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L’Accordo Quadro per la crescita e la cittadinanza digitale
verso gli obiettivi EU2020  

e 
gli Accordi territoriali



Accordo AGID  – Conferenza delle Regioni e 
delle Province Autonome
Il 16 febbraio 2018 AGID e la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome hanno

stipulato l’Accordo Quadro per la crescita e la cittadinanza digitale verso gli obiettivi

EU2020 ai fini dell’attuazione della Strategia Crescita Digitale, del Piano Triennale per

l’informatica nella PA, della strategia Agire le Agende Digitali e delle strategie regionali.



Le macro tipologie di aggregazione per i
Soggetti Aggregatori Territoriali per il Digitale

• Aggregatore intermediario tecnologico: l’Amministrazione si

impegna a mettere a disposizione degli Enti territoriali le

infrastrutture e i sistemi

• Aggregatore di processo: l’Amministrazione si impegna a

raccogliere le adesioni degli Enti territoriali alle piattaforme e a

facilitare le azioni di censimento (ad es. data center)

• Aggregatore per la disseminazione: l’Amministrazione si

impegna a promuovere azioni per la diffusione delle

piattaforme e per l’utilizzo dei servizi



Gli asset per il territorio 

Toolkit, strumenti e linee guida per l’adeguamento agli standard di design e
usabilità definiti da AgID

Supporto nella mappatura, nella costruzione e nella realizzazione di
progettualità nell’ambito degli Ecosistemi individuati

Toolkit e strumenti per facilitare l’integrazione dei servizi locali con le
piattaforme immateriali

Strumenti per la valutazione e l’adeguamento delle progettualità
infrastrutturali

Strumenti per inserire gli indicatori all’interno di un sistema di monitoraggio
complessivo che comprende avanzamento PT e Crescita Digitale

Toolkit per attività di comunicazione e divulgazione che garantiscano
l’uniformità delle informazioni su tutto il territorio e la promozione di
specifiche declinazioni che valorizzino le specifiche esigenze dei territori

Strumenti per l’elaborazione condivisa della redazione annuale del Piano
Triennale, che garantiscano uniformità e coerenza nella raccolta e analisi dei
dati e informazioni sul territorio

Team specializzati
dedicati 
all’implementazione 
dei diversi asset



L’attuazione dell’Accordo AgID-Conferenza delle 
Regioni e delle Province Autonome

CABINA DI 
REGIA

Commissione
Speciale Agenda  
Digitale - Conferenza
delle Regioni e 
Province Autonome
allargata a tre
rappresentanti AgID

Con funzione
consultiva è 
chiamato a 
partecipare un 
rappresentante della
rete delle società ICT 
in house di  Regioni e  
Province Autonome,  
indicato da Assinter

Opera inizialmente su
Regioni Pilota

Coordina le attività
operative oggetto
dell’Accordo territoriale

In coerenza con gli
interventi programmati
in Accordo Territoriale
sviluppa il Master  Plan 
di progetto

Attiva i Centri di  
competenza tematici

Alimenta il sistema di  
monitoraggio
centralizzato

CENTRI DI 
COMPETENZA 
TEMATICI 
(CDCT)

Forniscono ai territori
competenze specialistiche
(es. infrastrutture materiali,  
piattaforme abilitanti,  
cybersec, ecosistemi, etc.)

Project Management Office (PMO)

Centrale Regionale

Definisce approcci
metodologici e  
strumenti da 
adottare

Predispone e attiva
il modello di  
coinvolgimento e  
funzionamento dei
CDCT

Coordina i PMO  
regionali e realizza
una soluzione per 
il monitoraggio, la  
collaborazione e il
reporting

Diffondono conoscenza e  
rendono disponibili asset  
sviluppati centralmente a  
supporto delle
progettualità locali

Attivati attraverso i PMO 
con cui operano per 
comprendere le  specifiche
esigenze e  tarare gli
interventi

ACCORDI TERRITORIALI
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Modello di relazione per l’attuazione 
degli Accordi territoriali

RegionI

EE.LL.

CDCT

PM

ACCOUNT MANAGER TERRITORIALI
(AMT)

Approccio integrato a supporto delle progettualità 
territoriali

Modello di relazione per la condivisione 
degli interventi da realizzare



Stato degli Accordi Territoriali all’11 marzo 2019



Gli Account Manager Territoriali (AMT)

AMT Regione/Provincia Autonoma Città Metropolitana/Comune

Laura Aglio Veneto, Sicilia, P.A. Bolzano Catania, Messina, Venezia

Maura Montironi Emilia Romagna, Sicilia, P.A. Trento Bologna, Catania, Palermo

Daniela Pascale
Calabria, Piemonte, Liguria, Val 
D'Aosta, Abruzzo, Molise

Genova, Reggio Calabria, Torino

Enrico D’Alessio
Campania, Sardegna, Toscana,
Umbria Marche

Cagliari, Firenze, Napoli

Michele Lo Squadro
Puglia, Lombardia, Lazio, Basilicata, 
Friuli Venezia Giulia

Bari, Milano, Roma

amt@agid.gov.it



Il Paese che cambia passa da qui.

agid.gov.it


