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L’ASSOCIAZIONE: PROFILO GENERALE

• Nata a Roma nel 2008, Assinter Italia riunisce tutte le società ICT in house di Regioni e
Provincie Autonome
• Si basa su una rete attiva di collaborazione e di scambio per rendere disponibili, a
vantaggio di tutti, le migliori soluzioni realizzate e mira a supportare la cooperazione
interregionale e la pratica del riuso.
• A partire dalle priorità definite dalle Regioni,

i soci collaborano per:
o progetti comuni di sviluppo
o riuso, interoperabilità dei sistemi
o scambio di know-how e di best practices
o servizi di supporto organizzativo e interno
o confronto ed approfondimento di temi di interesse
comune
o progetti di ricerca e innovazione

IL CONTESTO: LE SOCIETÀ ICT IN HOUSE COME FATTORE
CHIAVE PER L’INNOVAZIONE NELLE REGIONI
•

Il patrimonio prodotto dalle società ICT in house costituisce un asset pubblico più
che rilevante a disposizione delle Regioni.

•

Le società ICT in house supportano le Regioni nella programmazione degli
interventi di settore, anche in collegamento con l’analoga programmazione
nazionale e comunitaria.

•

La collaborazione con il mercato privato è stabile e consolidata, e punta a
rafforzare l’innovazione dell’intero Sistema Italia.

•

Nel contesto attuale, imperniato sul modello di sussidiarietà, diventa
fondamentale il coordinamento e la cooperazione tra diversi livelli istituzionali,
imprese e società civile al fine di favorire l’incremento della competitività.

IL CONTESTO: IL RUOLO DELLE SOCIETÀ ICT REGIONALI
PER LO SVILUPPO DELL'ITALIA DIGITALE
•

Evoluzione della mission: da “fabbrica pubblica” a “cerniera” tra la domanda
pubblica di innovazione e le potenzialità/capacità del mercato.

•

Gestione della domanda: ruolo insostituibile (analisi, processi, project/program
management, consulenza, R&D) in stretta collaborazione con il “governo della
domanda” di responsabilità delle Regioni.

•

Strumento di sistema: per tutti gli enti e gli altri operatori di interesse pubblico a
livello territoriale.

PORTAFOGLIO ATTIVITÀ E SERVIZI DELLE SOCIETÀ ICT IN
HOUSE - SPECIFICITÀ
Sistema informativo regionale
Soluzioni e servizi a supporto degli enti locali

10; 8%

Supporto a competitività e imprese

4; 3% 10; 8%

Soluzioni per la sanità

10; 8%

7; 6%

Centrali d'acquisto/eProcurement*
eService

8; 7%

10; 8%

Trasporti/Infomobility
Lavoro

13; 11%

10; 8%

Public utilities
Agricoltura

2; 2%
8; 7%

10; 8%
11; 9%

8; 7%

Sistema informativo territorio e GIS
Sicurezza per i cittadini e il territorio
Cultura e turismo
Energia

*Solo alcune IT in house hanno al loro interno una centrale di committenza mentre altre si rivolgono
all’esterno

PORTAFOGLIO ATTIVITÀ E SERVIZI DELLE SOCIETÀ ICT IN
HOUSE - TRASVERSALITÀ
Banda larga
8; 8%

Infrastruttura del territorio

9; 8%
11; 10%

14; 13%

Riduzione digital divide
Alfabetizzazione informatica

11; 10%

9; 8%

Servizi di accesso RUPAR/SPC
Cooperazione applicativa

8; 8%

14; 13%

Piattaforme applicative
Ricerca e trasferimento tecnologico

11; 10%
13; 12%

Gestione documentale e
dematerializzazione
Carta Regionale dei Servizi

LA GOVERNANCE IT SUL TERRITORIO:
LE COMMUNITY NETWORK
•

Tendono a rappresentare un contesto stabile di coordinamento per l’attuazione
dell’Agenda Digitale a livello regionale con il coinvolgimento di tutti gli attori locali
interessati.

•

Vere e proprie reti per la governance che realizzano un supporto alla comunità
territoriale sul piano infrastrutturale, organizzativo e strategico.

•

Generalmente la loro istituzione è formalizzata attraverso atti costitutivi o
protocolli.

•

Presentano in ciascuna realtà regionale delle articolazioni specifiche territoriali.

IL CASO DELL’EMILIA ROMAGNA
La Legge regionale n. 11
del 2004 definisce gli
strumenti e gli attori della
governance ICT regionale,
attraverso i quali
raggiungere i propri
obiettivi e promuovere lo
sviluppo della società
dell’informazione
dell’Emilia-Romagna.

Fonte: http://digitale.regione.emilia-romagna.it

IL CASO DELL’UMBRIA
La Community Network regionale (CN-Umbria) è stata istituita dall'art.10 della legge
regionale n. 8 del 2011 e ampliata con legge regionale n. 9 del 2014. L’implementazione
ha prodotto un ecosistema aperto all’interno del quale le componenti organizzative e
tecnologiche regionali concorrono, in una logica di sistema, all'attuazione dell'Agenda
digitale dell'Umbria.

Fonte: http://www.regione.umbria.it/agenda-digitale/community
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