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Dalla strategia alla programmazione: i punti chiave  

Modello strategico ICT della PA

Piano triennale

Programmazione nazionale

Crescita digitale
delinea la strategia di crescita 
digitale del Paese

disegna il modello di ICT per la 
PA per realizzare la strategia

declina gli obiettivi da 
raggiungere secondo il modello

stabilisce le azioni da 
compiere per realizzare gli 
obiettivi

Le attività strategiche



Il piano Crescita Digitale
Progetti strategici, Azioni 
infrastrutturali e Piattaforme 
abilitanti create nel rispetto 
dei principi europei del Digital 
Single Market

4,6 mld di euro da destinare 
per progetti e attività 
strategiche per la 
digitalizzazione

Approvato dalla Commissione 
Europea

Crescita digitale



Crescita digitale
Le risorse mobilitate da Crescita Digitale sono ingenti e distribuite e solo attraverso un piano coordinato e  

monitorato è possibile garantire una coerenza nell’implementazione



Piano triennale

ICT STRATEGY PON 
GOVERNANCE

Piano gare Piano finanziamenti

Dal modello di ICT al Piano triennale
Il Piano triennale governa l’attuazione della strategia italiana sulla base del modello

e introduce la possibilità di controllare la spesa



Piano triennale: funzioni e obiettivi
Il Piano triennale governa l’attuazione della strategia italiana sulla base del modello
e introduce la possibilità di controllare la spesa

Documento di programmazione strategica ed economica che deve:

• Razionalizzare la spesa delle amministrazioni in coerenza con gli obiettivi della Legge di 
Stabilità 2016

• Definire le linee della strategia di sviluppo e realizzazione del sistema informativo 
della pubblica amministrazione in un quadro organico rispetto a quanto previsto dagli 
obiettivi dell’Agenda Digitale italiana



Italia Login 50 mln

La programmazione nazionale: 
il PON GOVERNANCE



I tre livelli della «strategia operativa»

Servizi digitali nuovi o esistenti organizzati 
tematicamente secondo i bisogni di cittadini e 
imprese
• Realizzazione di servizi aderenti alle linee guida 
• Coinvolgono ogni amministrazione in base alle 

proprie competenze

Piattaforme nazionali realizzate a livello centrale 
per:
• Accelerare la produzione di servizi digitali 
• Standardizzare procedure tecniche e  

organizzative
• Razionalizzare la spesa

Interventi di razionalizzazione e 
standardizzazione  su Data Center, Connettività, 
Cloud



Sviluppo Ecosistemi
Coinvolgimento Amministrazioni Locali

Pool risorse «Italia Login» per Ecosistema Caratteristiche delle PA 
locali

AgID metterà a disposizione alla amministrazioni locali un Pool di risorse per la realizzazione di servizi 
all’interno del perimetro di Italia Login.

Gli interventi riguardano realizzazioni da mettere a fattor comune e interventi di accompagnamento delle PA

APPROCCIO TOP-DOWN
Fornire un pool di risorse per la realizzazione 

di un kit di servizi digitali che ogni 
amministrazione deve offrire ai cittadini

APPROCCIO BOTTOM-UP
Raccogliere e selezionare iniziative e progettualità 
dalle amministrazioni per la realizzazione di servizi 

digitali all’interno di Italia Login

• Account Manager Territoriali

• Regole di interoperabilità

• Infrastrutture di base

• Standard di sicurezza

• Economiche

• Divario digitale

• Contatto diretto con cittadino

• Progetti standard a indicazioni piano 
triennale



Cronoprogramma 1/2
Aprile
Completamento on boarding risorse interne 
• Account manager dedicati ai rapporti con le amministrazioni
• PM per la gestione progettuale
• Esperti UX per applicazione linee guida di design
• Team tecnico per interfaccia coi fornitori e progettualità congiunta con le PA
• Comunicazione interna ed esterna

Maggio 
Chiusura attività di procurement relativa agli accordi quadro Consip
• Sicurezza
• Design
• IaaS / PaaS
• Back end 



Aprile
Ingaggio delle amministrazioni locali e definizione delle modalità operative

Fine maggio 
Completamento assessment servizi delle amministrazioni e completamento 
degli ecosistemi

Fine luglio 
Individuazione aree progettuali e criteri di popolamento degli ecosistemi
• Individuazione servizi al cittadino (front end)
• Individuazione elementi mancanti per l’integrazione al modello complessivo (back end)

Cronoprogramma 2/2



Punto di accesso centrale per la gestione personalizzata dei servizi nazionali 

Primo tassello progettuale: cittadinanza digitale

SPID: per l’accesso ai servizi online con credenziali uniche

pagoPA: per selezionare il sistema di pagamento preferito

CIE: per inoltrare la richiesta di attivazione

ANPR: per inviare e ricevere comunicazioni certificate da e verso la PA grazie al 
domicilio digitale 

Entro giugno:
Avvio attività di sviluppo dopo il completamento dell’on boarding delle risorse

Progetto esemplificativo e abilitante dell’intero modello ICT 



Il Paese che cambia passa da qui.

agid.gov.it


