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Cosa fa AGID
GUIDA L’ATTUAZIONE DELL’AGENDA DIGITALE DEL PAESE
Progetta la strategia, la declina per PA, territori e interlocutori e affianca le PA nell’attuazione della crescita
digitale inclusiva
HA LA RESPONSABILITÀ DEL COORDINAMENTO INFORMATICO DELLE PA
Redige e monitora a l’attuazione del Piano Triennale per l'informatica nella PA che individua i principali interventi di
sviluppo dei sistemi informativi della PA

SEMPLIFICA LO SVILUPPO E L’UTILIZZO DEI SERVIZI DIGITALI
Opera per garantire a cittadini e imprese un’esperienza con la PA semplice ed intuitiva grazie allo sviluppo delle
piattaforme digitali nazionali

RENDE PIÙ EFFICIENTI E SICURE LE INFRASTRUTTURE FISICHE NAZIONALI
Ha l’obiettivo di razionalizzare e consolidare le infrastrutture fisiche ICT delle PA per garantire elevati livelli di
efficienza, sicurezza e rapidità nell’erogazione dei servizi
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Cosa fa AGID
ELEVA IL LIVELLO DI CONSAPEVOLEZZA E CONTRASTO DELLE MINACCE CYBER
Crea condizioni di fiducia e sicurezza per l’utilizzo e lo sviluppo dei servizi digitali attraverso strumenti per l’analisi
del rischio, la definizione di profili di sicurezza e la creazione di cultura
SVILUPPA PROGETTI DI RICERCA E INNOVAZIONE
Promuove e realizza progetti strategici di ricerca e innovazione, ad es. procurement innovativo, e promuove lo
sviluppo e l’utilizzo di tecnologie emergenti
DEFINISCE REGOLE TECNICHE
Emana linee guida in materia di tecnologie informatiche e svolge attività di vigilanza su qualità dei servizi e
ottimizzazione spesa in materia informatica, anche attraverso pareri
PROMUOVE INIZIATIVE A FAVORE DELLA CITTADINANZA DIGITALE
Progetta e promuove iniziative di alfabetizzazione digitale
Promuove la consapevolezza sui diritti di cittadinanza digitale (Difensore civico - art.17 CAD)
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Il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione

guida la trasformazione digitale della PA
proponendo un modello diffuso e condiviso di
gestione e utilizzo delle tecnologie digitali
E’ un documento di programmazione strategica
ed economica che ha l’obiettivo di
➢ definire le linee della strategia di sviluppo e realizzazione
e razionalizzazione del sistema informativo della PA, in
un quadro organico rispetto agli obiettivi dell’Agenda
Digitale italiana
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Il Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione

Evoluzione
Strategia per la Crescita
digitale 2014 - 2020
Agenda digitale
italiana - 2010
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Piano triennale per
l’informatica nella P.A.

Il Piano Triennale 2017-2019
31 maggio 2017: Decreto approvazione Presidenza
del Consiglio dei Ministri
Documento di indirizzo strategico
destinato a tutta la Pubblica
Amministrazione
Guida alla trasformazione digitale
del Paese
Modello diffuso e condiviso di
gestione e utilizzo delle tecnologie
digitali
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Il percorso del Piano Triennale

Completamento

Consolidamento

Costruzione

Principali attori
• AGID
• Pubbliche Amministrazioni Centrali
• Enti aggregatori in grado di coordinare e
supportare la realizzazione delle attività
strategiche previste dal Piano
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Il Piano Triennale 2019-2021

La versione 2019 – 2021 rappresenta un
aggiornamento del precedente Piano, di cui
mantiene la struttura e l’impostazione

Aggiornamento

Il principale elemento di novità nella programmazione
è l’allineamento
dei tempi di approvazione del Piano con quelli di
esecuzione delle azioni in carico alle amministrazioni,
rispettando la piena annualità

Allineamento
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Il Piano Triennale 2019-2021 - Come abbiamo lavorato
Confronto con
amministrazioni

Condivisione e
aggiornamento

Sinergie interne

Collaborazione
con il team e
con le PA

Redazione
collaborativa
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Il Piano Triennale 2019-2021
Ascolto

1

Piano redatto con il coinvolgimento di più
interlocutori istituzionali e società in-house
Impatto

2

Novità 2019- 2021

> Piano contenente la descrizione della spesa e dei
progetti ICT, mappati sulla base del Modello
strategico (approvato dal Comitato di indirizzo);

> nuova chiave di lettura per Aree di intervento
(cittadini, imprese e PA)
Monitoraggio
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Piano utilizzato per accompagnare le PA, monitorare
i risultati previsti e comunicarli agli stakeholder

Il Piano Triennale 2019-2021
Il Piano Triennale 2019-2021

2017-2019

2019-2021

Costruzione del Piano

Consolidamento progressivo del Piano

•

•

Aggiornamento dei contenuti del Piano

•

Accompagnamento alle PA nell’attuazione

•
•

Attenzione all’impatto delle linee di azione su cittadini e imprese
Coinvolgimento del top management nell’attività di rilevazione della
spesa e della progettualità ICT

•
•

•

Sostegno alle attività dei Responsabili della transizione al digitale
Recepimento delle novità introdotte dal D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217
(CAD)
Recepimento delle recenti direttive e regolamenti europei in tema di
innovazione digitale
Guida alla riqualificazione della spesa e della progettualità ICT

•

Attenzione al tema delle competenze digitali

•

•

Declinazione operativa del
Modello strategico ICT della PA
Elaborazione primo documento
che contiene azioni, tempi e
obiettivi del percorso di attuazione
della strategia, fornendo
indicazioni chiare ad ogni PA
Avvio del percorso di condivisione
con le PA

•
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Il Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2019-2021
Struttura, novità e azioni

Daniela Romano
Agenzia per l’Italia Digitale

Il Piano Triennale 2019-2021

Le pubbliche amministrazioni sono al centro del processo di
trasformazione digitale del Paese in quanto costituiscono lo snodo
principale in grado di abilitare la cultura dell'innovazione tra
imprese e cittadini. In quest’ottica, il Piano detta indirizzi su temi
specifici che le amministrazioni potranno utilizzare per costruire i
loro piani di trasformazione digitale all’interno di una cornice
condivisa, definita da AGID.

Perché un modello strategico ICT per la Pubblica
Il Piano 2019-2021, nel proseguire il percorso intrapreso col Piano
Amministrazione?
precedente, prevede un importante coinvolgimento delle
pubbliche amministrazioni che dovranno recepire ed utilizzare le
indicazioni e gli strumenti messi a disposizione da AGID.

AGID, per questo motivo, ha previsto un processo dinamico di
evoluzione del Piano e un processo di supporto che aiuti ad
interpretarlo e adattarlo alle specifiche particolarità territoriali.
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Il Piano Triennale 2019-2021 - Struttura
Il Piano Triennale 2019-2021 ricalca la struttura del Piano precedente ed è così articolato:

1

Si illustra il contesto normativo nazionale ed europeo e la mappa del Modello
strategico in cui si inseriscono le iniziative del Piano.

2

Sono descritte le componenti tecnologiche e di governance che devono caratterizzare
la trasformazione digitale

3

Sono riportati elementi conoscitivi relativi agli obiettivi di razionalizzazione della
spesa ICT della PA. Sono inoltre elencate le azioni che le pubbliche amministrazioni
dovranno mettere in atto per la realizzazione dei progetti digitali.
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Il Piano Triennale 2019-2021 – Le principali novità
Rafforzamento del paradigma Cloud della PA con l’applicazione del principio cloud first.
Maggiore centralità del ruolo delle PA locali per supportarle nell’attuazione del Piano e
colmare rapidamente il divario digitale tra i diversi territori del Paese.
Definizione di Modelli e strumenti per l’innovazione per la PA con un’attenzione ai temi
dell’open innovation e al paradigma smart landscape.
Nuova struttura di governance con al centro i Responsabili della transizione al digitale.

Definizione di attività di monitoraggio e accompagnamento alle PA nell’attuazione
del Piano.
Rafforzamento delle competenze digitali all’interno delle pubbliche amministrazioni.
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Il Piano Triennale 2019-2021 - Le linee di azione
Il Piano Triennale definisce attraverso 90 linee di azione le principali attività, i temi e gli attori coinvolti per il
raggiungimento degli obiettivi fissati.

2
2

Altri Soggetti Istituzionali
AGID in collaborazione con altri Soggetti Istituzionali

11

AGID

15

PA

60

PA in collaborazione con AGID e altri Soggetti Istituzionali
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Il Piano Triennale 2019-2021 - Le linee di azione
Il Piano Triennale 2019-2021 individua anche le aree di intervento e i tempi di impatto delle linee d’azione su:

IMPRESE

CITTADINI

PA

Il Piano Triennale 2019-2021 distingue tra linee d’azione che coinvolgono le PA centrali e locali.
PA centrali

PA centrali e locali

23

67
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Il Piano Triennale 2019-2021 - Le linee di azione
Nel capitolo 13 è possibile infine consultare l’agenda delle principali scadenze contenute nelle linee di azione che
coinvolgono le Pubbliche Amministrazioni.

19

La Rilevazione della spesa ICT nella PA 2018

Federica Ciampa
Agenzia per l’Italia Digitale

Il coinvolgimento delle PA per il nuovo Piano
L’elaborazione della nuova versione del Piano triennale ha coinvolto circa 85 soggetti
di cui 70 amministrazioni; allargando il panel della Rilevazione sulla spesa ICT rispetto
alla precedente edizione che aveva visto la partecipazione di 21 PAC.
Oltre a Ministeri, Agenzie Fiscali, INPS, INAIL e ACI sono state incluse le PAL
maggiormente coinvolte nei processi di trasformazione digitale del Paese, individuate
nel Piano Triennale quali «aggregatori territoriali»: Regioni, Città Metropolitane e i
relativi Comuni capoluogo.
L’insieme delle PA che hanno partecipato è così composto:
• 19 Amministrazioni Centrali (tutti i Ministeri, AG Fiscali, INPS, INAIL e ACI)
• 21 Amministrazioni Regionali e Province Autonome
• 14 Città Metropolitane
• 14 Comuni capoluogo delle Città Metropolitane (sopra i 150.000 abitanti)
• 5 società in-house centrali e regionali
• 10 centrali di committenza nazionali e regionali
Per completare la raccolta di dati e informazioni sulle attività delle Pubbliche
Amministrazioni è stata realizzata una ricognizione sulle Centrali di Committenza,
operative nel biennio 2016-2018.
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La rilevazione della spesa ICT nella PA 2018
Obiettivi
Razionalizzazione della spesa intesa come percorso di riqualificazione
Le indicazioni per le PA contenute nel Piano Triennale, presente edizione e
precedente, tracciano la strada per la razionalizzazione della spesa, intesa come
percorso di riqualificazione rispetto alla tipologia di spesa e di ottimizzazione rispetto
ai canali di acquisto.

Analisi della spesa e dei progetti ICT
Il risultato è stato la realizzazione di un’analisi quali-quantitativa dei fenomeni in atto,
compresi i cambiamenti rispetto al passato, come utile riferimento per l’osservazione
del processo di digitalizzazione del settore pubblico.
Con tale attività, AGID ha avviato un’azione di verifica e valutazione della spesa e dei
progetti ICT per obiettivi e non solo per categorie merceologiche.
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La rilevazione della spesa ICT nella PA 2018
Impostazione metodologica e risultati raggiunti
❑ Oggetto della rilevazione

spesa a consuntivo per il 2016 e spesa previsionale per il triennio 2017-2019.

❑ Criterio di classificazione dei costi categorie individuate in maniera omogenea per tutto il panel a partire dal glossario
dei codici gestionali SIOPE per Regioni e enti locali, con tabella di transcodifica per le PA coinvolte.
❑ Criterio di imputazione dei costi competenza finanziaria «potenziata» per il consuntivo 2016 (mandati con esercizio
provenienza finanziaria 2016), gli impegni per il 2017, mentre per il biennio 2018-2019 i dati previsionali.
❑ Mappatura dei progetti rilevanti progetti in corso e/o in fase di avvio, sopra soglia comunitaria e/o comunque coerenti
con i contenuti del Piano Triennale 2017-2019.
❑ Fase di sperimentazione (ottobre-dicembre 2017 con 10 Amministrazioni pilota) ha permesso di validare la struttura del
template proposto per la rilevazione e, di integrare/migliorare il questionario nei contenuti specifici, soprattutto per
quanto riguarda la corrispondenza dei voci di costo con la codifica SIOPE.

➢ In questo modo è stato possibile rilevare puntualmente oltre il 70% della spesa ICT, al netto della spesa ICT per
la Sanità territoriale e la spesa ICT Education.
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La rilevazione della spesa ICT nella PA 2018
Rappresentatività panel Rilevazione AGID su perimetro PA di riferimento - elaborazione su dati 2016 (Fonte: AGID - NetConsulting cube, 2018)

Valori in Mln (€)

3.308
PAL
(Città Metropolitane e
Comuni
oltre i 150.000 abitanti)

Regioni
(inclusa sanità
regionale)

Incidenza del campione
per tipologia PA

223

PAL
(Città Metropolitane
1.085

2.366
180

81%

744

69%

1.442

72%

e Comuni
capoluogo)

Regioni
(inclusa sanità
regionale)

PAC
(Settore statale e Enti di
previdenza)

2.000

PAC
(Ministeri, INPS, INAIL,
ACI)

Incidenza totale del campione
Stima spesa ICT PA

Dati Rilevazione AGID
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72%

La rilevazione della spesa ICT nella PA 2018
ANDAMENTO SPESA ICT
Valori in Mln €

3.120

3.062

2.438
2.295

2016

2017

2018P
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2019P

La rilevazione della spesa ICT nella PA 2018
ANDAMENTO SPESA ICT
REGIONI
Valori in Mln (€)

956
818
671

673

701

Regioni
Media 2013-2015

2016

26

2017

2018P

2019P

La rilevazione della spesa ICT nella PA 2018
ANDAMENTO SPESA ICT
COMUNI E CITTA’ METRO

Valori in Mln (€)

210
181

171

168
147

Città metropolitane e comuni
Media 2013-2015

2016
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2017

2018P

2019P

La rilevazione della spesa ICT nella PA 2018
ANDAMENTO CAPEX/OPEX
Valori in Mln (€)
2.172

1.639

71%

1.681

70%

842

757

30%
29%

73%

69%

948
656

2.328

31%

2016

2017

2.295

2.438

2018P

3.120
28

27%
2019P

3.062

La rilevazione della spesa ICT nella PA 2018
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La rilevazione della spesa ICT nella PA 2018
ANDAMENTO CONSIP & CENTRALI DI COMMITTENZA/FUORI CONSIP
& CENTRALI DI COMMITTENZA

Valori in Mln
(€)

Consip
& Centrali di
Committenza

Fuori Consip
& Centrali di
Committenza

66%

60%

51%
40%

50%

34%

49%
50%

2016

2017

2018P

2019P

2.295

2.438

3.120

3.062
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La rilevazione della spesa ICT nella PA 2018

31

La rilevazione della spesa ICT nella PA 2018
Media 2018-2019
% su spesa totale
100%

Capex/Totale Spesa

90%
80%
70%
60%

II

50%

I

40%

PAC

30%

Regioni

20%

PAL

10%

III

0%
0%

IV
20%

40%

60%

80%

Consip & Centrali committenza/
Totale Spesa
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100%

La rilevazione della spesa ICT nella PA 2018 - I progetti ICT
Strategici PA digitale verso
altre PA
10%

Progetti ICT nella PA

Altro 1%

Istituzionali core
business
36%
Autoamministrazione
24%

Istituzionali core business

1.436.044.105

217

Strategici PA digitale
verso cittadini,
imprese e altri utenti finali

1.169.154.117

253

Autoamministrazione

970.177.472

129

Strategici PA digitale
verso altre PA

411.943.731

99

Altro
Strategici PA digitale verso
cittadini, imprese e altri utenti
finali
29%

TOTALE
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Importo complessivo
N° Progetti
triennio 2017-2019 (€)

24.637.891

4.011.957.316

8

706

La rilevazione della spesa ICT nella PA 2018 - I progetti ICT
Macro Ambiti
Infrastrutture
28%

Ecosistemi
32%

Interoperabilità 1%
Sicurezza
informatica
3%

Ecosistemi

1.290.751.832

270

Infrastrutture

1.130.349.261

97

Piattaforme

1.065.898.973

142

Dati della PA

203.982.652

67

Strumenti per l'esposizione
dei servizi digitali

160.343.126

80

Sicurezza informatica

133.930.898

33

26.700.574

17

4.011.657.316

706

Interoperabilità
Strumenti per l'esposizione dei
servizi digitali
4%

Dati della PA
5%

Piattaforme
27%

TOTALE
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Importo complessivo
N° Progetti
triennio 2017-2019 (€)

La rilevazione della spesa ICT nella PA 2018 - I progetti ICT

PAC

REGIONI

PAL
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La «Guida dinamica alla lettura
del Piano Triennale per l’informatica nella PA»

Stelio Pagnotta
Agenzia per l’Italia Digitale

Piano Triennale 2019-2021: la Guida dinamica alla lettura
Cos’è la Guida dinamica?
La Guida dinamica alla lettura del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica
Amministrazione è lo strumento che ha l’obiettivo di semplificare la lettura e la
comprensione del Piano attraverso l’approfondimento delle sue diverse parti

evidenziando le azioni che hanno un impatto su pubbliche amministrazioni,
cittadini e imprese.
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Piano Triennale 2019-2021: come nasce la Guida dinamica?

Come nasce la Guida dinamica?
La Guida rappresenta una delle novità del Piano 2019 – 2021 ed è stata introdotta
con l’obiettivo di agevolare la consultazione del Piano e renderne più agevole e
fruibile la comprensione.
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Piano Triennale 2019-2021: perché una Guida dinamica?

Perché una Guida dinamica?

La Guida è definita dinamica perché è costantemente aggiornata con i
collegamenti alle 90 azioni del Piano, alle linee guida e alla normativa correlate e
tiene traccia dei risultati conseguiti sulla base di quanto previsto dalle linee di
azione.
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Le tre dimensioni della Guida: PA, cittadini e imprese
La Guida dinamica alla lettura del Piano si declina su 3 diverse dimensioni
declinate sui macro – obiettivi del Piano Triennale

Perché una guida dinamica?

1

2

3

Guidare
Il percorso di
trasformazione digitale

Affiancare
Le PA nel percorso di
implementazione delle componenti
della strategia

CITTADINI

Offrire
un ventaglio di servizi
clusterizzati che favoriscano
l’investimento in innovazione

Creare
consapevolezza dei diritti
digitali

IMPRESE

Condividere
I programmi di
innovazione

Diffondere
la cultura digitale

PA
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Le tre dimensioni della Guida: PA, cittadini e imprese
➢ Sezione dedicata alla PA
•
•

Indicazioni su cosa è stato fatto e cosa
c’è da fare
Confronto tra le linee di azione del Piano
triennale 2019 – 2021 con quelle del
vecchio Piano per dare alle PA i riferimenti
necessari per orientare le proprie attività

➢ Sezione dedicata ai cittadini
•

Indicazioni, aggiornamenti e vantaggi
relativi ai temi e progetti cardine del Piano

➢ Sezione dedicata alle imprese
•
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Indicazioni, aggiornamenti e vantaggi
relativi ai temi e progetti cardine del Piano
che coinvolgono le imprese

Pubblica amministrazione: cosa è stato fatto e cosa c’è da fare

Cosa è stato fatto
•

Indicazioni sulle attività che sono state avviate sulla base
delle indicazioni del Piano Triennale 2017 – 2019

•

Riferimenti a normativa, linee guida, circolari e siti web di
interesse

Cosa rimane da fare
•

Indicazioni sulle attività che vanno avviate sulla base di
quanto previsto dalle linee di azione del Piano Triennale

•

Aggiornamenti dei risultati conseguiti sulla base di
quanto previsto dalle linee di azione.
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Pubblica amministrazione: il confronto tra linee di azione

Confronto tra linee di azione del Piano
triennale 2019 - 2021 con quelle del Piano
precedente per dare alle PA i riferimenti
necessari per orientare le proprie attività
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Guida dinamica: prossimi passi
➢ Aggiornamento costante dei risultanti raggiunti in base a quanto
previsto dalle linee di azione del Piano Triennale

➢ Introduzione FAQ per argomenti e capitoli del Piano Triennale

➢ Previsione di un meccanismo di recepimento dei feedback degli utenti

➢ Introduzione di uno spazio di discussione sui temi del Piano Triennale
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Il Paese che cambia passa da qui.

Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione
www.agid.gov.it/it/agenzia/piano-triennale

Servizio Redazione Piano Triennale
redazionepianotriennale@agid.gov.it
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