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La piattaforma abilitante riuso (SPAC)
La community SPAC (istituita dalla Giunta Regionale del Veneto con
DGR n.111 del 2009) si propone di promuovere e incentivare le
dinamiche di collaborazione, riuso e sostenibilità dei modelli di sviluppo
tecnologico del software della PA. L’acronimo infatti significa:
• SOFTWARE di conoscenze, pratiche, software,
• PARTECIPATO perché promuove la più ampia partecipazione della
comunità degli operatori della PA e dei cittadini nello sviluppo di servizi
innovativi;
• APERTO perché fondato sullo sviluppo di pratiche e di software libero
o a codice sorgente aperto (Legge Regionale n.19/2008)

• CONDIVISO perché si base sulla collaborazione tra PA e operatori del
mercato quale presupposto fondamentale per l’innovazione della PA.
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Principale Valore SPAC
• CONDIVISIONE DELLA CONOSCENZA come principale
fattore abilitante per la qualità delle soluzioni (quando si
progetta una soluzione si mettono n gioco le migliori
competenze della comunità)

• VIRALITA’ DEL CODICE che garantisce un processo di
continua evoluzione grazie alle contribuzioni della comunità
(la gestione condivisa degli sviluppi a tutti l’aggiornamento
continuo delle soluzioni)
• ECONOMIE DI SCALE perché consente di condividere i
costi distribuendo lo sviluppo tra i partecipanti (la gestione di
un backlog condiviso consente di investire su una sola versione
della soluzione invece che tante soluzioni analoghe per
risolvere lo stesso problema);
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Piattaforma abilitante riuso SPAC
(sviluppo aperto, partecipato, condiviso)

SPAC è una comunità di sviluppo di pratiche e sw della PA:

•

basata su GitLab Community Edition

•

si serve della piattaforma regionale MyExtranet per gestione della
collaborazione tra aderenti

•

utilizza un canale Slack per la condivisione tra sviluppatori

•

si basa su un insieme di regole condivise per lo sviluppo di
comunità dei vari prodotti
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Organizzazione e servizi SPAC
Servizi erogati:

SPAC
Direttore
Coordinatore

Comitato
Comunità

•

Gestione delle comunità:
coordinamento delle comunità

•

Condivisione della conoscenza:
sviluppo delle pratiche di condivisione della conoscenza
di dominio tra i diversi aderenti

•

Contribuzione codice:
coordinamento delle richieste di modifica e gestione
della coerenza architetturale e dei contributi di codice

•

Manutenzione:
gestione delle richieste di manutenzione correttiva e
adeguativa

•

Sviluppo:
realizzazione dei progetti di evoluzione del codice

•

Assistenza:
supporto ai team di sviluppo per la realizzazione dei
progetti evolutivi

•

Consulenza:
affiancamento ai team di sviluppo per l’analisi e la
progettazione delle soluzione da realizzare

•

Formazione:
progettazione e realizzazione di corsi di formazione sulle
architetture applicative

Team
Tecnico
Comunità A
Comitato
Guida
Mantainer

Cantiere
Ente A

Cantiere
Ente B

Comunità B
Comitato
Guida

Comunità n
Comitato
Guida

Tavoli
Tecnici
Cantiere
Ente n

Attività di
sviluppo 1
Attività di
sviluppo 2
Attività di
sviluppo n

Dimensioni della comunità SPAC
Responsabile

Comitato
Comunità

Comitato
Guida MyP3

Mantainer
Regione del
Veneto

Tavoli
Tecnici

Comitato
Guida
MyPay
Mantainer
Regione del
Veneto

Tavoli
Tecnici

Cantiere
Regione del
Veneto

Cantiere
Regione del
Veneto

Cantiere
Comune di
Bologna

Cantiere
Regione
Calabria

Cantiere
SAD del
Veneto

Cantiere
Regione
Campania

Cantiere AU
del Veneto

Cantiere
Regione
Lombardia

Cantiere
Comune di
Padova

Cantiere
Regione
Puglia

Cantiere
Comune di
Merano

Cantiere
Provincia
Aut. di
Trento

Cantiere
Comune di
Roma

Cantiere
Città Metrop.
di Roma

Comitato
Guida
MyPay 4
Mantainer
Regione del
Veneto

Tavoli
Tecnici

Coordinatore

Comitato
Guida Smart
Region
Mantainer
Regione del
Veneto

Tavoli
Tecnici

Comitato
Guida MyID

Mantainer
Regione del
Veneto

Tavoli
Tecnici

Comitato
Guida
Arisgam
Mantainer
Regione del
Veneto

Tavoli
Tecnici

Cantiere
Regione del
Veneto

Cantiere
Regione del
Veneto

Cantiere
Regione del
Veneto

Cantiere
Regione del
Veneto

Cantiere
Regione
Lombardia

Cantiere AU
del Veneto

Cantiere
Regione
Umbria

Cantiere
Regione
Emilia Rom.

Cantiere
Veneto
Orientale

Cantiere
Regione
Emilia Rom.

Cantiere
Comune di
Verona

Intermediari tecnologici:
1.
Regione Calabria (1)
2.
Regione Campania (1)
3.
Regione Emilia R. (2)
4.
Regione Lombardia (2)
5.
Regione Puglia (1)
6.
Regione Umbria (1)
7.
Regione del Veneto (7)
8.
Provincia A. Trento (1)
9.
Città Metr. Roma (1)
10. Comune di Roma (1)

Enti singoli:
1.
SAD Veneto (7)
2.
AU Veneto (2)
3.
Veneto Orientale (1)
4.
Comune di Bologna (1)
5.
Comune di Merano (1)
6.
Comune di Padova (3)

Società operanti:
1.
Almaviva
2.
ARIA
3.
Engineering
4.
Federa
5.
Indra
6.
KPMG
7.
Municipia
8.
NTT Data
9.
PWC

Società Coinvolte:
1.
ADS
2.
Dedalus
3.
GPI
4.
Halley
5.
Kibernetes
6.
Maggioli

Complessità della comunità SPAC
Intermediari tecnologici:
1. Regione Calabria (1)
2. Regione Campania (1)
3. Regione Emilia R. (2)
4. Regione Lombardia (2)
5. Regione Puglia (1)
6. Regione Umbria (1)
7. Regione del Veneto (7)
8. Provincia A. Trento (1)
9. Città Metr. Roma (1)
10. Comune di Roma (1)

Società operanti:
1. Almaviva
2. ARIA
3. Engineering
4. Federa
5. Indra
6. KPMG
7. Municipia
8. NTT Data
9. PWC

Enti singoli:
1. SAD Veneto (7)
2. AU Veneto (2)
3. Veneto Orientale (1)
4. Comune di Bologna (1)
5. Comune di Merano (1)
6. Comune di Padova (3)

Società coinvolte:
1. ADS
2. Dedalus
3. GPI
4. Halley
5. Kibernetes
6. Maggioli

Oltre 1500
PA coinvolte nella
comunità

16
cantieri di sviluppo attivi

33
progetti di evoluzione del
codice

15
aziende ICT operanti nello
sviluppo
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Sostenibilità
Il modello di sostenibilità attuale (comunità) prevede:
• sulla base di un backlog condiviso ciascun riusante finanzia
autonomamente gli sviluppi assegnati. Il codice viene contribuito in
una main release che è messa a disposizione di ciascun partecipante;
• la Regione del Veneto (direttore, coordinatore, maintainer) si fa carico
della gestione della comunità
• Il modello funzione se:
• chi investe nella gestione ha un ritorno in termini di evoluzione di prodotti sulla quale
investono gli altri membri della comunità;
• I costi di gestione non superano i costi di evoluzione;

• Il modello non funzione se:
• chi investe nella gestione ha costi superiori a quelli che servirebbero per l’evoluzione;
• I membri della comunità non investono in evoluzione del prodotto in modalità
paritetica;

Investimento Regione del Veneto
Regione del Veneto garantisce:

Regione del Veneto eroga:

•
•
•
•

• Gestione delle comunità
• Condivisione della
conoscenza
• Contribuzione codice
• Manutenzione
• Sviluppo
• Assistenza
• Consulenza
• Formazione

1 Direttore
1 Program Manager
1 Architetto
4 Analisti

DIRETTORE
Comunità SPAC

PROGRAM
MANAGER
Coordinatore

Comitato
Comunità

ARCHITETTO
Team Tecnico

Comunità
MyP3
ANALISTA
Mantainer

Comunità
MyPay

ANALISTA
Mantainer

Comunità
MyPay4

ANALISTA
Mantainer

Comunità
Smart
Region

ANALISTA
Mantainer

Comunità
MyID

ANALISTA
Mantainer

Comunità
Arisgam

ANALISTA
Mantainer

Criticità
A causa delle dimensioni assunte dalla comunità l’attuale
modello di sostenibilità – basato sul ruolo di Regione del
Veneto - non è più in grado di garantire:

• le professionalità necessarie
• i livelli di servizio necessari a garantire la qualità
dei risultati attesi
Le criticità mettono in evidenze l’urgenza di individuare un
nuovo modello di sostenibilità in grado di garantire il valore
degli asset e della comunità e soprattutto di garantire gli
investimenti dei prossimi anni di cui Regione del Veneto è
attualmente responsabile.

Nuovo modello di
sostenibilità
Ipotesi a confronto…

Alternative ipotizzate
Fondazione

Convenzione

Ente singolo

Presidente

Responsabile

Responsabile

Consiglio di
Amministrazione

Comitato
Scientifico

Dominio A

Mantainer

Direttore

Comitato
Comunità

Assemblea
dei soci

Comitato
Scientifico

Dominio B

Dominio A

Comitato
Guida

Mantainer

Coordinatore

Comitato
Guida

Coordinatore

Comitato
Scientifico

Dominio B

Comitato
Guida

Dominio A

Dominio B

Mantainer

Cantiere A

Cantiere A

Team di
sviluppo

Cantiere B

Cantiere B

Team di
manutenzione

Confronto soluzioni
FONDAZIONE

CONVENZIONE

ENTE SINGOLO

Competenze
• 1 Presidente
• 1 Direttore
• 1 Architetto
• 4 Analisti
• Segreteria tecnica

Competenze
• 1 Direttore
• 1 Program Manager
• 1 Architetto
• 4 Analisti
• Segreteria tecnica

Competenze
• 1 Direttore
• 1 PM
• 1 Architetto
• 1 Analista

Servizi di comunità
• Gestione delle comunità
• Condivisione conoscenza
• Contribuzione codice
• Manutenzione correttiva

Servizi di comunità
• Gestione delle comunità
• Condivisione conoscenza
• Contribuzione codice
• Manutenzione correttiva

Servizi di mercato
• Sviluppo
• Assistenza
• Consulenza
• Formazione

Servizi di mercato
• Sviluppo
• Assistenza
• Consulenza
• Formazione

Aderenti
• 16 PA attualmente coinvolte
• 15 Aziende ICT

Aderenti
• 16 PA attualmente coinvolte

Servizi
• Assistenza
• Manutenzione
• Sviluppo
• Consulenza
• Formazione

Confronto costi
FONDAZIONE

CONVENZIONE

Risorse
• 1 Presidente
• 1 Direttore (90k)
• 1 Architetto (70k)
• 4 Analisti (40k x 4)
• 1 Amministrativo (30k)

Risorse
• 1 Direttore
• 1 Program manager (90k)
• 1 Architetto (70k)
• 4 Analisti (40k x 4)

Costi operativi
• costi fissi (30k)
• Impianti (40k)

Costi operativi
• costi fissi (20k)
• Impianti (25k)

Servizi erogati
• Servizi di comunità (garantiti)
• Servizi di mercato (a budget)

Servizi erogati
• Servizi di comunità (garantiti)
• Servizi di mercato (a budget)

COSTO ANNO 300k

COSTO ANNO 245

Aderenti
• 10 PA intermediarie (15K)
• 6 PA singole (10K)
• 9 Aziende ICT operanti (15k)
6 Aziende ICT coinvolte (10k)

Aderenti
• 10 PA intermediarie (17K)
• 6 PA singole (13K)

CONTRIBUTI ANNO 405

CONTRIBUTI ANNO 248

Confronto punti di forza e debolezza
FONDAZIONE

CONVENZIONE

ENTE SINGOLO

Punti di forza

Punti di forza

Punti di forza

1.

Condivisione della conoscenza e
maggiore qualità delle soluzioni

1.

Condivisione della conoscenza e
maggiore qualità delle soluzioni

1.

2.

Viralità del codice ed evoluzione
continua di prodotto

2.

Viralità del codice ed evoluzione
continua di prodotto

3.

Economie di scala e condivisione
dei costi

3.

Economie di scala e condivisione
dei costi

4.

Apporto delle competenze del
mercato

4.

5.

Numero più elevato di partecipanti
con minori costi

Maggiore autonomia nelle scelte
strategiche di evoluzione dei
prodotti

5.

Bisogni maggiormente omogenee

Maggiore autonomia

Punti di debolezza

Punti di debolezza

Punti di debolezza

1.

Minore autonomia nelle scelte
strategiche di evoluzione dei
prodotti

1.

Minore disponibilità di competenze
del mercato

1.

Minore disponibilità di competenze

2.

Bisogni diversi dovuti alla
specificità dei ruoli

2.

Costi maggiori

2.

Costi maggiori

Dalla comunità
alla fondazione
Condivisione del modello ipotizzabile…
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Dalla comunità alla fondazione
In Regione del Veneto è attivo un gruppo di lavoro (PA, Accademia,
Mercato) per analizzare la possibilità di costituire una Fondazione
SPAC con lo scopo di garantire:
•

l’aggregazione di un numero sempre più importante di PA che
mettono a fattor comune prima ancora che le risorse la conoscenza

•

l’evoluzione di prodotto in un’ottica in cui gli investimenti comuni
siano orientati al miglioramento continuo dei servizi al cittadino e
all’impresa

•

nuove opportunità di business per il mercato attraverso un modello
innovativo in cui competere in maniera paritaria

•

al tessuto delle piccole e medie aziende ICT del territorio alle quale
la «fondazione» potrebbe garantire pari opportunità di accesso al
codice
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Fondazione SPAC
L’analisi si concentra sui seguenti elementi:
•

la forma associativa della «Fondazione» in quanto ente non a scopo di
lucro garantirebbe agli aderenti trasparenza e pari dignità nelle scelte di
sviluppo degli asset;

•

Il codice attualmente gestito dalla Comunità SPAC in quanto a licenza
open source verrebbe riusato dalla fondazione e ne costituirebbe lo
scopo principale;

•

i soci della fondazione sarebbero le PA che attualmente utilizzano i
prodotti di community e le Aziende ICT coinvolte nello sviluppo.
Naturalmente, l’adesione alla fondazione sarebbe aperte a nuove PA e
Aziende

•

la «Fondazione» garantirebbe i servizi di community tranne il servizio
di sviluppo che verrebbe garantito dalle Aziende ICT
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Organi fondazione
Organi:

Consiglio di Amministrazione

• Il Presidente e il vice Presidente (indicato dalle
Università aderenti)

• emana
le
direttive
generali
intorno
all'amministrazione dei beni, all’organizzazione
e al funzionamento dei servizi;

• Consiglio di Amministrazione (composto dai
soci qualificati)
• Assemblea dei soci (composto dai soci
aderenti)

Presidente
• ha la rappresentanza legale della Fondazione,
in coerenza con i principi statutari assolve
funzioni di indirizzo nei confronti del lavoro
della struttura organizzativa
• assicura l'esecuzione delle delibere del
Consiglio di Amministrazione ed esercita i
poteri che il Consiglio di Amministrazione gli
delega

• nomina il Direttore, il Comitato Scientifico e il
Presidente di questo, da scegliere tra i membri
del Consiglio di Amministrazione;
• approva il bilancio preventivo e il conto
consuntivo;
• approva il piano operativo triennale

Assemblea dei soci
• nomina il Presidente e il vice presidente
• emana le direttive da prendere in materia di
attuazione
dei
fini
istituzionali
della
Fondazione;

Organizzazione fondazione
Struttura organizzativa (modalità snella):
•

Direttore
- presenta annualmente il piano triennale operativo della fondazione
- è responsabile dell’attuazione del piano
- presenta il bilancio preventivo e il conto consuntivo

•

Segreteria tecnica (1 amministrativo senior)
- si occupa degli aspetti amministrativi

•

Team Tecnico (1 architetto senior, 4 analisti senior)
- garantisce la coerenza delle architetture applicative e delle funzionalità
dei prodotti
- garantisce la coerenza delle architetture tecnologiche dei prodotti
(mantainer)

Ipotesi a confronto


Fondazione regionale
• maggiore controllo regionale sulle scelte di sviluppo
• superiore dinamicità e flessibilità
• difficoltà di sostenere i costi di gestione
• dimensioni forse non sufficienti allo sviluppo dei prodotti



Fondazione nazionale
• ampia capacità di mettere in gioco competenze di
dominio
• maggiori prospettive di sviluppo del codice e della
comunità
• criticità di gestione di un ambito complesso
• maggiore peso sulle scelte nazionali

Nuovo modello di sostenibilità
Il modello di sostenibilità proposto si basa su una fondazione nazionale:
• Che si sostiene sulle donazione annuali dei soci qualificati e dei soci aderenti
• non si occupa di sviluppo sw che sarebbe garantito dal mercato ma dei «servizi di

comunità» (vedi slide sopra)
• su un’organizzazione snella di base che si rivolge al mercato per garantire

eventuali servizi aggiuntivi
I soci qualificati potrebbero essere in una fase iniziale gli «Intermediari
tecnologici» e le «Società operanti» (vedi slide sopra)
I soci aderenti potrebbero essere inizialmente gli «Enti singoli» e le «Società
coinvolte» (vedi slide sopra)
Essere soci qualificati
amministrazione

garantisce

la

partecipazione

Essere soci garantisce la gratuità dei «servizi di comunità»

al

consiglio

di

