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Strategia per la Crescita digitale 

Piano triennale per l’informatica 

nella Pubblica Amministrazione 

Quadro di contesto 

Parleremo di… 
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Strategia Europa 2020 per superare l'impatto della crisi finanziaria e 

rilanciare l'economia. 

Crescita intelligente, sostenibile e solidale. Obiettivi tangibili entro il 

prossimo decennio: occupazione, istruzione, energia e innovazione 

Agenda Digitale Europea - programma di facilitazione all’utilizzo del 

digitale e di stimolo per investimenti e innovazione 

Il digitale è precondizione e motore di crescita prioritario per lo 

sviluppo dell’economia mondiale. 

Agenda Digitale Italiana identifica e avvia interventi per rilanciare la 

digitalizzazione del Paese. 

Il decreto “Crescita 2.0” rappresenta il riferimento dell’Agenda 

Digitale Italiana e riconosce all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) un 

ruolo operativo. 

L’Agenda digitale e i progetti della Strategia per la 

crescita digitale 
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Decreto legge 179/2012 convertito con legge 221/2012 recante “Ulteriori misure urgenti 

per la crescita del Paese”  

 

“L'Agenzia promuove altresì la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici di 
ricerca e innovazione connessi alla realizzazione dell'Agenda digitale italiana e in 
conformità al programma europeo Horizon 2020, con l'obiettivo di favorire lo sviluppo 
delle comunità intelligenti, la produzione di beni pubblici rilevanti, la rete a banda 
ultralarga, fissa e mobile e i relativi servizi, la valorizzazione digitale dei beni culturali e 
paesaggistici, la sostenibilità ambientale, i trasporti e la logistica, la difesa e la 
sicurezza, nonché al fine di mantenere e incrementare la presenza sul territorio 
nazionale di significative competenze di ricerca e innovazione industriale”. 
 

L’Agenda digitale e i progetti della Strategia per la 

crescita digitale 



5 

L’Agenda digitale e i progetti della Strategia per la 

crescita digitale 



ITALIA LOGIN 

 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 
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Dall’Agenda digitale al Piano Triennale 



• Approvato dalla Commissione Europea 

 

• Progetti strategici, Azioni infrastrutturali e 

Piattaforme abilitanti create nel rispetto dei principi 

europei del Digital Single Market 

 

• La trasformazione digitale è la chiave per la 

crescita del Paese. Bisogna puntare sulle leve 

pubbliche per lo sviluppo digitale di cittadini e 

imprese 
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Piano per la crescita digitale 



Intervenire sulla Pubblica  
Amministrazione 

Diffusione cultura digitale fra i 
cittadini 

Coordinamento unitario della programmazione e degli i
nvestimenti pubblici in innovazione  
digitale e ICT 
 

Switch off dell’opzione  
analogica 
 

Sviluppo di competenze nell
e imprese 
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Obiettivi strategici 
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1. Azioni infrastrutturali trasversali 
 

2. Piattaforme abilitanti 

3. Programmi di  accelerazione 

9 

Azioni per una crescita digitale 



Sistema pubblico di connettività e predisposizione wi-fi in tutti 
gli edifici pubblici 

Sicurezza digitale per la P.A.  

Razionalizzazione patrimonio ICT, consolidamento 
data center e cloud computing 
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1. Azioni infrastrutturali trasversali 
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2. Piattaforme abilitanti 



Competenze digitali 

Smart city 

Italia Login – La casa del cittadino 
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3. Programmi di accelerazione  
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Il modello strategico 
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Piano triennale delle PA 

Contesto di riferimento 
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Piano Triennale 

Documento di indirizzo strategico 

ed economico destinato a tutta la 

Pubblica Amministrazione che 

guida la trasformazione digitale del 

Paese proponendo un modello 

diffuso e condiviso di gestione e 

utilizzo delle tecnologie digitali 

 

Linee operative di sviluppo 

dell’informatica pubblica 

Investimenti ICT del settore 

pubblico secondo le linee 

guida europee e del Governo 

Definizione del modello 

strategico di evoluzione del 

sistema informativo della PA 
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Obiettivi del Piano Triennale 
 

1. Indirizzare la trasformazione 

dell’ICT pubblico secondo le linee 

guida del Governo e in coerenza con 

le direttive europee 
 

 

2. Indirizzare gli investimenti 

nella logica del Piano 
 

 

3. Individuare i risparmi 

previsti nella Legge di Stabilità 
 

4. Guidare la 

razionalizzazione della spesa ICT 
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2017 2018 2019 

Costruzione 

Completamento 

Consolidamento 

Principali attori 

• AgID e Team Digitale 

• PAC 

• PAL (soprattutto nella veste di soggetti aggregatori) 

Percorso del Piano Triennale 
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Obiettivi strategici per componente 
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Obiettivi strategici nazionali e locali 
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Piattaforme abilitanti 

Le piattaforme abilitanti – condivise a livello naz

ionale -  permettono di “abilitare” lo  

sviluppo di servizi digitali innovativi.  

 

• Uniformano le modalità di erogazione dei 

servizi digitali 

 

• Offrono funzionalità fondamentali, trasversali 

e riusabili nei singoli progetti 

•   

• Semplificano la progettazione dei servizi 

riducendo tempi e costi di realizzazione  
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Piattaforme abilitanti - attive 

CIE (Carta d’identità elettronica): documento d'identità munito di 

elementi per l'identificazione fisica del titolare, rilasciato su supporto 

informatico dalle amministrazioni comunali, con la prevalente finalità di 

dimostrare l'identità del suo titolare 

 

 

 

SPID (Sistema pubblico d’identità digitale): sistema di autenticazione 

che, attraverso credenziali classificate su tre livelli di sicurezza, abilita 

ad accedere ai servizi, ai quali fornisce dati identificativi certificati 

 

 

PagoPA (Gestione elettronica dei pagamenti verso la PA): sistema che 

interconnette tutti i prestatori di servizi di pagamento alle Pubbliche 

amministrazioni e consente al cittadino di effettuare il pagamento 

scegliendo lo strumento e l’ente preferito. Il sistema fornisce inoltre alle 

PA i flussi per la rendicontazione e la riconciliazione automatica 



22 

Piattaforme abilitanti - attive 

Fatturazione elettronica: gestisce la fatturazione passiva della PA e 

consente alle amministrazioni di ottimizzare i processi interni integrando 

la fattura elettronica nei processi contabili e consentendo l’automazione 

del ciclo dell’ordine 

 

 

 

ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente): l’anagrafe 

centrale di tutti i cittadini e i residenti in Italia. Contiene i dati anagrafici, gli 

indirizzi di residenza e domicilio (fisico e digitale) e rappresenta l'archivio 

di riferimento delle persone fisiche per tutti gli altri sistemi nazionali 

(migrazione da anagrafi locali ad anagrafe centrale in corso). 

 

 

NoiPA: evoluzione dell’attuale sistema di gestione del personale che 

eroga servizi stipendiali alle PA, a cui saranno aggiunte funzionalità per la 

gestione delle componenti non economiche del personale, anche a 

supporto della recente riforma della PA (Legge 124/2015 recante 

“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche”); 
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I livelli della strategia operativa 

 

Servizi digitali  
 

Organizzati tematicamente  in 
ecosistemi secondo i bisogni di 
cittadini e imprese 

 

• Realizzazione di servizi 
aderenti alle linee guida  

• Coinvolgimento di ogni 
amministrazione in base alle 
proprie competenze 

 

Ogni Ecosistema  
 
• Definisce le basi di dati di riferimento 
 
• Definisce le regole condivise e 

trasparenti per il suo funzionamento 
 
• Utilizza le piattaforme abilitanti 
 
• Espone i propri servizi attraverso API 

(application programming interface) 
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Dal Piano ai Piani triennali 

 AgID accompagnerà le PA nella 

definizione ed esecuzione dei propri 

piani triennali, definendo baseline di 

costi e indicatori   di monitoraggio 

 

 
Quali soggetti aggregatori: 

• PAC 

• Regioni 

• Città Metropolitane 
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Strumenti 

Funding: supporto alle PA nell’accesso a 

PON/POR per finanziare i progetti del Piano 

triennale 

 

Cruscotti di Monitoraggio: definiti a livello 

centrale per la raccolta dei dati e per la 

misurazione degli indicatori di impatto (DESI), 

risultato (Crescita Digitale) e spesa 
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Ruolo di AgID: gli asset per i territori 
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Tappe e adempimenti (1/3) 

L’attuale Piano triennale 2017-2019  è quello della fase di costruzione  

I principali adempimenti sono in carico ad AgID e alle funzioni centrali 

della PA 

Le Amministrazioni usano gli strumenti che AgID mette a disposizione 

Partecipare al censimento sul patrimonio ICT 
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Tappe e adempimenti (2/3) 

Mantenere aggiornati i propri dati su IPA  

Migrare su SPID 

Adeguare le proprie capacità di connessione 

Aderire a Pago PA 
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Tappe e adempimenti (3/3) 

Nominare il proprio rappresentante della trasformazione digitale 

Usare strumenti Consip o centrali di acquisto  

Adeguarsi alle Regole tecniche di sicurezza ICT 

Partecipare ad iniziative di formazione e sensibilizzazione 
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Il sito del Piano Triennale 

https://pianotriennale-ict.italia.it/ 
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Il sito del Piano Triennale 
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Il sito del Piano Triennale 
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Il sito del Piano Triennale 
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Riferimenti 

https://pianotriennale-ict.italia.it/ 

www.agid.gov.it 

Rosamaria Barrese – barrese@agid.gov.it – 06 85264425 
 
Federica Ciampa – federica.ciampa@agid.gov.it – 06 85264380 

mailto:barrese@agid.gov.it
mailto:federica.ciampa@agid.gov.it
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Il Paese che cambia passa da qui. 

agid.gov.it 
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