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Le risorse per i Comuni protagonisti 
della trasformazione digitale
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Benefici e risultati per il territorio

Supporto agli EELL a garanzia 
dell’efficacia degli interventi mediante la 
messa a disposizione di infrastrutture 
condivise in ottica di Sistema Informativo 
regionale unitario

OBIETTIVI RISULTATI ATTESI ULTERIORI BENIFICI PER GLI EE.LL.

• Capitalizzazione degli investimenti regionali 
già fatti su servizi trasversali

• Agevolare l'adozione degli standard e dei 
servizi nazionali

• Ridurre la frammentazione 
degli interventi

• Supportare gli EE.LL. nella 
progettazione degli interventi 
nel rispetto delle singole specificità e bisogni

• Ridurre il carico di lavoro 
degli uffici comunali

• Accesso ai servizi regionali 
e nazionali previsti

• Rafforzare il rapporto 
con i fornitori locali / già esistenti



Il sistema informativo regionale ad oggi dispone di differenti 
infrastrutture che rappresentano elemento di accelerazione 
e coerenza per gli EELL nell’attuazione del PNRR

1.4.2 Citizen Inclusion

1.4.3 Servizi digitali e 

cittadinanza digitale -
piattaforme e applicativi

1.4.4 piattaforme nazionali di Identità Digitale 

Voucher per gli EE. LL.: verso la condivisione del Sistema informativo regionale

1.4.1: Citizen 

experience

1.2 : Abilitazione e migrazione al Cloud
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Occorre 
capitalizzare gli 
investimenti di 
Regione e 
attuare un 
supporto 
sistemico e di 
regia per gli EELL

1.3.1 PDND



Gli asset a disposizione

PORTAFOGLIO INTERVENTO PNRR

NOTIFY / IO

SPID – Gateway comunale per SSO

PPAY

Servizi online

Tributi    Protocollo    Bilancio   LLPP   SUAP    SUE

CLOUD NIVOLA

FornitoreRegione /Legenda:

Taylor

…..

1.4.3 PagoPA – AppIO

1.4.4 Identità digitale

1.4.1 Citizen exeperience

1.2 Migrazione al cloud

Rispetto alle linee del PNRR legate agli interventi di digitalizzazione degli enti, tramite l'accesso ai voucher, è possibile determinare
questo primo insieme di soluzioni



Gruppo di lavoro ANCI NAZIONALE – ANCI REGIONALI

STEP 2 – IN ITINERESTEP 1 CONCLUSO

Interlocuzione tecnica: ANCI ha lavorato
Con il Dipartimento nel rappresentare le
Esigenze dei Comuni a partire dalla
situazione attuale

Frutto dell’operato del gruppo di lavoro
è stata portata all’attenzione del
dipartimento una proposta di collaborazione
sull’attività di assistenza tecnica

Previsto un WEBINAR in
collaborazione ANCI
NAZIONALE/ DIPARTIMENTO
per la presentazione degli
AVVISI il 29 APRILE ore 11.00



Le linee di azione del gruppo di lavoro

Tipologia di attivitàAzione

Formazione e sensibilizzazione sulle singole misure lungo l’intero percorso dii attuazione A

Raccolta dei fabbisogni degli Enti locali, anche ai fini della relazione con le 
diverse task force territoriali attivate dal livello nazionale e regionale 

B

Interfaccia con i 6 team territoriali del Transformation Office DTDC

Supporto tecnico-operativo ai Comuni finalizzato ad una partecipazione qualificata agli 
Avvisi e ad una integrazione delle policies

D

Orientamento e «messa a sistema» delle diverse task force territoriali attivate dal livello 
nazionale e regionale ( 1.000 esperti, facilitatori digitali…)

E

Coinvolgimento e condivisione strategia di intervento con le imprese e altri soggetti operanti 
sul territorio

F

Reperimento, organizzazione ed elaborazione dei dati e analisi utili a restituire una 
conoscenza socio-economica dei territori del contesto dei Enti locali

G

Attivazione di interventi di comunicazione rivolti ai cittadiniH

Istituzionale e progettuale

Istituzionale e progettuale

Istituzionale

Progettuale

Istituzionale

Istituzionale

Progettuale

Progettuale



Grazie


