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La politica di coesione per l’Agenda digitale italiana
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Strategia nazionale Crescita digitale – Strategia nazionale Banda Ultra Larga
- Condizionalità ex ante per l’utilizzo dei fondi SIE 2014-2020 -

Obiettivi complementari 
in altri obiettivi tematici: 

OT1 (laboratori 
innovazione)

OT3 (ICT nelle imprese) 
OT4 (mobilità intelligente) 

OT7 (infomobilità)
OT8 (competenze digitali 

per il lavoro)
OT9 (alfabetizzazione 

digitale)
OT10 (didattica digitale)

OT11 (rafforzamento PA e 
diffusione open data)



Accordo di Partenariato 2014-2020
Obiettivo tematico «Agenda digitale»

L’approccio strategico dell’Accordo di Partenariato mira ad assicurare:
• uno sviluppo bilanciato, evitando disequilibri

– tra interventi  per le infrastrutture ICT e per lo sviluppo di servizi
– tra interventi in favore dell’offerta e interventi in favore della domanda

• attenzione alle priorità territoriali e settoriali
• coordinamento di strumenti e risorse disponibili in modo complementare tra 

diversi livelli di governo, nel contesto di governance delle due strategie 
nazionali Crescita digitale e Banda Ultralarga, evitando la dispersione di risorse, 
la frammentazione e duplicazione di interventi. 

DomandaOfferta



Accordo di Partenariato 2014-2020
Obiettivo tematico 2: le infrastrutture digitali

I Programmi stanno realizzando azioni infrastrutturali :

• per la connettività (infrastrutture in banda ultralarga), considerando in 
particolare la necessità di garantire lo sviluppo delle aree produttive e la 
riduzione del digital divide nelle aree interne e rurali

Grande Progetto Banda Ultralarga
Progetti Banda Ultralarga regionali (coordinati con il progetto nazionale)

• consolidamento e razionalizzazione dei data center, sviluppati in parallelo a 
nuovi servizi, cloud computing, banche dati e nel rispetto degli obiettivi 
nazionali per la razionalizzazione dell’infrastruttura digitali della PA e con il Piano 
Triennale per l’informatica nella PA

Progetti regionali condivisi con l’Agenzia per l’Italia digitale



Modello strategico di evoluzione del sistema informativo della PA



Infrastrutture digitali: 
il Grande Progetto Banda Ultralarga

• Obiettivi coerenti con l’Agenda digitale europea: copertura totale del 
territorio in banda ultralarga ad almeno 30 mbps e 100 mbps (aree 
bianche)

• Finanziamento plurifondo del valore totale di 3.011 Miliardi (FESR-
FEASR-FSC-fondi regionali ordinari)

• Procedure di evidenza pubblica: 3
• Unità immobiliari raggiunte a regime: 9,2 milioni
• Comuni oggetto di interventi: 7.632



Infrastrutture digitali: 
il Grande Progetto Banda Ultralarga

• Progetto gestito dal MISE nell’ambito della Strategia nazionale Banda 
Ultralarga
• Accordo quadro MISE-Regioni (febbraio 2016) per l’attuazione della 

Strategia nazionale; accordi e convenzioni operative con ciascuna Regione 
per l’attuazione dell’intervento in aree bianche

• Regime di aiuto nazionale SA 41647 del 30 giugno 2016
• Grande Progetto nazionale ai sensi del Regolamento (UE) 1303/2013

• Coordinamento nazionale nell’ambito del Comitato nazionale Banda 
Ultralarga

• Costante coordinamento operativo tra i vari attori coinvolti (ad es. 
gruppi di lavoro coordinati dall’Agenzia per la coesione territoriale e 
del Mipaaf per la definizione delle linee guida di rendicontazione, 
monitoraggio e controllo del Grande Progetto, approvate dalla 
Conferenza Stato-Regioni a settembre 2018)



Grande Progetto Banda Ultralarga: 
risorse finanziarie

Regioni/fondi FESR POR FESR PON FEASR FSC
FONDI 

ORDINARI 
REGIONALI

Totale risorse 
Grande Progetto 

Abruzzo 19.000.000,00 - 10.160.000,00 69.948.879,27 99.108.879,27

Basilicata 12.639.862,00 11.034.782,00 3.074.584,00 2.000.000,00 28.749.228,00

Calabria 17.003.023,00 12.075.134,00 18.134.476,00 47.212.633,00

Campania 135.367.363,46 22.000.000,00 20.400.000,00 177.767.363,46

Emilia Romagna 19.000.000,00 - 39.000.000,00 180.758.861,00 238.758.861,00

Friuli Venezia 
Giulia - - 12.350.000,00 86.412.642,00 2.498.693,00 101.261.335,00

Lazio 115.517.766,71 - 33.932.740,84 28.417.849,00 177.868.356,55
Liguria 19.500.000,00 - 13.081.653,00 41.851.216,00 74.432.869,00

Lombardia 20.000.000,00 - 48.500.000,00 381.700.459,00 1.500.000,00 451.700.459,00

Marche 11.925.362,00 - 21.500.000,00 72.052.277,00 105.477.639,00
Molise - - 17.000.000,00 10.136.953,14 27.136.953,14
Trento - - 12.571.000,00 47.691.697,00 12.500.000,00 72.762.697,00

Piemonte 44.292.236,00 - 45.580.363,00 193.824.685,32 283.697.284,32

Puglia 81.512.100,00 41.873.577,00 21.114.898,00 144.500.575,00
Sardegna 62.579.765,00 - 26.764.557,00 306485 89.650.807,00
Sicilia 160.919.226,00 17.100.000,00 13.223.263,00 191.242.489,00
Toscana 67.562.432,00 - 27.325.000,00 133.056.792,00 227.944.224,00
Umbria 15.676.320,00 - 9.000.000,00 31.434.898,00 56.111.218,00

Valle d'Aosta - - 5.784.424,00 10.674.598,00 16.459.022,00

Veneto 40.000.000,00 - 43.620.544,00 315.810.955,00 399.431.499,00
Totale 842.495.456,17 104.083.493,00 442.117.502,84 1.604.079.246,74 18.498.693,00 3.011.274.391,75

Totale risorse 
post gara*

57.121.636

28.749.228

177.767.363

136.558.586

63.230.520

94.045.256
41.338.741

346.132.570

56.796.916
23.746.492
37.763.528

164.894.832

191.242.489
50.804.686
27.204.594

10.244.255

165.977.532
1.673.619.224

* Le risorse post gara corrispondono al valore dei Piani tecnici approvati alla chiusura  delle due gare espletate. Non è stata chiusa la terza gara per 
le tre Regioni Calabria, Puglia e Sardegna



Grande Progetto BUL: avanzamento gare (1, 2, 3)

Gara 1
Abruzzo, Molise, Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Veneto

Contratto con il concessionario aggiudicatario Open Fiber firmato a giugno 
2017. Lavori in corso

Gara 2 
Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Friuli V. Giulia, P.A. Trento, Marche, Umbria, Lazio, Campania, 
Basilicata, Sicilia

Contratto con il concessionario aggiudicatario Open Fiber firmato a novembre 
2017. Lavori in corso

Gara 3 
Calabria, Puglia, Sardegna

Gara chiusa ad ottobre 2018, in fase di valutazione

9



Grande Progetto Banda Ultralarga

• Il progetto è entrato nella sua fase pienamente operativa nel corso di 
quest’anno, con l’avvio dei lavori di realizzazione dell’infrastruttura 

• Sono stati avviati ad oggi circa mille cantieri (dati al 19 novembre)

• Per assicurare un rapido dispiegamento dell’intera rete sul territorio è 
centrale la questione del rilascio delle autorizzazioni da parte di tutti i 
soggetti a vario titolo competenti

• Per le tratte già realizzate, il concessionario (che agisce in modalità 
wholesale) mette a disposizione la rete agli atri operatori interessati 
all’attivazione di servizi per l’utente finale.



Infrastrutture di connettività: le ricadute sul territorio



Infrastrutture di connettività: smart communities
- grandi città e comuni di cintura -



Digitalizzazione dei territori

Si è lavorato all’attivazione di uno strumento orientato allo sviluppo digitale dell’area 
metropolitana che, partendo dal Comune Capoluogo potesse agire con un ruolo di 
traino verso la digitalizzazione di un’area più vasta comprendente 1274 Comuni, con 
una popolazione complessiva di oltre 21 milioni di abitanti (più di un terzo di quella 
nazionale), finalizzato a:
• valorizzare il territorio come terminale intelligente riconoscendo ai Comuni 

capoluogo un ruolo centrale nella programmazione degli interventi (organismi 
intermedi)

• orientare l’azione verso l’erogazione di servizi ai cittadini in un’ottica citizen-
centered

• definire al contempo un percorso di condivisione che metta in piedi meccanismi di 
integrazione per rendere la tecnologia pervasiva e servente a specifiche politiche 
di settore e preveda il coinvolgimento dei comuni di cintura



Approccio inclusivo e di condivisione 
per assicurare il massimo supporto nella 
programmazione degli interventi

Adesione alla Strategia di Crescita 
Digitale e al modello della PA che si 
andava definendo attraverso:  

• criteri di selezione degli interventi 
del PON 

• Linee Guida di Agenda Digitale, in 
collaborazione con AgID

• sostegno all’adesione alle iniziative 
nazionali ed ai contratti quadro 
Consip

Il Pon Città Metropolitane 2014-2020



Le sfide e le opportunità per il PON

• Sfruttare la diversità del contesto nazionale 
sostenendo le realtà più innovatrici nelle proprie 
sperimentazioni, condividendo le soluzioni 
adottate per favorire la chiusura del gap e 
sfruttare l’effetto catching up

• Qualificare l’utenza (cittadini e amministrazioni 
locali) per creare comunità intelligenti e 
interattive e offrire modelli di gestione dei servizi 
che rispondano alle reali esigenze delle 
amministrazioni e dei cittadini

• Fare rete per creare massa critica e rafforzare 
così il potere contrattuale dei contesti urbani nei 
confronti dei grandi fornitori, per diventare 
mercati accattivanti e stimolare il privato ad 
esplorare nuovi mercati



Palermo

Roma

Milano

Mazzano Romano
Vallinfreda
Frascati
Montelanico
Vivaro Romano

Roma
Allumiere
Gavignano
Palombara Sabina
Bracciano
Gorga
Percile
Canterano
Grottaferrata
Rignano Flaminio
Capranica Prenestina
Lanuvio
Riofreddo

Carpineto Romano
Licenza
Rocca di Cave
Castel Madama
Magliano Romano
Segni
Cervara di Roma
Mandela
Tivoli
Cerveteri
Marino
Tolfa
Fiumicino

Da luglio 2017 oltre 500.000 pagamenti

Roma - sistema dei pagamenti on line 
dei tributi e adeguamento al nodo 
PagoPA

Palermo
Mezzojuso
Caltavuturo
Misilmeri
Isola delle Femmine
Bagheria
Trappeto
Sciara
Cefalù
Isnello
Castellana Sicula
Cefalà Diana
Belmonte Mezzagno
Corleone
Torretta
Altofonte

Palermo – Piattaforma tributi

Milano
Cerro Maggiore
Nerviano
Sedriano

Milano – Piattaforma sei servizi socio-
assistenziali (SISA), gestione Reddito di 
Inclusione; Trasmissione debito 
informativo

SISA –
Sviluppo della 
piattaforma sei 
servizi socio-assistenziali
Torino
Milano
Genova
Venezia

Alcuni esempi di progettualità

Genova – Servizi bibliotecari
Campomorone 

Masone 
Rossiglione 

Santa Margherita Ligure 
Savignone 

Serra Riccò 

Genova
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