico
e su una moderna economia dei dati
o Aumento di azioni coordinate tra le pubbliche amministrazioni coerenti con la Strategia
nazionale dati;
o Aumento del numero di dataset che adottano un’unica licenza aperta identificata a livello
nazionale.
o

•

Per raggiungere questi obiettivi:
•
•
•
•
•

•
•

•
•

•

•
•
•

Da gennaio 2021 - Le PA individuano i dataset di tipo dinamico da rendere disponibili in open data
coerenti con il modello di interoperabilità e con i modelli di riferimento di dati nazionali ed europei;
Da gennaio 2021 - Le PA rendono disponibili i dati territoriali attraverso i servizi di cui alla Direttiva
2007/2/EC (INSPIRE);
Da gennaio 2021 - Le PA uniformano i propri sistemi di metadati relativi ai dati geografici alle
specifiche nazionali e documentano i propri dataset nel catalogo nazionale geodati.gov.it;
Da gennaio 2021 - Le PA uniformano i propri sistemi di metadati relativi ai dati non geografici alle
specifiche nazionali e documentano i propri dataset nel catalogo nazionale dati.gov.it;
Da gennaio 2021 - Le PA forniscono indicazioni sul livello di qualità dei dati per le caratteristiche
individuate e pubblicano i relativi metadati (per esempio indicando la conformità ai modelli dati
standard nazionali ed europei);
Da gennaio 2021 - Le PA adottano la licenza aperta di riferimento nazionale, documentandola
esplicitamente come metadato;
Da gennaio 2021 - Le PA definiscono al proprio interno una “squadra per i dati” (data team) ovvero
identificano tutte le figure, come raccomandato dalle Linee guida nazionali per la valorizzazione del
patrimonio informativo pubblico, che possano contribuire alla diffusione della cultura del dato e al
recepimento della Strategia nazionale dati su tutto il territorio;
Da gennaio 2021 - Le PA partecipano a interventi di formazione e sensibilizzazione sulle politiche
open data;
Da febbraio 2021 - Le PA avviano le procedure di apertura dei dati di tipo dinamico individuati di
cui sono titolari in conformità alla Direttiva (UE) 2019/1024; stimolano, anche nella predisposizione
di gare d’appalto, i gestori di servizi pubblici da loro controllati per l’apertura dei dati dinamici (es. i
dati sulla mobilità in possesso dell’azienda partecipata locale), e agevolano la documentazione degli
stessi nei cataloghi nazionali di riferimento (dati, geodati e API);
Da luglio 2021 - Le PA partecipano, insieme ad AGID e al Dipartimento per la Trasformazione
Digitale, alla definizione di metodologie per monitorare il riutilizzo dei dati aperti sulla base di
quanto previsto nella norma di recepimento della Direttiva sui dati aperti ((UE) 2019/1024);
Da gennaio 2022 - Le PA avviano l’adeguamento dei sistemi che si interfacciano alle banche dati di
interesse nazionale secondo le linee guida del modello di interoperabilità;
Da marzo 2022 - Le PA pilota avviano progetti di implementazione della Strategia nazionale dati;
Entro dicembre 2022 - Le PA documentano le API coerenti con il modello di interoperabilità nei
relativi cataloghi di riferimento nazionali.
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7.2.3 Analisi dei Fabbisogni
L’ambito dei Dati ha acquisito nel tempo sempre più importanza. I punti di forza sono rappresentati dalle
migliorate capacità di cooperazione e network degli operatori PA e dall’aumentata domanda di gestione
digitale di dati e processi.
È stato realizzato un questionario volto a rilevare i fabbisogni delle PA del territorio veneto in tema di Dati.
A tal proposito la maggior parte degli Enti locali ha espresso i seguenti fabbisogni:
•
•
•

Formazione sulla produzione di dataset in formato aperto e di qualità rispetto al modello a 5 stelle
per gli Open Data;
Approfondimento tematiche relative ai GeoData, sistemi di metadatazione, API, Linked Open Data,
Data visualization e Analisi di dati;
Formazione sui principali dizionari di metadatazione (es. INSPIRE)

Al fine di rilevare le esigenze delle PA in questo specifico ambito è stato chiesto ai responsabili della
trasformazione digitale se ritengono necessarie le iniziative di formazione per la loro PA di riferimento sulla
produzione di dataset in formato aperto e di qualità. Le risposte pervenute mostrano un’uniforme e
acclarata necessità di intraprendere un percorso in questo senso con il supporto esterno finalizzato alla
formazione delle risorse. Su 7 Enti Locali rispondenti, tutti ritengono che sia necessario attivare più
iniziative di formazione sulla produzione di dataset in formato aperto e di qualità rispetto al modello a 5
stelle per gli Open Data: di questi, un Ente ritiene di essere in grado di formare le risorse autonomamente,
mentre gli altri necessitano di supporto esterno.
A sottolineare la necessità di un percorso formativo per le risorse delle PA c’è anche il fatto che è emersa una
conoscenza nulla, da parte degli RTD intervistati, relativamente ai principali dizionari di metadatazione
internazionali per la produzione di metadati di qualità.
Inoltre, indagando le conoscenze delle PA in materia di produzione e valore di Linked Open Data, emerge che
nessun RTD ritiene che la propria Amministrazione di riferimento possa vantare buone conoscenze a
riguardo.
Successivamente si è voluto comprendere la diffusione di competenze minime per la formazione di una
“squadra dei dati” all’interno delle singole PA al fine di promuovere la cultura del dato e di recepire la
Strategia Nazionale Dati. Il 50% degli RTD rispondenti ritiene che l’Amministrazione di riferimento abbia le
competenze minime necessarie per costituire una “squadra dei dati”.
Sono state analizzate anche le tematiche legate agli Open Data chiedendo agli RTD quali tematiche
desidererebbero approfondire. Gli ambiti relativi a “Sistemi di metadatazione”, “Project Management”,
“Privacy” e “Analisi di dati” sono quelli che hanno riscosso il maggior numero di risposte da parte degli RTD.
Un ulteriore aspetto che emerge per quanto concerne il tema “Dati” è la scarsa conoscenza da parte delle PA
del territorio relativamente all’esistenza del portale sviluppato dalla Regione del Veneto per il conferimento,
l’esposizione e il download di dataset in formato aperto ed in conformità con gli standard nazionali ed
internazionali. Infatti, soltanto il 25% degli RTD conferma di esserne a conoscenza dichiarando altresì di non
aver mai conferito Open Data alla Regione.
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7.2.4 Azioni Cantierabili
In coerenza con il Piano Triennale per l’Informatica nella PA e con Agenda Digitale del Veneto 2020, gli
interventi di Regione Veneto in ambito Dati sono:
•
•
•

•

Realizzazione dei progetti MyData, MyCity, MyData Veneto Orientale e Integrazione con il progetto
“Sistema integrato per la mobilità di Verona” per la costituzione della Smart Region Veneto Platform;
Diffusione degli standard introdotti dalla Smart Region Veneto Platform alle altre iniziative regionali
e locali di gestione del patrimonio informativo pubblico
Definizione di ruoli operativi per la gestione degli Open Data (Team Open Data, Data Manager,
titolare del dato, referente tematico, referente dataset), ai quali gli Enti faranno riferimento nella
nomina di altrettanti componenti del gruppo di lavoro;
Strutturazione dei processi connessi all’utilizzo degli Open Data attraverso il modello PDCA (Plan –
Do – Check – Act):
o Identificare innanzitutto il dataset che sarà sottoposto al processo di pubblicazione;
o Risolvere eventuali problemi legati alla titolarità del dataset stesso;
o Far riferimento alla normativa sui dati personali e allo standard di metadatazione per
produrre contenuti strutturati in formato aperto;
o Pubblicazione del dataset all’interno del catalogo dati.veneto.it;
o Analisi dei feedback interni ed esterni sull’utilizzo del dataset;
o Valutazione dell’allineamento tra la performance del dataset e i suoi obbiettivi
antecedentemente posti.

Inoltre, durante il Laboratorio di co-design è stata sottolineata l’importanza di diffondere le progettualità
finanziate con il POR FESR 2014-2020 Asse 6, come ad esempio il progetto sviluppato nell’ambito dell’azione
4.6.3 della Strategia Integrata di Sviluppo Urbano Sostenibile dall’Autorità Urbana di Verona, che si sostanzia
nell’applicare e potenziare Sistemi Intelligenti di Trasporto (ITS) riconosciuti universalmente come gli
strumenti che consentono una gestione smart della mobilità e dei trasporti.
Altre due azioni che il tavolo di lavoro sui Dati porta in risalto sono una maggior collaborazione e dialogo con
la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, assieme ad una più attenta copertura per quanto riguarda la
disponibilità ed il mantenimento dei dati cartografici.

7.3 Pagamenti
La Regione del Veneto ha sviluppato un sistema di pagamenti elettronici antecedente all’attivazione del Nodo
dei Pagamenti Nazionale (PagoPA) approvando lo schema di protocollo d’intesa con l’Agenzia per l’Italia
Digitale. Il risultato tangibile di questa sperimentazione è stata la realizzazione della prima soluzione
tecnologica in Italia denominata MyPA, coerentemente con le linee guida emanate a livello nazionale per i
pagamenti telematici.
Per agevolare la riconciliazione e regolarizzazione dei versamenti la Regione del Veneto ha realizzato una
seconda piattaforma, chiamata MyPivot, che permette di scorporare gli incassi complessivi giornalieri
provenienti dai diversi prestatori di servizi di pagamento nelle singole voci dei versamenti effettuati dai
cittadini. Tale piattaforma può essere facilmente utilizzata dai comuni veneti in hosting presso il data center
regionale, quindi senza alcun costo di infrastrutture hardware e software per l’Ente Locale, oppure può essere
richiesta in riuso da ciascun Ente ed “inserita” facilmente all’interno del proprio portale grazie all’utilizzo di
tecnologie open source.
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Attraverso un’analisi delle transazioni effettuate tramite MyPay nel periodo gennaio-ottobre 2020, si calcola
che l’ammontare totale delle transazioni è stato di 478.564.393,56 €, e si evince che l’ente che ha ricevuto il
maggior importo da tutte le transazioni (96%) è stata la Regione del Veneto (più di € 450 milioni), seguita
dalla macro-categoria dei Comuni (circa € 10 milioni) ed infine da tutti gli altri enti (quasi € 9 milioni in totale),
tra cui le ULSS, AVEPA, Veneto Strade S.p.A. e gli ESU. Prendendo in considerazione il numero di transazioni,
2.531.563 totali, il 93,5% sono indirizzate alla Regione, il 3,7% ai Comuni e il restante 2,8% agli altri Enti.
Gennaio è stato il mese di picco massimo, seguito da un costante brusco calo delle transazioni che ha
raggiunto il livello più basso nel mese di aprile. Da maggio l’andamento dei pagamenti è ripreso a salire,
seppur con un’interruzione nel periodo estivo.
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Dall’analisi, si evince infine che sono le persone fisiche ad aver effettuato sia il maggior numero di
transazioni, sia pagamenti più cospicui. In nessun caso (relativamente al mese o all’Ente beneficiario), le
persone giuridiche hanno effettuato un maggior numero di pagamenti o transazioni più importanti rispetto
alle persone fisiche:
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Persone Giuridiche

7.3.1 Stato dell’Arte
Dall’elaborazione dei dati ricavati dal questionario della Corte dei Conti, si nota come la percentuale di
utilizzo di PagoPA sia ancora bassa a livello nazionale: nonostante la scadenza del 28 febbraio 2021 per
l’integrazione del circuito dei pagamenti nazionali da parte di tutta la Pubblica Amministrazione, solo un terzo
dei Comuni italiani ha adottato PagoPA. Analizzando la situazione tenendo conto della grandezza degli Enti,
si nota come i Comuni più piccoli presentano molte più difficoltà (19% hanno adottano PagoPA) rispetto a
quelli più grandi (80% circa delle Amministrazioni con più di 60.000 abitanti). La stessa differenza si trova nei
Comuni del Veneto, il quale però presenta un livello di integrazione della piattaforma molto più alto rispetto
alla media nazionale (quasi il 60%).
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Degli Enti che ancora non hanno attivato PagoPA, solo circa un terzo è in fase di test o di collaudo, sia a livello
nazionale che regionale.
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Invece, analizzando la quota di Comuni che ha già provveduto all’adozione della piattaforma, si nota che a
livello regionale il servizio maggiormente integrato è lo Sportello unico per le Attività Produttive (SUAP),
seguito dal pagamento di multe, tasse scolastiche e TARI. Tra gli Enti della provincia di Treviso, la maggior
parte ha integrato il servizio di pagamento delle multe (65%) e meno del 40% ha integrato il SUAP; nel
territorio della provincia di Verona, invece, più del 60% degli enti ha integrato non solo il SUAP ma anche il
servizio per il pagamento di tasse scolastiche.
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Servizi integrati in PagoPA - livello regionale
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Per dare, inoltre, uno sguardo complessivo alle modalità offerte dagli Enti del territorio per il pagamento dei
loro servizi, vediamo come bonifici e bollettini postali sono gli strumenti messi a disposizione più
frequentemente in tutti i territori provinciali del Veneto, da quasi la totalità delle Amministrazioni. Il
contante è ancora un metodo molto utilizzato, specialmente nella provincia di Treviso, e solo al quarto posto
troviamo PagoPA. Le carte di pagamento sono accettate solo da un terzo delle Amministrazioni.
Metodi di pagamento - geolocalizzazione regionale
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Con riferimento al prodotto regionale MyPay, a metà novembre gli Enti pubblici veneti che hanno completato
il processo di adesione a MyPay sono 537: dal 2017 l’incremento è stato uniforme, con un picco nel mese di
maggio 2020.
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Al fine di cogliere lo stato dell’arte e i fabbisogni dei piccoli comuni (sotto i 5000 abitanti) del Veneto è stato
predisposto, per alcune piattaforme, tra cui i Pagamenti, un apposito questionario. Da esso si evince che oltre
i due terzi (67,6%) dei piccoli comuni rispondenti ha completato il processo di adesione alla Piattaforma
PagoPA.
Da una prima analisi emerge che nel 39,4% dei piccoli comuni rispondenti non è possibile effettuare i
pagamenti tramite PagoPA, nel 21,2% solo per alcuni tributi, nel 12,1% per la maggior parte dei tributi e nel
36,2% terzo dei casi per tutti i tributi.

Per quanto riguarda le tipologie di servizi e tributi che sono stati integrati in PagoPA nell’ambito dei piccoli
comuni veneti, è emerso un buon livello di integrazione (attorno al 50%) per quanto riguarda SUAP, multe e
tasse. Un punteggio più basso (14,1%) è assegnato all’integrazione della TARI con PagoPA e, infine, in un terzo
di casi è presente un altro servizio o tributo integrato con PagoPA.
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Meno della metà dei piccoli comuni del Veneto ha effettuato l’integrazione con gestionali per la
riconciliazione automatica (36,4%).
Il servizio MyPay è offerto dai piccoli comuni come portale per i pagamenti digitali per circa il 56,3%.

Per quanto riguarda gli altri strumenti che possono essere utilizzati per i pagamenti dal cittadino
all’Amministrazione si rileva una prevalenza, oltre nel 90% delle risposte, di bonifici di C/C e postali. Nel 79,4%
dei comuni consente il pagamento con F24, nel 35,3% dei casi è previsto il pagamento con SEPA, nel 32,4% il
contante e nel 29,4% dei casi è possibile effettuare un pagamento con la carta di pagamento.
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7.3.2 Obiettivi di medio-lungo termine
Il Piano Triennale pone come obiettivo primario per le Pubbliche Amministrazioni l’Incremento del livello di
utilizzo di PagoPA. In particolare, richiede che:
• Da settembre 2020 - Le PA e i gestori di pubblici servizi proseguono il percorso di adesione a SPID e
PagoPA e dismettono le altre modalità di autenticazione e pagamento associate ai propri servizi
online;
• Entro dicembre 2020 - I soggetti obbligati all’adesione alla Piattaforma PagoPA risolvono le residuali
problematiche tecnico/organizzative bloccanti per l’adesione alla Piattaforma stessa e completano
l’attivazione dei servizi;
• Entro dicembre 2021 - Le PA completano il passaggio alla Piattaforma PagoPA per tutti gli incassi
delle PA centrali e locali
Inoltre, le Regioni sono chiamate a elaborare piani regionali per l’adozione di PagoPA, anche attraverso il
dialogo tra le realtà associative degli enti territoriali coinvolti, attraverso attività di sensibilizzazione delle
amministrazioni entro dicembre 2020.

7.3.3 Analisi dei Fabbisogni
Su 62 Enti Locali rispondenti, l’85% afferma che riterrebbe molto o generalmente utile una maggiore
attività formativa su PagoPA/MyPay:
[PA] Riterebbe utile una maggiore attività formativa di
natura tecnica e amministrativa su PagoPA/MyPay rivolta ai
dipendenti della sua Amministrazione?
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Su 56 Enti Locali rispondenti, poco più della metà ritiene che le procedure regionali di pagamenti digitali
siano sufficientemente integrate rispetto alle procedure già sistematizzate all’interno dell’Ente:
[PA] Ritiene sufficientemente integrate le procedure
regionali di pagamenti digitali rispetto alle procedure già
sistematizzate all’interno del suo Ente?
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In relazione all’integrazione dei sistemi d’incasso con PagoPA entro il 28/02/2021, come stabilito dal Piano
Triennale per l’Informatica nella PA, emerge una situazione alquanto diversificata.
Soltanto in 6 casi su 61, tutti gli incassi delle PA di appartenenza sono stati integrati con PagoPA. Il 13% degli
enti ha integrato i principali incassi con PagoPA ma ha comunque previsto un piano di integrazione per le
altre tipologie di incasso. La maggior parte dei rispondenti dichiara che nessuno (18%) o comunque un
numero limitato (18%) di incassi delle PA di appartenenza è attualmente integrato con PagoPA ma, allo stesso
tempo, è previsto un piano di integrazione degli incassi con questo sistema. Il 16% delle risposte indica che
la PA di riferimento ha finora integrato con PagoPA un numero limitato di incassi e che non sono stati ancora
previsti piani di integrazione. In 9 casi su 61, invece, i principali incassi della PA sono integrati con PagoPA ma
l’ente non ha ancora previsto piani di integrazione delle altre tipologie di incasso con PagoPA. Infine, il 10%
dei rispondenti dichiara che, nella propria PA di riferimento, non è ancora stata effettuata l’integrazione di
alcun incasso con PagoPA e che, allo stesso tempo, non sono stati previsti ancora dei piani di integrazione.
In seguito, il questionario ha indagato quali risorse e competenze potrebbero facilitare gli enti locali nel
risolvere le residuali problematiche tecnico-organizzative che bloccano l’adesione a PagoPA. Dalle risposte,
emerge una chiara necessità di maggiori competenze tecniche (33 rispondenti su 56) e di risorse economiche
(32 su 56) per lo sviluppo e l’implementazione di un piano di revisione dei processi di incasso, per poi
integrarlo con la piattaforma PagoPA. Si evince altresì che i rispondenti reputano importante e necessario È
stata infine posta una domanda finalizzata a sondare quali contributi potrebbero dare le PA all’elaborazione
di piani regionali per l’adozione di PagoPA. Soltanto il 18% dei rispondenti dichiara che la propria PA di
appartenenza è interessata ed ha già partecipato all’elaborazione di piani regionali per l’adozione di PagoPA.
La restante parte degli enti si mostra perfettamente suddivisa tra PA che sono interessate a partecipare
all’elaborazione di piani regionali per l’adozione di PagoPA e PA che non lo sono.
Con questa prospettiva, gli Enti locali del territorio veneto hanno espresso i seguenti fabbisogni:
•
•
•
•

Formazione di natura tecnica e amministrativa su PagoPA/MyPay;
Formazione in materia organizzativa e di processo;
Formazione di natura tecnica;
Maggiori risorse economiche per lo sviluppo e l’implementazione di un piano di revisione dei
processi di incasso e integrazione con la piattaforma PagoPA.

7.3.4 Azioni Cantierabili
In coerenza con il Piano Triennale per l’Informatica nella PA e con Agenda Digitale del Veneto 2020, gli
interventi proposti da Regione Veneto in vista della scadenza del 28 febbraio 2021 (data in cui le PA devono
completare il passaggio alla Piattaforma PagoPA per tutti gli incassi delle PA centrali e locali):
•

•
•
•
•
•
•
•

reingegnerizzazione dei processi di incasso, in particolar modo per quelli più complessi perché
avendo problematiche specifiche non possono essere trattati come pagamenti spontanei (es.
contravvenzioni);
pubblicazione sulla piattaforma MyPay di tutti i pagamenti di un ente in modalità spontanea;
l'integrazione dei sistemi contabili con il sistema di riconciliazione regionale MyPivot;
formazione del personale;
collegamento all'area personale del cittadino e all’App IO;
piano di comunicazione verso i cittadini e le imprese;
redazione del piano per la transizione al digitale;
adeguamento alla tassonomia PagoPA;
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•
•
•
•
•
•

compatibilità POS PagoPA con il gestionale dell'ente che gestisce la posizione debitoria ed
integrazione del gestionale dell'ente con MyPay per avere un unico intermediario tecnologico;
connessione di tutti gli applicativi verticali di gestione dei dovuti al sistema MyPay;
costante aggiornamento del sistema dei servizi di incasso con le informazioni dei pagati;
aggiornamento del cittadino grazie ai sistemi di avvisatura digitale multicanale;
gestione dell'inoltro automatizzato degli avvisi di pagamento;
riconciliazione automatizzata di tutti i pagamenti.

7.4 Infrastrutture
La Regione del Veneto, in linea con la linea del Cloud First portata avanti dall’AgID, crede fortemente nei
vantaggi derivanti da una soluzione Multi-Cloud e per tale motivo ha avviato un percorso di apertura e forte
esposizione al Cloud, sia esso pubblico (Public Cloud – CSP), di comunità (Community Cloud – SPC) o privato
(Private Cloud – PSN).
Ad oggi, i Data Center della Regione Veneto risultano pressoché centralizzati a livello provinciale (di
proprietà dello stesso Centro Servizi Territoriali (CST), del Bacino Imbrifero Montano (BIM) o azienda
partecipata) salvo alcuni casi di informatica distribuita (piccoli Data Center localizzati presso i soggetti
periferici) e di postazioni di lavoro (PdL) degli utenti periferici. A livello regionale, invece, l’hub data center
attualmente eroga servizi per lo sviluppo dei sistemi gestionali della macchina regionale e per la gestione
delle piattaforme abilitanti, oltre a servizi di housing e hosting per gli enti regionali e del territorio.

7.4.1 Stato dell’Arte
I dati analizzati in ambito Infrastrutture Digitali sono variegati poiché sono stati toccati più aspetti del tema.
Per una più chiara analisi dei dati si procederà per ordine, per specifica sotto-tematica affrontata.
Ci si è concentrati sulle modalità di connessione a Internet da parte delle amministrazioni comunali.
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Dalle risultanze emerge che grande parte delle PA locali, sia italiane che venete, abbiano ottenuto la
connessione tramite fornitore di accesso privato (89% in Veneto e 82% in Italia), mentre si attesta attorno al
10% le connessioni tramite fornitore di accesso pubblico (escluse società in-house), tramite fornitore di
accesso pubblico in-house (esclusi altri fornitori pubblici non in-house) e tramite contratto quadro
"Connettività SPC2".
Si è poi andati a indagare se siano stati realizzati dei censimenti delle infrastrutture ICT dell'Amministrazione
e dei servizi e applicativi utilizzati.
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Dal grafico si comprende come i comuni del territorio veneto abbiano censito le infrastrutture ICT e dei servizi
e applicativi in uso più della media dei comuni d’Italia. La differenza tra il dato italiano e quello veneto è quasi
del 30% per il censimento delle infrastrutture ICT e attorno al 25% per il censimento dei servizi ed applicativi.
Si tratta comunque di una netta maggioranza di enti locali che hanno effettuato i censimenti: circa il 75% dei
comuni veneti ha censito le infrastrutture ICT e il 65% circa ha censito servizi ed applicativi utilizzati.
Per quanto riguarda il dato suddiviso per fascia di popolazione dell’ente si rileva, anche in questo caso, che i
comuni con più abitanti sono quelli più “virtuosi” con percentuali attorno al 90% in Italia e del 100% in
Veneto.
L’analisi territoriale, su base provinciale, ha permesso di osservare come i comuni del bellunese, del
padovano, del trevigiano e del veneziano sono i più “virtuosi” in termini di censimento di infrastrutture,
servizi ed applicativi ICT, mentre i dati più bassi si ritrovano tra i comuni delle province di Rovigo e Verona.
Con riferimento, invece, ai servizi di Cloud Computing, si è andati a indagare la modalità di acquisizione da
parte dell’Amministrazione.
Le modalità di acquisizione rientrano in tre ambiti grosso modo:
•
•
•

Acquisizione di servizi di Cloud Computing qualificati nell'ambito del Cloud Marketplace di AgID;
Acquisizione di servizi di Cloud Computing qualificati fuori dal Cloud Marketplace di AgID;
Acquisizione di servizi di Cloud dal Contratto Quadro Cloud SPC.
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Le modalità di acquisizione di servizi Cloud sono diverse tra la media italiana e quella veneta. Gli enti locali
italiani prediligono in media l’acquisizione di servizi di Cloud dal Contratto Cloud SPC (37%), contro il 3% della
media delle PA locali venete. Al contrario, gli enti locali veneti superano la media nazionale di oltre 15 punti
percentuali nella acquisizione di servizi di Cloud Computing qualificati fuori dal Cloud Marketplace di AgID
(40%) e nell’ambito del Cloud Marketplace di AgID (21%).
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Come evidente dal grafico, si può notare come il dato medio dei comuni veneti sia quasi sempre superiore al
dato medio dei comuni italiani. Pertanto, i comuni veneti hanno in uso un numero maggiore di servizi di
Cloud Computing.
Le uniche eccezioni sono rappresentate dagli strumenti di produttività personale (es. elaborazione testi,
fogli di calcolo, presentazioni), dagli strumenti di automazione di compiti ricorrenti e dagli strumenti di
Project Management (es. coordinamento delle attività e progetti) in cui il dato veneto risulta avere un livello
molto inferiore rispetto alla media italiana.
Un altro elemento da considerare è il fatto che i comuni più grandi hanno percentuali superiori rispetto ai
comuni minori. Come già evidenziato la dimensione del Comune in termini di popolazione residente gioca
un ruolo chiave nell’adozione di infrastrutture digitali.
L’analisi si è anche focalizzata sulla dismissione dei data center e la migrazione verso il Cloud della PA,
andando a indagare quali e quanti PA locali hanno già provveduto alla dismissione, se è in corso d’opera o se
l’hanno almeno pianificata. La migrazione è stata già effettuata nel 3% dei comuni italiani e in nessun comune
del Veneto. D’altro canto, però, solo nel 4% dei comuni italiani tale operazione è in corso d’opera, mentre la
percentuale sale al 25% tra i comuni veneti. Il dato relativo alla pianificazione si attesta attorno al 5% sia a
livello italiano che veneto.
Si è poi proceduto con l’analisi delle risultanze dei questionari in merito al livello di conoscenza di specifiche
competenze, quali la Metodologia agile, l’Automatizzazione processi di rilascio, la Virtualizzazione, la
Scalabilità dei sistemi in Cloud, la Conoscenza dei fornitori Cloud, la Sicurezza nel Cloud, l’Infrastruttura
codificata, i Sistemi operativi, i Sistemi operativi, le Piattaforme di Containerizzazione, l’Orchestrazione di
servizi, i Linguaggi di scripting e la Migrazione di dati.
Gli enti locali hanno dato risposte da 1 a 5, dove 1="nessuna conoscenza" e 5="esperto". Di seguito si propone
la sintesi delle risultanze ottenute.
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2(22%) 2(21%);
3(24%) 3 (16%);
4(20%) 4 (10%);
5(12%) 5 (5%)

1 (67%);
2(18%);
3 (10%);
4 (4%);
5 (1%)

1 (63%); 1(59%); 1(37%)
2(20%); 2(20%); 2(27%)
3 (11%); 3(11%); 3(21%)
4 (4%); 4 (7%); 4(10%)
5 (2%)
5 (3%) 5 (5%)

Veneto

1 (62%);
2(20%);
3 (12%);
4 (4%);
5 (2%)

1 (51%);
2(26%);
3 (16%);
4 (5%);
5 (2%)

1 (31%);
2(23%);
3 (17%);
4 (17%);
5 (12%)

1 (49%);
2(20%);
3 (18%);
4 (9%); 5
(4%)

1(31%);
2(31%);
3 22%);
4(11%);
5 (5%)

1(29%) 1(60%);
2(31%) 2(18%);
3 (5%); 3 15%);
4(11%) 4 (4%);
5 (4%) 5 (3%)

1(20%; 1(35%);
2(21%) 2(25%);
3(24%) 3 (18%);
4(22%) 4 (14%);
5(13%) 5 (8%)

1 (64%);
2(17%);
3 (12%);
4 (5%);
5 (2%)

1 (64%); 1(57%); 1(57%)
2(17%); 2(19%); 2(19%
3 (12%); 3(12%); 3(12%)
4 (5%); 4 (8%); 4 (8%);
5 (2%)
5 (4%) 5 (4%)

Migrazione di
dati

Conoscenza dei
fornitori Cloud
1(34%);
2(29%);
3(23%);
4 (9%);
5 (5%)

Linguaggi di
scripting

Scalabilità dei
sistemi in
Cloud
1 (41%);
2(22%);
3 (16%);
4 (12%);
5 (9%)

Orchestrazione
di servizi

Virtualizzazione

1 (41%);
2(22%);
3 (16%);
4 (12%);
5 (9%)

Sistemi
operativi

Automatizzazio
ne processi di
rilascio
1 (51%);
2(24%);
3 (17%);
4 (5%);
5 (3%)

Infrastruttura
codificata

Metodologia
agile

Italia

1 (58%);
2(22%);
3 (14%);
4 (4%);
5 (2%)

Nel complesso i dati medi del Veneto corrispondono ai dati medi italiani. Si rileva però che un 12% di comuni
veneti che si definiscono “esperti” nella Virtualizzazione rispetto al 9% della media italiana. Di contro, solo il
4% dei comuni del Veneto è esperto in tema di “Scalabilità dei sistemi in Cloud”, contro il 9% della media dei
comuni italiani.
Anche in questo caso il punteggio auto-assegnatosi dagli enti aumenta in maniera direttamente
proporzionale alla dimensione demografica dei comuni. Quindi più un ente locale ha tanta popolazione
residente più avrà competenze approfondite in materia informatica e, nello specifico, in tema di
Infrastrutture. Lo stesso discorso vale anche per il territorio veneto, oltre che per quello nazionale.
Analizzando i dati del territorio del Veneto si rileva che i comuni del padovano sono quelli dove le percentuali
riferite a “nessuna conoscenza” sono più basse, segnale di una possibile maggiore competenza in materia in
quel territorio.
Infine, si è andati a rilevare la fornitura da parte delle Amministrazioni locali dei “punti di accesso” con wi-fi
gratuito presenti nell’ambito del proprio territorio.

Il dato dei comuni del Veneto è pari al 69% delle risposte positive. Tale risultato è maggiore rispetto al dato
italiano di circa il 15%.
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I grandi comuni, sia in ambito nazionale che nel contesto regionale, sono quelli che garantiscono quasi
sempre punti di accesso con wi-fi gratuito, mentre più è piccolo il comune, più è probabile che non vi sia tale
servizio. Non a caso il dato territoriale dimostra che dove ci sono comuni con pochi abitanti, specie in territori
periferici come le province di Belluno e Rovigo, la percentuale di risposte positive è significativamente
inferiore rispetto alla media regionale.

7.4.2 Obiettivi di medio-lungo termine
Lo sviluppo delle infrastrutture digitali è parte integrante della strategia di modernizzazione del settore
pubblico poiché queste sostengono l’erogazione sia di servizi pubblici a cittadini e imprese sia di servizi
essenziali per il Paese. L’obiettivo di garantire una maggiore efficienza dei sistemi non può essere disgiunto
dall’obiettivo di garantire contestualmente un elevato livello di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi
utilizzati dalla Pubblica amministrazione. Per questo motivo il Piano Triennale ha stabilito i seguenti obiettivi:
•

•

•

Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni locali favorendone
l’aggregazione e la migrazione sul territorio
o Riduzione dei data center in Gruppo B sul territorio.
Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni centrali
favorendone l’aggregazione e la migrazione su infrastrutture sicure ed affidabili
o Riduzione dei data center in gruppo B delle amministrazioni centrali.
o Incremento del numero di comuni subentrati in ANPR;
Migliorare la fruizione dei servizi digitali per cittadini ed imprese tramite il potenziamento della
connettività per le PA
o Disponibilità di servizi di connettività Internet a banda larga e ultralarga per le PA locali;
o Aggiornamento dei servizi di connettività a banda ultralarga nel contratto SPC connettività.

Per raggiungere questi obiettivi:
• Da settembre 2020 - Le PA proprietarie di data center di gruppo B richiedono l’autorizzazione ad
AGID per le spese in materia di data center nelle modalità stabilite dalla Circolare AGID 1/2019;
• Da settembre 2020 - Le PA proprietarie di data center di gruppo A comunicano ad AGID le spese in
materia di data center nelle modalità stabilite dalla Circolare AGID 1/2019;
• Da settembre 2020 - Le PA proprietarie di data center classificati da AGID nel gruppo A continuano
a gestire e manutenere tali data center;
• Da settembre 2020 - Le PA e i gestori di pubblici servizi proseguono il percorso di adesione a SPID e
PagoPA e dismettono le altre modalità di autenticazione e pagamento associate ai propri servizi
online;
• Da settembre 2020 - Le PAC, su richiesta, trasmettono al Dipartimento per la Trasformazione Digitale
le informazioni sullo stato dei data center di gruppo B;
• Da ottobre 2020 - Le PAL si approvvigionano sul nuovo catalogo MEPA per le necessità di connettività
non riscontrabili nei contratti SPC;
• Da giugno 2021 - Le PA possono acquistare i nuovi servizi disponibili nel listino SPC;
• Entro settembre 2021 - Le PAC proprietarie di data center classificati da AGID nel gruppo B
trasmettono al Dipartimento per la Trasformazione Digitale i piani di migrazione verso i data center
gestiti dal PSN per i beni strategici ICT e verso i servizi cloud qualificati da AGID tramite il sistema
“PPM del Cloud Enablement Program”;
• Entro settembre 2021 - Le PAL proprietarie di data center classificati da AGID nel gruppo B
trasmettono ad AGID i piani di migrazione verso i servizi cloud qualificati da AGID e i data center di
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•
•

gruppo A attuando quanto previsto nel programma nazionale di abilitazione al cloud tramite il
sistema PPM del Cloud Enablement Program;
Da gennaio 2022 - Le PAL proprietarie di data center di gruppo A avviano piani di adeguamento sulla
base del regolamento AGID per i livelli minimi di sicurezza e affidabilità dei data center A;
Da gennaio 2022 - Le PAC, avviano la migrazione dei data center di gruppo B nel Polo Strategico
Nazionale.

7.4.3 Analisi dei Fabbisogni
Nell’ambito del questionario finalizzato a rilevare lo stato dell’arte degli Enti del territorio sono state
realizzate delle domande specifiche per sondare i fabbisogni.
Entrando nel merito dei quesiti posti, è stato chiesto di quali strumenti avrebbe bisogno per dismettere i
data center in Gruppo B migrando verso il Cloud della PA al fine di traguardare quanto previsto dal Piano
triennale e cioè la riduzione dei data center in Gruppo B sul territorio di circa il 20% entro il 2022.
I temi che sono stati scelti dai due Enti rispondenti sono stati i seguenti:
•
•
•

Service provider con garanzie adeguate all’Amministrazione, che non vuole gestire il cloud ma
solamente che le applicazioni funzionino in cloud;
Aspetto tecnologico: potenziamento della connettività;
Aspetto organizzativo e gestionale: consulenza informatica per avviare un’infrastruttura di
software volta alla riconfigurazione, a migrazione finita.

7.4.4 Azioni Cantierabili
Per far fronte all’obiettivo del Piano Triennale di favorire l’aggregazione dei servizi digitali erogati dalle PAL e
la loro migrazione sul territorio, la Regione punta sul ruolo dei SAD (anche grazie alle progettualità appena
avviate tramite il bando “Agire per la cittadinanza digitale”) come aggregatori di fornitori di servizi cloud
verticali e delle competenze tecniche necessarie.
Inoltre, per garantire la migrazione dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni centrali su infrastrutture
sicure ed affidabili, si dovrebbero superare le limitazioni del processo di qualificazione «debole» di AgID e
cercare una qualificazione «forte» dei fornitori di servizi cloud tramite il protocollo regionale, assieme ad un
adeguamento dei capitolati di appalto per prediligere soluzioni qualificate, con template e best practices.
Con lo scopo di migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi digitali erogati dalle amministrazioni locali
favorendone l’aggregazione e la migrazione sul territorio, il tavolo di lavoro del Laboratorio di condivisione
ha sottolineato l’importanza di aggregare nei SAD i fornitori di servizi cloud verticali e le competenze tecniche
necessarie.
Per favorire la migrazione su infrastrutture sicure ed affidabili, invece, è necessario:
-

Superare le limitazioni del processo di qualificazione «debole» di AgID
Qualificazione «forte» dei fornitori di servizi cloud tramite il protocollo regionale
Adeguamento capitolati di appalto per prediligere soluzioni qualificate, con template e best practices

Infine, allo scopo di migliorare la fruizione dei servizi digitali per cittadini ed imprese, il potenziamento della
connettività per le PA deve cominciare con il:
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-

Favorire la costituzione di reti dedicate di interconnessione verso i centri di aggregazione (es. SAD)
tramite accordi con gli operatori TLC;
Superare le difficoltà di utilizzo del CQ SPC2 mediante accordi tra enti aggregatori e gli operatori TLC;
Accelerare i progetti di diffusione della banda ultra-larga per superare il digital divide dei piccoli enti.

7.5 Dematerializzazione
La dematerializzazione rappresenta un obiettivo strategico per la trasformazione digitale della PA. Questo
processo è un tema trasversale che comprende tematiche più specialistiche quali digitalizzazione e
razionalizzazione dei processi. Nel dettaglio, in questa accezione vanno comprese le seguenti dinamiche di
processo:
1. vocabolari-semantiche, ontologie, grammatiche, con le quali descrivere e modellare gli atti, fatti o
dai giuridicamente rilevanti per la PA;
2. protocollo informatico;
3. gestione della conoscenza della PA (non solo gestione documentale);
4. procedimenti amministrativi;
5. servizi al cittadino;
6. archiviazione;
7. accesso ai dati della PA.
Necessari strumenti a supporto di tale trasformazione sono la conservazione a norma, la mappatura delle
informazioni, dei procedimenti e dei processi della PA, la gestione informatica dei flussi documentali, la
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico.
Le piattaforme abilitanti quali il Centro Archivistico Regionale, MyP3, MyPay, MyCity, MyData
rappresentano importanti strumenti per il raggiungimento dell’obiettivo strategico per la trasformazione
digitale della PA.

7.5.1 Stato dell’Arte
La gestione della conservazione da parte dell’Amministrazione Pubblica richiede interventi particolarmente
complessi sotto il profilo infrastrutturale, tecnologico e professionale, oltre che impegnativi dal punto di vista
economico ed organizzativo. Un problema importante è, infatti, l’impossibilità di dematerializzare
interamente alcuni processi condivisi con altre Amministrazioni (i.e. uffici giudiziari) che ancora richiedono
copie cartacee di documentazione: ciò costituisce un inevitabile ostacolo per il passaggio a soluzioni di
conservazione in cloud.
A supporto delle tematiche legate alla conservazione a norma, fondamentale supporto al processo di
dematerializzazione, il Centro Archivistico Regionale del Veneto si pone come punto unico di
concentrazione servente più Enti produttori, e offre una soluzione condivisa, affidabile e tempestiva al
problema della conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, in grado di
garantire il complesso delle attività da svolgere, i requisiti giuridici da soddisfare e le competenze
professionali necessarie per la corretta conservazione degli archivi informatici.
Il Centro Archivistico Regionale realizza un Sistema di Interscambio che consente e agevola le attività di invio
in conservazione della propria documentazione e promuove un approccio alla conservazione omogeneo,
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organizzato e interoperabile attraverso 3 azioni: stabilisce regole regionali della conservazione; gestisce il
rapporto con i fornitori di sistemi di gestione documentale degli Enti che si dovranno integrare verso i sistemi
di conservazione nel rispetto delle regole; istituisce il centro di competenza regionale di coordinamento
organizzativo, il quale ha il compito di: mantenere aggiornati nel tempo gli standard di conservazione da
adottare a livello regionale, gestire lo snodo tecnologico per isolare la complessità operativa, facilitare e
supportare gli enti in tutte le fasi della conservazione (conferimento, ricerca, esibizione e scarto).
Dalla rilevazione del territorio si nota che
Metodi di Conservazione digitale usati dagli Enti.
nonostante tutti gli Enti intervistati
In house
dichiarino di avere ed utilizzare un
14%
processo di Conservazione Digitale e di
avere un Responsabile in tale settore, il
43%
processo attraverso il quale avviene
Conservatore
43%
questo processo varia significativamente
esterno accreditato
tra le diverse Amministrazioni. Tra gli Enti
consultati, sono in egual misura quelli che
Entrambi
dispongono di un conservatore esterno
accreditato e quelli che invece svolgono il
processo di conservazione in-house,
mentre solo la minoranza utilizza entrambe le alternative.
Riguardo alle tipologie di documenti informatici utilizzati, si nota che vari tipi di formati sono diffusi e, in
particolare, quelli utilizzati da tutte le Amministrazioni del campione sono documenti di testo, fogli excel,
schemi xml e documenti acquisiti per via telematica o su supporto informatico, e-mail, jpeg etc.
Approfondendo il tema della dematerializzazione tramite il coinvolgimento degli RTD delle PA del territorio,
si evince che i documenti informatici prevalentemente utilizzati sono quelli di testo, fogli Excel, schemi xml.
Oltre a questi, solo il 50% delle PA utilizza anche documenti acquisiti per via telematica o su supporto
informatico, e-mail, documenti acquisiti come copia per immagine di un documento analogico.
La successiva domanda relativa alla dematerializzazione ha voluto indagare quali tecniche sono impiegate
all’interno della gestione del “documento” informatico relativamente agli strumenti ad esso connessi. La
totalità delle risposte mette in luce che le PA si rivolgono essenzialmente all’esterno e commissionano a
fornitori privati lo sviluppo dei software.
È intoltre emerso che la totalità delle PA ha adottato un processo di Conservazione Digitale.
Solo la metà degli RTD rispondenti ha affermato che la PA di riferimento ha già definito un responsabile del
processo di Conservazione dei Dati, mentre l’altro 50% ha segnalato che l’Ente sta per inserire questa figura
predisposta al processo.

7.5.2 Obiettivi di medio-lungo termine
Il Piano Triennale 2020-2022 non pone nuovi obiettivi per le PA da raggiungere in ambito
dematerializzazione, quindi si riportano quelli previsti dal Piano 2019-2021:
•

Effettuare uno switch-off digitale per tutti i documenti prodotti e trattati dagli Enti utilizzando
intermediari e call center per raggiungere la popolazione non a contatto con le tecnologie ICT;
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•

•

•

•
•

Definire le regole di interscambio per l’interoperabilità dei conservatori pubblici e privati accreditati,
attraverso la definizione di una rete logica e di regole tecniche o normative che consentano il
collegamento tra i diversi sistemi di conservazione, nonché lo scambio di pacchetti tra sistemi
differenti;
Abilitare la gestione da parte di sistemi di conservazione di tutte le possibili tipologie di documenti e
oggetti digitali prodotti dalle PA, anche quelli soggetti a particolari criticità sia dal punto di vista del
trattamento dei dati che della sicurezza nazionale, che richiedono pertanto soluzioni ed attenzioni
particolari;
Costruire un punto unico di accesso ai documenti informatici della PA in conservazione, per AgID e
Archivio Centrale dello Stato (ACS) che hanno compiti di vigilanza e ispezione sulla documentazione
in conservazione e per i cittadini e le imprese che hanno necessità di accedere ai documenti che la
PA conserva per loro conto;
Abilitare la conservazione permanente della memoria della comunità nazionale e dello Stato,
secondo quanto previsto dalle norme archivistiche;
Switch off digitale per tutti i documenti prodotti e trattati dai nostri enti utilizzando intermediari e
call center per quella parte di popolazione non aggiungibile dal digitale.

7.5.3 Analisi dei Fabbisogni
Per ciò che riguarda l’ampio settore della dematerializzazione, le Amministrazioni considerano come
principale punto di forza il ruolo di guida di AgID, la quale, con le proprie linee guida, aiuta gli Enti a definire
il perimetro delle loro responsabilità e a gestire il documento informatico tramite le adeguate procedure.
Inoltre, la omogeneità di pianificazione sul fronte locale e nazionale facilita la comprensione dei prossimi
passi attuativi. Come per altri ambiti strategici trattati, lo scarso livello di competenze digitali tra il personale
rappresenta un fattore critico che è comune a molti cluster verticali della PA (Provincia, Comuni, ULSS). A
questo si aggiunge la scarsa priorità che il tema della conservazione digitale ha avuto nel lungo periodo fino
ad oggi. D’altra parte, il consolidamento dell’infrastruttura dei data center potrebbe innescare degli effetti
positivi anche nelle dinamiche di conservazione digitale garantendo maggiore interoperabilità nelle attività
di dematerializzazione. Sono dunque emersi i seguenti fabbisogni dagli Enti locali:
•
•
•

formazione rivolta al personale della PA sulla gestione documentale e sulla conservazione;
linee guida per la gestione documentale con modalità chiare e complete;
maggiore cooperazione con l’Archivio di Stato nella gestione degli archivi ancora cartacei.

7.5.4 Azioni Cantierabili
In coerenza con il Piano Triennale per l’Informatica nella PA e con Agenda Digitale del Veneto 2020, gli
interventi di Regione Veneto in ambito Dematerializzazione riguardano l’Istituzione del Centro Archivistico
Regionale come punto unico di concentrazione servente più Enti produttori e come fornitore di una
soluzione condivisa, affidabile e tempestiva al problema della conservazione dei documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni, in grado di garantire il complesso delle attività da svolgere, i requisiti giuridici da
soddisfare e le competenze professionali necessarie per la corretta conservazione degli archivi informatici.
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7.6 Servizi al cittadino
A livello regionale, il sistema MyPortal consente di erogare servizi digitali a cittadini e imprese garantendo
nel contempo la gestione dei procedimenti amministrativi integrati con i sistemi informativi locali. Esso
rappresenta, in primo luogo, un portale Internet comune a quegli enti che non riescono o non possono
prendersi carico degli oneri di gestione dell’infrastruttura informatica. MyPortal offre inoltre un insieme di
funzionalità agli operatori degli enti per l'erogazione di servizi ai cittadini.
Il sistema si propone come strumento di mediazione tra le complessità dei sistemi informativi locali della PA
e i servizi on line attraverso la definizione di interfacce standard. Il risultato consiste in un’unica modalità di
erogazione del servizio, omogenea per qualsiasi amministrazione a cui si rivolge il cittadino. La Regione
Veneto mette a disposizione un modello, servizi e prodotti (infrastruttura SPAC) per accompagnare gli enti e
le aziende ICT ad integrare i sistemi informativi locali agli standard regionali.
Su 29 Enti Locali rispondenti ai questionari somministrati durante i diversi incontri, più della metà ritiene
che MyPA sia facilmente fruibile dal punto di vista grafico, attraverso qualsiasi dispositivo:
[PA] Ritiene che l'applicativo MyPA sia facilmente fruibile dal
punto di vista grafico, attraverso qualsiasi dispositivo?
3%
14%

Molto

7%

In genere sì
Mediamente

28%

48%

Poco
Per nulla

Su 32 Enti Locali rispondenti, poco meno della metà ritiene che MyPortal sia facilmente fruibile dal punto di
vista grafico, attraverso qualsiasi dispositivo:
[PA] Ritiene che l'applicativo MyPortal sia facilmente fruibile dal
punto di vista grafico, attraverso qualsiasi dispositivo?
3%
13%
38%

Molto

9%

In genere sì
37%

Mediamente
Poco
Per nulla

Di quest’ultimo applicativo, viene suggerito di migliorare la velocità di caricamento del sito e di
navigazione, di migliorare l’editor per l’inserimento di articoli e di semplificare il back end. Viene anche
richiesta più formazione ai dipendenti dell’Amministrazione.
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7.6.1 Stato dell’Arte
Negli ultimi anni sempre più servizi pubblici sono stati digitalizzati, per permettere ad entrambe le parti,
l’Ente e i cittadini, maggiore efficacia ed efficienza nell’erogazione e nella fruizione di tali attività. Sia a livello
nazionale che regionale, il SUAP e i permessi per costruire (SCIA/VIA) sono i servizi che la maggior parte delle
Amministrazioni ha offerto all’utenza in modalità digitale, seguiti dalla possibilità di pagare online l’imposta
comunale sugli immobili (ICI/IMU) e la mensa scolastica. In queste quattro categorie, il Veneto è più virtuoso
della media italiana, mentre è soprattutto nel pagamento della TARI che risulta che sono meno gli Enti Locali
veneti che offrono questo servizio rispetto alla controparte nazionale.
Offerta di servizi online
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Certificati anagrafici
Carta d'identità
Cambio di indirizzo o residenza
Richiesta della tessera elettorale
Contrassegno di invalidità
Assegno nucleo familiare
Permessi per costruire (SCIA/VIA)
Visure catastali
Iscrizione asilo nido
Servizi di mensa scolastica
Contributo trasporto scolastico
Offerte di lavoro
Contravvenzioni
Richiesta esenzione ticket
Richiesta o scelta medico di base
Permesso di transito per ZTL
Rmozione veicoli
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARI)
Tassa occupazione spazi e aree pubbliche (TOSAP)
Imposta comunale sugli immobili (ICI/IMU)
Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)
Iscrizione a corsi di formazione professionali offerti…
Tassa automobilistica
Nessuno
altri
Italia

Veneto

È stato anche indagato lo stato dell’arte con focus specifico sui comuni piccoli del Veneto, sotto i 5000
abitanti, somministrando loro il questionario. Alla domanda sull’offerta di servizi online si riscontrano
percentuali minori rispetto all’analisi sui comuni di tutte le fasce di popolazione residente. In particolare, il
39,1% dei comuni rispondenti offre digitalmente i permessi per costruire (SCIA/VIA), il 34,8% offre online
l’iscrizione ai servizi di mensa scolastica e il 17,4% consente di cambiare l’indirizzo o di residenza tramite
pratica online. Inoltre, il 13% dei piccoli comuni veneti offre digitalmente i certificati anagrafici e l’imposta
comunale sugli immobili. Mentre altri servizi sono digitali più raramente, sotto il 10% dei casi.
Non sono ancora molte le Amministrazioni che offrono servizi in app: in Veneto, poco più di un quinto degli
Enti ha reso fruibili tramite app servizi per l’individuazione di aree wifi e servizi relativi all’ambito culturale
(es. pubblicazione di un calendario eventi o di guide per il turismo), mentre il settore della mobilità risulta
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essere quello meno interessato. I servizi relativi alla gestione dei rifiuti (es. raccolta differenziata o ritiro rifiuti
ingombranti) sono quelli che vengono offerti tramite app da una relativamente alta percentuale di Enti nella
provincia di Vicenza, mentre i Comuni che più hanno investito nell’offerta di servizi in app solo quelli del
veronese, dove sono quasi un terzo le Amministrazioni che offrono servizi in ambito di cultura, rifiuti e aree
wifi tramite app.

Offerta di servizi in app
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Italia

Veneto

Cultura

Rifiuti

BL
Mobilità

PD

RO

Istituzionale

TV

VE

Sicurezza

VI
Aree wifi

VR
Altro

Nei piccoli comuni del Veneto rispondenti al questionario emerge, in linea con l’andamento medio dei
comuni italiani, che non ci siano app che offrono servizi. Risulta che in 4 comuni su 15 rispondenti vi sia
un’app istituzionale (anagrafe, calendari eventi, uffici, ecc.), mentre in 3 su 15 ci sono app sui temi Cultura e
Turismo, Rifiuti e Aree wifi.
Inoltre, si evince dai dati emersi che in Veneto, come nel resto d’Italia, solo una piccola percentuale di Comuni
(5%) utilizza applicazioni software Customer Relationship Management (CRM) per gestire le informazioni sui
propri utenti (cittadini/imprese/altro) raccolte attraverso vari canali (web, app, sportello telefono, ecc.).
Nelle province di Belluno e Padova queste percentuali salgono all’11%, mentre è appena l’1% per le province
di Rovigo e Verona. Nessuno dei piccoli comuni rispondenti al questionario utilizza applicazioni software CRM
(Customer/Citizen Relationship Management) per gestire le informazioni sui propri utenti
(cittadini/imprese/altro) raccolte attraverso vari canali (web, app, sportello telefono, ecc.).
È stato anche indagato livello di priorità che hanno i piccoli comuni del Veneto nell'adottare i servizi LEDD
della Regione Veneto. Le principali priorità emerse sono, per ordine di priorità, la richiesta di certificati
anagrafici, il servizio di autocertificazione, la richiesta di servizio della mensa universitaria, la richiesta di
rilascio della carta d’identità elettronica, la richiesta di servizio di scuolabus, la richiesta di cambio di
residenza, MyID, MyPay, MyPA e MyIntranet.
Sempre con focus sui piccoli comuni del Veneto si è andati a sondare gli strumenti tramite i quali l’utenza
può accedere ai servizi online offerti dagli enti locali. Mentre lo SPID risulta ancora poco diffuso, il 35,7% dei
rispondenti, emerge come nel 85,7% dei casi sia possibile accedere tramite le credenziali (User ID e
Password). Meno diffusi sono le modalità di accesso con (14,3%) e con CNS (7,1%).
Inoltre, il 93,8% dei piccoli comuni veneti non ha adottato un sistema di feedback che i cittadini possono
rilasciare una volta concluso l'utilizzo di un servizio digitale, mentre nel 6,2% dei casi ciò è possibile solo per
pochi servizi. Percentuali analoghe, sintomo di una certa lentezza nel processo di digitalizzazione nei piccoli
enti locali, si ritrovano nelle risposte alla domanda se i servizi sono stati predisposti in linea con il Single Digital
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Gateway (risposta negativa nel 96,4% dei casi) e alla domanda se l’amministrazione rilascia i servizi in più
lingue, cioè almeno italiano e inglese (risposta negativa nel 96,8% dei casi).
È stata anche posta una domanda per quanto concerne la facilità con cui il cittadino usufruisce dei servizi. Il
25% dei piccoli comuni veneti ritiene che ciò sia “generalmente” vero, mentre per il 41,7% la facilità di utilizzo
da parte dell’utenza è vera “mediamente” e nel 25% lo è “poco”. Solo nell’8,3% dei casi lo è “per nulla”.
Per quanto concerne l’applicativo MyPA il 50% dei piccoli comuni veneti ritengono che sia facilmente fruibile
dal punto di vista grafico (risposte: “In genere Sì” e “Molto”), mentre il 29,2% afferma che sia mediamente
fruibile e il 20,8% afferma che lo sia poco o per nulla.
La stessa domanda di cui sopra è stata posta per rilevare il livello di fruibilità grafico di MyPortal. Il 40,7% dà
un giudizio complessivamente positivo (risposte: “In genere Sì” e “Molto”) mentre la stessa percentuale di
enti locali sostiene che il livello di fruibilità grafica sia di livello medio. Nel 18,6% dei casi il giudizio è negativo,
cioè i piccoli comuni veneti rispondenti al questionario affermano che MyPortal sia poco o per nulla fruibile
dal punto di vista grafico.

7.6.2 Obiettivi di medio-lungo termine
Il miglioramento della qualità dei servizi pubblici digitali costituisce la premessa indispensabile per
l’incremento del loro utilizzo da parte degli utenti, siano questi cittadini, imprese o altre amministrazioni
pubbliche.
Occorre quindi agire su più livelli e migliorare la capacità delle Pubbliche Amministrazioni di generare ed
erogare servizi di qualità secondo gli obiettivi previsti dal Piano Triennale:
Migliorare la capacità di generare ed erogare servizi digitali
o Diffusione del monitoraggio, da parte delle Amministrazioni, della fruizione dei servizi
digitali;
• Migliorare l’esperienza d’uso e l’accessibilità dei servizi
o Incremento e diffusione dei modelli standard per lo sviluppo di siti disponibili in Designers
Italia;
o Diffusione dei test di usabilità previsti dalle Linee Guida AGID per il design dei servizi nelle
amministrazioni per agevolare il feedback e le valutazioni da parte degli utenti;
o Incremento del livello di accessibilità dei servizi digitali della PA secondo le Linee guida
sull'accessibilità degli strumenti informatici
In particolare:
•

•
•
•
•
•

Da settembre 2020 - Le PA finalizzano l’adesione a Web Analytics Italia per migliorare il processo
evolutivo dei propri servizi online;
Da settembre 2020 - Nei procedimenti di acquisizione di beni e servizi ICT, le PA devono far
riferimento alle Linee guida di design;
Da settembre 2020 - Le PA comunicano ad AGID, tramite apposito form online, l’esito dei test di
usabilità del proprio sito istituzionale;
Entro settembre 2020 - Le PA pubblicano, entro il 23 settembre 2020, tramite l’applicazione
form.agid.gov.it, una dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei loro i siti web;
Entro dicembre 2020 - Le PAC coinvolte nell’implementazione nazionale del Single Digital Gateway
finalizzano l’adesione a Web Analytics Italia;
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•
•
•
•
•

Entro dicembre 2020 - Le PAC coinvolte nell’erogazione delle informazioni, previste dall’allegato 1
del Regolamento europeo 2018/1724 sul Single Digital Gateway, pubblicano le informazioni di
propria competenza;
Entro marzo 2021 - Le PA devono pubblicare gli obiettivi di accessibilità sul proprio sito;
Da aprile 2021 - Le PA comunicano ad AGID, tramite apposito form online, l’uso dei modelli per lo
sviluppo web per i propri siti istituzionali;
Entro giugno 2021 - Le PA devono pubblicare la dichiarazione di accessibilità per le APP mobili,
tramite l’applicazione form.agid.gov.it;
Da gennaio 2022 - Le PA alimentano il catalogo dei servizi della PA.

7.6.3 Analisi dei Fabbisogni
In questo paragrafo si espongono le risultanze delle domande relative ai fabbisogni delle PA in tema di
erogazione di servizi ai cittadini.
Prima di tutto, il questionario indaga quali strumenti e risorse si rendono necessarie per l’ente di
riferimento al fine di migliorare l'usabilità del proprio sito istituzionale. Su 35 rispondenti, 26 esprimono
la necessità di disporre di maggiori strumenti economici per far fronte alle spese; 23 dichiarano la necessità
di avere strumenti organizzativi volti ad accrescere le competenze del personale e garantire un confronto
con gli esperti del settore; 20 enti gioverebbero dall’introduzione di strumenti tecnologici per facilitare la
verifica di usabilità del sito, mentre 19 PA ritengono necessario un supporto esterno per effettuare test sul
sito.
Successivamente, si è cercato di capire di quali conoscenze e competenze le PA hanno bisogno per aumentare
il livello di accessibilità dei servizi online del proprio sito web. L’ampliamento della conoscenza di tecnologie
assistive e di strumenti correlati appare la necessità più diffusa (selezionata da 28 rispondenti su 33). A
seguire, emerge la necessità di sviluppare conoscenze e competenze per la creazione di documenti e pagine
web accessibili. Infine, 9 rispondenti dichiarano il bisogno di ricevere consulenze di tipo legale su temi
specifici.

Conoscenze e competenze necessarie per garantire
maggiore accessibilità ai servizi online
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Infine, è stato chiesto ai partecipanti quali competenze e strumenti potrebbero risultare utili alla propria PA
di riferimento per aumentare il livello di accessibilità delle APP mobili. Dall’analisi delle risposte ricevute,
emerge chiaramente che conoscenze e competenze più approfondite relative alla creazione di pagine web
accessibili siano considerate elementi molto utili da 27 rispondenti su 34. Anche la conoscenza e le
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competenze per la creazione di documenti accessibili (23 su 34), nonché di tecnologie assistive e di strumenti
correlati (21 su 34), appaiono utili. La consulenza di tipo legale su un tema specifico, invece, non sembra
essere utile allo stesso modo per i rispondenti.
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7.6.4 Azioni Cantierabili
Coerentemente con gli obiettivi del Piano Triennale, le azioni cantierabili da intraprendere per le Pubbliche
Amministrazioni, suggerite dal tavolo di lavoro sui Servizi digitali del Laboratorio di co-design, sono:
-

Fornire servizi digitali che si aggancino alle basi dati nazionali (es. ANPR) migliorandone
l’interoperabilità;
Predisporre un repository unico dei servizi per il cittadino: è importante che i cittadini abbiano un
unico punto di accesso a tutti i servizi, anche se provenienti da vendors diversi;
Coinvolgere service designers per modellare i servizi sulla base delle Linee guida di design Italia;
Attivare Web analytics Italia e Implementare un sistema di feedback che possono essere rilasciati
dai cittadini per capire quali sono i punti deboli del servizio e capire dunque dove andare ad agire
per migliorarne l’usabilità.

7.7 Interoperabilità
La Regione Veneto ha messo in atto il progetto “Veneto Api Management” (VAM). Il progetto VAM permette
l’applicazione di profili di interoperabilità e sicurezza definiti a livello europeo e italiano, assicurando la
possibilità di esporre API attraverso interfacce di servizio in tecnologia SOAP. Esso costituisce, inoltre, la
nuova infrastruttura tecnologica organizzativa di scambio di dati e dei servizi esposti dalle PA del sistema
regionale per riconfigurare sistemi esistenti e svilupparne di nuovi da parte degli attori dell’ecosistema:
Pubblica Amministrazione e privati.
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La Regione, mediante tale intervento, promuove l’adozione di un approccio API first per riconfigurare i servizi
erogati e soddisfare i fabbisogni dei cittadini. Inoltre, l’intervento prevede un’azione rivolta alle PA locali per
l’estensione della piattaforma sul territorio. Il modello adottato intende considerare il ruolo di punto di
interscambio evitando la creazione di vincoli tecnologici. Si intende così salvaguardare gli investimenti fatti
nel tempo da parte della PA nonché recuperare il patrimonio applicativo rappresentato dai molteplici servizi
realizzati.

7.7.1 Stato dell’Arte
Il questionario relativo all’interoperabilità ha messo in luce una situazione di scarsa conoscenza del tema.
Infatti, tutti i 5 rispondenti hanno affermato che:
•
•
•
•
•
•

Non hanno presentato il modello di Interoperabilità 2019 secondo le Linee Guida Agid;
Non è stata effettuata la Transizione dei servizi SP-Coop al nuovo Modello di Interoperabilità secondo
le Linee Guida Agid da parte delle PA;
La loro Amministrazione di appartenenza non è solita usare Integrazione di interoperabilità per
prodotti e sistemi;
Non è stato creato un Catalogo delle Interfacce di Servizio, che pubblica le Interfacce di Servizio e i
relativi livelli di servizio dichiarati;
Non sono state semplificate le procedure di scambio di dati e servizi tra le Pubbliche Amministrazioni
e, ove possibile, tra Pubblica Amministrazione e privati;
Nessuna Amministrazione ha un API Manager.

Nell’ambito dell’analisi dello stato dell’arte in tema di interoperabilità sono stati anche coinvolti gli RTD
delle PA del territorio. È stato chiesto loro a che punto è la fase di transizione dei servizi SP-Coop al nuovo
Modello di Interoperabilità secondo le Linee Guida AgID. Emerge che la maggior parte (83,3%) delle PA
non ha ancora effettuato il passaggio, mentre soltanto il 16,7% ha effettuato la transizione per la maggior
parte dei servizi.
Per quanto riguarda l’utilizzo di Integrazione di interoperabilità per prodotti e sistemi, dal questionario
si evince che nessuna PA ne fa un totale utilizzo. La maggior parte degli Enti, infatti, non ne fa uso affatto
(50%) o solo parzialmente (33,3%). Solamente una PA su sei impiega, nella maggior parte dei casi,
Integrazione di interoperabilità.
Successivamente, si è passati ad indagare l’esistenza di un Catalogo delle Interfacce di Servizio, che
pubblica le interfacce di Servizio e i relativi livelli di servizio dichiarati. L’83,3% degli RTD rispondenti
segnala che le PA di riferimento non hanno ancora creato affatto il Catalogo, mentre il 16,7% dichiara
che il proprio Ente ne ha sviluppato uno per la maggior parte dei servizi.
Sempre in tema di interoperabilità, emerge che solamente il 16,7% degli enti rispondenti ha
semplificato per la maggior parte le procedure di scambio di dati e servizi tra le PA e tra PA e privati.
Nel 50% dei casi, infatti, le PA non hanno ancora avviato una semplificazione dei processi di scambio di
dati e servizi mentre il 33,3% degli RTD ha dichiarato che l’Ente di riferimento ha semplificato la
procedura solo in alcuni casi.
Infine, relativamente alla figura di un API Manager all’interno delle PA, emerge che nessuna PA
intervistata è dotata di questa figura mentre un 16,7% di RTD afferma che il proprio ente ha in progetto
di creare tale figura.
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7.7.2 Obiettivi di medio-lungo termine
Di seguito si riportano gli obiettivi predisposti dal Piano Triennale in merito all’interoperabilità:
•
•

Favorire l’applicazione della Linea guida sul Modello di Interoperabilità da parte degli erogatori di API
o Incremento del numero delle API presenti nel Catalogo;
o Incremento del numero delle amministrazioni registrate nel Catalogo ed erogatrici di API;
Adottare API conformi al Modello di Interoperabilità
o Incremento del numero delle amministrazioni registrate sul Catalogo e fruitrici di API;
o Incremento del numero delle request realizzate ad API registrate sul Catalogo;
o Ampliamento del numero di cittadini e imprese registrate sul Catalogo e fruitori di API.

Inoltre, per permettere la collaborazione e l'interazione telematica tra Enti:
•
•
•
•
•
•

Da settembre 2020 - Le PA prendono visione della Linea di indirizzo sull’interoperabilità tecnica per
la PA e programmano le azioni per trasformare i servizi per l’interazione con altre PA implementando
API conformi;
Da settembre 2020 - Le PA popolano gli strumenti su developers.italia.it con i servizi che hanno reso
conformi alla Linea di indirizzo sull’interoperabilità tecnica;
Da gennaio 2021 - Le PA popolano il Catalogo con le API conformi alla Linea guida sul Modello di
Interoperabilità per la PA;
Da gennaio 2021 - Le PA utilizzano le API presenti sul Catalogo;
Da gennaio 2021 - Le PA adottano la Linea guida sul Modello di Interoperabilità per la PA realizzando
API per l’interazione con altre PA e/o soggetti privati;
Da gennaio 2022 - I cittadini e le imprese utilizzano le API presenti sul Catalogo.

7.7.3 Analisi dei Fabbisogni
I fabbisogni delle PA del territorio sono stati individuati mediante apposite domande di cui si vanno a
presentare le risultanze in questo paragrafo.
Come nelle domande rilevanti lo stato dell’arte, anche in quelle sui fabbisogni emerge la non conoscenza del
tema da parte degli enti locali del territorio. Nessuno dei quattro rispondenti è, infatti, a conoscenza delle
nuove Linee guida del Modello di interoperabilità.
Alla domanda sugli strumenti che servono all’Ente per adeguare i sistemi che si interfacciano alle banche
dati di interesse nazionale secondo le linee guida del modello di interoperabilità, gli enti hanno espresso
la necessità di Linee Guida specifiche in primis da Regione del Veneto e, poi, avrebbero bisogno di linee
guida AgID più facili da leggere/interpretare. Inoltre, tutte hanno manifestato la necessità di un maggiore
aiuto in termini di supporto e di consulenza tecnica esterna. Metà degli enti rispondenti ritiene necessaria
anche la formazione dei dipendenti. Analoghe risposte della precedente sono state espresse alla domanda
su quali strumenti necessitano le PA del territorio per procedere con l'adesione di API conformi al Modello
di Interoperabilità.
Al fine di condurre un maggiore approfondimento sui fabbisogni in tema di interoperabilità, è stato
somministrato agli RTD un questionario specifico sul tema. Con la prima domanda, emerge che tutte le PA
hanno una conoscenza solo superficiale delle nuove Linee guida del Modello di interoperabilità.
Per adeguare i sistemi che si interfacciano alle banche dati di interesse nazionale secondo le Linee Guida del
modello di interoperabilità, gli RTD sostengono che le PA di riferimento avrebbero bisogno di supporto e
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consulenza tecnica esterna (100%) e formazione tecnica ai dipendenti dell’Amministrazione (80%). Inoltre,
ritengono necessario un documento di linee guida da parte della Regione del Veneto (60%) e più chiarezza e
precisione da parte delle Linee guida di AgID (40%).
Le stesse esigenze sono emerse anche relativamente al processo di adesione di API conformi al Modello di
Interoperabilità.

7.7.4 Azioni Cantierabili
Gli obiettivi posti da AgID per le PAL durante il triennio 2020-2022 in materia di Interoperabilità sono percepiti
dal territorio in maniera molto distaccata, data la difficoltà nel processo di assimilazione delle Linee guida sul
modello di interoperabilità di AgID, soprattutto per quanto riguarda i piccoli Comuni. Infatti, le azioni
cantierabili che risultano dal tavolo di lavoro come le più urgenti da attuare per la Regione riguardano in
primis una conoscenza più approfondita del documento citato, attraverso:
-

Formazione specifica (anche attraverso webinar) per illustrare il tema dell’interoperabilità e le
piattaforme regionali dedicate (es. VMA);
Facilitamento all’utilizzo delle piattaforme regionali da parte degli Enti del territorio (sempre con
adeguata formazione e informazione);
Approfondimento del tema della privacy rispetto alla circolarità delle informazioni, in quanto punto
focale per l’attuazione del principio once only.

Il secondo step proposto è rivolto al progressivo aggiornamento dei servizi secondo gli standard previsti
dalle Linee guida dell’interoperabilità:
-

-

Progressiva dismissione delle porte di dominio in favore dell’adozione di tecnologia conforme al
modello di interoperabilità, con formazione specifica rivolta al personale tecnico degli Enti in
merito a diverse possibilità di aggiornamento del software già installato ed utilizzato;
Condivisione degli obiettivi legati all’interoperabilità previsti nelle progettualità legate a fondi POR
FESR per mettere a fattor comune sviluppi e standard applicativi ed ottimizzare le risorse, guidando
e coordinando gli Enti verso le opportunità di finanziamenti sull’interoperabilità che, essendo
disseminate in diversi progetti, necessitano di una regia regionale.

Infine, si punta allo sviluppo di nuovi servizi e piattaforme che adottano e favoriscono l’interoperabilità,
grazie all’evoluzione di nuove funzionalità dell’HUB Archivistico Regionale quale facilitatore e mediatore nei
rapporti con i diversi conservatori

7.8

Acquisizione e riuso del software

La Regione del Veneto mette a disposizione prodotti e servizi a supporto della Comunità di Sviluppo
Partecipato Aperto e Condiviso (SPAC), costituita da diverse Pubbliche Amministrazioni che collaborano per
l’implementazione di soluzioni software condivise.
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7.8.1 Stato dell’Arte
Per analizzare lo stato dell’arte attraverso l’estrapolazione di risultanze dal questionario della Corte dei Conti,
il dato del Veneto è stato posto a confronto con quello italiano: in tema di riutilizzo di software sviluppati per
conto della PA emerge che i comuni del Veneto dimostrano una performance in linea con la media nazionale:
la maggior parte di software utilizzati dagli Enti è di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso,
mentre una minima parte riutilizza software o parti di esso sviluppati per conto della PA.

Riuso di software
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Software sviluppato per conto della PA
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Software libero o a codice sorgente aperto
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Software di tipo proprietario mediante ricorso a licenza
d'uso
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Software sviluppato con risorse interne all'Amministrazione
Software commissionato a società in-house
Software commissionato a fornitori privati
Numero programmi informatici che l'Ente ha rilasciato in
repertorio pubblico sotto licenza aperta
Italia

Veneto

Entrando nello specifico dei dati del Veneto risulta che i comuni delle province di Padova, Treviso e Venezia
fanno maggior uso di software in riuso.
A questo proposito, per capire la distribuzione territoriale dei comuni che fanno maggior riuso di software,
occorre prendere in considerazione i dati degli enti locali del territorio in base alla popolazione. Appare del
tutto evidente che il gap principale risiede tra i comuni con una maggiore popolazione e quelli con pochi
abitanti. I grandi comuni hanno necessità di dotarsi di un numero maggiore di programmi e hanno anche le
competenze e le risorse per aggiornarsi.

7.8.2 Obiettivi di medio-lungo termine
Secondo il Piano Triennale gli obiettivi di medio e lungo termine per Regione Veneto, relativi all’Acquisizione
e riuso del software, sono i seguenti:

82

•
•
•

Diffusione del modello di riuso di software tra le amministrazioni in attuazione delle Linee Guida
AGID sull’acquisizione e il riuso del software per la Pubblica Amministrazione;
Incremento del livello di adozione del programma di abilitazione al cloud;
Ampliamento dell’offerta del Catalogo dei servizi cloud qualificati da AGID.

In particolare:
•
•
•
•

•

Da settembre 2020 - Le PA continuano ad applicare i principi Cloud First - SaaS First e ad acquisire
servizi cloud solo se qualificati da AGID, consultando il Catalogo dei servizi cloud qualificati da AGID
per la PA;
Da ottobre 2020 - Le PA dichiarano, all’interno del catalogo di Developers Italia, quali software di
titolarità di un’altra PA hanno preso in riuso;
Entro ottobre 2020 - Le PA adeguano le proprie procedure di procurement alle linee guida di AGID
sull’acquisizione del software e al CAD (artt. 68 e 69);
Da dicembre 2020 - Le PAC aderiscono al programma di abilitazione al cloud e trasmettono al
Dipartimento per la Trasformazione Digitale gli elaborati previsti dalla fase di assessment dei servizi
avviando le fasi successive. Le PAL aderiscono al programma di abilitazione al cloud e trasmettono
ad AGID gli elaborati previsti dalla fase di assessment dei servizi e avviano le fasi successive;
Entro aprile 2021 - Le PA che sono titolari di software sviluppato per loro conto, eseguono il rilascio
in open source in ottemperanza dell’obbligo previsto dall’art. 69 CAD e secondo le procedure indicate
nelle Linee guida attuative su acquisizione e riuso del software;

7.8.3 Analisi dei Fabbisogni
Alla domanda su quali strumenti/risorse avrebbe bisogno l'Amministrazione presso cui lavora per rilasciare
e riusare software open source in Developers Italia, come previsto dal Piano Triennale, cinque Enti sui nove
rispondenti hanno affermato che dovrebbero maturare competenze legate all'adozione delle tecnologie
open source in termini di licenze, modalità di contribuzione, gestione delle versioni, valutazione dei costi,
ecc. Quattro sostengono che dovrebbero adottare tecnologie di versioning del codice e della
documentazione compatibili con i principi dello sviluppo collaborativo.

7.8.4 Azioni Cantierabili
Gli interventi proposti dal tavolo di lavoro sul Riuso del Laboratorio di co-design, rivolti alle PA del territorio
allo scopo di essere compliant con gli obiettivi del Piano Triennale di AgID, sono i seguenti:
•

Per diffondere il modello di riuso di software tra le amministrazioni in attuazione delle Linee Guida
AgID sull’acquisizione e il riuso del software per la Pubblica Amministrazione:
o maturare competenze legate all'adozione delle tecnologie open source in termini di licenze,
modalità di contribuzione, gestione delle versioni, valutazione dei costi, ecc.;
o adottare tecnologie di versioning del codice e della documentazione compatibili con i principi
dello sviluppo collaborativo;
o formazione sulle «Linee guida acquisizione e riuso software PA» 29;
o formazione sulla «Guida allo sviluppo e gestione di software libero» 30;

29

https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/riuso-open-source/linee-guida-acquisizione-riuso-software-pa

30

https://docs.italia.it/italia/developers-italia/guida-sviluppo-gestione-software-libero/it/stabile/index.html
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censire tutto il software di titolarità di un’altra PA che è stato preso in riuso e pubblicare tale
elenco all’interno del catalogo di Developers Italia;
o adeguare le proprie procedure di procurement alle linee guida di AgID sull’acquisizione del
software;
o censire tutto il software di cui l’amministrazione detiene i diritti, definire una roadmap di
pubblicazione del software, scegliere per ogni software la licenza più adatta fra quelle previste
da AgID, assicurarsi che il software sia adatto alla visualizzazione pubblica (nomi, commenti,
password, …) e pubblicare il software sul repository pubblico dell’amministrazione e sul
catalogo nazionale.
Per incrementare il livello di adozione del programma di abilitazione al cloud:
o formazione su «Il modello Cloud della PA» 31;
o formazione sul «programma di abilitazione al cloud» 32;
o costruire una mappa degli applicativi e dei servizi attivi;
o predisporre la scheda di assessment degli applicativi e trasmetterla al Dipartimento per la
Trasformazione Digitale/AgID;
o condurre un’analisi costi-benefici e prioritizzare la migrazione degli applicativi;
o definire una roadmap di migrazione.
Per ampliare l’offerta del Catalogo dei servizi cloud qualificati da AGID:
o stimolare il mercato di riferimento ad adottare tecnologie cloud oriented e dove possibile
pubblicarle sul marketplace nazionale 33.

o

•

•

7.9

Sicurezza

Regione Veneto offre al territorio una variegata serie di infrastrutture abilitanti per l’erogazione di servizi a
cittadini ed imprese, offrendo anche i relativi servizi di sicurezza informatica che assumono una rilevanza
primaria. Tali servizi sono strettamente legati al grado di copertura dei servizi erogati in modalità
centralizzata. In questi casi, è centralizzata la sicurezza logica (antivirus, patching, web filtering) e la sicurezza
di rete (gestione networking).
Inoltre, la Regione sta portando avanti un’importante iniziativa di acculturamento ed ampliamento delle
conoscenze relative agli aspetti legati alla sicurezza informatica degli operatori della PA del proprio
territorio che ha permesso di accrescere il loro grado di conoscenza e consapevolezza (awareness) su tali
tematiche. I processi di diffusione ed accompagnamento sono sostenuti da un’importante iniziativa di
sviluppo delle competenze digitali degli operatori della PA, denominata “Coalizione per lo Sviluppo delle
Competenze Digitali”.
La Regione del Veneto ha collaborato con AgID per la definizione di una metodologia di Risk Management
per affrontare in maniera sistematica queste esigenze. Nel corso del 2018 questa metodologia è stata
applicata a due Enti sperimentatori: il Comune di Padova e la Provincia di Treviso.

31

https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/cloud-docs/it/stabile/index.html

32

https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/cloud-docs/it/stabile/cloud-enablement.html

33

https://cloud.italia.it/marketplace/]
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L’implementazione del piano di convergenza genera l’applicazione di misure di sicurezza più efficaci
governate da un’unica regia. Infatti, attualmente presso il data center regionale è attivo un Network
Operation Center (NOC) la cui attività operativa è legata alla gestione degli apparati che garantiscono il
corretto funzionamento dell’infrastruttura, ed un Security Operation Center (SOC) la cui attività è rivolta al
monitoraggio della sicurezza, alla prevenzione e alla gestione degli incidenti di sicurezza.

7.9.1 Stato dell’Arte
Al fine di rilevare lo stato dell’arte del territorio sul tema Sicurezza, analizziamo le risultanze emerse dal
questionario inviato ai partecipanti del GdA Sicurezza, a cui hanno risposto 35 persone.
La prima domanda rappresenta un’autovalutazione sulla propria competenza in materia di Firewall, Router
e Network Design. Emerge una competenza di livello medio-basso (oltre i due terzi delle risposte), mentre le
competenze medio-alte sono il 29,7% del totale. Il secondo quesito verte sulle proprie competenze in materia
di Phishing, Malaware, Ramsomware. La competenza di livello medio-basso costituisce oltre il 60% del totale,
mentre le competenze medio-alte sono poco oltre il 35% del totale. La terza domanda va a rilevare le
competenze in materia di Incidenti di sicurezza. La competenza di livello medio-basso rappresenta oltre il
70% del totale, mentre le competenze medio-alte sono poco meno del 30% del totale.
In merito alla presenza di sistemi di backup con tempi di ripristino adeguati ai livelli di servizio offerti, la
grande maggioranza dei rispondenti, responsabili informatici dei rispettivi enti locali del territorio veneto, ha
risposta affermativamente (97%).
Politiche di ridondanza dei sistemi e degli applicativi vengono implementate dal 75% degli enti rispondenti,
mentre il 62% afferma che nella propria Amministrazione vengono erogati corsi di “Cybersecurity awarness”
ai dipendenti.
È stato chiesto se le PA di appartenenza abbiano aderito alle misure in tema di sicurezza informatica come
indicato nelle linee guida AgID. Il 58,1% vi ha aderito al livello minimo, il 38,7% al livello standard e solo il
3,2% al livello avanzato.
Mentre l’84% degli Enti ha attivato misure di protezione da attacchi di malware e phishing e il 71% ha
implementato un’attività di mitigazione del rischio migrando alcuni applicativi verso il Cloud, meno di un
terzo dei rispondenti realizza attività di Vulnerability Assessment, Penetration Test e/o Application Scanning
da parte di un ente esterno.

7.9.2 Obiettivi di medio-lungo termine
L’esigenza per la PA di contrastare le minacce cibernetiche diventa fondamentale in quanto garantisce non
solo la disponibilità, l’integrità e la riservatezza delle informazioni proprie del Sistema informativo della
Pubblica Amministrazione, ma è il presupposto per la protezione del dato che ha come conseguenza diretta
l’aumento della fiducia nei servizi digitali erogati dalla PA. Per questi motivi sono stati stabiliti degli obiettivi
nel Piano Triennale:
•
•

Aumentare la consapevolezza del rischio cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA
o Incremento del livello di Cyber Security Awareness misurato tramite questionari di selfassessment ai RTD;
Aumentare il livello di sicurezza informatica dei portali istituzionali della Pubblica Amministrazione
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o
o

Incremento del numero dei portali istituzionali che utilizzano il protocollo HTTPS only,
misurato tramite tool di analisi specifico;
Massimizzare il numero dei Content Management System (CMS) non vulnerabili utilizzati nei
portali istituzionali delle PA, misurato tramite tool di analisi specifico;

Le relative scadenze per gli Enti pubblici sono le seguenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Da settembre 2020 - Le PA nei procedimenti di acquisizione di beni e servizi ICT devono far
riferimento alle Linee guida sulla sicurezza nel procurement ICT;
Da novembre 2020 - Le PA devono fare riferimento al documento tecnico Cipher Suite protocolli TLS
minimi per la comunicazione tra le PA e verso i cittadini;
Da gennaio 2021 - Le PA devono consultare la piattaforma Infosec aggiornata per rilevare le
vulnerabilità (CVE) dei propri asset;
Da maggio 2021 - Le PA devono mantenere costantemente aggiornati i propri portali istituzionali e
applicare le correzioni alle vulnerabilità.
Da luglio 2021 - Le PA che intendono istituire i CERT di prossimità devono far riferimento alle Linee
guida per lo sviluppo e la definizione del modello di riferimento per i CERT di prossimità;
Entro dicembre 2021 - Le PA valutano l’utilizzo del tool di Cyber Risk Assessment per l’analisi del
rischio e la redazione del Piano dei trattamenti;
Entro marzo 2022 - Le PA definiscono, sulla base di quanto proposto dal RTD, all’interno dei piani di
formazione del personale, interventi sulle tematiche di Cyber Security Awareness;
Entro giugno 2022 - Le PA si adeguano alle Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche
amministrazioni aggiornate

7.9.3 Analisi dei Fabbisogni
In merito all’obiettivo del Piano Triennale relativo all’incremento nel 2022 del 75% (rispetto al 2020) del
numero di portali istituzionali che utilizzano il protocollo HTTPS only e la massimizzazione del numero dei
Content Management System (CMS) non vulnerabili utilizzati nei portali istituzionali delle PA, tra gli Enti
rispondenti:
•
•
•

Il 53,3% afferma che la propria PA di appartenenza ha adottato o ha in programma di adottare il
protocollo HTTPS;
Il 20% sostiene che la propria Amministrazione ha adottato o ha in programma di adottare un
Content Management System (CMS) non vulnerabile utilizzato nel portale istituzionale dell’Ente;
Il 10% ha affermato che la propria PA non ha adottato, e non ha in programma di farlo nel prossimo
futuro, il protocollo HTTPS.

Le principali esigenze emerse dal questionario al fine di aumentare il livello di sicurezza informatica e di
raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano Triennale sono rappresentate principalmente da:
•

•

Il 54,8% dei rispondenti afferma il fabbisogno di personale qualificato e specializzato nei processi
relativi alla sicurezza informatica (es. conoscenza dei processi di sicurezza riguardanti ITIL e
ISO27000);
La stessa percentuale precedente sostiene che si debba conoscere e sensibilizzare il personale sul
tema della privacy. Un principio fondamentale nello sviluppo delle applicazioni deve tenere conto
della privacy by design e privacy by default
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•

•
•

Il 29% necessita di una capacità amministrativa che imponga delle caratteristiche di sicurezza cui
deve sottostare la ditta che sviluppa il software, con ricorso alle linee guida di Agid per quanto
riguarda il software sicuro;
Il 25% ha bisogno di tecnologia adeguata di proprietà dell’Ente;
Il 25% necessita di individuare l’obiettivo che la dirigenza e i tecnici informatici dell’ente definiscono.

Le risposte delle PA locali del territorio in merito alle azioni che si vuole intraprendere per aumentare la
consapevolezza in materia di Cyber Security Awarness presso la propria PA sono essenzialmente le seguenti:
•
•
•

Il 58,6% opta per formazione e-learning, redazione di documenti e tutorial per tutto il personale;
Il 41,4% sceglie la formazione specifica e approfondita in base alla competenza e al ruolo all’interno
dell’Amministrazione;
Il 31% ritiene sia importante la formazione costante nel tempo e aggiornata per i neo-assunti per
quanto riguarda l’ambito sicurezza nei vari aspetti che interessano l’Ente.

In sintesi, gli Enti locali del territorio veneto hanno manifestato i seguenti fabbisogni:
•
•
•
•
•
•

Fabbisogno di personale qualificato e specializzato nei processi relativi alla sicurezza informatica (es.
conoscenza dei processi di sicurezza riguardanti ITIL e ISO27000);
Formazione del personale sul tema della privacy. Un principio fondamentale nello sviluppo delle
applicazioni deve tenere conto della privacy by design e privacy by default;
Capacità amministrativa che imponga delle caratteristiche di sicurezza cui deve sottostare la ditta
che sviluppa il software, con ricorso alle linee guida di Agid per quanto riguarda il software sicuro;
Dotazione di tecnologia adeguata di proprietà dell’Ente;
Se l’ente vuole gestire il cloud, occorre trovare un service provider cloud idoneo al servizio che l’ente
vuole erogare;
Formazione in materia di Cyber Security Awarness.

7.9.4 Azioni Cantierabili
In coerenza con il Piano Triennale per l’Informatica nella PA e con Agenda Digitale del Veneto 2020, gli
interventi programmati di Regione Veneto in ambito Sicurezza sono:
•
•

•

•

Sviluppare la cultura della sicurezza tramite le iniziative della “Coalizione per lo sviluppo delle
competenze digitali degli operatori della PA”;
Sviluppare iniziative sul risk management applicando tale metodologia ai principali servizi regionali
offerti al territorio e agli Enti che utilizzano i servizi regionali per applicare soluzioni di trattamento
del rischio e individuare un risk rating complessivo di ogni servizio erogato;
Sviluppare il CERT regionale tramite:
o L’aumento delle potenzialità del sistema di monitoraggio e rilevazione delle minacce;
o L’introduzione di approcci risk-based per determinare l’idoneo livello di protezione per i
diversi asset IT;
o Piani di sensibilizzazione sul tema della sicurezza informatica e sul GDPR;
o L’aumento del livello di sicurezza anche nelle interazioni con le terze parti;
o L’informatizzazione del governo dei dati personali;
Potenziare le infrastrutture regionali per il dispiegamento delle piattaforme abilitanti espandendo
la superficie protetta all’interno del Data Center regionale e rafforzando la continuità operativa e
tecnologica del Data Center stesso.
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Inoltre, i partecipanti al tavolo Sicurezza del Laboratorio di co-design hanno delineato le seguenti azioni che
possono essere intraprese dagli Enti Locali per essere in linea con le scadenze fissate da AgID nel Piano
Triennale:
-

34

dedicare molta attenzione alla sicurezza durante lo smart working che sta caratterizzando questo
periodo, predisponendo di una policy per l'uso degli strumenti digitali (rifacendosi anche alle 11
raccomandazioni pubblicate da AgID 34);
aumentare la consapevolezza del rischio cyber tramite corsi sulla cybersecurity awarness rivolti a
tutta l’Amministrazione;
utilizzare i tool di risk assessment di AgID;
creare delle pillole anche video sulla sicurezza informatica, quindi dei corsi (soprattutto sul phishing,
ad oggi la minaccia più pericolosa);
fare formazione a tecnici specializzati;
adottare le linee guida per il procurement ICT;
implementare l’HTTPS;
aggiornare i CMS dei portali istituzionali;
fare riferimento al nuovo portale che ha emesso AgID in merito alla suite di protocolli di cifratura.

Smart

working:

vademecum

per

lavorare

online

in

sicurezza,

AgID,

17

marzo

(https://www.agid.gov.it/it/agenzia/stampa-e-comunicazione/notizie/2020/03/17/smart-working-vademecumlavorare-online-sicurezza)
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