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“LE INNOVAZIONI DI SISTEMA NEGLI ENTI LOCALI:
RISULTATI E PROSPETTIVE DEL PROGRAMMA ELISA”
FORUM P.A.
FIERA DI ROMA, 17 maggio 2010

Il Ministro per i Rapporti con le Regioni, On. Raffaele Fitto, presenta i Progetti vincitori del 3° Avviso

Assistenza tecnica di
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Il Programma ELISA 3
Progetto “INFOCITY” - infomobilità a servizio
degli utilizzatori delle città
Progetto INFOCITY

AMBITO

INFOMOBILITÀ - VALORIZZAZIONE
DEL TURISMO E BENI CULTURALI

Abitanti interessati: 16.964.400

INFOCITY intende sviluppare, congiuntamente a
politiche innovative e interventi infrastrutturali, un
sistema di infomobilità multimodale e personalizzato
per le città del futuro in grado di mettere a sistema le
diverse infrastrutture e servizi esistenti dei differenti
operatori di trasporto collettivi e privati che operano in un
determinato contesto territoriale.

Provincia di Milano

Comune e Provincia
di Torino

Comune di Perugia
Provincia di Firenze

Comune e Provincia di Bari

Comune e Provincia di Brindisi

Comune di Roma

Provincia di Napoli

Provincia di Potenza
Comune e Provincia di Lecce

Provincia di Catanzaro
ente locale capofila
ente locale partecipante

Comune di Messina

•Ente Capofila: Provincia di Napoli
•Finanziamento Accordato: 2.100.000 euro

L’innovazione di INFOCITY consiste nello sviluppo in
modo autonomo ed originale di applicazioni dedicate
ad una nuova categoria di city users non ancora
interessata dalle precedenti sperimentazioni - i turisti con particolare attenzione alla valorizzazione dei
beni culturali.
Il Progetto consentirà di fornire nei territori interessati
informazioni statiche e dinamiche prima e durante lo
spostamento (pre-trip e on-trip), relativamente
all’offerta complessiva di trasporto ed alle
condizioni del traffico in tempo reale, geo-refenziate
e personalizzate sulla base delle reali esigenze
dell’utente.
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Il Programma ELISA 3
Progetto “CONCERTO” - Accessibilità e fruibilità delle
città e delle aree protette
Progetto CONCERTO
Abitanti interessati: 4.945.654

Comune di Parma

Comune di Perugia

Comune di Fermo

Comune di Genova
Comune di Firenze

Comune di Pescara

AMBITO

INFOMOBILITÀ – ACCESSIBILITA’
DEI CENTRI STORICI E AREE
PROTETTE

CONCERTO vuole dare un impulso ad una nuova
politica dei trasporti attraverso la realizzazione di un
sistema condiviso per il controllo e la gestione della
mobilità in zone e aree protette, dal valore storico,
culturale, naturalistico, sfruttando il concetto di
“accreditamento” aperto a tutti ma secondo regole
chiare e condivise.

Comune di Chieti
Comune di San Giovanni
rotondo
Provincia di BAT

Comune di Scandriglia (XX Comunità
Montana dei Monti Sabini)

Provincia di Palermo
Provincia di Messina

ente locale capofila

Provincia di Catania

ente locale partecipante

•Ente Capofila: Comune di Perugia
•Finanziamento Accordato: 2.397.000 euro

Il progetto intende realizzare un nuovo sistema di
accreditamento paperless, contactless, modulare ed
interoperabile sfruttando parametri che interessano i
carichi, le motorizzazioni, l’efficienza e la sicurezza sia
relativamente ai servizi di distribuzione e raccolta
urbana delle merci (city logistics) sia ai servizi di
trasporto passeggeri relativamente al settore del
turismo (bus) particolarmente significativo in molte città.
Il modello innovativo sarà applicabile, nell’area vasta,
per i parchi, le riserve, le aree protette dove il
superamento di alcuni parametri fisico-chimici o di
alcuni altri indicatori di livello antropico consigliano
di limitarne l’accessibilità al raggiungimento di soglie
d’allerta.
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Il Programma ELISA 3
Progetto “ELISTAT ” – Sistema integrato di indicatori
statistici
Progetto ELISTAT

Province di:
•Como
•Monza e Brianza
•Pavia

AMBITO

QUALITA’ DEI SERVIZI

Abitanti interessati: 23.500.000
Provincia di Brescia

Provincia di Belluno
Provincia di Padova

Provincia di Milano
Provincia di Rovigo

Provincia di Torino
Province di:
•Alessandria
•Asti
•Biella
•Novara
•Savona

Province di:
•Bologna
•Piacenza
•Reggio Emilia
•Rimini

Provincia di Parma
Provincia di Genova
Provincia di Imperia

Provincia di Pesaro e Urbino
Province di:
•Arezzo
•Firenze
•Grosseto
•Pisa
•Siena

Provincia di Pescara

Province di:
•Ancona
•Ascoli Piceno
•Fermo
•Macerata

Provincia di Campobasso

ELISTAT intende effettuare la progettazione, lo
sviluppo e la messa in rete di un sistema integrato
di indicatori statistici relativo a tutte le funzioni e i
servizi di competenza delle Province, con una
particolare attenzione ai servizi rivolti ai piccoli Comuni,
per una misurazione costante e pubblica delle loro
prestazioni, dei relativi costi e benefici indotti su tutto il
territorio nazionale.

Provincia Barletta - Andria - Trani

Provincia di Lecce

ente locale capofila

Province di:
•Caltanissetta
•Trapani

ente locale partecipante

Province di:
•Catanzaro
•Cosenza
•Crotone
•Reggio Calabria
Provincia di Catania

ente locale riutilizzatore

•Ente Capofila: Provincia di Brescia

Nel merito, il progetto attiva per il raggiungimento dei
propri obiettivi sei linee progettuali:
A. Sistema di monitoraggio della performance;
B. Sistema di rilevazione della customer satisfaction;
C. Sistemi di monitoraggio Webmarketing;
D. Sistema di valutazione dell’impatto
dell’introduzione dei servizi ICT tramite i CST/ALI;
E. Osservatorio provinciale e benchmarking
F. Sistema di integrazione delle identità digitali.

•Finanziamento Accordato: 2.000.000 euro
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Il Programma ELISA 3
Progetto “SiCom” – Sicurezza in Comune
Progetto SiCom
Abitanti interessati: 2.437.391

Comune di Verona

QUALITA’ DEI SERVIZI – SICUREZZA
URBANA

Comune di Treviso

Comune di Mantova

Comune di Venezia
Comune di Asti
Comune di Parma
Comune di Piacenza
Comune di Forlì

Comune di Genova

AMBITO

Comune di Prato

Comune di Fermo

Comune di Arezzo
Comune di Siena

Comune di Bari

ente locale capofila
ente locale partecipante

•Ente Capofila: Comune di Prato
•Finanziamento Accordato: 1.500.000 euro

SiCom si colloca in un contesto normativo che affida ai
Comuni nuove e più ampie competenze in materia di
sicurezza.
Il progetto si propone di fornire ai Comandi di Polizia
Locale dei Comuni strumenti e sistemi per operare in
mobilità e da stazioni fisse, che, con un investimento
unico in infrastruttura, rete e tecnologia, possano
coprire le nuove esigenze relative alla gestione della
sicurezza attraverso l’accesso in tempo reale alle
banche dati disponibili come:
- Acquisizione in tempo reale di informazioni sia da
postazione fissa che in mobilità, relative a veicoli e
documenti rubati o smarriti, posizioni assicurative dei
veicoli, stato dei permessi di soggiorno,
- Raccolta di denunce e aggiornamento diretto delle
banche dati centrali e inoltro automatico ed in tempo
reale, tramite strumenti telematici e PEC, alla
competente Autorità Giudiziaria.
- Rilevamento sul campo dell’identità del conducente e
verifica on-line della effettiva titolarità del veicolo.
- Segnalazione, monitoraggio e reporting verso le
strutture designate dal Ministero dell’Interno
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Il Programma ELISA 3
Progetto “ELI4U” – Enti Locali Innovazione for User
Progetto ELI4U
Comune di Bergamo

Comune di Como
Comune di Milano

Comune di Brescia

Provincia di Lodi

Comune di Firenze
Comune di Livorno
Comune di Sesto Fiorentino

AMBITO

QUALITA’ DEI SERVIZI

Abitanti interessati: 5.321.225

Comune di Sondrio

Comune di Udine

Comune e Provincia di Padova
Comune di Venezia
Comune di Piacenza
Comune di Parma
Comune di Reggio Emilia
Comune di Ravenna
Comune di Bologna
Comune di Forlì
Comune di Cesena

Comune di Arezzo

Consorzio SIR Umbria

Il progetto intende capitalizzare ed ampliare il
percorso virtuoso avviato dalla Pubblica
Amministrazione, sotto l’impulso normativo, nella
direzione di fornire alle Amministrazioni Locali strumenti,
metodologie ed elementi organizzativi e tecnologici
per ottimizzare l’erogazione dei propri Servizi in
maniera continuativa e stabile nel tempo.

Circondario Empolese Valdelsa

Comune di Barletta

ente locale capofila
ente locale partecipante

•Ente Capofila: Comune di Cesena
•Finanziamento Accordato: 1.500.000 euro

L’obiettivo principe del progetto ELI4U consiste nello
sviluppo di un framework integrato che sia in grado
parimenti di massimizzare il livello di Servizio erogato
all’utenza e di traguardare finalità di efficientamento
interno, agendo secondo i seguenti principi cardine:
•definizione e strutturazione di sistemi di supporto e
qualificazione della pianificazione e programmazione
annuale e pluriennale dell’Ente
•definizione e realizzazione di sistemi evoluti di
Relationship Management interna ed esterna
•definizione e realizzazione di una banca dati condivisa
della conoscenza (Knowledge Base) in cui vengano
mappati tutti i prodotti/Servizi erogati dall’Ente Locale
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Il Programma ELISA 3
Progetto “ELI - ComUni” – Comunicazione Unica

Progetto ELI-ComUni

AMBITO

QUALITA’ DEI SERVIZI –
GESTIONE IDENTITA’ DIGITALE

Abitanti interessati: 4.448.320

Comune di Savona

CST Sulmona

Provincia di Teramo

Comune di Prato
Provincia di Pescara
CST PescaraInnova

Comune di Livorno

ELI-ComUni prevede la realizzazione di un
pacchetto di servizi volti a migliorare
l’integrazione tra le applicazioni di anagrafe
comunale distribuite sul territorio, nell’ottica di
fornire servizi di migliore qualità ed efficienza per il
cittadino e per soggetti terzi interessati (ed aventi
diritto) alle informazioni anagrafiche.

CST Provincia di Chieti

Comune di Siena

CST AliComuniMolisani

Comune di Roma

Il progetto, infatti, consiste nel dispiegamento di in
una serie di servizi di e-gov basati sulla porta di
dominio e quindi rappresenta una ulteriore
occasione di utilizzo degli strumenti la cui diffusione è
già prevista in diversi progetti regionali.
I principali servizi rientranti nel principio di
Comunicazione Unica del cittadino inclusi nel
progetto sono:

ente locale capofila
ente locale partecipante
ente locale riutilizzatore

•Ente Capofila: Provincia di Pescara
•Finanziamento Accordato: 1.500.000 euro

- interrogazione anagrafica diretta in forma digitale;
- interrogazione anagrafica attraverso portale
autenticato;
- notifica delle variazioni anagrafiche a soggetti terzi.
- monitoraggio dei flussi applicativi in transito
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