
LE AZIONI AGID A 

SUPPORTO DELLA 

TRASFORMAZIONE 

DIGITALE NEI TERRITORI

L’esperienza della Regione Abruzzo



I ATTO INTEGRATIVO  ALL’APQ 

“CRESCITA DIGITALE DELLA REGIONE ABRUZZO”

 Regione Abruzzo antesignana degli Accordi di 

Programma Quadro in ambito informatico

 14 giugno 2018 - Regione Abruzzo ha stipulato 

con AgID e Agenzia per la Coesione Territoriale il 

I atto Integrativo  all’APQ 

“Crescita digitale della Regione Abruzzo”

 L’APQ come strumento di programmazione, di 

condivisione e di stimolo al raggiungimento dei 

risultati.



I ATTO INTEGRATIVO  ALL’APQ 

“CRESCITA DIGITALE DELLA REGIONE ABRUZZO”

 Agenda digitale della Regione Abruzzo 2014-
2020 approvata a luglio del 2014

 Le risorse finanziarie a valere sul POR assegnate 

all’OT2 Crescita digitale ammontano a 7 Mln

 12 interventi nell’APQ



LA REGIONE ABRUZZO - RUOLO DI 

AGGREGATORE SERVIZI ICT



LE AZIONI AGID A SUPPORTO DELLA 

TRASFORMAZIONE DIGITALE NEI 

TERRITORI

 Supportare e favorire il ruolo di aggregatore 

territoriale della Regione Abruzzo (Cloud Enable, 

Spid, PagoPA)

 messa a Disposizione di tool specifici per l’analisi 

del rischio 

 assistenza per la realizzazione del CERT locale, 
integrato con il CERT- PA in una logica federata

 messa a Disposizione di toolkit e degli strumenti 

presenti su designers.italia.it

 strumenti analisi del comportamento degli utenti



LE AZIONI AGID A SUPPORTO DELLA 

TRASFORMAZIONE DIGITALE NEI 

TERRITORI

 AgID mette a disposizione toolkit di sviluppo 
collaborativo ed inclusivo di piattaforme abilitanti

 codice open source e repository di codice per 
favorire la collaborazione tra sviluppatori

 AgID mette a disposizione per ciascun ecosistema 
interessato dal progetto linee guida specifiche, 
vocabolari controllati, ontologie e il modello di 
interoperabilità

 faciliterà l’integrazione del catalogo regionale API 
nel catalogo nazionale

 In accordo con Regione Abruzzo, verranno 
supportati gli interventi di comunicazione e 
informazione.



TRASFORMAZIONE DIGITALE NEI 

TERRITORI

FATTORI DI SUCCESSO

 Forte commitment

 Condivisione politica in termini di unanimità d’intenti e dello scenario 

organizzativo/tecnologico/economico

 Azione congiunta AgID/Regioni mirata a vincere la resistenza al 
cambiamento


