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Percorso per portare Percorso per portare online online i servizi della PA ai servizi della PA a
Cittadini e ImpreseCittadini e Imprese

Servizi erogatiServizi erogati
onlineonline

PubblichePubbliche
AmministrazioniAmministrazioni

Co-uso per soluzioni
già implementate in
altre PAL

Nuovi servizi
erogati online

Molti serviziMolti servizi
erogati daerogati da
poche PApoche PA

Pochi serviziPochi servizi
erogati daerogati da
molte PAmolte PA

Obiettivo di
medio periodo:
80% di servizi
erogati online
all’80% degli

utenti

Obiettivo diObiettivo di
medio periodo:medio periodo:
80% di servizi80% di servizi
erogati erogati onlineonline
all’80% degliall’80% degli

utentiutenti
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Carta Nazionale Servizi, Carta Identità ElettronicaCarta Nazionale Servizi, Carta Identità ElettronicaCarta Nazionale Servizi, Carta Identità Elettronica

Rete Nazionale, RUPA, RUPAR Rete Nazionale, RUPA, RUPAR Rete Nazionale, RUPA, RUPAR 

Sistema di cooperazione applicativaSistema di cooperazione applicativaSistema di cooperazione applicativa

Elementi chiave

Riconoscimento
digitale

Canali d’accesso

Enti eroganti

Interoperabilità e
cooperazione

Infrastruttura di
comunicazione
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Cittadini Imprese

Nazionali Locali ASL

Web 
(Portali 
P.A.)

Call 
center

Sportello 
Unico

Cellulare,
palmare

Reti terze 
(portali , 
Banche, 
Poste, …)

………Comuni Regioni PAC

Azioni di indirizzo del
Dipartimento

•• Metafora diMetafora di
comunicazionecomunicazione

•• Livelli di autenticazioneLivelli di autenticazione
utenteutente

•• Servizi prioritariServizi prioritari

•• Livello di servizi erogatiLivello di servizi erogati
Procedure integrate
di interfacciamento

Back office

Front-end Front-end multicanale multicanale per l’accesso ai servizi dellaper l’accesso ai servizi della
Pubblica AmministrazionePubblica Amministrazione
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Avere un figlioAvere un figlioAvere un figlio

Avere una
famiglia
Avere unaAvere una
famigliafamiglia

Vivere in saluteVivere in saluteVivere in salute

Avere una casaAvere una casaAvere una casa

StudiareStudiareStudiare

LavorareLavorareLavorare

Vivere il tempo
libero e la
cultura

Vivere il tempoVivere il tempo
libero e lalibero e la
culturacultura

Usare un
mezzo di
trasporto

Usare unUsare un
mezzo dimezzo di
trasportotrasporto

Fare/subire
una denuncia
Fare/subireFare/subire
una denunciauna denuncia

Fare sportFare sportFare sport

Pagare le
tasse
Pagare lePagare le
tassetasse

Andare
all’estero
AndareAndare
all’esteroall’estero

Percepire la
pensione
Percepire laPercepire la
pensionepensione

• Cittadino italiano (identità
personale, leva e servizio civile,
consultazioni elettorali)

• Cittadino straniero (per lavoro,
per turismo, per studio)

• Pagare i contributi

• Andare in pensione

• Essere pensionati

• Previdenza integrativa

• Imposte dirette (reddito)

• Imposte dirette (proprietà)

• Imposte indirette

• Imposte varie• Matrimonio

• Separazione e divorzio

• Adozione

• Perdere un proprio caro

• Fare una denuncia (furti e rapine, aggressioni e molestie,
contro il vicinato, contro un’impresa …)

• Subire una denuncia (dal fisco, dalla PA, da un privato)

• Assistenza medica

• Assistenza sociale

• Acquistare  un mezzo privato

• Avere un mezzo privato

• Muoversi con i mezzi pubblici

• Imparare a guidare

• Acquistare casa

• Affittare casa

• Cambiare casa

• Costruire/ristrutturare casa

• Gestire la casa

• Cinema

• Teatri e spettacoli

• Mostre e fiere

• Musei

• Biblioteche

• Corsi culturali

• Iniziative turistiche

• Asilo nido

• Scuola materna

• Scuola elementare

• Scuola media

• Scuola superiore

• Università

• Studi post-universitari

• Utilizzare strutture sportive

• Seguire corsi sportivi

• Partecipare a eventi e iniziative sportive

• Altre attività sportive

• Formazione

• Cercare lavoro

• Essere lavoratori dipendenti

• Essere disoccupati

• Viaggiare

• Trasferirsi

Essere
cittadino
EssereEssere
cittadinocittadino

Vivere
l’ambiente
VivereVivere
l’ambientel’ambiente

• Parchi e riserve naturali

• Piste ciclabili e percorsi naturalistici

• Raccolta differenziata

• Avere un animale

Sottoevento Sottoevento

Oltre 300
servizi

sottostanti

Oltre 300
servizi

sottostanti

I 15 eventi della vita “Cittadini”I 15 eventi della vita “Cittadini”
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Modificare
un’attività
ModificareModificare
un’attivitàun’attività

Sviluppare
un’attività
SviluppareSviluppare
un’attivitàun’attività

Terminare

un’attività

TerminareTerminare

un’attivitàun’attività

Finanziare
un’attività
FinanziareFinanziare
un’attivitàun’attività

Esportare e
importare
Esportare eEsportare e
importareimportare

Registrare
marchi e
brevetti

RegistrareRegistrare
marchi emarchi e
brevettibrevetti

Pagare le
tasse
Pagare lePagare le
tassetasse

Fare/subire
una denuncia
Fare/subireFare/subire
una denunciauna denuncia

Possedere
immobili
PossederePossedere
immobiliimmobili

Salvaguardare
l’ambiente
SalvaguardareSalvaguardare
l’ambientel’ambiente

Gestire il
personale
Gestire ilGestire il
personalepersonale

Aprire una
nuova attività
Aprire unaAprire una
nuova attivitànuova attività

Sottoevento Sottoevento

Oltre 250
servizi

sottostanti

Oltre 250
servizi

sottostanti

I 15 eventi della vita “Imprese”I 15 eventi della vita “Imprese”

• Cambiamento oggetto

• Cambiamento sede

• Acquisizione

• Fusione

• Trasformazione

• Avvio attività professionale

• Avvio attività industriale

• Avvio attività commerciale

• Avvio pubblico esercizio

• Avvio attività agricola

• Avvio attività artigianali
• Acquisto

• Affitto

• Costruzione/ristrutturazione

• Gestione

• Imposte dirette (reddito)

• Imposte dirette (proprietà)

• Imposte indirette (IVA, …)

• Imposte varie

• Per la produzione

• Per costituzione attività

• Per immobili

• Per smobilizzo crediti

• Per rinegoziazione debiti

• Per altro (formazione, R&S,…)

• Formazione

• Assunzione

• Previdenza e assistenza

• Contenzioso del lavoro

• Licenziamento

• Importare

• Esportare

• Gare e appalti pubblici

• Informazioni economiche di
supporto ad un’attività

• Certificare la qualità e mettersi a
norma

• Autorizzazione per la gestione di
un’attività

• Registrazione brevetti

• Registrazione marchi

• Ricerca e sviluppo

• Fallimento

• Liquidazione

• Cessione

• Cessazione • Fare una denuncia (contro un impresa,
reati fiscali, contro la pubblica
amministrazione)

• Subire una denuncia (dal fisco, dalla
pubblica amministrazione, da un
privato)
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Servizio

•• Pagamento ICIPagamento ICI

•• Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi

•• Pagamento imposte comunaliPagamento imposte comunali
sui rifiuti (TARSU)sui rifiuti (TARSU)

•• Pagamento IRPEFPagamento IRPEF

Enti coinvolti
nell’erogazione

Livello proposto di
autenticazione necessaria

•• ComuneComune

•• Agenzia delle EntrateAgenzia delle Entrate

•• ComuneComune

•• Agenzia delle EntrateAgenzia delle Entrate

•• User User ID + PW o firma deboleID + PW o firma debole

•• UserUser ID + PW o firma debole ID + PW o firma debole

•• UserUser ID + PW o firma debole ID + PW o firma debole

•• UserUser ID + PW o firma debole ID + PW o firma debole

Pagare le
tasse
Pagare lePagare le
tassetasse

•• Iscrizioni scolasticheIscrizioni scolastiche

•• Servizi educativi (mense,Servizi educativi (mense,
trasporti, …)trasporti, …)

•• Comune, Scuole Statali,Comune, Scuole Statali,
UniversitàUniversità

•• ComuneComune
StudiareStudiareStudiare

•• Pagamento multePagamento multe

•• Pagamento bolloPagamento bollo

•• Iscrizioni al Pubblico RegistroIscrizioni al Pubblico Registro
Automobilistico (PRA)Automobilistico (PRA)

Muoversi con
un mezzo di
trasporto

Muoversi conMuoversi con
un mezzo diun mezzo di
trasportotrasporto

•• Prenotazione visitePrenotazione visite
specialistichespecialistiche

•• Prenotazione analisi clinichePrenotazione analisi cliniche

•• Risultati analisi clinicheRisultati analisi cliniche

•• ASL, AziendeASL, Aziende
Ospedaliere, ComuneOspedaliere, Comune

•• ASL, AziendeASL, Aziende
Ospedaliere, ComuneOspedaliere, Comune

•• ASL, AziendeASL, Aziende
Ospedaliere, ComuneOspedaliere, Comune

Vivere in
salute
Vivere inVivere in
salutesalute

•• Pagamento lampade votivePagamento lampade votive •• ComuneComuneAvere una
famiglia
Avere unaAvere una
famigliafamiglia

•• ComuneComune

•• RegioneRegione

•• PRAPRA

Top 10
priorità

Fonte: Interviste a PAL e Amministrazioni Centrali, Analisi del team

•• User User ID + PW o firma deboleID + PW o firma debole

•• UserUser ID + PW o firma debole ID + PW o firma debole

•• User User ID + PW o firma deboleID + PW o firma debole

•• UserUser ID + PW o firma debole ID + PW o firma debole

•• Firma forteFirma forte

•• User User ID + PW o firma deboleID + PW o firma debole

•• UserUser ID + PW o firma debole ID + PW o firma debole
(firma forte per i risultati)(firma forte per i risultati)

•• Firma forteFirma forte

•• User User ID + PW o firma deboleID + PW o firma debole

I principali 20 servizi prioritari da erogare I principali 20 servizi prioritari da erogare online online alal
cittadinocittadino
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•• Pagamento bollette luce, gas, acquaPagamento bollette luce, gas, acqua •• Aziende municipalizzateAziende municipalizzateAvere una
casa
Avere unaAvere una
casacasa •• Pagamento contributiPagamento contributi

collaboratori domesticicollaboratori domestici

•• Prenotazione e pagamentoPrenotazione e pagamento
musei, teatri, …musei, teatri, …

•• Consultazione cataloghi eConsultazione cataloghi e
prenotazione testi, bibliotecheprenotazione testi, biblioteche

•• INPSINPS

•• Musei comunali, teatriMusei comunali, teatri
comunali, …comunali, …

•• Biblioteche comunali,Biblioteche comunali,
statali, universitarie, …statali, universitarie, …

Vivere il tempo
libero e la
cultura

Vivere il tempoVivere il tempo
libero e lalibero e la
culturacultura

•• Coordinamento domanda –Coordinamento domanda –
offerta di lavoroofferta di lavoro

•• Regione, ProvinciaRegione, Provincia
(centri di impiego)(centri di impiego)LavorareLavorareLavorare

•• Rinnovo passaportoRinnovo passaporto •• QuesturaQuestura
Andare
all’estero
AndareAndare
all’esteroall’estero

•• User User ID + PW o firma deboleID + PW o firma debole

Fonte: Interviste a PAL e Amministrazioni Centrali, Analisi del team

•• User User ID + PW o firma deboleID + PW o firma debole

•• UserUser ID + PW o firma debole ID + PW o firma debole

•• UserUser ID + PW o firma debole ID + PW o firma debole

•• Firma forteFirma forte

•• User User ID + PW o firma deboleID + PW o firma debole

Essere
cittadini
EssereEssere
cittadinicittadini

•• Rilascio Carta di IdentitàRilascio Carta di Identità ••  Comune Comune •• Firma forteFirma forte

I principali 20 servizi prioritari da erogareI principali 20 servizi prioritari da erogare online online al al
cittadino (cittadino (ContCont.).)

Servizio
Enti coinvolti
nell’erogazione

Livello proposto di
autenticazione necessaria

Top 10
priorità
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•• Dichiarazione e pagamento IVADichiarazione e pagamento IVA

•• Pagamento IRPEFPagamento IRPEF

•• Pagamento IRPEGPagamento IRPEG

•• Pagamento IRAPPagamento IRAP

•• Dichiarazione dei redditiDichiarazione dei redditi

•• Agenzia delle EntrateAgenzia delle Entrate

•• Agenzia delle EntrateAgenzia delle Entrate

•• Agenzia delle EntrateAgenzia delle Entrate

•• Agenzia delle EntrateAgenzia delle Entrate

•• Agenzia delle EntrateAgenzia delle Entrate

Pagare le
tasse
Pagare lePagare le
tassetasse

•• Pagamento contributiPagamento contributi
previdenzialiprevidenziali

•• Incentivi per assunzioneIncentivi per assunzione

•• Incentivi per formazioneIncentivi per formazione

•• INPS, INPDAI, INPDAP,INPS, INPDAI, INPDAP,
……

•• Regione, ProvinciaRegione, Provincia

•• Regione, ProvinciaRegione, Provincia

Gestire il
personale
Gestire ilGestire il
personalepersonale

•• Finanziamenti strutturaliFinanziamenti strutturali
Finanziare
un’attività
FinanziareFinanziare
un’attivitàun’attività

•• Concessioni edilizieConcessioni edilizie

•• Pagamento tassa per scarico rifiutiPagamento tassa per scarico rifiuti
urbani (TARSU)urbani (TARSU)

•• Pagamento bollette luce, gas ePagamento bollette luce, gas e
acquaacqua

•• Pagamento ICIPagamento ICI

•• Comune, VV.FF., ASLComune, VV.FF., ASL

•• ComuneComune

•• Aziende MunicipalizzateAziende Municipalizzate

•• ComuneComune

Possedere
immobili
PossederePossedere
immobiliimmobili

•• RegioneRegione

•• User User ID + PW o firma deboleID + PW o firma debole

•• UserUser ID + PW o firma debole ID + PW o firma debole

•• UserUser ID + PW o firma debole ID + PW o firma debole

•• UserUser ID + PW o firma debole ID + PW o firma debole

•• UserUser ID + PW o firma debole ID + PW o firma debole

•• UserUser ID + PW o firma debole ID + PW o firma debole

•• Firma forte (TBD)Firma forte (TBD)

•• Firma forte (TBD)Firma forte (TBD)

•• Firma forte (TBD)Firma forte (TBD)

•• Firma forteFirma forte

•• UserUser ID + PW o firma debole ID + PW o firma debole

•• UserUser ID + PW o firma debole ID + PW o firma debole

•• UserUser ID + PW o firma debole ID + PW o firma debole

Fonte: Interviste a PAL e Amministrazioni Centrali, Analisi del team

I principali 20 servizi prioritari da erogareI principali 20 servizi prioritari da erogare online online alle alle
ImpreseImprese

Servizio
Enti coinvolti
nell’erogazione

Livello proposto di
autenticazione necessaria

Top 10
priorità
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•• Pagamento imposta comunalePagamento imposta comunale
affissioni e pubblicità (ICP)affissioni e pubblicità (ICP)

•• Pagamento canone occupazionePagamento canone occupazione
suolo pubblico (COSAP)suolo pubblico (COSAP)

•• Servizi cartografici comunaliServizi cartografici comunali
•• Copie di bandi/atti/gare dellaCopie di bandi/atti/gare della

Pubblica AmministrazionePubblica Amministrazione
•• Visure Visure Registro delle ImpreseRegistro delle Imprese

•• ComuneComune

•• ComuneComune

•• ComuneComune
•• Diversi Enti delle PADiversi Enti delle PA

•• CCIAACCIAA

Sviluppare
un’attività
SviluppareSviluppare
un’attivitàun’attività

•• Autorizzazione per avvioAutorizzazione per avvio
nuove attivitànuove attività

•• Licenze per avvio nuovaLicenze per avvio nuova
attivitàattività

•• Comune, VV.FF, ASLComune, VV.FF, ASL

•• Comune (?)Comune (?)

Aprire una
nuova attività
Aprire unaAprire una
nuova attivitànuova attività

•• User User ID + PW o firma deboleID + PW o firma debole

•• UserUser ID + PW o firma debole ID + PW o firma debole

•• UserUser ID + PW o firma debole ID + PW o firma debole
•• Nessuna autenticazioneNessuna autenticazione

•• Nessuna autenticazioneNessuna autenticazione

•• Firma forteFirma forte

•• Firma forteFirma forte

Fonte: Interviste a PAL e Amministrazioni Centrali, Analisi del team

I principali 20 servizi prioritari da erogareI principali 20 servizi prioritari da erogare online online alle alle
Imprese (Imprese (ContCont.).)

Servizio
Enti coinvolti
nell’erogazione

Livello proposto di
autenticazione necessaria

Top 10
priorità
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•• Comprensibilità dellaComprensibilità della
comunicazionecomunicazione

•• Servizi disponibiliServizi disponibili
•• Interazione dei serviziInterazione dei servizi
•• Facilità d’accesso ai serviziFacilità d’accesso ai servizi
•• Sistemi di pagamentoSistemi di pagamento
•• Struttura del sitoStruttura del sito
•• Procedure di time Procedure di time savingsaving

Facilità d’usoFacilità d’usoFacilità d’uso

ParametriAree

•• Orario di aperturaOrario di apertura
•• Possibilità di accessoPossibilità di accesso
•• Canali di accesso attiviCanali di accesso attivi

AccessibilitàAccessibilitàAccessibilità

•• TransazioniTransazioni
•• Velocità delle transazioniVelocità delle transazioni
•• Velocità di erogazione delVelocità di erogazione del

servizioservizio
•• Aggiornamento del sitoAggiornamento del sito
•• Velocità del sitoVelocità del sito

AffidabilitàAffidabilitàAffidabilità

•• Modalità di accesso Modalità di accesso all’helpall’help
deskdesk

•• Qualità Qualità dell’Help dell’Help DeskDesk
•• Informazioni sullo stato delleInformazioni sullo stato delle

pratichepratiche
•• Notifica avvenuta esecuzioneNotifica avvenuta esecuzione

praticapratica
•• Pubblicazione FAQPubblicazione FAQ

Customer
Care
CustomerCustomer
CareCare

•• Costo di lavorazioneCosto di lavorazione
•• Costo del servizio per l’utenteCosto del servizio per l’utenteEconomicitàEconomicitàEconomicità

•• Transazione su server sicuroTransazione su server sicuro
•• Rispetto della privacyRispetto della privacy
•• Inaccessibilità al contenutoInaccessibilità al contenuto

delle comunicazionidelle comunicazioni

Sicurezza e
privacy
Sicurezza eSicurezza e
privacyprivacy

Parametri per misurazione livello di servizioParametri per misurazione livello di servizio

ParametriAree



L’ Avviso
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Avviso (1)Avviso (1)
ObiettiviObiettivi

L’avviso indica le modalità di presentazione di progetti
da
co-finanziareco-finanziare  che hanno questi scopi:

–– Servizi ai cittadini e alle impreseServizi ai cittadini e alle imprese

–– Servizi infrastrutturaliServizi infrastrutturali
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Avviso (2)Avviso (2)
  Servizi ai cittadini e alle imprese - CaratteristicheServizi ai cittadini e alle imprese - Caratteristiche

! Individuati tra quelli a più alta frequenzaalta frequenza di utilizzo da
parte dell’utenza e classificati secondo gli eventi della
vita  (allegato n.1)

! Accessibilità attraverso modalità on-line emodalità on-line e
multicanalitàmulticanalità

! Compatibilità con le specifiche tecniche e funzionali
della CNS (Carta Nazionale dei ServiziCarta Nazionale dei Servizi)
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Avviso (3)Avviso (3)
  Servizi infrastrutturaliServizi infrastrutturali

! Servizi di trasporto delle reti della pubblica
amministrazione regionale e loro interconnessione
con la Rete Nazionale

! Servizi di identificazione e qualificazione delle reti
(multicasting, sicurezza, ecc.)

! Servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa
verso:

– enti locali, altre regioni, amministrazioni centrali

! Call-center

! Realizzazione di Centri tecnici regionali o territoriali
per la gestione dei servizi
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Avviso (4)Avviso (4)
Soggetti ammessi al co-finanziamentoSoggetti ammessi al co-finanziamento

! Singole amministrazioni o aggregazioni con una
popolazione complessiva di almeno 100.000 unità:
–– RegioniRegioni
–– Province autonome di Trento e BolzanoProvince autonome di Trento e Bolzano
–– ProvinceProvince
–– ComuniComuni
–– Comunità montane, isolane o di arcipelagoComunità montane, isolane o di arcipelago

Nell’assegnazione dei fondi sono privilegiate le aggregazioni.
Le aggregazioni possono essere sia orizzontali (es. tra comuni) che
verticali (tra comuni, province e regioni).
Altre amministrazioni pubbliche e i privati possono partecipare in
veste di partner.
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Avviso (5)Avviso (5)
Co-finanziamentoCo-finanziamento

!! 80 milioni80 milioni di Euro per i servizi ai cittadini e alle
imprese.

!! 40 milioni40 milioni di Euro per i servizi infrastrutturali.
! La percentuale di co-finanziamento non può superare

il 50% del costo totale stimato del progetto50% del costo totale stimato del progetto.
! La quota restante è a carico dei soggetti proponenti.
! Il co-finanziamento è erogato in tre fasi:

– 20% all’assegnazione.
– 40% dopo la verifica dello stato di avanzamento

dei lavori.
– 40% al termine del progetto.
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Avviso (6)Avviso (6)
Modalità di presentazioneModalità di presentazione

! La presentazione dei progetti avviene in forma elettronica

! Viene utilizzata una carta di firmacarta di firma fornita dal Centro tecnico

! La formalizzazione delle aggregazione deve pervenire prima
dell’erogazione della prima tranche di
co-finanziamento.
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Avviso (7)Avviso (7)
Criteri di valutazioneCriteri di valutazione

!! Coerenza con gli obiettivi del Piano territorialeCoerenza con gli obiettivi del Piano territoriale 10 punti

!! Qualità del soggetto proponenteQualità del soggetto proponente 30 punti

!! Qualità della progettazioneQualità della progettazione 15 punti

!! Qualità della soluzioneQualità della soluzione 25 punti

! Modalità di riuso 20 punti

La Commissione di valutazione è composta da 13 membri13 membri
compreso il presidente.
Il presidente + 6 membri sono nominati dal Ministro per
l’innovazione e le tecnologie, 3 membri dalle regioni, 3 membri
dagli altri enti locali.
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Avviso (8)Avviso (8)
Documentazione allegataDocumentazione allegata

Oltre alla modulistica sono allegati:

!! Front office e servizi di e-government per cittadini e imprese.Front office e servizi di e-government per cittadini e imprese.

!! Rete Nazionale: caratteristiche e principi di cooperazioneRete Nazionale: caratteristiche e principi di cooperazione
applicativa.applicativa.

!! Protocollo informatico e gestione dei flussi documentali.Protocollo informatico e gestione dei flussi documentali.

!! Linee guida sulla Carta di Identità Elettronica e sulla CartaLinee guida sulla Carta di Identità Elettronica e sulla Carta
Nazionale dei Servizi.Nazionale dei Servizi.

!! La tutela della privacy, nella conservazione, da parte dellaLa tutela della privacy, nella conservazione, da parte della
pubblica amministrazione, di dati sensibili ai cittadini.pubblica amministrazione, di dati sensibili ai cittadini.

!! Schema di convenzione.Schema di convenzione.
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Avviso (9)Avviso (9)
InformazioniInformazioni

Sono disponibili all’indirizzo :

http://www.pianoegov.ithttp://www.pianoegov.it



La sottomissione dei progetti
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La sottomissione dei progettiLa sottomissione dei progetti

! Le proposte di progetto per l’attuazione dell’e-government sono

presentate esclusivamente in via elettronica

! La proposta di progetto deve essere firmata digitalmente dal

coordinatore dell’aggregazione che propone il progetto

! La sottomissione avviene mediante invio della proposta di

progetto su una casella di posta certificata

! Il Centro Tecnico assicura la  fornitura delle firme digitali alle

Amministrazioni
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La documentazione da presentareLa documentazione da presentare

! La documentazione richiesta è suddivisa in quattro parti:

– Schede informative sugli Enti Partecipanti al progetto
(aggregazione proponente)

– Scheda informativa di sintesi sul progetto

– Scheda dettagliata di descrizione del progetto

– Scheda di multiprogetto (eventuale)

! La documentazione ai punti 1 e 2 deve essere compilata
mediante un applicativo reso disponibile dal Dipartimento

! La documentazione ai punti 3 e 4 deve essere preparata in
accordo ai modelli di documento definiti  e resi disponibili dal
Dipartimento

! Il package  per la sottomissione del progetto è scaricabile dal
sito web http://www.pianoegov.it
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La scheda di Ente PartecipanteLa scheda di Ente Partecipante

! Richiede le informazioni sugli enti che propongono il progetto.
Per ogni ente si richiedono:

– Informazioni generali e referente

– Informazioni specifiche sull’ente:
! Esperienze effettuate in progetti simili a quello presentato

! Grado di informatizzazione

! Eventuali servizi già erogati con modalità innovative

– Informazioni sui partner pubblici e privati dell’aggregazione

! Deve anche essere indicato l’ente coordinatore
dell’aggregazione e la forma dell’aggregazione prescelta
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Le informazioni relative al ProgettoLe informazioni relative al Progetto

! Le informazioni relative ad una proposta di progetto
sono suddivise in due parti:

– La scheda che richiede i dati sintetici di progetto:
! Nome del progetto

! Aggregazione proponente

! Articolazione del progetto in attività

! Servizi che si intendono realizzare

! Costi di progetto

! Riusabilità dei prodotti del progetto
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Le informazioni relative al Progetto (2)Le informazioni relative al Progetto (2)

– Un documento che richiede una approfondita
descrizione del progetto in termini di:

! Obiettivi

! Servizi che si intendono realizzare

! Miglioramenti organizzativi previsti

! Aspetti tecnologici del progetto e riuso delle risorse
informatiche esistenti

! Piano di Lavoro

! Piano di Monitoraggio

! Piano di Esercizio

! Costi di progetto (per attività e per ente)

! Prodotti del progetto e loro riusabilità

! Ruoli e gestione del progetto (Project Management)

! Analisi costi/benefici
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IlIl Multiprogetto Multiprogetto

! Il multiprogetto costituisce un “contenitore” che
raggruppa più progetti collegati per:

– Modalità di attuazione

– Dipendenza reciproca

– Valorizzazione dei risultati reciproci

! La scheda di multiprogetto deve indicare in dettaglio
gli aspetti che collegano i diversi progetti,
evidenziando il “valore aggiunto” del multiprogetto
(ossia della realizzazione combinata dei progetti che
lo costituiscono)
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Il processo di sottomissioneIl processo di sottomissione

Download del
package per la pres.

Progetti

Compilazione delle
schede e dei
documenti

Invio alla casella di
posta elettronica

certificata

Entro il 30 aprile Entro il 30 aprile 
20022002

Invio delle lettere di
adesione (posta

ordinaria)

Firma digitale della
proposta di progetto

Richiesta di Firma
Digitale

Amministrazioni

Coordinatore 
del progetto


