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Contesto

Il Comune di Milano nell’ambito del Programma Operativo Nazionale 2014 – 2020 (PON Metro), sta
sviluppando il progetto Servizi Digitali per favorire lo sviluppo economico e sociale della Città
Metropolitana di Milano, che si pone l'obiettivo di erogare servizi digitali ai Cittadini della Città
Metropolitana di Milano in forma centralizzata ed aggregata.

Per il raggiungimento di questo ambizioso obiettivo occorre che ne venga verificata la fattibilità,
potendo cosi creare, a tendere, un «Polo» di erogazione di servizi per il territorio metropolitano

Polo dei servizi 
informativi 

Metropolitani
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Obiettivi

L'obiettivo è eseguire uno Studio di Fattibilità per fornire gli strumenti necessari, alla Direzione dei
Sistemi Informativi e Agenda Digitale del Comune di Milano, per identificare la forma di erogazione
ottimale per i servizi inseriti nella progettualità PON 2014-2020.

Lo Studio di Fattibilità si pone come obiettivo principale l'analisi di altre realtà, dalle quali si dovranno

definire vari scenari percorribili, identificandone i punti di forza su più assi fondamentali: Economico,

Tecnologico, Strategico, Organizzativo.

Lo studio sarà utilizzato come base informativa dalla DSIAD per definire la strategia di gestione dei

Progetti PON.

Comparazione 
con altre realtà

Fattibilità 
Finanziaria

Fattibilità 
Amministrativa

Fattibilità 
Gestionale
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L'approccio utilizzato

Definizione di un Modello di 
Valutazione dei Servizi

Identificazione del primo "Set" di 
servizi 

Definizioni delle prestazioni 
accessorie utili all'erogazione

Analisi di altre realtà nazionali

Definizione di alcuni scenari 
possibili

Definizione di un modello di valutazione dei servizi applicativi del Comune
di Milano per garantire uniformità di trattazione e valutazione.

Verifica, tramite un'analisi del territorio, della domanda; identificazione dei
servizi presenti nel Comune di Milano applicando il modello di valutazione,
per definire così un ranking dei servizi erogabili.

Definizione delle prestazioni accessorie utili all'erogazione dei servizi:
HelpDesk, Manutenzione Adeguativa, Manutenzione Correttiva, ecc.

Analisi di altre realtà al fine di avere un punto di comparazione: In-House,
Consorzi, Unioni di Comuni.

Proposta di alcuni scenari che contemplino i servizi, le prestazioni e le
realtà presenti sul territorio nazionale.
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Studio di Fattibilità
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Modello di Valutazione dei Servizi
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L’approccio metodologico che si vuole utilizzare per individuare i servizi digitali che il Comune di Milano potrà offrire 
ai comuni della Città metropolitana di Milano è strutturato in tre step:

Analisi delle esigenze del 
territorio

Individuazione servizi 
IT da inserire nella 

proposition

2 3

►Individuazione vincoli da 
considerare per l’inserimento 
di un Servizio digitale nella 
Proposition

►Individuazione criteri di 
selezione di un servizio 
digitale e relativo modello di
prioritizzazione (Analisi PIE -
Potential, Importance, Ease)

►Analisi della Domanda del 
territorio di Città 
metropolitana, individuando 
i settori di riferimento per i 
Servizi erogati

►Analisi dell’Offerta dei 
Servizi attualmente erogati 
dal Comune di Milano

►Individuazione, a titolo 
esemplificativo, di un servizio
digitale erogato/erogabile
dal Comune

►Applicazione del modello di 
valutazione ai servizi digitali

►Definizione di un ranking del 
Servito Digitale erogato / 
erogabile dal Comune

Definizione «Modello di 
valutazione» 
dei servizi IT

1

Modello di valutazione dei servizi
Approccio metodologico
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Il servizio deve essere coerente con le linee 
di indirizzo definite dal Programma 
Operativo Nazionale

Vincolo Tipologia Servizi

Il servizio digitale deve essere erogabile ai 
comuni della Città Metropolitana di Milano

Vincolo Territoriale

Il servizio digitale deve essere coerente 
con gli indirizzi strategici del Comune

Vincolo di Strategia

2

1 coerenza con i vincoli relativi alla tipologia di servizio, vincolo territoriale e strategico;

convenienza, valutata sulla base dell’applicazione di criteri di selezione attraverso l’applicazione del
modello PIE (potential, importance, ease).

Il modello di valutazione permette di individuare i servizi digitali da inserire nella proposition sulla base della loro:

Verifica coerenza con i vincoli 

Modello di valutazione dei servizi
Individuazione Vincoli



10

I criteri utilizzati per selezionare i servizi digitali da inserire nella proposition di servizi compongono la
metodologia PIE, consentendo la definizione di una priorità tra i vari servizi digitali rispetto a tre fattori: Potential,
Importance e Ease.

Potential

Importance

Ease

Potential

Importance Ease

«Quali benefici si possono ottenere 
dall’erogazione di uno specifico Servizio 
digitale»?

«Quanta rilevanza ha l’erogazione del 
Servizio Digitale rispetto ai Comuni della 
Città metropolitana e ad altri enti?»

«Quanto è facile per il Comune erogare il 
Servizio Digitale ad altri Enti? Che livello di 
complessità e che tempi sono necessari?»

Ogni parametro avrà un 
peso determinato dai 
fattori ad esso connessi. 

Analisi della convenienza

Modello di valutazione dei servizi
Criteri di selezione
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Il parametro Potential indica i potenziali benefici, anche in termini di efficacia ed efficienza,
che chi eroga il servizio potrebbe ottenere, erogando il Servizio Digitale ad altri comuni della
Città Metropolitana di Milano.

Tale parametro può essere declinato secondo diversi fattori.

# Criterio Descrizione dei criterio

1 Auto Sostentamento
Sebbene per il Comune di Milano non si possa parlare di fatturato sui servizi esposti ad altri enti, gli applicativi possono
essere forniti a fronte della corresponsione di un contributo, andando ad incidere positivamente sul bilancio del
Comune stesso, facendo si che l'erogazione si autofinanzi.

2
Raggiungimento di 
economia di scala

Il servizio digitale permette di realizzare economie di scala sfruttando a pieno le competenze e le potenzialità
elaborative e tecnologiche del Comune, realizzando servizi a valore aggiunto anche per altri Enti Territoriali e
contemporaneamente ricercando una maggiore efficienza operativa, riducendo il costo unitario per l'erogazione del
singolo servizio.

3 Ritorno di immagine
L’offerta del servizio digitale rientra in una politica di consolidamento dell’immagine istituzionale del Comune come
ente territoriale con elevato livello di informatizzazione.

4
Coerenza con l’indirizzo 
strategico del Comune

L’erogazione del servizio risulta essere coerente con le linee di indirizzo strategico del Comune di Milano, che quindi
continua ad investire sul servizio, oppure è rilevante in termini di leadership nell’ambito della creazione di un Polo dei
Servizi Informativi Metropolitani.

Modello di valutazione dei servizi
Analisi PIE - Potential

Potential

Importance Ease
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Il parametro Importance indica la rilevanza che la selezione di un servizio digitale ricopre nei
confronti dei Comuni della Città metropolitana e di altri enti e istituzioni (e.g. AgID).

Tale parametro può essere declinato secondo i seguenti fattori.

# Criterio Descrizione dei criterio

1 Bacino d’utenza
Il servizio digitale risulta essere poco diffuso tra gli enti del territorio, e la sua esposizione ai Comuni della Città
Metropolitana permetterebbe quindi di ampliare il bacino di utenza, incrementando la user base di utenti finali che
possono accedere al servizio stesso.

2 Richiesta
Il servizio digitale è altamente richiesto da altri Enti Territoriali, in quanto può completare e/o arricchire la loro gamma 
di servizi digitali, oppure è necessario per far fronte ad obblighi normativi.

3 Efficienza
L’erogazione in forma congiunta permette agli enti del territorio di ottenere significative riduzioni dei costi di licenza del 
software applicativo, così come una  riduzione dei costi di manutenzione applicativa. 

4
Coerenza con linee guida 
AGID

Il servizio erogato in forma associata viene indicato nelle linee guida dagli enti di riferimento come Agid (PagoPa o SPID), 
ANAC, ANCI oppure è necessario per rispettare standard come GDPR, e tale aspetto attribuisce particolare rilievo alla 
fornitura.

Potential

Importance Ease

Modello di valutazione dei servizi
Analisi PIE - Importance
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Il parametro Ease descrive il grado di semplicità e/o relativa difficoltà che il Comune di Milano e
Città Metropolitana potrebbero rilevare in fase di pianificazione, implementazione ed
esecuzione di un Servizio Digitale.

Tale parametro può essere declinato secondo i seguenti fattori.

# Criterio Descrizione dei criterio

1 Disponibilità
Presenza o meno del servizio digitale rispetto all’attuale portfolio del Comune di Milano, e relativo grado di
prossimità degli attuali servizi a quello da realizzare.

2
Fattibilità di 
realizzazione

Valutazione del grado di complessità tecnica necessaria per realizzare/modificare un Servizio Digitale, ad esempio
in termini di competenze, tecnologie, scalabilità, tempistiche di realizzazione, risorse da coinvolgere, risorse
finanziarie necessarie, ecc.

3 Modalità di offerta
Presenza o meno di un veicolo contrattuale (es. convenzione attiva, necessità di partecipare ad una gara, 
necessità di realizzare una partnership commerciale, ecc.) per poter erogare il servizio presso altri soggetti 
interessati.

Potential

Importance Ease

Modello di valutazione dei servizi
Analisi PIE - Ease
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I Servizi Erogabili
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I Servizi Erogabili
Servizi digitali del Comune di Milano 1/4

Ambito Servizio Descrizione del servizio Tipo Utenza

Servizi Socio 
Assistenziali

REI

Modulo gestionale per l'inserimento delle domande REI, le quali vengono
successivamente inviate ad INPS per accettazione. Se la risposta di INPS è positiva, il
modulo applicativo permette la configurazione del progetto sociale sul soggetto /
nucleo REI ed in seguito il monitoraggio e l'aggiornamento degli avanzamenti fino a
conclusione del progetto.

Servizi Residenziali

Il Modulo supporta e implementa una rete di offerta di servizi residenziali temporanei,
sia in ambito pubblico che privato sociale, per famiglie in difficoltà con figli minori,
oppure direttamente ai minori che si trovano in stato di abbandono materiale/morale,
oggetto di maltrattamento e abusi. Il servizio è rivolto anche alle persone affette da
disabilità e prevede l’offerta di accompagnamento alla vita autonoma, con l’obiettivo di
valorizzare e concretizzare il diritto alla vita indipendente delle persone con disabilità,
mettendo a disposizione posti in appartamenti e/o soluzioni abitative idonee alla
sperimentazione di “palestre di autonomia”, dove la persona con disabilità possa
sperimentare un proprio progetto di vita lontano dalla famiglia.

Segretariato Sociale

Il Modulo permette a qualsiasi cittadino (o nucleo familiare) di verificare e capire se il
Comune abbia strumenti e possibilità per poterlo sostenere per superare una fase di
criticità. L’obiettivo del servizio è quello di fornire informazioni su
servizi/interventi/prestazioni pubblici o del privato sociale, permettendo di fissare un
colloquio con l’Assistente Sociale che, a fronte di un bisogno ben individuato e definito,
predisponga la domanda necessaria per accedere alle risorse più appropriate. Per il
primo contatto non è richiesta alcuna documentazione.

Psichiatria

Di seguito vengono riportati i principali servizi offerti dal Comune di Milano, sui quali verrà applicato il modello di valutazione,,
indentificando così quelli più idonei all'erogazione in forma associata.

Cittadini ImpreseEnti
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I Servizi Erogabili
Servizi digitali del Comune di Milano 2/4

Ambito Servizio Descrizione del servizio Tipo Utenza

Servizi Socio 
Assistenziali

Modulo Contabile

Il Modulo gestisce tutti gli elementi del piano dei conti, i bilanci, il rilascio di
Dichiarazione di Disponibilità (impegni di spesa) e gli accertamenti di entrata, gli storni e
le prenotazioni, la registrazione fatture e note di accredito e la liquidazione dei fornitori
per servizi, eventi, progetti, prestazioni e interventi. La soluzione prevede una serie di
funzioni per l’estrazione di dati statistici oltre alla gestione dei risultati di bilancio.

Contributi

Accoglienza Stranieri

Il Modulo offre servizi a sostegno dell’inclusione e della coesione sociale, oltre le
emergenze, favorendo collaborazioni e sinergie sul tema della migrazione, mediante il
costante raccordo con i vari attori istituzionali e con gli enti aderenti alla rete cittadina
degli attori locali per l’integrazione.

Interventi Diversi

Cartella Sociale 
informatizzata

La Cartella Sociale Informatizzata (CSI) è uno strumento imprescindibile per i servizi
sociali dell’Ente locale, in quanto permette la gestione delle informazioni sociali
dell’utenza, il collegamento ad altre banche dati e l’assolvimento di debiti informativi
nazionali e regionali. Tutte le informazioni inerenti ad un individuo, riguardanti i vari
servizi elencati, sono aggregati nella CSI, la quale rispetta gli standard di Regione
Lombardia. La CSI consente di documentare ogni fase ed evento del percorso socio-
assistenziale in cui si articola il servizio sociale erogato.

Cittadini ImpreseEnti
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I Servizi Erogabili
Servizi digitali del Comune di Milano 3/4

Ambito Servizio Descrizione del servizio Tipo Utenza

Pagamenti PagoPA

Lo scopo è offrire ai Cittadini un portale che permetta il pagamento nelle varie modalità
previste, ovvero, su iniziativa del cittadino, in risposta ad un avviso PagoPA (Es.: TARI) o
selezionando la propria posizione debitoria in seguito ad un'opportuna autenticazione
(Es.: Tari da Fascicolo del Cittadino).

Identità Digitale Spid

Lo scopo è offrire ai comuni della Città Metropolitana un portale unico di accesso
tramite identità digitale da dove il cittadino potrà accedere ai propri servizi con cui gli
enti si potranno integrare permettendo l'accesso ai propri sistemi con Spid utilizzando
API semplificate.

Servizi al Cittadino Fascicolo del Cittadino

Il servizio mette a disposizione del Cittadino l’accesso ai dati del proprio nucleo
familiare. E’ possibile richiedere direttamente online i certificati anagrafici, come il
Codice Fiscale validato, le informazioni relative alla residenza e alla Carta d’Identità, la
provenienza (immigrazione) e il relativo permesso di soggiorno. E’ possibile, inoltre,
visualizzare le informazioni relative al proprio stato di elettore (sezione di voto e
indirizzo e data di emissione tessera elettorale) e visualizzare le informazioni relative
all’educazione e istruzione dei figli. Inoltre il Cittadino è in grado di visualizzare l’elenco
degli appuntamenti prenotati presso il Comune e richiederne di nuovi. Il Fascicolo del
Cittadino può offrire questi o altri servizi a seconda delle integrazioni sviluppate per i
singoli enti. Può mettere a disposizione del Cittadino informazioni inerenti pagamenti
dovuti con la possibilità di effettuare una ricerca per tipo, data e scadenza (es. TARES e
TARI), richiedendone la rateizzazione o facendo richiesta di autotutela. All’interno della
sezione è possibile identificare i pagamenti non ancora saldati dal cittadino (asilo nido,
Canoni di Locazione suolo pubblico, Oneri casa e Demanio, Fognature).

Cittadini ImpreseEnti
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I Servizi Erogabili
Servizi digitali del Comune di Milano 4/4

Ambito Servizio Descrizione del servizio Tipo Utenza

Trasparenza OpenData Offre la possibilità di pubblicare i propri Open Data sul Portale CKAN.

Territoriale
Sistema Informativo 
Territoriale

Sistema web gis di pubblicazione, navigazione, analisi e conservazione degli strati
informativi geografici (geodataset) dell'Amministrazione. Il sistema accoglie ed
organizza l’intero patrimonio geografico comunale rendendo disponibile agli utenti
interni ed esterni tramite un portale unico le informazioni territoriali direttamente
connesse con i processi di aggiornamento dinamico dei dati. I dati territoriali sono resi
disponibili in formati di varia natura a seconda delle diverse necessità di utilizzo. Le
funzionalità disponibili consentono all’utente di accedere ai dati, ai tools e alle
applicazioni per poter consultare e realizzare analisi territoriali in piena autonomia
(tramite viewer).

GDPR
Accoutability dei 
trattamenti in ambito 
GDPR

Fornitura dei servizi applicativi per la gestione dei trattamenti secondo il nuovo
regolamento Europeo UE 679/2016 - GDPR

Cittadini ImpreseEnti

Nel merito di questa idea progettuale rispetto al primo perimetro definito, il GDPR rispetta i criteri previsti dal PON. 
- servizi digitali integrati nei riguardi della cittadinanza - il GDPR si rivolge squisitamente alla tutela dei dati personali delle persone fisiche in ambito UE;
- facilità di accesso ai servizi digitali, dando massima visibilità dell'accountability privacy a mezzo della promozione dell'applicativo, nei riguardi della popolazione;
- interoperabilità dell'applicativo in conformità del Piano Triennale dell'Informatica, stante la necessità di gestione e controllo dei dati provenienti da numerose banche 
dati, sia a livello locale che nazionale;
- rispetto delle policy security IT definite da AgID, di forte impatto per l'adeguata adozione del Regolamento (e non solo), nell'alveo Agenda Digitale;
- garanzia di adempimento a normativa europea e flussi informativi nei riguardi dell'Authority, in una logica di tipo strutturale all'interno di ogni PA o ente privato 
destinatario del Regolamento;
- semplificazione ed efficienza economica secondo centralizzazione di servizi digitali al cittadino, attraverso le amministrazioni locali competenti, tenuto conto che 
l'impiego di un proprio applicativo ridurrebbe sensibilmente l'esborso economico comunale per la nomina obbligatoria del Responsabile della Protezione Dati o DPO.

Inoltre vi è la possibilità di sfruttare la cogenza poiché il regolamento è entrato in vigore il 25 Maggio.
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I Servizi Erogabili
L'applicazione del modello di valutazione

Servizio REI

Vincolo C

Il CdM continua ad 

investire sul servizio

Vincolo A

Nel Perimento del PON

Vincolo B

Pronto ad essere erogato

Servizio REI

Il Servizio, attivo da Dicembre 2017, viene erogato sul territorio 
del Comune di Milano e permette ai CAF di inserire le domande e 
agli operatori comunali di verificare le suddette richieste, per 
avviarne successivamente la progettazione.

Potential

Importance Ease

Potential

Fattori Peso Punteggio

Auto Sostentamento 40% 4

Raggiungimento di economia di 
scala

20% 5

Ritorno di immagine 20% 5

Coerenza con l’indirizzo 
strategico del Comune

20% 3

TOTALE: 4.2

Importance

Fattori Peso Punteggio

Bacino d’utenza 25% 5

Richiesta 25% 5

Efficienza 25% 4

Coerenza con linee guida AGID 25% 3

TOTALE: 4.25

Ease
Fattori Peso Punteggio

Disponibilità 35% 5

Fattibilità di realizzazione 30% 5

Modalità di offerta 35% 3

TOTALE: 4.3

Il servizio è sviluppato con tecnologie web, permettendo
l'accesso tramite browser. Il modulo applicativo che fornisce il
servizio è parametrizzabile e permette la gestione di più enti i
quali, correttamente profilati, possono lavorare sulla stessa
istanza, dando modo al provider che eroga il servizio di poterlo
gestire in forma centralizzata ed ottimizzata. Il modulo REI è stato
sviluppato in risposta alle ultime leggi ed è richiesto fortemente
dal territorio.

4.25/5

Score

Media dei punteggi

I punteggi dei fattori sono 

compresi tra 1 e 5
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Le Prestazioni accessorie per 
l'erogazione dei Servizi
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Le prestazioni accessorie

Prestazione Descrizione

Help desk I 
livello

Comprende le attività di gestione del contatto con l’utente (solo utenti dei Comuni aderenti), di tracciatura della richiesta di assistenza, di
trattazione della segnalazione (troubleshooting), di risoluzione di problemi semplici e di richiesta assistenza all'help desk di livello superiore.

Help desk II 
livello

Comprende prestazioni di supporto di tipo specialistico/funzionale e gestisce le richieste tramite i sistemi di Trouble Ticketing. La
prestazione ha l’obiettivo di affrontare e risolvere i problemi non risolti al I livello. Le richieste sono prese in carico dai gruppi specializzati
che hanno competenze specifiche di tipo funzionale, applicativo, tecnico e sistemistico. È prevista l’opportunità di "escalation” verso i livelli
superiori in caso di necessità.

Conduzione 
applicativa

Garantisce il corretto funzionamento ed utilizzo delle applicazioni da attuare anche mediante un monitoraggio continuo dei sistemi
applicativi e dei processi correlati. Comprende le attività necessarie a garantire la continuità dell’erogazione del servizio svolte in maniera
pianificata e programmata (es. aggiornamento periodico anagrafiche, cambiamenti di configurazione applicativa, produzione statistiche
standard, migrazione applicazioni a nuove versioni, rilascio di nuove applicazioni secondo piani di lavoro concordati, gestione incidenti ecc.)

Manutenzione 
Adeguativa

Si occupa di garantire l’aderenza ai requisiti “non funzionali” delle applicazioni e la conformità delle procedure e dei programmi
all’evoluzione dell'ambiente tecnologico del sistema informativo, come, ad esempio, l’innalzamento dei livelli di software di base o
l’introduzione di nuove apparecchiature, in un contesto generale di compatibilità con l’esistente, senza la necessità di realizzare progetti
specifici e consistenti di migrazione. Rientrano nella manutenzione adeguativa anche l'adeguamento del software in seguito a nuovi
adempimenti normativi.

Manutenzione 
Correttiva

Riguarda il mantenimento delle performance operative e della qualità delle applicazioni definite nei livelli di servizio, la rimozione delle
cause e degli effetti dei malfunzionamenti delle procedure e dei programmi. Tale attività è conseguente al verificarsi di impedimenti e di
differenze riscontrate fra l’effettivo funzionamento del software applicativo e quello atteso, previsto dalla relativa documentazione o
comunque determinato dalla prassi dell’utente.
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L'erogazione dei servizi avviene tramite una serie di prestazioni, che vengono definite accessorie per il servizio stesso, le quali
vengono anch'esse erogate per garantire un'offerta completa. A seconda del servizio applicativo che si vuole erogare, si dovrà
definire quale pila dei servizi inserire nell'offerta, al fine di valutare correttamente la proposta nel suo complesso.
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Prestazione Descrizione

Sviluppo 
Software

Si occupa di sviluppare nuove soluzioni software ad-hoc per le PPAA clienti. Sono incluse la progettazione e la redazione della
documentazione a corredo utile per dare autoconsistenza al pacchetto software creato, sia lato applicativo che lato basi dati.

Manutenzione 
Evolutiva

Si occupa di adeguare le funzionalità ed i moduli software già presenti ai nuovi requisiti funzionali o di introdurre nuove funzionalità su
applicativi software già presenti.

Service e 
Demand 

Management

Rientrano qui le attività volte alla definizione e all’attuazione della strategia digitale metropolitana, in compatibilità con quella del Comune di
Milano, per gli ambiti di business di competenza e la gestione diretta della relazione con i comuni del territorio, rispettivamente per la
domanda e per i servizi ICT, fornendo oltretutto supporto specialistico e tematico per il miglioramento dei processi, la definizione di requisiti
ed il coordinamento della fornitura, monitorando, comunicando e gestendo eventuali criticità, sia di tipo tecnologico sia di tipo organizzativo.

Normativa e 
privacy

Si occupa di monitorare e recepire le evoluzioni normative e di privacy, redigendo le analisi necessarie per identificare gli impatti delle
variazioni sui sistemi che erogano i servizi all'interno del Programma Operativo Nazionale 2014-2020, identificando le funzionalità che
necessitano di essere modificate o devono essere create per adempiere alla normativa. Nel caso di segnalazioni inerenti ad errori che
causano l’inadempimento normativo e/o di privacy da parte delle applicazioni presenti, supporta la manutenzione adeguativa / correttiva per
garantire il rientro delle inefficienze. Inoltre, viene monitorato attivamente il trattamento dei dati da parte delle applicazioni, in modo che
queste rispettino le normative vigenti in termini di privacy su trattamento e divulgazione.

Formazione

Attività di formazione in aula e a distanza verso utenti base ed esperti al fine di:
- favorire maggiore coinvolgimento degli utenti 
- supporto nella gestione del cambiamento alle nuove procedure operative
- aumento del livello di efficienza ed efficacia operativa nella gestione ed utilizzo dei servizi
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Forme di Erogazione:
Altre Realtà Nazionali
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Non si trovano IT in house posizionate
nel quadrante caratterizzato da
Autonomia Operativa Bassa e
Autonomia Strategica Alta. Esso,
infatti, descrive una situazione
improbabile, in quanto difficilmente
può esistere un caso in cui la società
In-house decide la strategia digitale, di
concerto o meno con rappresentanti
degli azionisti, e poi non ha alcuna
forma di responsabilità sull’esecuzione
della stessa a livello operativo.

Forme di Erogazione
Alcune Realtà Nazionali
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Bassa Alta
Autonomia Operativa 

Non si trovano IT in house del
quadrante caratterizzato da
Autonomia Operativa Basa e
Autonomia Strategica Bassa. In esso
dovrebbero confluire le società IT in-
house focalizzate sulla pura
esecuzione operativa, sulla base degli
input sia strategici («cosa fare»), sia
operativi («come fare») degli enti
azionisti. Queste società potrebbero
configurarsi come shared-service
territoriali ma senza alcuna delega IT e
con forti obiettivi operativi di
economie di scala ed efficienza.

Le società In House di questo quadrante agiscono quasi
esclusivamente sul «come fare», e non sul «cosa fare». La società
In House migliora e ottimizza l’uso delle risorse IT e si predispone
per garantire innovazione digitale e per diventare un partner
strategico degli azionisti.

Le IT in-house posizionate in questo quadrante sono candidate a
essere, o diventare, il reale partner strategico digitale degli
azionisti, su un’ampia gamma di servizi per i clienti interni ed
esterni (cittadini e imprese); risultano sicuramente già impegnate
pesantemente nell’innovazione digitale e detengono un ruolo
forte nel sistema economico-sociale locale.
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Per Autonomia Operativa si intende la possibilità per le 
società IT in-house di essere autonome nella: 
• Definizione dell'assetto dell'organizzazione IT 
• Definizione delle architetture e degli standard IT 
• Definizione delle policy IT 
• Definizione delle logiche di ribaltamento dei costi IT 
• Definizione dei livelli di rischio IT accettabili
• Definizione dei livelli di servizio IT 
• Definizione delle modalità e dei processi di relazione tra 

clienti e società IT in-house 
• Gestione degli asset IT 
• Gestione risorse IT 
• Gestione dei processi IT 

Per Autonomia Strategica si intende la possibilità per le 
società IT in-house di essere autonome nella: 
• Definizione delle modalità di allineamento strategico IT 

agli obiettivi degli azionisti e definizione dei piani 
strategici IT 

• Definizione delle priorità IT 
• Valutazione economica del ritorno degli investimenti IT 
• Definizione delle modalità di allocazione budget IT 
• Definizione degli obiettivi ed indicatori di performance 

IT 
• Guida dei progetti strategici e di innovazione IT 

Autonomia Strategica Autonomia Operativa 

Forme di Erogazione
Alcune Realtà Nazionali
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Lepida 
S.p.A.

Lombardia 
informatica

S.p.A.

Informatica 
Trentina

S.p.A.

Venis
S.p.A.

CSI
Piemonte

Unione Bassa 
Bresciana 

Occidentale

Unione 
Romagna 
Forlivese

Digicamere

Clienti 

Sistema informativo 
Regionale

√ √ √

Soluzioni per le Province √ √ √

Soluzioni per i Comuni √ √ √ √ √ √ √

Soluzioni per la Sanità √ √ √ √

Soluzione per le CCIAA √

Ambito 
Gestito

Rete e Banda larga √ √

Infrastruttura territorio 
(Datacenter e Cloud)

√ √ √ √ √ √ √

Servizi di accesso SPC √ √ √

Cooperazione applicativa √ √ √ √ √ √ √

Piattaforme applicative √ √ √ √ √ √ √ √

Gestione documentale e 
Dematerializzazione

√ √ √ √

Forme di Erogazione
Alcune Realtà Nazionali a Confronto
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Realtà Tipo N° soci/consorziati Valore 
Produzione*

N°
dipendenti

In-house 436 (Regione, Comuni, Unioni di Comuni, altri) 28.805.000 € 71

In-house
186 (Provincia autonoma di Trento, Regione Autonoma Trentino-Alto 

Adige, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, 168 
Comuni e 15 Comunità di Valle)

41.220.000 € 262

In-house 1 (Regione Lombardia) 207.629.000 € 463

In-house 7 (Comune di Venezia, Actv SpA, Casinò di Venezia Gioco SpA,Veritas

SpA, Ames SpA, Insula SpA, Ve.La. SpA)
13.367.000 € 85

Consorzio

125 (Regione Piemonte, Università degli Studi di Torino, Politecnico di 

Torino, Città Metropolitana di Torino, Comune di Torino, Province, 
Comuni, Forme associate, Aziende Sanitarie e Ospedaliere, Agenzie e 

altri Enti)

126.084.000 € 1092

Consorzio 13 Camere di commercio o aziende interamente di proprietà delle 

camere di commercio (vincolo dello statuto)
13.623.650 € 198

* Il valore della produzione è quello risultante dai bilanci al 31/12/2016

Forme di Erogazione
Alcune Realtà Nazionali a Confronto
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Realtà Catalogo online Listino online Clienti

SI 

Canone annuo:
• €/item
• €/popolazione equivalente
Canone una tantum: €/attivazione

Ogni Ente che usufruisce dei servizi di 
Lepida deve essere Socio della società. 

SI Non disponibile

La Società opera prevalentemente con la 
Provincia autonoma di Trento (Socio di 
maggioranza) e con i suoi enti
strumentali, ma annovera tra i clienti enti 
non soci (es. Università di Trento). 

SI Non disponibile
Sebbene partecipata interamente da 
Regione Lombardia, eroga servizi anche 
ad enti terzi.

SI Non disponibile
Eroga servizi esclusivamente agli enti soci
(principalmente il Comune di Venezia).

SI

Configuratore: permette di richiedere 
un preventivo online in base al servizio 
scelto. Variabili: popolazione, n° utenti, 
performance.

CSI Piemonte eroga servizi ai propri soci 
consorziati.

SI Non disponibile
La società ha per oggetto la fornitura di 
servizi ai propri soci e agli enti da essi 
controllati.

Forme di Erogazione
Alcune Realtà Nazionali a Confronto
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Forme di Erogazione
Evidenze

Dall'analisi delle realtà nazionali identificate, emergono una serie di punti di evidenza, relativi a diversi ambiti, che possono
essere sintetizzati come segue:

Innanzitutto, l'erogazione dei servizi da parte di tutti gli enti individuati, risulta essere
eterogenea, sia nel senso che non vi è mai una sola tipologia di servizi erogati, ma piuttosto un
portafoglio di servizi diversi e spesso tra loro complementari, sia nel senso che il servizio è
rivolto ad un insieme composto da molteplici attori.

Dalla tabella di classificazione delle realtà in base all'ambito gestito, emerge come la gestione di
servizi applicativi, sia in termini di piattaforme applicative che cooperazione applicativa, sia quasi
sempre accompagnata dalla gestione di infrastrutture sul territorio, quali datacenter e cloud.

Il valore della produzione risulta essere sempre superiore e, in alcuni casi, ampiamente
superiore, ai 10.000.000 €, fatto che contribuisce a mettere in luce la portata economica del
fenomeno. Questa caratteristica deve essere tenuta in debita considerazione, a maggior ragione
considerando che i fondi erogati dal PON Metro per la Città Metropolitana di Milano, che nel
complesso non superano i 6,5 milioni di €, identificano un volume economico nettamente
inferiore.

A livello di organigramma, le strutture organizzative considerate appaiono caratterizzate da un
elevato grado di eterogeneità, e ciò presuppone un corrispondente livello di complessità
gestionale durante tutte le fasi del ciclo di vita dell'entità stessa.
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Gli Scenari
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Le variabili prese in considerazione per valutare vincoli ed opportunità nell’offrire servizi/prodotti digitali, anche ad altri Enti del
territorio metropolitano, sono:

Scenari
Le Variabili

Variabile interna

V
in

co
li

Riforma Madia (D.lgs. 175 del 2016)

► Definisce la normativa per le società in house con
indicazione dei vincoli di fatturato (80%), di controllo da
parte degli enti soci e dei servizi erogabili

Programma Operativo Nazionale 2014 - 2020

► Utenti finali dei servizi devono essere i Cittadini

Normativa AgID (Piano triennale e CAD)

► Supportare il Comune di Milano nella candidatura a Polo
Strategico Nazionale (infrastruttura fisica in grado di
erogare per altre PPAA servizi di infrastruttura
ottimizzata, di connettività, di disaster recovery e
business continuity e di gestione della sicurezza IT)

► Partecipare attivamente allo sviluppo di Ecosistemi (aree
di intervento in cui per tutte le PPAA si definiscono base
di riferimento, predisponendo linee guida, piattaforme
abitanti, ecc).

Attualmente non vi è una società (es.: in-house) che
possa svolgere il ruolo operativo di erogatore dei
servizi verso il territorio metropolitano

Possibile strategia evolutiva del CdM

3 possibili ruoli che il Comune di Milano può
assumere nell’ambito dell’erogazione di servizi ad
altre PPAA territoriali:

► Erogatore diretto dei servizi digitali

► Sistem Integrator

► Broker inteso come acquisizione sul mercato
del servizio e presidio

O
p

p
o
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u

n
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à

Variabile esterna
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Altre modalità di erogazione di servizi, coerenti con la normativa di riferimento, ma che non generano immediatamente margini di
profitto sono:

► offrire in riuso* gratuito i propri software ad altre PA o essere promotore dell’approccio Application Programming Interface (API)
(separazione dei livelli di back end e front end, con logiche aperte e standard pubblici), cercando successivamente di offrire
assistenza all’implementazione o alla customizzazione dello stesso per tener conto delle esigenze dell’Ente

► offrirsi quale Centrale di committenza per tutti gli Enti del territorio della Città Metropolitana per l’approvvigionamento di servizi
IT al fine di accrescere la propria visibilità nei confronti degli altri Comuni Territoriali e successivamente proporsi quale fornitore di
servizi IT

Erogatore

System 
Integrator

Broker

Eroga il servizio direttamente "orchestrando" tutte le risorse coinvolte, sia professionali che gli asset
ed offrendo servizi professionali a valore aggiunto (es. compliance normativa, supporto tecnico in
loco, help desk di II livello, ecc.).

Agisce come System Integrator progettando e mettendo a disposizione del cliente le soluzioni
richieste (sia nuovi servizi che evoluzioni).

Acquisizione sul mercato del servizio e presidio dell'execution svolgendo attività project
management, monitoraggio e governo end-to-end della fornitura, ecc.

1

2

3

Modelli Business

Scenari
Opportunità – Modelli di Business

* Dall’analisi Istat è emerso che, confrontando i dati del 2015 con quelli del 2012, il riuso di applicativi di altre PA è in calo sia in termini di numero di Enti 
che ne beneficiano (passato dal 35% al 13%) sia in termini di Enti che hanno ceduto il proprio software (dall’1,8% allo 0,8%).
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Scenari
Opzioni proposte

All'interno dell'attuale realtà sono stati individuati 4 differenti possibilità di Gestione e successiva Erogazione del servizio:

Gestione Interna al 
Comune di Milano

Creazione ed 
affidamento ad una 

società di scopo

Selezione ed 
affidamento ad un 

soggetto terzo

Aggregazione con altri 
soggetti tramite 

forme associative

1

2

3

4

Lo scenario vede il Comune di Milano che quale affida ad un fornitore esterno tramite opportuno 
bando di gara i servizi di erogazione, manutenzione e sviluppo dei servizi che vengono erogati verso 
i comuni della Città Metropolitana.

Lo scenario prevedere la creazione di un ente di scopo: società in-house, consorzio o altro, al quale 
verrà demandata l'erogazione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi che vengono erogati verso i 
comuni della Città Metropolitana.

Lo scenario prevede l'identificazione di un partner al quale possono essere affidati direttamente i 
servizi necessari per l'erogazione, la manutenzione e lo sviluppo dei servizi che vengono erogati 
verso i comuni della Città Metropolitana.

Aggregazione dei fruitori dei servizi, i quali associandosi, delegano a questa l'erogazione, la 
manutenzione e lo sviluppo dei servizi che vengono erogati verso i comuni stessi della Città 
Metropolitana.

Scenari
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Scenari
Dimensioni del confronto
Per garantire un corretto confronto degli scenari uniforme, ogni scenario verrà valutato su quattro dimensioni

Punto di Forza Punto debole

Per ognuno di queste dimensioni si definiranno i punti a favore e contro per avere gli strumenti utili per effettuare una corretta 
valutazione. Ogni dimensione potrà a seconda delle valutazioni essere considerata un punto di forza o meno secondo la semplice 
legenda seguente:

Tecnologico

Organizzativo

Economico

Strategico

1

2

3

4

Viene valutata la possibilità di accedere a nuove tecnologie, alla possibilità di pianificare un progetto 
di innovazione sui servizi erogati 

Viene valutato il gap organizzativo e le possibili difficoltà o semplificazioni di Governance.

Vien valutata la presenza di costi per di base per tenere attivo il servizio e il budget necessario per 
arrivare al contesto organizzativo target e per il suo mantenimento.

Valutando lo scenario attuale, si valuta il vantaggio strategico di attuazione dello scenario to-be 
rispetto anche a altri scenari in fase di valutazione o a accordi attualmente già presenti.

Dimensioni
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Scenari
Gestione Interna al Comune di Milano
Il seguente scenario identificato, è caratterizzato dall'affidamento dei servizi e delle prestazioni accessorie utili all'erogazione dei servizi
applicativi ad un fornitore, tramite un'opportuna identificazione del fabbisogno e la pubblicazione di un bando di gara.

Tecnologico Organizzativo

Economico Strategico

• Il fabbisogno variabile e il numero di partecipanti al progetto PON
non ancora chiaro e mutabile nel tempo fanno si che non si abbia
un fabbisogno definitivo e duraturo. Questo può causare la
necessità di dover effettuare più gare nel corso del progetto.

• L'attuazione di questo scenario risulta rapida e immediata
diversamente da quelli che verranno presentati successivamente.

• L'esternalizzazione verso un fornitore consente di non gravare,
internamente, sull'organizzazione del Comune.

• L’affidamento dei servizi di erogazione, manutenzione e sviluppo ad
un fornitore esterno designato mediante opportuni requisiti di
bando, permette l’accesso ad elevate competenze in termini di
innovazione digitale.

• Rischio di lock-in da parte del fornitore aggiudicatario, con probabili
ripercussioni sulla dimensione economica in caso di rinnovi.

• I costi relativi all’attivazione dei servizi sono soggetti alla
discrezionalità del fornitore, sebbene l'aggiudicazione tramite gara
consenta, entro certi limiti, di perimetrare le forniture secondo
precisi requisiti economici.

• Trade-off tra economicità della fornitura e potenziali costi occulti
(e.g. inefficienze, scarsa qualità del servizio, costi di switch generati
dal cambio del fornitore, ecc.)

• Punti di forza sono la possibilità di perimetrare i requisiti della
fornitura mediante lo strumento della gara e, dal punto di vista
tecnologico, la garanzia di un accesso agevolato ad innovazione
tecnologica e competenze digitali specifiche del fornitore esterno.

• Lo strumento della gara genera tuttavia numerose potenziali
inefficienze, sia a livello economico che organizzativo, che rendono
questo strumento rischioso rispetto all'indirizzo strategico del
Comune.
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Direzione del PON

Team PMO

Linea di Coordinamento e Gestione

Referente
Infrastruttura

Responsabile Unico Attività

Referente
Applicativi

Team Gestione 
Applicativi e Basi 

Dati e MAC

Team Assistenza 
Utenti

Comitato Guida

Team PMO
Responsabile

Unico attività

Referente
Sicurezza

Team di Sviluppo 
MEV e MAD

Demand 
Manager

Service Manager
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Centri strategici

Centri di 
competenza

Direzioni del CdM

Comitato di 
direzione DSIAD

Aree della Città 
Metropolitana

Referente
Interoperabilità

Scenari
Gestione Interna al Comune di Milano – Proposta di Modello Organizzativo

Fornitore esterno

Gestione interna

PMO della DSIAD

Organismo 
intermedio del 

CdM

Supporto amministrativo 
e legale in ambito PON
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Scenari
Creazione ed affidamento ad una società di scopo
Il seguente scenario identificato, è caratterizzato dall'affidamento dei servizi e delle prestazioni accessorie utili all'erogazione dei servizi
applicativi ad una società di scopo, creata appositamente.

28.805.000 €

41.220.000 €

207.629.000 €

13.367.000 €

126.084.000 €

13.623.650 €

Valori Produzione

L'asse 1 del PON – Agenda Digitale per il Comune di Milano è di 6.425.686,80 €
fino al 2020. La cifra è nettamente inferiore alla produzione annua dei soggetti
analizzati. Tali soggetti non erogano solo servizi applicativi, ma sono alla base
dell'innovazione delle PPAA socie o partecipanti.
Inoltre forniscono anche infrastrutture, investendo nella rete territoriale e
fornendo servizi "IaaS" e "PaaS" in cloud o presso i propri Datacenter.

Risulta quindi apparentemente non vantaggioso creare una società di scopo per la
erogazione e manutenzione dei servizi applicativi circoscritta al solo perimetro
PON.

Per attuare quindi questo scenario serve valutare l'inclusione di altri ambiti, i quali
verranno demandati alla società di scopo. Oltre a questo, è da identificare la
tipologia di soggetto che si vuole creare: puramente operativo oppure dotato
anche di autonomia strategica.

I dati presentati dall'«Assinter Report – 2015», relativi alle realtà identificate,
evidenziano un impatto del 9% sul budget disponibile da parte dei costi legati
alla governance della società. Il budget restante risulta così suddiviso: 50%
portafoglio applicativo, 19% infrastruttura, 14% TLC, 8% altro.
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Scenari
Creazione ed affidamento ad una società di scopo

Tecnologico Organizzativo

Economico Strategico

• Dal punto di vista organizzativo, la creazione di una società in-house
risulta caratterizzata da numerose complessità organizzative,
relative al conferimento di risorse quali infrastrutture, personale e
alla dotazione di una specifica struttura organizzativa.

• Occorre poi definirne attentamente il perimetro di azione della
società stessa, in termini di portafoglio attività, per garantire a un
livello adeguato i valori della produzione.

• La creazione di una società di scopo interamente dedicata allo
sviluppo digitale della Città Metropolitana garantisce un elevato
livello di qualità tecnologica e accesso all'innovazione.

• Si configura, inoltre, la possibilità di poter contare su un centro di
competenza stabile e duraturo, essendo configurato come ente
societario dotato di personalità giuridica.

• La creazione di una società di scopo comporta, oltre ad una discreta
complessità gestionale, una serie di oneri economici correlati alla
sua gestione.

• La composizione del portafoglio impatta sul valore della produzione
della società; non è dunque sufficiente fornire esclusivamente
servizi applicativi, ma integrare questi con un portafoglio
eterogeneo di servizi complementari.

• Nel caso il servizio non venga rinnovato a fine PON, la società si
troverebbe privata dell'erogazione del servizio gestito.

• Una società di scopo può rivestire un ruolo strategico importante
nell'ambito della gestione dei servizi erogati in forma centralizzata
alla Città metropolitana di Milano.

• Occorre, tuttavia, definire il perimetro d'azione e in particolare il
livello di autonomia strategica della stessa, in dipendenza del quale
la società può configurare il proprio ruolo nell'ambito della
definizione dei piani strategici IT.
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Scenari
Selezione ed affidamento ad un soggetto terzo
Il seguente scenario identificato, è caratterizzato dall'affidamento dei servizi e delle prestazioni accessorie utili all'erogazione dei servizi
applicativi ad un soggetto terzo. La differenza dal primo scenario, cioè all'utilizzo di un fornitore, è l'affidamento tramite Accordi e/o
Convenzioni con gli enti Soci o Consorziati dei soggetti analizzati o con essi stessi, per erogare i servizi inseriti nel Programma Operativo
Nazionale (PON). Tra i soggetti analizzati abbiamo:

Il maggior azionista di Informatica Trentina è la Provincia autonoma di Trento con l’87,1934% della
quota azionaria.

Il maggior azionista di Lepida è la Regione Emilia-Romagna con il 99,301% della quota azionaria.

Il maggior partecipante di CSI Piemonte è la Regione Piemonte con il 21,77% della quota di
partecipazione. Tra gli altri partecipanti principali abbiamo: Università degli Studi di Torino con il
13,06%, Politecnico di Torino con l'8,71%, Città Metropolitana di Torino con il 6,53% e Comune di
Torino con il 6,63%.

Il maggior azionista di Venis è il Comune di Venezia con il 75,1% della quota azionaria.

L'unico azionista di Lombardia Informatica è la Regione Lombardia con il 75,1% della quota
azionaria.

Il maggior partecipante di DigiCamere è la Camera di Commercio di Milano* con il 60%. Tra gli altri
partecipanti principali abbiamo Camera di Commercio di Monza e Brianza* con il 13% Infocamere,
società consortile di Informatica delle Camere di Commercio Italiane per azioni per il 13%.

*Il 13 ottobre 2017, con la nota n. 0328311, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso alle Camere di commercio il decreto per l'istituzione di un nuovo Ente che 
accorpa le tre camere di Commercio di Milano, MonzaBrianza e Lodi in un unico Ente Metropolitano.
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*Digicamere supporta le attività normate dagli accordi sopracitati, come legittimato dal suo statuto, di cui viene fornita una sintesi nella slide successiva.
**Il 13 ottobre 2017, con la nota n. 0328311, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso alle Camere di commercio il decreto per l'istituzione di un nuovo Ente che accorpa le tre camere di
Commercio di Milano, MonzaBrianza e Lodi in un unico Ente Metropolitano. Nella Convenzione risulta pertanto solo la CCIAA di Milano.

Scenari
Selezione ed affidamento ad un soggetto terzo
Valutando non solo i soggetti analizzati ma anche i loro azionisti e consorziati, selezionando il soggetto DigiCamere, troviamo tra i
partecipanti allo stesso, soggetti che già collaborano con il Comune di Milano, CCIAA di Milano Monza Brianza e Lodi.

Nell'ambito dei rapporti con il Comune di Milano, Digicamere opera, come entità a supporto, nel perimetro dell'Accordo di
collaborazione tra il Comune di Milano e la CCIAA di Milano**, Monza Brianza e Lodi**, per lo sviluppo digitale dei moduli SUAP/SUE, e
della precedente Convenzione tra Comune, CCIA di Milano** e Infocamere, per l'utilizzo della soluzione messa a disposizione dalla CCIAA
per il SUAP.

Accordo di 
Collaborazione

Convenzione

*

Lo scenario verrà costruito
/ configurato ipotizzando
l'affidamento ad un partner
identificato in Digicamere.

A
tt

u
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Scenari
Selezione ed affidamento ad un soggetto terzo

Tecnologico Organizzativo

Economico Strategico

• Selezionare un partner tecnologico per l'erogazione e gestione del
servizio che abbia l'ITC nel suo core business garantirebbe un
elevato livello di qualità tecnologica e la possibilità di accedere alle
ultime tecnologie.

• Con questo scenario vi è la possibilità di avere continuità e
uniformità di evoluzione tecnologica grazie alla possibilità di dare
longevità agli accordi tra Comune di Milano e Soggetti

• Affidare l'erogazione e gestione del servizio a partner che già sono
abituati ad erogare servizi applicativi a terzi, dovrebbe garantire
semplicità di gestione.

• Avendo già rapporti con il soggetto, per il Comune di Milano non
sarebbe necessario uno sforzo di governo per la gestione di un
nuovo soggetto.

• Si demanda totalmente la responsabilità dell'erogazione del
servizio, eliminando cosi la gestione operativa di rischi legati alla
gestione degli svariati stakeholder.

• Affidare l'erogazione e la gestione del servizio ad un soggetto terzo
già costituito, fa si che il Comune non debba accollarsi i costi
strutturali del soggetto.

• Vi è un minor rischio nel caso il servizio non venga rinnovato a fine
PON, poiché vi è la possibilità di concludere i rapporti con una
maggior semplicità rispetto agli altri scenari.

• L'affidamento a Digicamere può essere punto di leva per ampliare
gli attuali accordi o definirne di nuovi, dando maggior ampiezza e
celerità alla digitalizzazione del Comune di Milano; inoltre,
mantenendo la stessa controparte, si può avviare un percorso
coeso e lineare verso gli obiettivi strategici del Comune di Milano.

• L'ampliamento del perimento gestito dal soggetto terzo potrebbe
creare una potenziale situazione di dipendenza dallo stesso, che
deterrebbe il know-how tecnologico delle soluzioni adottate.

L'ipotesi di una convenzione/accordo tra enti pubblici nei riguardi di una possibile altra realtà istituzionale, da parte del CdM, come indicato sotto
parrebbe, rispetto ai punti di forza citati, la soluzione più ottimale. Purtroppo lo scenario non è allineato a quanto l'Agenzia di Coesione richiede per
l'attuazione dei progetti che sono inclusi in scope nel presente studio (PON Metro e Gov), ovvero procedure di gara ad evidenza pubblica o società in
house (quest'ultima non presente e difficilmente realizzabile a causa di ostacoli normativi e finanziari come da scenario precedente). Esempio
tangibile il rigetto della richiesta fondi (PON GOV) per spesare l'accordo alla slide precedente.
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Scenari
Aggregazione con altri soggetti tramite forme associative
Il seguente scenario identificato, ipotizza la creazione di una "Unione dei Comuni" per l'erogazione di servizi digitali ai comuni della Città
Metropolitana di Milano.

Tecnologico Organizzativo

Economico Strategico

• Il livello di digital readiness dei comuni coinvolti risulta essere
generalmente inferiore rispetto a quello del Comune di Milano,
anche in relazione alle loro dimensioni e disponibilità di risorse.
Questo gap comporta, per il Comune di Milano, limitate possibilità
di accesso a nuove tecnologie, nonché una maggiore complessità
gestionale di eventuali progetti di innovazione dei servizi erogati.

• Anche se l'Unione di Comuni viene comunemente indicata come
forma organizzativa semplificativa, in termini di governance delle
funzioni ad essa demandate, per i comuni sotto i 5000 abitanti, va
considerato come il coinvolgimento di un ente delle dimensioni del
Comune di Milano incrementerebbe sensibilmente il livello di
complessità organizzativa.

• La gestione in forma associata degli ambiti previsti dalla normativa
permette di sfruttare economie di scala ed i relativi vantaggi
economici, derivanti da specifiche misure di razionalizzazione
organizzativa e programmazione dei fabbisogni.

• L’associazione in Unione permette di accedere a premialità
economiche istituite sia dallo Stato che dalle singole Regioni,
generando una sorta di continuità rispetto ai fondi messi a
disposizione dal progetto PON Metro.

• I vantaggi economici citati vengono meno di fronte agli elevati
oneri gestionali richiesti da un’organizzazione comprendente
l'intera Città Metropolitana di Milano.

• Il gap digitale, specialmente nei confronti delle realtà minori,
risulta essere un fattore frenante. Un’ipotesi, in tal senso,
potrebbe essere quella di aggregare i comuni a partire da una
determinata densità demografica; questo escluderebbe tuttavia
realtà minori da rilevanti opportunità di innovazione tecnologica.
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Considerazioni finali
Dal quadro delineato, si possono evincere alcune considerazioni finali relative agli scenari proposti, che vengono qui presentati.

Innanzitutto, è opportuno tenere in considerazione come l'esposizione di servizi al territorio della Città Metropolitana di Milano generi
consistenti oneri gestionali. Questi possono essere considerati come direttamente proporzionali a:

• Metodo di erogazione: come visto, sia la scelta del modello di business (Erogatore, System Integrator, Broker) che dello
scenario (Gestione interna, Società di scopo, Soggetto terzo, Forme associative) impattano in maniera differente sui costi
gestionali legati ai servizi erogati.

• Quantità dei servizi esposti: al netto di economie di scala, che possono diminuire il costo unitario di erogazione, esporre una
quantità superiore di servizi comporta necessariamente maggiori oneri. Questi sono anche direttamente proporzionali anche
ai servizi accessori annessi.

Servizio
Spese di gestione/manutenzione 

a bilancio 2018 

SISA 72.000,00 € 

PagoPA
165.000,00 € (tetto di spesa per il 

2018 – Transazioni EngPay)

Oltre ai fattori elencati, i costi di gestione sono da ritenersi correlati
anche alla tipologia di servizio offerto; nell'esempio in tabella, si può
notare come un applicativo quale PagoPA risulti nettamente più
oneroso rispetto ad uno legato al SISA (Sistema Informativo Socio-
Assistenziale), ad esempio in virtù del fatto che, nel primo caso,
l'applicativo risulta perimetrato sul numero di utenti finali (cittadini),
mentre nel secondo esso è rivolto solo ai dipendenti pubblici che ne
fanno uso.

Considerando la limitatezza dei fondi messi a disposizione nell'ambito del programma PON Metro, è quindi necessario definire un
opportuno "modello di pricing" del servizio, in modo che, dopo la fase iniziale di lancio dei servizi supportata dai fondi PON, il servizio
stesso divenga, nel tempo, autosufficiente, grazie al riconoscimento di una fee da parte degli utilizzatori, sostenibile e coerente con i
servizi offerti.
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Il grafico qui esposto ha la funzione di rappresentare visivamente un esempio di modello economico per l'erogazione del servizio, così
da identificare la strategia più opportuna in termini di copertura dei costi sostenuti. L'asse orizzontale identifica il numero complessivo
di servizi offerti, mentre quello verticale il prezzo necessario a coprire i costi derivanti dall'esposizione dei servizi stessi.

Il grafico mette in evidenza come il modello economico proposto
(rappresentazione grafico a fianco) adottato nell'ambito
dell'erogazione dei servizi alla Città Metropolitana di Milano possa
variare a seconda della situazione considerata.
A seconda della disponibilità di fondi PON (linee continue S1, S2)
oppure della loro assenza (linee tratteggiate S3, S4) e dell'erogazione
di prestazioni accessorie (linee blu), oppure della fornitura senza
prestazioni accessorie, aggiuntive rispetto a quelle minimali per
garantire il servizio, (linee rosse) si assiste alla variazione del prezzo.
La presenza dei fondi nei casi S1 e S2, infatti, permette di mantenere
prezzi inferiori, che varieranno solo in relazione alle prestazioni
accessorie fornite (freccia 1). Al contrario, l'esaurimento dei fondi
provoca necessariamente un incremento dei costi di gestione,
generando i casi S3 (in assenza di prestazioni accessorie) ed S4 (in
presenza di prestazioni accessorie).
Allo stesso tempo, la variazione del numero di servizi offerti, provoca
l'aumento o la diminuzione del corrispettivo necessario alla
copertura dei costi di erogazione (frecce 2 e 3).
Infine, l'aumento del numero di aderenti al progetto consente, grazie
all'instaurarsi di economie di scala, di diminuire il prezzo di accesso
necessario (freccia 4).

Numero  di 
servizi offerti*

Prezzo 

S1

*Il Numero di servizi offerti si riferisce alla quantità di applicativi messi a disposizione dell'ente da parte dell'erogatore. 

S3

S2

S4

S1: Disponibilità di fondi PON, nessuna prestazione accessoria annessa al servizio

S3: Nessuna disponibilità di fondi PON, nessuna prestazione accessoria annessa al servizio

S2: Disponibilità di fondi PON, con prestazioni accessorie annesse al servizio  

S4: Nessuna disponibilità di fondi PON, con prestazioni accessorie annesse al servizio 

2

4
3

P1

P3

P2

P4

N

1

Considerazioni finali
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Allegati
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Allegato A – Analisi della domanda
Fonti: 

«Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella pubblica amministrazione locale» di Istat. Anno 2015
«L’informatizzazione nelle Amministrazioni locali» di Banca D’Italia. Anno 2017
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Sulla base dell’analisi ISTAT* i servizi digitali maggiormente esternalizzati sono quelle relativi alla gestione e manutenzione di software
e hardware; al contrario sono più frequentemente gestite internamente i servizi digitali di redazione e gestione dei contenuti Web e
assistenza a utenti interne.

(*) Fonte: «Le tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella pubblica amministrazione locale» di Istat. Anno 2015

Principali evidenze:

► Oltre il 60% dei servizi digitali è gestito 
attraverso il ricorso a fornitori privati

► Il 20% dei servizi digitali è invece 
gestito ricorrendo a Personale 
dipendente interno

► La rimanente percentuale (circa il 20% 
dei servizi IT) di servizi digitali sono 
erogati attraverso il ricorso ad altre PA 

Nelle prossime pagine si dettaglia l’analisi del livello di informatizzazione degli Enti dettagliandola rispetto ai servizi rivolti agli utenti e 
a quelli necessari per gestire i propri processi interni.

Fornitori di servizi digitali

I valori % sono rispetto al totale di amministrazioni locali che hanno richiesto quel servizio

Analisi della domanda
Grado di informatizzazione: servizi digitali esternalizzati



48

Di seguito si presenta l’analisi del livello di informatizzazione dei servizi erogati dagli Enti Territoriali per l’utenza finale.

► Tutti gli Enti presentano un livello di informatizzazione molto basso per gestire i finanziamenti agevolati e le certificazioni

► ASL e Province presentano un livelli di informatizzazione basso con riferimento al SUAP

► I Comuni e le Province hanno un basso livello di informatizzazione per la prenotazione dei servizi e altre richieste

► I Comuni presentano un basso livello di informatizzazione nella gestione delle gare e nell’offrire agli utenti finali (cittadini, imprese, 
ecc.) servizi informativi e d’orientamento

► Un solo Ente su cinque consente il pagamento telematico per servizi erogati

Basso >20% & <=50%

Alto >80%

Medio >50% & <=80%

Molto basso < 20%

Livello di informatizzazione degli Enti

(*) Fonte: «L’informatizzazione nelle Amministrazioni locali» di Banca D’Italia. Anno 2017

Legenda

Analisi della domanda
Grado di informatizzazione: servizi rivolti agli utenti

ASL Comune Provincia Regione

Sportello unico attività produttive (SUAP) 23% 78% 21% 55%

Orientamento e informazione 57% 34% 58% 85%

Partecipazione a gare di appalto 40% 28% 45% 55%

Gestione prenotazione servizi e altre richieste 73% 22% 30% 45%

Certificazione 13% 24% 7% 20%

Pagamento per servizi erogati 53% 16% 18% 30%

Pagamento tributi / tasse 20% 18% 12% 45%

Accesso a finanziamenti agevolati 3% 9% 11% 5%

Altro 0% 4% 4% 60%
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L’analisi per aree geografiche evidenzia uno sviluppo ed una diffusione di servizi all’utenza maggiore tra gli enti del nord-Italia. Gli
enti del centro mostrano una informatizzazione dei servizi all’utenza leggermente maggiore della media mentre è evidente il ritardo 
nel meridione e nelle isole.

Gli enti del nord Italia mostrano un maggior livello di informatizzazione dei servizi e una maggiore
diffusione di i siti web più evoluti. In particolare gli enti del nord est presentano un alto livello di
innovazione tecnologica con riferimento al pagamento dei servizi erogati, allo sportello unico delle
attività produttive, alla diffusione di informazioni, alla gestione delle richieste e la prenotazione on-
line di servizi.

Gli enti del centro registrano un dato leggermente migliore della media nazionale, con
particolare riferimento agli sportelli per le attività produttive, alla diffusione di informazioni e 
alle gestione delle prenotazioni.

Gli enti del sud e delle isole mostrano un sensibile ritardo rispetto al resto del paese ed 
in particolare con riferimento ai: servizi di pagamento tributi/servizi e disponibilità del 
SUAP.

Differenze tra Nord, Centro e Sud Italia

Analisi della domanda
Grado di informatizzazione: servizi rivolti agli utenti (distribuzione geografica)
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► Le procedure interne che più 
frequentemente presentano un alto 
livello d’informatizzazione medio/alto
sono quelle che nel corso degli ultimi 
anni sono state interessate da 
interventi normativi: redazione del 
bilancio, tenuta della contabilità e 
gestione della codifica SIOPE.

► Non è ancora adeguatamente 
sviluppata l’informatizzazione di 
importanti settori di attività quali 
principalmente: il rilascio dei certificati, 
la gestione di incassi e pagamenti, 
l'amministrazione del personale.

L’analisi per tipologia di ente riporta un quadro tendenzialmente omogeneo: mediamente le procedure legate alla gestione contabile
e al ciclo finanziario presentano un livello d’informatizzazione superiore rispetto alle attività che comportano contatto con l’utenza
esterna.

(*) Fonte: «L’informatizzazione nelle Amministrazioni locali» di Banca D’Italia. Anno 2017

Analisi della domanda
Grado di informatizzazione: procedure interne

ASL Comune Provincia Regione

Redazione del Bilancio 79% 73% 81% 65%

Tenuta Contabilità 79% 70% 77% 65%

Invio Cod. SIOPE 79% 59% 82% 68%

Incassi e Pagamenti 74% 49% 64% 42%

Tributi 65% 51% 35% 41%

Anagrafe 77% 61% 56% 50%

Amministrazione del personale 74% 39% 54% 58%

Rilascio certificati 34% 37% 64% 57%

Controllo di gestione 69% 42% 35% 56%

Sistema Informativo Territoriale 40% 49% 43% 59%

E-procurement 41% 55% 38% 50%

Gestione patrimonio Immobiliare 43% 59% 62% 59%

Gestione Opere Pubbliche 45% 59% 65% 46%
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Gli Enti del Nord Italia, seppur in modo non omogeneo, si distinguono per un elevato livello di
informatizzazione, soprattutto per quanto riguarda i sistemi informativi territoriali, la gestione del
patrimonio immobiliare, l’e-procuerement e l’amministrazione del personale.

Al pari degli Enti del Nord, gli Enti del Centro hanno evidenziato un elevato livello di
informatizzazione, con particolare riferimento all’attività dell’e-procurement e la gestione
dei tributi.

Gli Enti del meridione e delle isole registrano un generalizzato ritardo in termini di
informatizzazione. In particolare, la forbice si amplia in modo sensibile con
riferimento ai sistemi informativi territoriali, l’e-procurement e la gestione del
patrimonio immobiliare

L’analisi per aree geografiche evidenzia un generalizzato ritardo in termini di informatizzazione degli enti del meridione e delle isole
rispetto a quelli del nord-Italia e del centro. Analogamente a quanto emerso in precedenza, i differenziali sul grado
d’informatizzazione sono limitati per le attività legate al ciclo contabile e finanziario.

Differenze tra Nord, Centro e Sud Italia

(*) Fonte: «L’informatizzazione nelle Amministrazioni locali» di Banca D’Italia. Anno 2017

Analisi della domanda
Grado di informatizzazione: procedure interne (distribuzione geografica)
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Allegato B – Analisi della domanda
Focus sui Comuni Lombardi

Fonte: 
"Le tecnologie di informazione e comunicazione nei Comuni lombardi nel 2015 (EupolisLombardia)"
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Analisi della Domanda
Focus sui Comuni Lombardi: acquisti elettronici

Nel periodo 2011-2015 i comuni lombardi che hanno effettuato e-procurement sono aumentati esponenzialmente (30%
nel 2011 contro il quasi 90% del 2015); questo è avvenuto seguendo varie modalità:

► Mercato elettronico: per gli acquisti sotto soglia. In 
Lombardia i comuni che nel corso del 2015 hanno 
presentato elettronicamente bandi di gara sopra 
soglia sono il 70%, mentre nel 2011 il 68%;

► Gare elettroniche: i Comuni che nel corso del 2015 
hanno presentato elettronicamente bandi di gara 
sono il 76% (26% nel 2011);

► Negozio elettronico: prevede transazioni 
commerciali telematiche direttamente con il 
singolo fornitore; nel 2015 il 64% dei comuni ne ha 
usufruito contro il 48% del 2011;

► Comuni in collegamento telematico con un
tesoriere: per un più efficiente ed immediato 
scambio informatico reciproco di dati. Tale servizio 
era già ampiamente usato anche nel 2012, ma si 
nota un ulteriore consolidamento (87% nel 2015 
contro l’82% del 2011).

Modalità di acquisto
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Analisi della Domanda
Focus sui Comuni Lombardi: servizi offerti all’utente finale

Informatizzazione dei servizi

L’informatizzazione è aumentata anche nei servizi all’utenza. Il 95,5% dei Comuni lombardi nel 2015 (89% nel 2012)
offre all’utenza almeno un livello di base di accesso ai servizi in modalità telematica. Le principali categorie di servizi
telematici offerti sono le seguenti:

► Visualizzazione e/o acquisizione di informazioni: il 96% dei comuni lombardi permette l’acquisizione e/o
visualizzazione di informazioni in forma digitale; di questi, il 70% rende disponibili informazioni afferenti all’area
Economia, finanze e tributi e il 63,5% informazioni afferenti al settore pubblico;

► Download e inoltro on-line della modulistica: il 90% dei comuni lombardi consente ormai il download di
modulistica (+11 punti percentuali dal 2012) e il 69% anche l’upload (+21 punti percentuali dal 2012);

► Servizio totalmente informatizzato: si registra invece un
maggiore ritardo sul fronte della possibilità di concludere
l’intero iter procedurale di un servizio per via telematica:
meno della metà dei comuni lombardi offre questa
possibilità (44%);

► Area web: Scarso il numero di Comuni che dispone di
un’area del sito web dedicata a risolvere problematiche o
a presentare reclami: solo il 38% in Lombardia e il 36% in
Italia.

(*) Fonti: «Le tecnologie di informazione e comunicazione nei Comuni lombardi nel 2015 (EupolisLombardia)
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Allegato C – Analisi dell'offerta
Altre Realtà
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Comune di Roma Comune di Napoli

48 servizi on-line offerti

15 servizi per la 

formazione e il lavoro

• Iscrizione ad albo per scrutatori, 

presidenti di seggio e giudici popolari

• Gestione documentazione e 

comunicazioni

• Richiesta agevolazioni scolastiche

10 servizi per la 

comunicazione digitale

• Comunicazione con i cittadini (newsletter, 

segnalazioni da parte dei cittadini, ecc.)

• Consultazione dati (graduatorie, scuole e 

asili nido, interventi di manutenzione)

8 servizi amministrativi

• Richiesta certificazioni

• Comunicazione cambi di residenza

• Accesso a documenti e atti del Comune

8 servizi per le entrate e

i tributi

• Pagamenti on-line da parte del cittadino

• Consultazione posizione amministrativa

calcolo imposte da pagare

5 servizi per ambiente e 

territorio

• Dati e info accessibilità e lavori pubblici

• Gestione della modulistica e di procedure

2 servizi per cultura e 

servizi sociali

• Consultazione elenco strutture residenziali

• Consultazione servizi offerti da biblioteche

Al fine di comparare i servizi digitali del Comune di Milano con altre realtà, per valutare i grado di digitalizzazione, viene riportato
sotto un confronto con due Comuni: Roma e Napoli

18 servizi on-line offerti

7 servizi inerenti alla 

comunicazione digitale 

con i cittadini

• Comunicazione digitale con i cittadini 

(newsletter, web-tv del Comune, radio 

notiziario ecc)

4 servizi amministrativi 

e per la gestione di 

entrate e tributi

• Pagamenti on- line da parte del cittadino

• Accesso a banca dati del comune

3 servizi per la

formazione e lavoro

• Invio pratiche

• Semplificazioni amministrative per

attività produttive

• Accesso a servizi anagrafici

2 servizi per il territorio • Gestione aree verdi del comune

• Richiesta di certificazioni e supporto ad 

autocertificazioni di destinazione 

urbanistica

2 servizi per università, 

ricerca e volontariato

• Tutela e monitoraggio delle condizioni dei 

giovani

• Supporto al reinserimento nella società di 

persone senza fissa dimora

Analisi dell'offerta
Analisi campionaria: servizi digitali dei Comuni
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Nome servizio Descrizione Utenti

9
s
e

rv
iz

i

Emissione Certificati Anagrafici 

Online
Richiesta dei certificati anagrafici e quelli intestati ad un componente della propria famiglia anagrafica

Consegna a soggetti terzi 

certificati anagrafici online

Permette ad un soggetto privato (banca, impresa, società sportiva, etc) di effettuare il download (quindi 

l’eventuale stampa) e di ritirare un certificato anagrafico già richiesto online dal cittadino

Cambio di Residenza in 

Tempo Reale
Gestione della richiesta per il cambio di residenza

Albo Pretorio

Spazio informatico, accessibile senza formalità, nel quale sono pubblicati i documenti relativi ad atti e 

provvedimenti che, in base alla normativa vigente o per scelta delle singole amministrazioni pubbliche, devono 

essere resi potenzialmente conoscibili a chiunque

Portale dipendenti Portale riservato ai dipendenti del comune

Prenotazione Online Archivio 

Progetti

Permette di chiedere l’accesso all’Archivio Progetti e prenotare direttamente da casa o da studio l’appuntamento 

per la consultazione documentale e/o per il ritiro delle copie accedendo via web ai servizi di: visura e/o copia 

Progetti Edilizi, Titoli Edilizi, copia del Certificato di Abitabilità/Agibilità

Deliberazioni e atti Permette l’accesso a varie tipologie di atti (atti dei municipi, atti degli organi e strutture centrali e atti istituzioni)

Pubblicazioni di Matrimonio Consultazione di dati relativi ai matrimoni in programma al Comune di Roma

Sistema Informativo di 

Toponomastica (S.I.TO.)

Elenco ufficiale di tutte le strade denominate nel territorio capitolino, con l'indicazione delle deliberazioni di 

attribuzione e di eventuali modifiche, dei limiti della strada, del Comprensorio Toponomastico e del Municipio di 

appartenenza. Il servizio permette inoltre di richiedere direttamente online l'attribuzione del numero civico

1
 s

e
rv

iz
io

RomaBiblioTu
Portale dove il cittadino può trovare servizi e contenuti digitali (ebook, video, edicola, etc.) tra cui sono disponibili 

alcuni quotidiani e riviste in versione digitale full-text offerti dalle biblioteche aderenti

1
5

 s
e
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Sportello Unico per le Attività 

Ricettive (S.U.A.R.)

Sportello virtuale articolato in due sezioni: una dedicata alla comunicazione ed all'orientamento alle Imprese e 

l'altra dedicata ai servizi on-line attraverso la quale trasmettere la Segnalazione Certificata di Inizio Attività -

S.C.I. A.
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Nome servizio Descrizione Utenti
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SIPRONEG
Modello di domanda per l'inserimento nell'elenco di operatori economici da interpellare per la partecipazione a 

procedure di gara informali relative all'affidamento di lavori

Sportello Unico per l'Edilizia 

Telematico - SUET

Sportello telematico per semplificare la presentazione delle comunicazioni e delle istanze necessarie per la 

realizzazione degli interventi edilizi, agevolarne l’istruttoria da parte degli uffici competenti, monitorarne lo stato 

d’avanzamento da parte di tutti i soggetti interessati sino alla conclusione dell’intervento edilizio

Iscrizione e cancellazione Albo 

Presidenti di seggio elettorale
Gestione della istanza di registrazione / cancellazione all’albo presidente di seggio elettorale

Iscrizione e cancellazione Albo 

scrutatori di seggio elettorale
Gestione della istanza di registrazione / cancellazione all’albo scrutatore di seggio elettorale

Iscrizione Albo Giudici 

Popolari
Gestione della istanza di registrazione / cancellazione all’albo dei Giudici Popolari

Iscrizioni e Graduatorie scuole 

capitoline dell'infanzia

Gestione della istanza per frequentare la Scuola d’Infanzia presso una struttura capitolina. E’ anche possibile 

consultare le graduatorie, provvisorie o definitive, per l'accesso alle scuole capitoline dell'infanzia, distinte per 

Municipio e scuola

Domanda di Iscrizione 

Trasporto Scolastico

Gestione della istanza di iscrizione al trasporto scolastico per gli alunni normodotati delle scuole pubbliche 

dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado

Rendicontazione pasti: Ditte di 

ristorazione
Portale riservato al personale delle ditte di ristorazione

Richiesta Tariffa Agevolata 

Refezione Scolastica
Richiesta della Tariffa Agevolata Refezione Scolastica

Richiesta Buono Libro Digitale Richiesta di rilascio buoni libro per gli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado

Gestione amministrativa Nidi in 

convenzione
Portale riservato ai gestori dei nidi privati accreditati e convenzionati
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Nome servizio Descrizione Utenti
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Librai: Gestione Buoni Libro e 

Cedole Librarie Digitali
Portale riservato ai librai per la gestione/rendicontazione dei buoni libro e delle cedole librarie

Imprese di monitoraggio: 

gestione ispezioni
Portale riservato alle imprese di monitoraggio della qualità del servizio di ristorazione scolastica

Sportello Unico per le Attività 

Produttive (S.U.A.P.)

Sportello dedicato alla semplificazione delle procedure amministrative necessarie all’avvio un'impresa. E’ 

articolato in due sezioni: una di accesso immediato, dedicata all'informazione e all'orientamento, l'altra che offre 

servizi online destinati ad una utenza qualificata
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Registro cittadino strutture 

residenziali per anziani

Registro delle Strutture residenziali e semiresidenziali per anziani, situate nella Regione Lazio, che si sono 

accreditate ed iscritte al Registro Cittadino
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Osservatorio sull'accessibilità
Banca dati telematica utilizzabile dai cittadini o dai turisti con esigenze speciali per poter organizzare i propri 

spostamenti in città

Sistema Integrato Roma Sicura 

(S.I.R.S.)

Strumento di monitoraggio dinamico e di supporto alle decisioni in merito ai problemi di sicurezza, trasversale 

rispetto alle competenze dell’Amministrazione, in grado di sfruttare in maniera integrata le informazioni prodotte 

dai diversi Uffici e/o Dipartimenti

INFOLLPP
Permette di accedere alla banca dati del Sistema Informativo Lavori Pubblici e visualizzare alcune informazioni 

riguardanti i lavori pubblici ‘in corso di esecuzione’ sul territorio di Roma

Archivio Licenze Agibilità -

Abitabilità ed Uso
Archivio che permette di verificare l'esistenza dell‘agibilità per un dato immobile

Archivio Condono Edilizio

Permette di visualizzare on line dello stato istruttorio delle proprie pratiche di condono edilizio, di assegnare ad 

un tecnico intermediario la delega per la visualizzazione delle informazioni delle istanze e, per i professionisti del 

settore edilizia, di qualificarsi come tecnici intermediari per accettare gli incarichi dai cittadini

Consultazione aree soggette 

ad esproprio

Permette di conoscere se l'area è interessata da progetti o procedure espropriative in essere o concluse. Il 

servizio fornisce, inoltre, i riferimenti necessari per ottenere maggiori informazioni rivolgendosi alla U.O. 

Espropri del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica

1
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Decoro urbano Permette di segnalare alcune specifiche situazioni di degrado che possono essere risolvibili in breve tempo
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Nome servizio Descrizione Utenti
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Whistle Blower Consente la gestione della segnalazione di illeciti

Rom@xte Newsletter a cadenza settimanale sulle ultime novità della città

Open Data Portale finalizzato alla promozione e alla diffusione delle basi dati della Pubblica Amministrazione

Marco Aurelio Portale informativo dove è possibile trovare notizie inerenti a vari temi e corsi didattici on-line

IoSegnalo
Consente di collaborare con la Centrale Operativa del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale, segnalando 

problemi o disagi nel territorio urbano, anche da dispositivo mobile

Iscrizioni e Graduatorie Nidi 

Capitolini e sezioni ponte
Permette la consultazione delle graduatorie per l'accesso agli asili nido

Offerta Scolastica Elenco delle scuole e dei nidi capitolini e, per ciascuno di questi, il dettaglio dei servizi erogati

Manutenzione urbana

Permette di consultare la documentazione e periodicamente essere informati sulle ultime novità dei servizi nel 

sottosuolo e, nell'area privata, lo stato di avanzamento delle richieste del proprio ente, registrare richieste 

d'intervento nel sottosuolo e inviare periodicamente l'elenco degli interventi di Programmazione Semestrale
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Servizio contravvenzioni
Permette di consultare i dati delle proprie contravvenzioni, verbali e atti correlati (relate di notifica, immagini, ecc.) 

ed effettuazione direttamente dei pagamenti dovuti

Calcolo IMU/TASI Consente al cittadino di calcolare l'importo di IMU e TASI

Contributo di soggiorno
Consente la gestione delle strutture ricettive, l’invio e la consultazione delle comunicazioni obbligatorie, 

versamenti e consultazione dei versamenti del contributo di soggiorno
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Nome servizio Descrizione Utenti
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Pagamenti on-line
Consente di effettuare on-line una serie di pagamenti: Contravvenzioni; Servizi Educativi e Scolastici; Cosap; Cip 

(canone iniziative pubblicitarie); Reversali; Canoni Impianti sportivi; Bollo virtuale; Contributo di soggiorno

Posizione amministrativa
Permette di consultare la posizione amministrativa di genitori e tutori di uno o più bambini iscritti ai servizi 

educativi scolastici

Pagamenti delle quote 

contributive

Permette di consultare la situazione contabile di genitori e tutori di uno o più bambini iscritti ai servizi educativi 

scolastici. E' possibile, inoltre, accedere al servizio di pagamento on-line per le quote non pagate

Portale servizi tributari

Portale per la gestione di tributi che permette di: 

• Inviare e consultare le comunicazioni IMU; 

• Inviare e consultare le comunicazioni, le dichiarazioni e i versamenti ICI nonchè le istanze di rimborso e 

compensazione e i modelli di definizione agevolata ICI;

• Inviare e consultare le dichiarazioni TARSU

Servizio di riscossione reversali
Permette ai cittadini ed alle imprese, preventivamente registrati ed identificati sul Portale, di creare, gestire, 

pagare e stampare una reversale
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Nome servizio Descrizione Utenti
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Banca dati del Comune Portale del cittadino contenente dati relativi ad anagrafe, stato civile e cittadinanza

Open Data

Banca dati suddivisa in varie sezioni (ambiente, amministrazione, commercio, dati geografici, demografia, 

personale, polizia municipale, risultati elettorali, social media, trasporti, parcheggi azienda napoletana mobilità, 

tributi, ecc.)

Servizi edilizia

Tool per l’invio del dossier necessario per le pratiche CIL e SCIA, che comprende una documentazione di 

supporto (note esplicative, manuale, documenti informativi) e permette il caricamento a sistema della 

documentazione necessaria per istanze SCIAPDC (Segnalazione Certificata di Inizio Attività in alternativa al 

Permesso di Costruire)
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Servizi demografici

Database finalizzato a: 

• consultazione delle anagrafiche ed eventuale comunicazione di variazione dei dati

• produzione di autocertificazioni

• richiesta di iscrizione ad albi (es. Albo scrutatori, Albo presidenti di seggio ed Albi giudici popolari)

Sportello Unico Attività 

Produttive (S.U.A.P.)

Servizi a disposizione degli utenti in possesso di PEC e di un dispositivo di firma digitale:

• supporto alle procedure di avvio, modifica o cessazione di un'attività produttiva

• supporto alle procedure di ampliamento, riconversione, ristrutturazione o cessazione di un impianto
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Strada Facendo
Supporto ai percorsi di reinserimento sociale delle persone senza dimora e l’utilizzo strumenti quali l’avvio di 

percorsi personalizzati ed un’azione costante di sensibilizzazione sociale
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GardeNet Progetto all’interno del quale giovani tra i 16 e i 35 anni ridisegnano spazi verdi in cui riscoprire la natura in città e 

sperimentare attività collettive / sociali / condivise nei giardini condivisi esistenti

Servizi urbanistica

Offerta di servizi di varia natura:

• consultazione della normativa del piano regolatore generale e visualizzazione della mappa catastale

• richiesta online di certificati di destinazione urbanistica

• supporto alle procedure di autocertificazione necessarie per i condoni edilizi
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Web TV del comune di Napoli
Video, rubriche e servizi che raccontano l'arte, la bellezza, le iniziative e gli eventi più importanti del capoluogo 

partenopeo

Consiglio inform@
Newsletter istituzionale del Consiglio Comunale di Napoli per una informazione trasparente, diretta, attendibile e 

comprensibile a tutti

Radio notiziario delle 

commissioni consiliari
Radio notiziario delle commissioni consiliari

Motore di ricerca caselle PEC Portale di ricerca degli indirizzi PEC registrati presso l’amministrazione di riferimento

Carta giovani
Vetrina / portale, aggiornata quotidianamente, dove trovare servizi e prodotti a condizioni agevolate riservate 

esclusivamente ai giovani under 35

Rischi del territorio
Database aggiornato in tempo reale contenente informazioni in merito a varie tipologie di rischio (sismico, 

vulcanico, idrogeologico, industriale, incendi, ecc.)

Servizio contravvenzioni
Portale per l’accesso alle immagini relative alle delle violazioni al Codice della Strada commesse in Zone a 

Traffico Limitato
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Piattaforma per la gestione informatizzata delle rette degli asili nido e del servizio di refezione delle scuole 

comunali dell'infanzia e per richiedere online i certificati di destinazione urbanistica

Servizi tributari
Portale del cittadino tramite cui è possibile accedere ai servizi tributari (consultazione della scheda contributiva, 

elaborazione e stampa dei modelli F24)
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Osservatorio Giovani

Osservatorio permanente sulla condizione giovanile a Napoli, che fornisce gli strumenti necessari per 

mappare, interpretare e fronteggiare le problematiche che colpiscono la fascia più giovane della popolazione 

partenopea
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Allegato D – Forme di Erogazione
Sintesi Normativa
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Forme di Erogazione
Società in house - Normativa

La definizione di “società in house” si afferma per la prima volta in ambito comunitario nel 1999 con la Sentenza Teckal. In Italia
la normativa interna non ha recepito quella comunitaria lasciando un vuoto colmato in un primo momento dal decreto Bersani
nel 2003 e successivamente dal Decreto Madia nel 2016.

Sentenza Teckal
1999

Decreto Bersani (D.lgs. 233 del 2006, art. 13)
2006

Riforma Madia (D.lgs. 175 del 2016)

Prima definizione società in house

► L’ente pubblico esercita sulla società in house un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi

► Le attività sono svolte in prevalenza a favore dell’ente o con gli enti locali che la controllano.

Il decreto colma il vuoto normativo rispetto alla giurisprudenza comunitaria e ne riprende i contenuti delineando ulteriormente le
caratteristiche e i limiti del fenomeno

► Le PA possono ricorrere alla gestione in house per realizzare attività di loro competenza attraverso società costituite da capitale
pubblico, senza ricorrere al mercato

► La società in house deve essere costituita da capitale totalmente pubblico

► L’attività delle società in house (almeno l’80% del fatturato) deve essere svolta in favore dell’ente o degli enti partecipanti

2016
Il Testo Unico in materia di società e partecipazione pubblica (D.lgs. 175 del 2016) ridimensiona alcuni vincoli stabiliti dal decreto Bersani

► Viene ammesso l’ingresso di soggetti privati nelle società in house purché la loro partecipazione sia di minoranza e non faccia
venire meno l’influenza determinante esercitata dall’ente pubblico sulla società controllata prevista

► Si afferma in maniera esplicita la legittimità di una eventuale attività extra territoriale svolta delle società in house, purché sia
svolta dalla società senza intaccare il presupposto dell'attività prevalente
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In Italia, i consorzi sono normati dal Codice Civile. Pur essendo stagliato sul tipo dell'associazione, il consorzio è inidoneo a
configurarsi come tale dal momento che, a differenza dell'associazione, non pone in essere un rapporto strutturale con i
consorziati.
Il consorzio consegue ad un accordo contrattuale, ma non è in alcun modo assimilabile ad altre forme contrattuali di
aggregazione, come "gli affari in partecipazione" e le "associazioni temporanee d'impresa", previste dalla legge.

L'istituto del consorzio è disciplinato dal Codice Civile italiano; in particolare:

► L’articolo 2602 stabilisce che con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o
per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

► Gli articoli 2606 e 2607 prevedono, implicitamente, l'esistenza di due organi amministrativi: l’assemblea dei consorziati, cui
compete ogni decisione relativa all’oggetto del consorzio e un organo direttivo o esecutivo cui, sebbene il Codice nulla dispone a
riguardo, solitamente spettano, nei consorzi con attività esterna, compiti decisionali ed esecutivi per il conseguimento dell’oggetto
del consorzio, nell’ambito delle indicazioni provenienti dall’assemblea.

► L'articolo 2612 tratta, nello specifico, gli obblighi relativi ai "consorzi con attività esterna", ossia che realizzano una vera e propria
integrazione delle attività delle imprese consorziate, mediante la gestione in comune di una o più fasi delle rispettive imprese.
L'istituzione di tale tipologia di consorzio prevede che un estratto del contratto debba essere depositato per l'iscrizione presso
l'ufficio del registro delle imprese del luogo dove l'ufficio ha sede; tale estratto deve indicare:

• la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;
• il cognome e il nome dei consorziati;
• la durata del consorzio;
• le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;
• il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.

Forme di Erogazione
Consorzio - Normativa
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Forme di Erogazione
Unione di Comuni- Normativa
Secondo la normativa, l'unione di comuni è un ente costituito da due o più comuni per l'esercizio congiunto di funzioni o
servizi di competenza comunale. In Italia è disciplinato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che attua la legge
n. 265 del 3 agosto 1999, migliorando le parti della legge 142/90 che si erano dimostrate inadeguate nell'esperienza pratica, e
che attribuisce alle unioni autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle norme comunitarie,
statali e regionali. Nonostante il D.lgs 2000 definisca le unioni come "enti locali", la sentenza della Corte costituzionale n. 50
del 2015 precisa che si tratta in realtà di una forma istituzionale di associazione tra comuni. In Lombardia la normativa di
riferimento è costituita dalla Legge Regionale del 30 dicembre 2014 , n. 35.

Legge 8 giugno 1990, n. 142 

► Creazione e prima disciplina del modello associativo delle Unioni di Comuni.

► I comuni interessati dal nuovo processo associativo non devono superare la soglia dei 5.000 abitanti, con l’eccezione di permettere
di partecipare, per ciascuna Unione, ad un solo comune con una popolazione compresa tra i 5.000 ed i 10.000 residenti.

Legge 3 agosto 1999, n. 265 (e art. 32 TUEL)

► Nuove disposizioni sul funzionamento e l’organizzazione delle Unioni; inoltre, si eliminano le caratteristiche principali della norma
originaria del 1990, tra le quali il limite demografico fissato a 5.000 abitanti.

► L'eliminazione dei vincoli stringenti favorisce la diffusione del fenomeno delle Unioni sul territorio nazionale.

Legge 7 agosto 2012, n.135 

► Obbligo di esercizio in forma associata, tramite Unione (art. 32 TUEL) o convenzione (art. 30 TUEL), delle funzioni fondamentali per
tutti i comuni fino a 5.000 abitanti, o fino a 3.000 nel caso di amministrazioni appartenenti o appartenute a comunità montane.

► Le unioni di comuni esercitano in gestione associata, per tutti i comuni che le compongono, le seguenti funzioni: i servizi
amministrativi, finanziari e contabili; i servizi pubblici e i trasporti; il catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute dallo Stato; la
pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale e la pianificazione territoriale sovracomunale; la protezione civile e i primi
soccorsi; i rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi; i servizi sociali; l’edilizia e i servizi scolastici; la polizia municipale e locale; la
tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e i compiti in materia di servizi anagrafici, elettorali e statistici.
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Allegato E – Forme di Erogazione
Altre Realtà Nazionali
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Forme di Erogazione
Alcune Realtà Nazionali – Lepida S.p.A.

Lepida S.p.A. viene definita come:

• lo strumento operativo, promosso da Regione Emilia-Romagna, per la pianificazione, l’ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l’integrazione, il
dispiegamento, la configurazione, l’esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le
infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida

• motore dell’attuazione delle politiche digitali per la crescita delle città, dei territori e delle comunità in Emilia-Romagna, in particolare per la
attuazione dell’Agenda Digitale

• garante della disponibilità di reti e servizi telematici sull’intero territorio regionale, operando per lo sviluppo omogeneo di tutto il territorio
• supporto all’amministrazione digitale, ampliando con continuità i servizi finali a disposizione dei Soci, per rispondere alle trasformazioni

normative e alla sempre maggiore carenza di risorse
• produttore di idee, strategie e realizzazioni di innovazione per la PA e per lo sviluppo telematico del relativo territorio, creando anche

opportunità per gli operatori ICT del mercato

Sistema di Pagamenti 
OnLine

Sistema di Identità 
digitali

Sistema di Gestione 
documentale

Infrastruttura di 
cooperazione applicativa

oltre 400 
Soci

Oltre 40 Servizi a Catalogo in 

ambito DataCenter & Cloud

9 Servizi Applicativi 

a Catalogo

Principali servizi 
applicativi

Progettazione, 
realizzazione, sviluppo 

esercizio e monitoraggio 
della Rete geografica 

Lepida, delle Reti MAN, 
delle Reti Wireless e 

della Rete Radiomobile 
Regionale (ERretre) una 

rete privata per la 
gestione delle 

emergenze

Reti

Progettazione, realizzazione e 
messa a disposizione della 

Community Network degli Enti 
locali di quattro DataCenter
distribuiti nel territorio, con 
l’obiettivo di consolidare ed 

ottimizzare le risorse ICT della 
PA, ed in grado di offrire 

servizi avanzati di calcolo, 
storage, disaster recovery, 

backup, business continuity.

Datacenter & Cloud

Progettazione, sviluppo, realizzazione, conduzione 
in esercizio e monitoraggio si servizi per gli Enti Soci. 
Gestione ed attuazione per l'evoluzione dei propri 

servizi in logica cloud. Semplificazione dei processi e 
fornire omogeneità territoriale

Software & Piattaforme
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Forme di Erogazione
Alcune Realtà Nazionali – Lepida S.p.A.

• Servizi enti

• Servizi aziende

• Servizi cittadini

• Servizi 

professionisti

• Interoperabilità 

e 

manutenzione 

servizi

• Attivazione e 

esercizio servizi

• Contatti diretti

• Contatti indiretti

• Accesso online

• Supporto ai 

contatti e 

all’accesso

• Gestione 

dell’offerta

• Progetti di 

inclusione

• Progetti di 

coesione

• Agende sociali 

locali

• Attivazione e 

esercizio 

welfare

• Integrazioni 

sociosanitarie

• Piattaforme enti

• Piattaforme 

cittadini

• Piattaforme 

imprese

• Interoperabilità 

e 

manutenzione 

piattaforme

• Attivazioni e 

esercizio 

piattaforme

• Realizzazione 

software

• Progettazione 

software

• Piattaforme enti

• Piattaforme 

cittadini

• Piattaforme 

imprese

• Interoperabilità 

e 

manutenzione 

piattaforme

• Attivazioni e 

esercizio 

piattaforme

• Realizzazione 

software

• Progettazione 

software

• DC e cloud enti

• DC e cloud

sanità

• Servizi IT e 

sistemi 

periferici

• Attivazione e 

esercizio DC e 

cloud

• Realizzazione 

e 

manutenzione 

DC e cloud

• Progettazione 

DC e cloud

• Connettività 

enti wifi e 

scuole

• Connettività 

sanità

• Connettività 

operatori

• Attivazione e 

esercizio reti

• Realizzazione 

e 

manutenzione 

reti

• Progettazione 

reti

• Amministrazion

e e finanza

• Affari legali, 

societari, bandi 

e appalti

• Contratti attivi

• Organizzazione

, gestione 

risorse umane 

e controllo di 

gestione

• Standardizzazi

one processi e 

normativa

• Banda Ultra 

Larga

• Aree industriali

• Big Data

DIREZIONE GENERALE E 

STAFF

MONITORAGGIO E SICUREZZA

RICERCA E PROTOTIPI

GESTIONE DEL RISCHIO E 

QUALITA’

CONTACT CENTER E HELP DESK

AFFARI INTERNI E 

SEGRETERIA

MARKETING E 

COMUNICAZIONE

ACCOUNTING

PROGETTI 

STRATEGICI 

E SPECIALI

DIVISIONE 

AMMINISTRATIVA

DIVISIONE 

RETI

DIVISIONE 

DATACENTER (DC) 

E CLOUD

DIVISIONE 

SOFTWARE E 

PIATTAFORME

DIVISIONE 

INTEGRAZIONI 

DIGITALI

DIVISIONE 

WELFARE 

DIGITALE

DIVISIONE 

SANITA’ 

DIGITALE

DIVISIONE 

ACCESSO
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Forme di Erogazione
Alcune Realtà Nazionali – Informatica Trentina S.p.A.

Organizzazione del catalogo dei servizi

La società Informatica Trentina S.p.A. riveste sempre più un ruolo di “strumento” per lo sviluppo e la crescita del sistema economico locale nel
contesto dell'ICT, divenendo di fatto un “facilitatore” in grado di raccogliere e qualificare la domanda pubblica per riorientarla quale leva per
l’innovazione e la crescita della produttività e della competitività del sistema attraverso progetti di investimento che prevedono un utilizzo intensivo
dell’ICT per la modernizzazione del settore pubblico. Informatica Trentina, si può definire: strumento di sistema, per l’ammodernamento della
Pubblica Amministrazione trentina e per promuovere lo sviluppo del contesto socio-economico del territorio, in aderenza alle direttive provinciali;
strumento di collaborazione con le imprese ICT, consentendo ai molteplici operatori del comparto di partecipare con continuità alla realizzazione dei
progetti di ammodernamento e digitalizzazione della Pubblica Amministrazione trentina; strumento di innovazione, per promuovere l’innovazione
nella Pubblica Amministrazione trentina, sostenendo il ruolo di utente innovatore dell’Ente pubblico, attraverso progetti di innovazione da realizzare
in sinergia e cooperazione con le imprese ICT del territorio, ed in collaborazione con gli Enti di Ricerca ed Alta Formazione presenti pure sul territorio.

eGovernment e 
Dematerializzazione

Innovazione, 
Open Data e 
Smart Cities

Semplificazione, 
Partecipazione e 

Trasparenza

Amministrazione, 
Acquisti e 
Personale

Territorio, 
Agricoltura e 

Mobilità

Catasto e 
Libro 

Fondiario

Istruzione, 
Cultura e 
Turismo

Salute, 
Welfare e 
Solidarietà

Sviluppo 
economico e 
Lavoro

Patrimonio e 
Lavori Pubblici

Data Center 
e Servizi 
all'utente

Il maggior azionista di Informatica Trentina è la Provincia autonoma di Trento con l’87,1934% della quota azionaria. Seguono la Regione Autonoma 
Trentino-Alto Adige con l’1,7199%, il Comune di Trento con l’1,2433%, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con l’1,2433%, 
il Comune di Rovereto con lo 0,7063%, le 15 Comunità di Valle complessivamente con il 5,0046% ed altri 166 Comuni per il rimanente 2,8892%.
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CDA

CONSIGLIERE DELEGATO 

ENTI LOCALI

PRESIDENTE

DIREZIONE 

GENERALE

DIREZIONE INTERNAL 

AUDITING

LEGALE E 

AFFARI 

SOCIETARI

SVILUPPO E 

COORDINAMENTO ENTI 

LOCALI E SOCIETA’ DI 

SISTEMA

COMUNICAZIONE WEB E 

COLLABORAZIONE 

TERRITORIALE

DIREZIONE 

ACQUISTI 

DIREZIONE 

SERVIZI 

COORDINAZIONE 

SERVIZI 

UNITA’ OPERATIVE 

PROGETTI E 

SERVIZI 

INFRATSRUTTURE 

DIGITALI
CUSTOMER 

SERVICE

UNITA’ DI 

INNOVAZIONE

DIREZIONE CENTRO 

SUPPORTO 

OPERATIVO

AMMINISTRAZIONE 

E FINANZA
RISORSE UMANE E 

SERVIZI GENERALI

SISTEMA 

INFORMATIVO 

AZIENDALE E 

SISTEMA QUALITA’ 

Forme di Erogazione
Alcune Realtà Nazionali – Informatica Trentina S.p.A.
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Forme di Erogazione
Alcune Realtà Nazionali – Lombardia Informatica S.p.A.

Lombardia Informatica è l’in-house di Regione Lombardia. Adotta un approccio orientato al cittadino, operando come collegamento tra la
Pubblica Amministrazione, il mercato dell’Information e Communication Technology, le imprese e i cittadini.
La mission della compagnia è principalmente quella di migliorare la qualità e la produttività delle imprese e del Sistema Regione nel suo
complesso, attraverso la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi e la realizzazione di soluzioni di sanità digitale, e-government ed e-
procurement.

In quest’ottica, le maggiori competenze richieste a Lombardia Informatica sono identificabili con le seguenti attività:
• comprendere le necessità di regione Lombardia e guidarla attraverso i processi di innovazione;
• armonizzare le esigenze ICT con gli aspetti governativi e legislativi;
• Gestire progetti, appalti e contratti garantendo, al contempo, efficienza, efficacia e trasparenza.

Organizzazione dei servizi

• Sistemi di prenotazione, taglio code, gestione 
accoglienza

• Identity provider
• Comunicazione digitale, CMS, sviluppo servizi 

web
• Gestione anagrafiche e osservatori 
• Geolocalizzazione
• Attività economiche e produttive
• Digitalizzazione bandi SIAGE
• Gestione finanziamenti per il settore agricolo
• Progetti internazionali

Servizi alle imprese

• Gestione fondi studenti
• Gestione bollo auto
• Catalogo beni culturali
• Travel planning
• Erogazione sostegno alle persone
• Servizi per la sanità
• CRM e contact center
• App per accedere a servizi online in

mobilità

Servizi ai cittadini

• Sistema Informativo Socio Sanitario
• Open data
• e-Learning
• Sistema di vigilanza e controllo
• e-Procurement, gare e contratti
• Sistemi di edilizia residenziale (ALER)
• Amministrazione, finanza e tributi
• Piattaforma documentale EDMA

Servizi a enti
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Forme di Erogazione
Alcune Realtà Nazionali – Lombardia Informatica S.p.A.

DIREZIONE 
GENERALE

FUNZIONE DI STAFF DI 
SUPPORTO ALLA DGE E SERVIZI 
GENERALI 

OSSERVATORIO 
EPIDEMIOLOGICO

DIREZIONE STRATEGIE E 
INNOVAZIONI DELL’OFFERTA

DIPARTIMENTO ASSISTENZA E DIFFUSIONE 
SERVIZI AL TERRITORIO 

FUNZIONE ORGANIZZAZIONE E 
RISORSE UMANE

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE 
FINANZA E CONTROLLO 

DIREZIONE CENTRALE E 
OPERATIONS

DIVISIONE SERVIZI PER LA 
PROGRAMMAZIONE 
ECONOMICO FINANZIARIA

DIVISIONE SERVIZI PER IL 
WELFARE REGIONALE

DIVISIONE SERVIZI PER IL 
WELFARE TERRITORIALE

DIVISIONE SERVIZI PER 
CITTADINI E IMPRESE

DIVISIONE SERVIZI PER 
AGRICOLTURA E OPR

DIVISIONE SERVIZI PER 
TERRITORIO AMBIENTE E 
MOBILITA’

DIVISIONE 
COMUNICAZIONE 
DIGITALE

La mission generale delle divisioni verticali è articolabile nei seguenti punti:
• Definire e realizzare le strategie di digitalizzazione ed assicurare il governo complessivo per l’ambito verticale di riferimento.
• Ideare, realizzare e gestire i servizi e le soluzioni per l’ambito di propria competenza, con l’obiettivo di massimizzare l’efficacia per il sistema in un contesto di

sostenibilità economica.
• Ideare e realizzare miglioramenti di processo per i servizi di propria competenza, nell’ottica di aumentare nel tempo l’efficienza dei servizi erogati.
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Servizi ai cittadini Servizi alla PA

Organizzazione del servizi

Affiancamento al Comune di Venezia nella 
progettazione e realizzazione di progetti basati 

sui paradigmi di collaborazione, comunicazione e 
dematerializzazione, e orientati alla produttività 
dell’amministrazione, sia nel lavoro dei singoli 

uffici che nel rapporto tra i diversi settori 
dell’amministrazione e nella relazione con i 

cittadini. VENIS integra dati e sistemi del 
Comune di Venezia rendendoli accessibili ai 

residenti ed ai visitatori della Città.

VENIS è il system integrator 
del Sistema Informativo 

Comunale di Venezia. 
Realizzazione, gestione ed 
integrazione di  sistemi e 

soluzioni che compongono il 
sistema informativo della 
Pubblica Amministrazione 

Locale.

Reti

Venezia Unica

Gestione, sviluppo e manutenzione della piattaforma 
multicanale della Città di Venezia che permette di 

acquistare i servizi di trasporto, culturali e turistici del 
territorio

Forme di Erogazione
Alcune Realtà Nazionali – Venis S.p.A.

VENIS – Venezia Informatica e Sistemi S.p.A. è l'azienda di servizi ICT e l’operatore locale di comunicazioni elettroniche del Comune di Venezia che 
lavora alla progettazione, sviluppo e realizzazione del Sistema Informativo e della Rete di Telecomunicazioni della Città.
La missione di VENIS è portare innovazione al servizio della Città e sostenere il Comune di Venezia nell’assicurare il diritto alla piena cittadinanza 
digitale. Progetta e realizza:
• il sistema informativo comunale per migliorare i processi e dotare il Comune di strumenti sempre più semplici ed efficienti
• i servizi online, con l’obiettivo di avvicinare sempre di più l’Amministrazione ai cittadini e promuovere la cultura digitale
• le infrastrutture di rete della città di Venezia: la rete a banda larga in fibra ottica, l’accessibilità attraverso il WiFi pubblico, il cablaggio degli edifici, 

la piattaforma Venezia Unica
• Progettare, realizzare e gestire un sistema informativo e di telecomunicazioni pubblico integrato è un fattore determinante per il futuro di Venezia, 

per la qualità della vita dei suoi cittadini e la competitività e lo sviluppo del territorio.

Gestione dell'infrastruttura di rete basata su fibra 
ottica e wireless, per garantire connessione in banda 

larga e WiFi ai city users.
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Definiscono gli standard aziendali tecnologici sui
relativi domini, predispongono progetti di
fattibilità ed esecutivi e identificano scenari e
proposte di miglioramento.
Si coordinano con Sviluppo Offerta per l’analisi
delle esigenze e la predisposizione delle offerte
tecniche e con Operations per la definizione dei
progetti esecutivi e il rispetto dei requisiti
tecnologici.

Forme di Erogazione
Alcune Realtà Nazionali – Venis S.p.A.

Gestisce l’assistenza
tecnica alle postazioni
di lavoro e presidia il
fleet management.

Cura lo sviluppo dell'offerta
aziendale, analizza le esigenze
dei Clienti, gestisce i rapporti
pre e post vendita, predispone il
Piano annuale e triennale delle
attività e, più in generale, ogni
offerta e proposta per i Clienti

Coordina e sovraintende le
attività di tutte le linee di
produzione e, in particolare, la
pianificazione, lo sviluppo
delle applicazioni, l’esercizio di
sistemi e reti, la gestione
dei servizi, l’assistenza tecnica
e applicativa, e la loro
gestione operativa della
produzione.

ORGANO  
AMMINISTRATIVO

SEGRETERIA AFFARI SOCIETARI

DIRETTORE 
GENERALE

AFFARI GENERALI E 
SISTEMA QUALITA’

ACQUISTI, CONTRATTI, 
AMMINISTRAZIONE E BLIANCIO

PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 

RISORSE UMANE, 
FORMAZIONE E 
COMUNICAZIONE

SEGRETERIA DI 
DIREZIONE

SVILUPPO 
OFFERTA

CONDIRETTORE E 
DIREZIONE 

OPERAZIONI

RETI APPLICAZIONI SISTEMI E 
SICUREZZA ICT

CENTRI DI COMPETENZA

SERVIZI E SISTEMI ASSISTENZA TECNICA 
E CRM

Gestisce sviluppo e
conduzione di tutte le
commesse attive e il
relativo staffing
tecnico.
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Forme di Erogazione
Alcune Realtà Nazionali – CSI Piemonte

CSI Piemonte, Consorzio per il Sistema Informativo, al quale la pubblica amministrazione piemontese affida la gestione e la realizzazione dei propri
servizi ICT. Il CSI lavora in tutti i settori: dalla sanità alle attività produttive, dai beni culturali ai sistemi amministrativi, dal territorio alla formazione
professionale e al lavoro.

Per promuovere l’innovazione tecnologica e organizzativa dei propri Consorziati, il CSI svolge attività di ricerca, sviluppo e progetta sistemi informativi
e soluzioni per di cittadini e imprese. Il CSI collabora con molti enti e aderisce a livello nazionale ad Assinter.

Al CSI sono consorziati oltre 120 enti pubblici piemontesi: Regione Piemonte, Università e Politecnico di Torino, Città di Torino, tutte le Province,
Comuni e forme associate, Aziende Sanitarie e Ospedaliere, Agenzie e altre amministrazioni locali.

CLOUD COMPUTING 
E SICUREZZA 

INFORMATICA

SYSTEM
INTEGRATOR

OUTSOURCING

CONSULENZA E 
FORMAZIONE

RICERCA E SVILUPPO
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È responsabile della 
gestione della 
domanda, del disegno e 
della progettazione dei 
servizi applicativi, anche 
promuovendone
l’innovazione e 
l’evoluzione, 
nell’ambito della 
materia Salute; assicura 
la loro realizzazione ed 
erogazione attraverso 
l’affidamento
delle attività alle 
Direzioni di Produzione, 
mantenendone la 
responsabilità verso il 
Cliente

È responsabile della 
gestione della 
domanda, del disegno 
e della progettazione 
dei servizi applicativi, 
anche promuovendone
l’innovazione e 
l’evoluzione, per gli 
ambiti di materia 
affidati; assicura la loro 
realizzazione ed 
erogazione attraverso 
l’affidamento
delle attività alle 
Direzioni di 
Produzione, 
mantenendone la 
responsabilità verso il 
Cliente

Fornisce servizi 
infrastrutturali di 
DataCenter, 
garantendone la 
corretta gestione e 
l’evoluzione 
tecnologica, nel 
rispetto delle
specifiche funzionali e 
dei requisiti concordati 
con le Direzioni di 
Governo Servizi e 
Soluzioni e a supporto 
delle attività interne 
delle
Direzioni di 
Produzione

Sviluppa, evolve e 
manutiene le 
applicazioni 
informatiche, 
assicurandone la 
corretta esecuzione ed 
assistenza, nel rispetto 
delle
specifiche funzionali e 
dei requisiti concordati 
con le Direzioni di 
Governo Servizi e 
Soluzioni

Realizzazione e la 
gestione delle 
piattaforme di servizio 
trasversali e le 
tecnologie per 
l’interoperabilità e 
l’integrazione dati
e servizi. Presidia le 
tecnologie e strumenti 
per la Business 
Intelligence, 
Datawarehouse e 
Analytics. Identifica e 
sviluppa tecnologie e
strumenti per i Big 
Data e l’Internet of 
Things, ecc.

Fornisce ai Clienti 
servizi di contact
center, service desk ed 
assistenza a supporto 
dei servizi applicativi e 
infrastrutturali, sulla 
base di
specifiche e requisiti 
concordati con le 
Direzioni di Governo 
Servizi e Soluzioni 
fornisce in modo 
integrato i "Servizi al 
Personale"

Definisce, governa e 
promuove l’evoluzione 
dell’architettura 
infrastrutturale ed 
applicativa dei Sistemi 
Informativi dei 
Consorziati; presidia la 
sicurezza ICT, gestisce 
la domanda 
infrastrutturale ed è 
responsabile della 
realizzazione e 
dell’erogazione dei 
servizi di competenza; 
promuove e coordina 
le iniziative di 
innovazione anche in 
collaborazione con le 
Direzioni aziendali. 

Forme di Erogazione
Alcune Realtà Nazionali – CSI Piemonte

ORGANO  DI 
VIGILANZA

CDA

PRESIDENZA

DIREZIONE GENERALE
SISTEMI DI CONTROLLO AZIENDALECORPORATE IDENTITY

RISORSE UMANE E FACILITY MANAGEMENT

ORGANIZZAZIONEE STRUMENTI DI GOVERNO

GESTIONE CLIENTI

AMMINISTRAZIONE E APPROVIGIONAMENTI

ATTIVITA’ E INTERNAZIONALI

GOVERNO SERVIZI 
E SOLUZIONI 
INFRASTRUTTURALI

GOVERNO SERVIZI 
E SOLUZIONI 
APPLICATIVE PER LA 
SALUTE

GOVERNO SERVIZI 
E SOLUZIONI 
APPLICATIVE PER LA 
PA

DATACENTER SVILUPPO E 
MANUTENZIONE 
APPLICAZIONI

PIATTAFORME 
TRASVERSALI, 
INTEGRAZIONE E BIG 
DATA

CONTACT CENTER, 
SERVICE DESK E 
PERSONALI
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Forme di Erogazione
Alcune Realtà Nazionali – Consorzio Digicamere

DigiCamere è un Consorzio nato dalla volontà della Camera di Commercio di Milano, della Camera di Commercio di Monza e Brianza e di
Infocamere. Ai tre soci fondatori si sono aggiunti, nel tempo, la Camera di Commercio di Pavia, la Camera di Commercio di Varese,
Unioncamere Lombardia, la Camera di Commercio di Lodi, la Camera di Commercio di Bergamo, la Camera di Commercio di Como, la
Camera di Commercio di Mantova, la Camera di Commercio di Cremona, la Camera di Commercio di Sondrio ed Ecocerved. Obiettivo del
consorzio è quello di ampliare le camere di commercio consorziate.

DigiCamere è un polo tecnologico che dispone di circa di 200 persone, per oltre un terzo specializzate in tecnologie informatiche e
telematiche avanzate e per metà dedite a qualificati servizi in outsourcing per le Camere di Commercio.

• Piùprezzi.it: portale dei prezzi della Camera di
Commercio di Milano, contiene i prezzi di più di
3000 articoli, suddivisi in 70 categorie.

• Siti web, servizi online e intranet: gestione di siti
web e portali, gestione di DB, formazione, servizi
dispositivi, realizzazione di intranet per la PA,
ecc.

• Indagini demoscopiche tramite tecniche
CATI/CAWI/CAPI, fornendo un servizio “chiavi in
mano” per la progettazione e la realizzazione di
ricerche sociali e di mercato.

Servizi a PA e imprese

• Istruttorie e controlli telematici: Istruttoria
completa delle pratiche REA, RI, AA con
varie modalità (Servizio Base, Standard,
Premium) fino alla responsabilità completa
di gestione sospesi e sanzioni.

• Camera digitale: sostituzione dei
documenti cartacei, reingegnerizzazione
dei processi, gestione documentale.

Servizi alle Camere di 
commercio 

• Archiviazione ottica e iperarchivio:
scansione e indicizzazione di documenti e
loro inserimento nei sistemi informatici di
riferimento. Impiegato principalmente per
il Registro delle Imprese.

• Data entry: trasferimento di dati
provenienti da varie fonti su sistemi
informatici. Impiegato principalmente per
pratiche di albi e registri camerali.

Altri servizi in outsourcing

Organizzazione dei servizi
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Forme di Erogazione
Alcune Realtà Nazionali – Consorzio Digicamere

PROCESSI E 
QUALITA'

DIRETTORE GENERALE

DIGITALIZZAZIONE E 
SERVIZI ALLA PA

MANAGERS 
SUPPORT OFFICE

SERVICE 
MANAGEMENT

AMMINISTRAZIONE 
CONTROLLO E 
ACQUISTI

RISORSE UMANE E 
ORGANIZZAZIONE

CONTABILITA' E 
MAGAZZINO

CONTROLLO DI 
GESTIONE

ACQUISTI

GESTIONE RISORSE 
UMANE E WELFARE

AFFARI SOCIETARI

PRESIDENZA E 
RELAZIONI 

ISTITUZIONALI

CONTABILITA' 
BILANCIO E 

FINANZA CCIAA

ACQUISTI

CCIAA 
Metropolitana / Milano
MonzaBrianza / Lodi

BUSINESS DEVELOPMENT, 
AMBIENTE, 
INFRASTRUTTURE E 
STISTEMI INFORMATIVI

PROJECT 
MANAGEMENT

ANALISI E DEPLOY COMUNICAZIONE E 
KNOWLEDGE 

MANAGEMENT

GESTIONALI 
INFOCAMENTE E 

APPLICATIVI INTERNI

BPM ANALISI E SVILUPPO 
SUAP/SUE

OUTSOURCING 
ISTRUTTORIA 
TELEMATICA

SUAP/SUE

SERVIZI ONLINE PORTALI E ANALISI 
DEI DATI

SVILUPPO 
COMMERCIALE

OUTSOURCING –
ARCHIVI E SPORTELLI

ALTERNANZA 
SCUOLA LAVORO

ICT – ASSISTENZA 
INFORMATICA E 

INFRASTRUTTURE

PROGETTAZIONE E 
SVILUPPO

OUTSOURCING – ALBO 
GESTOTI AMBIENTALI
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Nell'ambito dei rapporti con il Comune di Milano, Digicamere opera, come entità a supporto, nel perimetro dell'Accordo di collaborazione tra il
Comune di Milano e la CCIAA di Milano, Monza Brianza e Lodi, stipulato in data 11/01/2018 per lo sviluppo digitale dei moduli SUAP/SUE, e della
precedente Convenzione tra Comune, CCIA di Milano e Infocamere, per l'utilizzo della soluzione messa a disposizione dalla CCIAA per il SUAP.

Forme di Erogazione
Alcune Realtà Nazionali – Consorzio Digicamere

Accordo di 
Collaborazione

Convenzione

*

*Digicamere supporta le attività normate dagli accordi sopracitati, come legittimato dal suo statuto, di cui viene fornita una sintesi nella slide successiva.
**Il 13 ottobre 2017, con la nota n. 0328311, il Ministero dello Sviluppo Economico ha trasmesso alle Camere di commercio il decreto per l'istituzione di un nuovo Ente
che accorpa le tre camere di Commercio di Milano, MonzaBrianza e Lodi in un unico Ente Metropolitano. Nella Convenzione risulta pertanto solo la CCIAA di Milano.

**
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Forme di Erogazione
Alcune Realtà Nazionali – Consorzio Digicamere

Sintesi dello Statuto di Digicamere

Durata

La durata della Società Consortile è fissata al 31 dicembre 2050.

Fatturato
Almeno l'80% deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci a Digicamere

stessa.

Oggetto
La Società Consortile non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la fornitura ai propri soci, ed agli Enti dagli stessi controllati, di servizi
strumentali per il conseguimento dei loro compiti istituzionali o per incarichi ad essi conferiti, o in adempimento di convenzioni con altri
soggetti pubblici o privati.

Soci ed organi sociali
Possono essere Soci della Società esclusivamente le Camere di Commercio ed altri enti interamente partecipati dalle Camere di 
Commercio.
Gli organi sociali previsti dallo statuto sono costituiti da:
• Assemblea dei soci;
• Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
• Collegio Sindacale.
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Forme di Erogazione
Alcune Realtà Nazionali – Consorzio Digicamere

Sintesi dell'Accordo di collaborazione tra Comune e CCIAA - SUAP

Modifiche
Qualora per qualsiasi motivo si rendessero necessarie modifiche al presente accordo e/o dell’allegato tecnico parte integrante, le
medesime dovranno essere concordate tra le Parti e approvate per iscritto, verificandone la compatibilità con il presente accordo.

Durata
L'Accordo ha durata di 24 mesi, a decorrere dalla data di apposizione delle firme da parte dei sottoscrittori (11 Gennaio 2018).

Oggetto e ambito delle attività
Implementazione di moduli SUAP e lo sviluppo digitale del punto di accesso SUE (front end) tramite la soluzione informatica del sistema

camerale “Impresainungiorno”.

Implementazione moduli SUAP: attivazione macro-procedimenti presenti sulla piattaforma I1G ma non ancora attivati, analisi funzionale 

e successiva integrazione di I1G con i gestionali interni al Comune di Milano; analisi funzionale per l’eventuale sviluppo di applicativi.

Sviluppo digitale SUE: digitalizzazione della ricezione e della gestione delle pratiche SUE, nell’ambito della Direzione Urbanistica e quindi

l’attivazione di tutto quanto necessario per accompagnare il passaggio dal cartaceo al digitale.

Premesse
• Il Comune di Milano, vista la collaborazione già avviata nell’ambito del SUAP, intende dare avvio a un rapporto di collaborazione con

CCIAA finalizzato all’innovazione digitale di diversi processi amministrativi e al potenziamento dell’utilizzo di tecnologie digitali
all’interno del Comune.

• L’accordo di collaborazione riveste grande importanza per la digitalizzazione delle attività e la telematizzazione dei flussi amministrativi
SUAP-SUE.

• Con la nota in data 15 maggio 2017 (Atti P.G. 224917/2017 e P.G. 224918/2017), il Comune di Milano ha chiesto a CCIAA e a
Digicamere la definizione di un piano di assessment per l’analisi dei processi relativi ai servizi erogati in alcuni ambiti al fine di
individuare ipotesi di soluzioni informatiche innovative.
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Sintesi della Convenzione tra Comune, CCIAA e Infocamere - SUAP

Forme di Erogazione
Alcune Realtà Nazionali – Consorzio Digicamere

Modifiche della convenzione
Sono ammesse eventuali modifiche alla convenzione, salvo loro previa approvazione mediante atto scritto.

Durata
La presente convenzione ha durata di 24 mesi, sino al 31/12/2016 (rinnovabile per periodi consecutivi di 24 mesi).

Oggetto
• La Camera mette a disposizione del Comune l’applicativo SUAP, realizzato per la gestione telematica delle pratiche dello Sportello

Unico Attività Produttive.
• La convenzione prevede, inoltre, le attività di manutenzione correttiva, adattativa ed evolutiva dell’Applicativo stesso.
• Camera - anche mediante Infocamere - fornisce al personale comunale la formazione necessaria per l’utilizzo dell’Applicativo SUAP.

Premesse
L’art. 38 D.L. n. 112/2008, convertito in L. n. 133/2008, e il D.P.R. 160/2010 hanno riformato l’istituto dello Sportello Unico delle Attività
Produttive (di seguito anche “SUAP”), introducendo elementi fortemente innovativi sul piano organizzativo e procedurale.
A tal proposito, le Camere di Commercio, tramite InfoCamere, loro società consortile, e con il coordinamento di Unioncamere, hanno
messo a disposizione una soluzione informatica conforme ai requisiti espressi dalla normativa.



85

Forme di Erogazione
Alcune Realtà Nazionali - Unione di Comuni - Dati generali

Regione Numero Unioni 
di Comuni 

% di Unioni 
rispetto al totale 
Nazionale

Numero di 
Comuni compresi

Numero di 
Abitanti 

compresi

Valle d'Aosta 8 1,50% 73 93.521

Piemonte 110 20,56% 785 1.381.543

Lombardia 76 14,21% 271 645.615

Veneto 43 8,04% 227 1.147.218

Liguria 23 4,30% 107 158.127

Emilia Romagna 42 7,85% 270 2.523.132

Trentino 1 0,19% 3 2.951

Friuli V. Giulia 18 7,30% 146 940.218

60% delle Unioni 
italiane

Nord Italia
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Forme di Erogazione
Alcune Realtà Nazionali – Unione di Comuni della Romagna Forlivese

L’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese nasce nel 2014 come evoluzione dell'Unione Montana Acquacheta
Romagna Toscana, già Comunità Montana dell’Appennino Forlivese, con Forlì come comune capofila. È attualmente
formata da 15 comuni afferenti alla provincia di Forlì-Cesena; essi sono: Bertinoro, Castrocaro Terme e Terra del Sole,
Civitella di Romagna, Dovadola, Forlì, Forlimpopoli, Galeata, Meldola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio,
Premilcuore, Rocca San Casciano, Tredozio e Santa Sofia. È la prima Unione dell'Emilia Romagna, sia per popolazione
(185.923 abitanti), sia per superficie (1261,78 km2).

Secondo lo statuto, i comuni afferenti possono conferire all’Unione l’esercizio di tutte le funzioni amministrative e dei
servizi, sia propri che delegati, per l’esercizio in forma associata fra tutti i Comuni aderenti. Tali servizi comprendono, tra
gli altri: la gestione dello sportello unico telematico per le attività produttive (SUAP); attività di pianificazione e di
protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi; polizia municipale e polizia amministrativa locale; sistemi
informatici e le tecnologie dell’informazione.

Nell'ambito dei sistemi informativi, i servizi erogati ai comuni aderenti all'unione sono diversi, e riconducibili ai seguenti
ambiti:
• Progetti di TLC

o MAN cittadine
o Videosorveglianza
o Wi-fi pubblico

• Albo pretorio online
• Omogeneizzazione delle infrastrutture
• Realizzazione datacenter
• Disaster recovery

La gestione progettuale dal punto di vista
tecnico/amministrativo è spesso demandata a Lepida
S.p.A..
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• Area servizi sociali

• Area servizi educativi

• Scuola e politiche abitative

• Servizi sociali scuola

• Servizi finanziari, 

amministrativi, controllo di 

gestione

• Ufficio cultura, turismo, 

sport e comunicazione 

istituzionale

• Servizio di protezione 

civile

• Ufficio associato SUAP

• Ufficio attività produttive e 

commercio

• Servizio urbanistica, 

edilizia privata e ambiente

• SIT

• Servizio accordi quadro

• Verde pubblico

• Servizio sismica

• Ufficio Comando generale

• Distaccamento A 

(Forlì-castrocaro

Terme e Terra del 

Sole Forlimpopoli)

• Distaccamento B 

(Acquacheta)

• Distaccamento C

(Bertinoro, Bidente, 

Rabbi)

• Servizio innovazione 

tecnologica e informatica

• Servizio protocollo e 

archivio

• Ufficio segreteria generale

• Ufficio statistica

• Servizio ragioneria, risorse 

umane, acquisti e contratti

• Ufficio politiche giovanili, 

• Centrale unica di 

committenza

• Ufficio appalti/contratti

• Ufficio entrate tributarie e 

servizi fiscali

Forme di Erogazione
Alcune Realtà Nazionali – Unione di Comuni della Romagna Forlivese

UNIONE DEI COMUNI

SEGRETARIO E DIRETTORE

CONSIGLIO

PRESIDENTE DI GIUNTA

NUCLEO DI VALUTAZIONE

UFFICIO ORGANI ISTITUZIONALI 
GOVERNANCE E COMUNICAZIONE, 

CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO 
STRATEGICO

AREA SERVIZI GENERALI 
E FINANZIARI

AREA TERRITORIO AREA SERVIZIO DI PM AREA WELFARE
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Il territorio dell'Unione dei Comuni della Bassa Bresciana Occidentale comprende i comuni lombardi di Lograto,
Longhena, Maclodio, Orzinuovi, Orzivecchi e Villachiara, ricadenti nel medesimo distretto socio-sanitario, afferenti alla
provincia di Brescia.
L'Unione assume come istanza fondamentale il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione delle
risorse economico-finanziarie, umane e strumentali messe a disposizione dai singoli Comuni, in una prospettiva di
semplificazione, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di complementarietà, integrazione e
valorizzazione delle potenzialità dei singoli Comuni costituenti. È la terza Unione regionale per numero di abitanti
(33.056) e ha una superficie di 141,1 km2.

È finalizzata alla gestione centralizzata per i comuni aderenti di numerosi servizi, tra i quali contabilità, organizzazione del
personale, relazione con il pubblico, gestione tributi, servizi socio-assistenziali, SUAP, polizia locale e sistemi informativi.

In dettaglio, la gestione associata dei sistemi informativi si declina sulle seguenti dimensioni:

È  stato avviato un percorso 
orientato alla realizzazione di 
una piattaforma tecnologica 
sovra comunale di gestione 

delle informazioni 
cartografiche, tributarie ed 

anagrafiche in ambiente GIS.

Gestione unitaria basi dati 
comunali

Obiettivo è l’attivazione di un 
sistema di gestione e 

manutenzione integrata dei 
siti internet dei Comuni. Dovrà 
essere individuato il fornitore 

a cui affidare il servizio di 
realizzazione, manutenzione e 

aggiornamento e gestione, 
riducendo i costi complessivi.

Gestione dei siti internet 
comunali

Le attività saranno orientate 
alla gestione dell’applicativo 

unico ed alla creazione e 
mantenimento della 
necessaria struttura 

informatica (hardware, 
software, connessioni tra 

server centrale e server dei 
singoli comuni).

Gestione sistemistica

Erogazione di formazione per 
gli operatori preposti alla 

gestione operativa e 
amministrativi dei sistemi 

informativi afferenti all'Unione 
dei Comuni.

Formazione

Forme di Erogazione
Alcune Realtà Nazionali – Unione di Comuni Bassa Bresciana  Occidentale
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CONSIGLIO DELL'UNIONE

PRESIDENTE DELL'UNIONE

GIUNTA DELL'UNIONE

AREA SERVIZI INTERNI, 
SERVIZI INFORMATIVI, 
SERVIZI AI CITTADINI

AREA BILANCIO AREA POLIZIA LOCALE AREA C.U.C.AREA ENTRATE 
NORD

AREA ENTRATE 
SUD 

AREA TERRITORIO AREA PROTEZIONE
CIVILE

AREA 
PERSONALE

Forme di Erogazione
Alcune Realtà Nazionali – Unione di Comuni Bassa Bresciana  Occidentale
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Il modello, adottato da numerose Società, trasferisce la
maggior parte delle condizioni negoziali nei contratti
quadro: in questo modo, l’ingaggio per ciascuna singola
attività progettuale e/o fornitura / servizio avviene
attraverso l’emissione - da parte dell’in-house - di un’offerta
tecnico-economica, la quale verrà valutata e se confermata
dovrà essere redatto il corrispondente progetto esecutivo,
con la successiva stipula di contratti che rimandano al
contratto quadro vigente per le parti di “condizioni
standard”: SLA, tariffe, eventuali penali, modalità di
definizione della congruità, analisi della "customer
satisfaction", modalità e metriche di remunerazione delle
attività, proprietà del software sviluppato, obblighi di
riservatezza, modalità di fatturazione e tempi di pagamento,
ecc.

In alcuni casi, circoscrivibili alle in-house di più recente
costituzione, Affidante e Affidatario regolano i loro rapporti
sulla base di una convenzione “meno approfondita nei
dettagli”, rimandando alle singole offerte (le quali, in questo
caso, diventano veri e propri contratti di affidamento) la
normazione delle condizioni generali ed economiche di
fornitura

Forme di Erogazione
Alcune Realtà Nazionali – Modelli Contrattuali

Contratto 
Quadro


