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Il Progetto ITALIAE
Community di innovazione per la digitalizzazione dei servizi



L’INTERVENTO PROGETTUALE

PROGETTO

frammentazione amministrativa e riordino territoriale.

Filiera di diffusione “ ” 

favorire l'utilizzo di soluzioni già sperimentate/in uso in altre 
amministrazioni per l'erogazione di servizi digitali, 

in grado di fornire risposte adeguate ai fabbisogni di riferimento.



LE AMMINISTRAZIONI DESTINATARIE

Aggregazioni territoriali

- Unione di comuni
- Associazioni di comuni
- Aree interne

Alcune amministrazioni saranno indicate dal
Dipartimento Affari Regionali e Autonomie,

altre verranno selezionate attraverso manifestazioni di interesse, 
indicazioni regionali, etc



LE SOLUZIONI A RIUSO

30 progetti OCPA 2020 
finanziati dall’Agenzia Coesione Territoriale

http://www.pongovernance1420.gov.it/it/ocpa-2020/

Sono incluse le soluzioni sviluppate nell’ambito di «ELISA»:

o SemplifiSco/Ris.Contr.O
riscossione e contrasto all'evasione, elaborata da IFEL;

o COMUNWEB
del Consorzio dei Comuni Trentini,  piattaforma web-based corredata da una            
suite di soluzioni metodologiche e tecnologiche (OPEN AGENDA, SENSOR 
CIVICO, LA STANZA DEL CITTADINO)



Azioni e Obiettivi

CLASSIFICAZIONE1
Individuare il target delle amministrazioni 

potenzialmente beneficiarie in relazione alle 
soluzioni disponibili

TRASFERIMENTO2
Favorire la diffusione delle soluzioni di riuso a 

supporto dello sviluppo e consolidamento 
di sistemi intercomunali

SCOUTING3
Individuare ulteriori soluzioni e proposte da 

riusare per favorire lo sviluppo di sistemi 
intercomunali
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Piano e Dimensione di Analisi



Tempo 1 – Classificazione e Matching

Analizzare 
Mappare 

Classificare
Associare

Aree interne

Soluzioni a riuso

Amministrazioni
target

Soluzioni 
a riuso

Modalità operative
SCHEDE DI RILEVAZIONE 



Esempi di primi output

Soluzioni 
a riuso

Aree interne
Aree 

interne
Riuso



Esempio di prima classificazione 
delle Soluzioni di riuso

- 23 basate su soluzioni software
- 7  basate su soluzioni di tipo procedurale

Ambito di intervento N°
Soluzioni

Agricoltura e certificazione alimentare 1
Servizi culturali 1
Servizi per la dematerializzazione documentale 4
Piattaforme E-procurement 3
Info Mobilità 4
Gestione Personale - Smart Working 1
Sistemi Informativi Territoriali 3
Gestione dati, Digital innovation 2
Gestione Rischio Sismico 1
Servizi Sociali 3
Tributi 5
Servizi per la cittadinanza 2



Le 12 Aree interne:
ricadono nelle  regioni che hanno sottoscritto un 
protocollo di adesione al progetto con il DARA
hanno sottoscritto l’Accordo di Programma Quadro 
nell’ambito della SNAI
hanno associato servizi in gestione associata per la 
funzione ICT per soddisfare il requisito associativo in 
ambito SNAI oppure previsto interventi di 
digitalizzazione nelle schede-progetto allegate all’APQ 
riferibili alla governance e presidio territoriale

Esempio di prima mappatura 
Aree interne



Esempio di scheda Aree interne

Stato della Banda ULTRA LARGA Comune Fase (nr comuni)
Progettazione 7% Castelpetroso 1 in progettazione esecutiva (1)

Esecuzione 93%

Cantalupo nel Sannio - Colle d'Anchise - Spinete – Bojano -
San Massimo - Guardiaregia

4 in esecuzione (6)

Cercepiccola - San Giuliano del Sannio - San Polo Matese –
Sepino – Campochiaro - Roccamandolfi - Santa Maria del 
Molise

5 in collaudo (7)

Stato della WIRELESS

Progettazione 93%

Cantalupo nel Sannio - Cercepiccola

Colle d'Anchise - San Giuliano del Sannio - San Polo 
Matese – Sepino – Spinete

22

in progettazione definitiva (7)

Bojano – Campochiaro - Castelpetroso

Roccamandolfi - San Massimo - Santa Maria del Molise

3
in progettazione esecutiva (6)

Esecuzione 7% Guardiaregia 4 in esecuzione (1)

Annotazioni Utili http://moliseineuropa.regione.molise.it/aree-interne

Area interna MATESE 
Regione  Molise 
Provincia/Città Metropolitana Province di Campobasso e Isernia 
Ente capofila Comune di Spinete 

Numero di comuni 14 
Popolazione residente 19.824 ab 
Densità di popolazione 47,24 ab/km2 
Dimensione territoriale Medio-piccole dimensioni 
Presenza di comuni centroidi No 
Soluzione associativa in ambito SNAI Convenzione con i comuni 
Funzioni /Servizi in gestione associata Catasto, Edilizia Scolastica  
Servizi informatici e digitali associati No 
Interventi a supporto della 
Governance e presidio territoriale 
nell'APQ SNAI 

Si 

 



Simulazione di matching tra
Aree interne e Soluzioni a riuso

Aree interne che hanno associato la Funzione a) con possibilità di soluzioni di riuso

Soluzioni 
a RIUSO

Funzione A)
Organizzazione generale dell’amministrazione,
Gestione finanziaria e contabile e controllo
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