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Obiettivi principali della missione:

Trasformazione digitale del
settore pubblico, rafforzamento del perimetro di

sicurezza
nazionale per il

ciberspazio, attuazione dell'interoperabilitàdelle
risorse
di dati 

Modernizzazione della pubblica
amministrazione

----------------------9—

Favorire una svolta radicale
della pubblica amministrazione, promuovere l'

innovazione, le capacità, le
competenze e le prestazioni — valutazioni

basate sulla

semplificazione strutturale delle procedure
amministrative,

riducendone la durata e i costi

Digitalizzazione dei
procedimenti giudiziari e accelerazione

dei tempi della giustizia, 
nel contesto di un

quadro comune di riforma

Istantanea dei finanziamenti della missione:

4

Digitalizzazione della pubblica amministrazione

Innovazione organizzativa del sistema giudiziario



3

Ml — Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

Risorse ( euro/mld)

Esistenti

a)

Nuov
o

b)

Totale

c) = (a) + (b)

REACT-EU

d)

TOTALE NGEU

< e) = (c) (D)

M1C1 Digitalizzazione, innovazione esecu rity nell'AP

5.61 6.14 11.75 — — 11.75

M1C2  Digitalizzazione,  innovazione  e  capacità  di-

comunicazione del sistema di produzione

4.20 21.55 25.75

0.80

26.55

M1C3 Turismo e cultura 0.30 7.70 8.00 — — 8.00

TOTALE 10.11 35.39 45.5 0.80 46.3

Nota:(b) comprende le risorse esistenti nell'ambito delCSF nazionale, da destinare a misurespecifiche.
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1 M1C1 — Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nell'AP

1. Descrizione del componente

Quadro riassuntivo

Settore: Digitalizzazione della pubblica amministrazione, risorse umane eorganizzazione. La 
cittadinanza digitale. Riforma del sistema giudiziario.

Obiettivi:

La  componente  mira  a  una  svolta  radicale  nella  pubblica  amministrazione,  promuovendol'innovazione  e  la
trasformazione  digitale  attraverso  investimenti  mirati  eriforme  strutturali.  Gli  interventi  proposti  combinano
investimenti in nuove attrezzature e servizi con interventi importanti nell'organizzazione e nella dotazione di risorse-
umane massime dell'AP, secondo un'adeguata complementarità e una strategia di riforma articolata.
La strategia tiene conto delle raccomandazioni specifiche per paese del 2019 e del 2020, che chiedono di migliorare
l'efficacia della pubblica amministrazione e l'efficienza del sistema giudiziario.

Le  riforme  e  gli  investimentiproposti  nell'ambito  di  questa  componente  sostengono  le  iniziative  faro  europee
"Modernizzare" e "Scale-up" dotando la pubblica amministrazione di infrastrutture e servizi moderni, interoperabili e
sicuri. La componente riflette inoltre l'iniziativa faro europea "riqualificare e migliorare le competenze", fornendo
abilità e nuove competenze digitali ai funzionari pubblici e ai dirigenti a diversi livelli amministrativi, nonché a tutti i
cittadini, compresi i segmenti della popolazione con competenze digitali inferiori e attualmente più colpiti dal divario
digitale.
Più specificamente, gli obiettivi e i relativi investimenti e riforme sono i seguenti:

Riforme e investimenti:

1. Razionalizzare e consolidare le infrastrutture digitali esistenti per la digitalizzazione dellapubblica amministrazione,
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il  cloud  computing  e  la  cibersicurezza,  con  particolare  attenzione  all'armonizzazione  e  all'interoperabilità  delle
piattaforme e dei servizi di dati. Inoltre, la garanzia per tutti i servizi pubblici digitali aumenta i livelli di disponibilità,
efficienza e accessibilità, migliorando il livello di adozione e la soddisfazione dei cittadini/delle imprese (con un
impatto diretto sull'indicatore DESI dei servizi  pubblici digitali),  anche grazie a un approccio aperto e incentrato
sull'utente nella progettazione dei servizi. Creare una comunità senza contante, incoraggiando l'adozione di nuove
tecnologie di pagamento tra operatori commerciali e cittadini.

Riforma 1.1: misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'admin digitale
registrazione;

Investimento 1.1: Infrastrutture digitali e cibersicurezza;

Investimento 1.2: Dati e interoperabilità;

Investimento 1.3: Cittadinanza digitale, servizi e piattaforme abilitanti;

2. Innovare la pubblica amministrazione italiana accelerando e rafforzando le riforme attualmente in corso, agendo
in modo integrato e sistemico passando da un'amministrazione farraginosa, lenta e burocratica a un'amministrazione
pubblica competente, capace e semplice.

Investimento 2.1: PA regolabile: assunzione di capitale umano;

Investimento 2.2: Organismo pagatore competente: la responsabilizzazione delle competenze;

Investimento 2.3: AP semplice e connesso: semplificare le procedure amministrative e digitalizzare i 
processi;

Investimento 2.4: AP intelligente: creazione di poli territoriali per l'assunzione,la formazione, la 
coworking e il telelavoro.

3. Migliorare  l'intero  sistema giudiziario  per  aumentare  la  competitività  economica  ediffondere  la  cultura  della
legalità,  migliorando in tal  modo la  resilienza  e  il  processo di  ripresa  del  paese.  Questa  azione di  riforma sarà
accompagnata da un rafforzamento temporaneo dell'ufficio di sperimentazione.
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Riforma 3.1: riforma del sistema giudiziario (cfr. allegato A);

Investimento 3.1: Assunzione di capitale umano per rafforzare l' "ufficio di sperimentazione" e superare 
le disparità tra i vari organi giurisdizionali;

Stima dei costi:

11,750 milioni di euro a carico dell'RRF
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Ml Cl — Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nell'AP

Risorse (i) euro/mld)

Esistenti Nuovo Totale REACT-EU TOTALE NGEU

a)
b)

= (a) + (b) d) (e) = (c) + (d)

Digitalizzazione dell'AP 5.61 2.34 7.95 — — 7.95

Infrastrutture digitali e cibersicurezza 0.05 1.20 1.25 — — 1.25

Dati e interoperabilità 0.79 0.34 1.13 — — 1.13

Cittadinanza  digitale,  servizi  abilitanti  eforme  di

piatto

F.77
0.80

5.57 — — 5.57

Modernizzazione dell'AP — — 1.50 1.50 — — 1.50

PA regolabile: assunzione di capitale umano — — 0.21 0.21 — — 0.21

—  Organismo  pagatore  competente:
responsabilizzazione delle competenze

— — 0.72 0.72 — — 0.72

— AP semplice e connesso: semplificare le procedure

amministrative e i processi digitalizzati

— —
0.48 0.48

— —
0.48

— AAP intelligente: istituzione di poli territoriali per

l'assunzione,  la  formazione,  il  lavoro  congiunto  e  il

lavoro a distanza

0.10 0.10 0.10

Innovazione organizzativa del sistema giudiziario
— — 2.30 2.30 — — 2.30

Assunzionedi capitale umano per rafforzare l' "ufficio

di sperimentazione" e superare le disparità tra i vari

organi giurisdizionali

2.30 2.30 2.30

TOTALE 5.61 6.14 11.75 — — 11.75

Nota: (b) comprende le risorse esistenti del CSF, da destinare a misure specifiche.
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2. Principali sfide e obiettivi

a) Sfide principali

La crisisanitaria di emergenza sanitaria ha gravemente perturbato la fornitura di servizi pubblici, intensificando una serie di
problemi soggiacenti e rendendo ancora più urgente e cogente una risposta coordinata alle grandi sfide che la pubblica
amministrazione italiana si trova ad affrontare. Coerentemente con le raccomandazioni specifiche per paese del semestre
europeo del 2019 e del 2020, l'Italia deve affrontare le cause profonde delle seguenti tre sfide principali.

La prima sfida riguarda la necessità di digitalizzare la registrazione pubblica italiana, di rafforzare la sua capacità di fornire
servizi pubblici sicuri, efficaci ed efficienti sfruttando le piattaforme e le infrastrutture abilitanti e di rispondere alle SCR
del semestre europeo 20201.Segnatamente:

• Potenziale inutilizzato dei servizi digitali: Nel complesso, sono stati compiuti progressi sostanziali in termini di

trasformazione digitale a livello nazionale.
Tuttavia, i dati mostrano una situazione eterogenea. Da un lato, i cinque parametri di riferimento di massimo 
livello considerati nell'indice di riferimento e-Government 2020.

1SemestreUE 2020:raccomandazione n. 3 e n. 4.
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D'altro canto, i dati Eurostat del 2019 mostrano che, nonostante gli sforzi profusi, i benefici promessi dalla
digitalizzazione per i cittadini sono ancora lungi dall'essere raggiunti. La percentuale della popolazione italiana
che  utilizza  effettivamente  i  servizi  pubblici  digitaliè  bassa.  Infatti,  solo  il  23 % dei  cittadini  italiani  ha
utilizzato Internet per interagire conle autorità pubbliche e solo il 14 % ha fatto pieno uso di un servic pubblico
online2     nel 2019, con un punteggio ben al di sotto della media dell'UE già bassa. Analogamente, l'indice DESI
2020 indica che, per quanto riguarda gli operatori pubblici digitali, l'Italia si colloca al 19º postotra gli Stati
membri  dell'UE,  in  particolare  il  paese  con  i  risultati  peggiori  dell'UE  nel  considerare  gli  utenti  di  e-
Government (vale a dire il 32 % degli utenti di Internet che devono presentare moduli contro il 67 % della
media UE).L'Italia presenta risultati inferiori a quelli dell'UE anche per quanto riguarda la quantità di dati
precompilati nei moduli online dei servizi pubblici (indicatore dei moduli precompilati 48 % contro 59 % della
media UE).

Sebbene la disponibilità di servizi pubblici online sia molto elevata (92 %)3, la diffusione dei servizi digitali da

classifica l'Italia al di sopra della media dell'UE-28 (fatta eccezione per la mobilità transfrontaliera dei cittadini, cfr. figura
1).

Fonte: Commissione europea.
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parte dei cittadini del paese è ancora piuttosto bassa.

A integrazione delle evidenze derivanti dall'Indice DESI, l'Osservatorio dell'Agenda Digitale della Scuola di
Gestione del Politecnico di Milano ha replicato l'Indice DESI a livello regionale italiano, confermando gli
stessirisultati. Un'analisi preliminare dei dati granulari ricavati dal parametro di riferimento eGov suggerisce
che i punteggi dell'Italia, in particolare per quanto riguarda la disponibilità online di  2

i  servizidigitali  a  livello  locale  sono influenzati  negativamente dalla  limitataattuazione delle  agende digitali
regionali e locali. Inoltre, anche l'elevata limitata interoperabilità tra i diversi sistemi e servizi degli organismi
pagatori italiani — che ostacola il principio una tantum in quanto impone ai cittadini di fornire più volte i propri
dati personali — è spesso considerata una delle cause principali. La scarsa diffusione dei servizi digitali tra i
cittadini è dovuta anche al basso livello di competenze digitali tra la popolazione italiana (solo il 44 % delle
persone di età compresa tra i 16 e i 74 anni possiede competenze digitali di base contro il 57 % nell'UE nel suo
complesso) e la connettività a banda larga registra valori inferiori alla media dell'UE, rendendo difficile l'accesso
ai servizi pubblici digitali più avanzati in alcune zone del paese.

Nel  2019sono state intraprese azioni  significative verso il  modello di  eGovernment  e la  fornitura di servizi
pubblici digitali con politiche specifiche. Nell'ambito del contesto normativo eIDAS, la diffusione del sistema di
identificazione elettronica (Sistema Pubblico di IDENTITA Digitale o SPID) è notevolmente aumentata fino a
raggiungere 5.5 milioni di cittadini nel gennaio 2020 (da 3.4 milioni all'inizio del 2019) e, con l'impatto della
crisi pandemica, ha raggiunto un picco di 13 milioni di iscrizioni nel novembre 2020. Tuttavia, il numero di
amministrazioni pubbliche che forniscono accesso ai servizi pubblici digitali è di circa 5.300 rispetto all'obiettivo
di 10.000 amministrazionipubbliche3.

• Sviluppando infrastrutture cloud per la diffusione di capacità di trattamento dei dati sicure, efficienti sotto il
profilo  energetico,  economicamente  accessibili  e  di  alta  qualità,  aumentando  l'efficienza/efficacia  della
fornitura di  servizi  pubblici  e affrontando la  duplice transizione verde e  digitale.  L'infrastruttura cloud
aumenterà l'autonomiatecnologica nologica, innalzerà i livelli di sicurezza e, al tempo stesso, allineerà il

 IndicatoriEurostat:Persone di età compresa tra 16 e 74 anni che usano Internet per interagire con le autorità pubbliche (23 % nel 2019) e 
Internet:invio di moduli compilati (14 % nel 2019)

2analisi comparativa dell'eGovernment 2020
3AGID — Avanzamento trasformazione digitale:https://avanzamentodigitale.italia.it/it/progetto/spid

https://avanzamentodigitale.italia.it/it/progetto/spid
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paese  alla  strategia  europea  in  materia  didati4.La  transizione  al  cloud  —  rendendo  disponibili  e
potenzialmente analizzando i dati digitali di miliardi di dispositivi presenti nella rete — rappresenta oggi la
sfida più importante per la digitalizzazione del paese, sostenendo lo sviluppo di nuove nanotecnologie-
tecnologiche come l'intelligenza artificiale. Da un lato, lo sviluppo di un cloud nazionale non può essere
realizzato  isolatamente,  ma deve  avvenire  in  parallelo  e  in  sinergia  con  il  progetto  europeo  GAIA-X,
promosso da Germania e Francia e in cui l'Italia intende svolgere un ruolo guida. Gaia-X mira a creare un
forum europeo di normazione per definire le regole di funzionamento dei servizi cloud, dal controllo dei
dati trattati e conservati nell'infrastruttura, in linea con il principio dell' "autonomia strategica digitale", al
pieno decentramento dei dati grazie alle più recenti tecnologie disponibili (multi-edge, multi-cloud o edge-
to-cloud).D'altro canto, il primo passo verso la creazione di un sistema efficiente e
il  sistema cloudsicuro  è  la  razionalizzazione  e  il  consolidamento  delleinfrastrutture  digitali  esistenti.
Attualmente,  il  panorama  delle  infrastrutture  digitali  della  pubblica  amministrazione  è  un  ambiente
notevolmente frammentato e risente di un forte ritardo tecnologico. Inoltre, il 95 % dei centri dati delle
amministrazioni pubbliche distribuiti in tutto il paese non soddisfa adeguatamente i requisiti minimi di
sicurezza,  affidabilità,capacità  di  elaborazione  edefficienza  5  .  La  manutenzione  di  tali  infrastrutture
inefficienti comporta costi di manutenzione elevati, stimati a oltre 7.5 miliardi di euro l'anno, ed espone
una vasta superficie attaccabile alla criminalità informatica. Un'altra sfida riguardail mercato italiano del
settore pubblico sia per la domanda che per l'offerta di servizi cloud. È necessario accedere a servizi cloud
sicuri, equi e competitivi attraverso la creazione di un mercato degli appalti per i servizi di trattamento dei
dati e chiarire il quadro normativo applicabile in materia di cloud, che a sua volta sosterrebbe i fornitori di
servizi informatici, comprese le start-up innovative e le PMI.

• Affrontare le crescenti sfide in materia di cibersicurezza rafforzando le capacità nazionali. A seguito dello
scoppio  della  pandemia di  Covid-19 e  dell'ampio ricorso a  strumenti  digitali,  è  diventata  ancora più
importante garantire la sicurezza di Internet e prevenire la criminalità informatica, l'uso improprio dei dati
o la frode. In Italia l'efficacia delle misure adottate a tutela delle reti e dei sistemi ha mostrato un quadro
lacunoso,  con  persistenti  discrepanze  sia  orizzontalmente  —  tra  soggetti  pubblici  e  privati  —  che

4Commissioneeuropea — COM (2020) 67 final, comunicazione:Plasmare il futuro digitale dell'Europa
5Centro del Patrimonio ICT della PA 2018-2019 — Agenzia per l'ltalia Digitale
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verticalmente,  all'interno  della  stessa  dogman6.Nell'ambito  del  pacchetto  sulla  cibersicurezza,  la
comunicazione congiunta sullacreazione di una cibersicurezza forte per l'Unione europea ha7  individuato  
la  necessità  di  una maggiore  resilienza  e  autonomia  strategica,  potenziando le  capacità  in  termini  di
tecnologia e competenze, con il pieno coinvolgimento di tutti gli attori chiave quali le organizzazioni di
ricerca, i laboratori e l'industria.

• Un panorama frammentato dei dati e un limitato riutilizzo strategico dei dati. Le infrastrutture digitali e il
cloud consentonodi sviluppare una sorta di "sistema operativo nazionale" che consente di elaborare grandi
quantità di dati e informazioni necessari per la gestione e la fornitura di servizi ai cittadini e aicittadini.
Tuttavia, la maggiore capacità di archiviazione, conservazione ed estrazione dei dati da parte della singola
amministrazione non è sufficiente per un uso razionale ed efficiente di tali risorse di informazione, in
assenza di norme e strumenti che consentano la piena interoperabilità e condivisione delle informazioni
tra gliorganismi pagatori. Sebbene l'Italia abbia ottenuto un punteggio superiore alla media UE in termini
di Open
L'offerta di dati (77 % rispetto alla media UE del 66%  8  )  , il valore reale dei dati risiede nel loro utilizzo
e riutilizzo, nonché nell'innovazione in questo campo, come l'intelligenza artificiale. L'interoperabilità e
la qualità dei dati, nonché la loro struttura, autenticità e integrità — che sono fondamentali per l'utilizzo
del valore dei dati — sono stabilite in un quadro nazionale di interoperabilità che richiederà ulteriori
investimenti per l'intera amministrazione pubblica.
Ciòvale sia per l'uso delle informazioni del settore pubblico da parte di busi ness(G2B) sia per l'uso di
dati detenuti da autorità pubbliche (B2G) e da autorità pubbliche (BG), nonché per gli scambi di dati tra
governi  (G2G) che mettono in luce la  sfida di lunga data  rappresentata  dal  lavoro dei sili  dell'AP
italiano. Le attivitàdi dati di ernment GOV sono sviluppate verticalmente e raramente sono integrate o
interconnesse con altre unità delle amministrazioni pubbliche. Pertanto, per rispettare efficacementeil
principio  "una  tantum",  è  necessario  rendere  interoperabili  le  banche  dati  e  renderle  accessibili
attraverso un catalogo API che abbassa le amministrazionicentrali e periferiche, secondo diversilivelli

6Marzo 2017 — piano Nazionale per la Protezione Cibernetica e la Sicurezza Informatica
7 Settembre 2017 — comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio — Resilienza, deterrenza e difesa:Verso una 

cibersicurezza forte per l'UE
8Indice di digitalizzazionedell'economia e della società (DESI) 2020 Italia
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di autorità, per attingere ai dati cloud, per elaborarli e per fornire servizi ai cittadini e alle imprese, che
potranno così fornire informazioni "una tantum" all'amministrazione.

Inoltre, le misure di emergenza sanitaria e di confinamento della Covid-19, perturbando molti servizi pubblici, hanno
amplificato la necessità di innovazione organizzativa, lavoro a distanzae sviluppo del capitale umano della pubblica
amministrazione,  promuovendo il  lavoro agile  per  garantire  che i  servizi  pubblici  siano progettati,  attuati,  forniti  e
monitorati in base alle aspettative di qualità degli utenti.

• Rafforzare il capitale umano e colmare le lacune in termini di competenze. Come indicato nella raccomandazione
specifica per paese.

2 019 l'Italia  deve  migliorare  l'efficacia  della  pubblica  amministrazione  investendo  nello  sviluppo  delle
competenze dei  dipendenti  pubblici.  In  Italia  la  carenza di  competenze,  l'invecchiamento  dellaforza  lavoro  e
l'analfabetismo digitale sono più gravi che nella maggior parte degli altri paesieuropei9.Vi sono notevoli divari per
quanto riguarda il capitale umano rispetto alla media dell'UE.Il 45 % dei funzionari italiani ha più di 54 anni,
mentre  il  22 % della  media  OCSE registra  livelli  molto  bassi  di  competenze  digitali  di  base  eavanzate10.Le
competenze digitali sono in ritardo, i corsi di formazione sulla digitalizzazione per i dipendenti pubblici hanno
coinvolto poco più di 126,000 partecipanti, pari a circa il 5 % deltotale  11  .  "Chiudere le competenze future"
undivario  di  questa  portata  richiederà  una  serie  di  approcci,  dal  miglioramento  delle  pratiche  di  assunzione  al
miglioramentodel  livello  delle  competenze  e  alla  riqualificazione  professionale.  L'Italia  sta  andando  in  questa
direzione  avviando  un  progetto  per  il  rafforzamento  delle  competenze  digitali  di  base  dei  funzionari  pubblici
"Competenze  digitaliper  l'AP"12,  che  prevede una piattaforma online  per  valutare la  carenza di  competenze  dei

9 Paola  Pisano  —  Dichiarazione  del  Ministro  dell'innovazione  tecnologica  e  della  digitalizzazione  8  aprile  2020  —
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/italy-launches-its-national-coalition- Digital skills  & jobs

10Ministero dell'Economia e delle Finanze — Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato — Conto annuale 
https://www.contoannuale.mef.gov.it/ext/Documents/DISTRIBUZIONE%20PER%20ETA’.pdf

11Ministro dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione — Strategia nazionale per le competenze digitali (2020), 
https://innovazione.gov.it/assets/docs/DTD-1277-A-ALL1.pdf

12Italia 2025”, la strategia quinquennale per l'innovazione e la digitalizzazione avviata nel 2019 include la "Repubblica Digitale", iniziativa
promossa e coordinata dal Ministero dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione.Alla fine del 2017, la Presidenza del Consiglio
dei Ministri — Dipartimento della Pubblica Amministrazione

https://innovazione.gov.it/assets/docs/DTD-1277-A-ALL1.pdf
https://www.contoannuale.mef.gov.it/ext/Documents/DISTRIBUZIONE%20PER%20ETA%E2%80%99.pdf
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/italy-launches-its-national-coalition-digital-skills-and-jobs
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funzionari pubblici nel settore digitale al fine di abbinare i corsi individuali  di apprendimento elettronico. Sono
tuttavia necessarie ulteriori azioni per intensificare e riunire gli sforzi e affrontare la carenza di capitale umano e di
competenze nella pubblica amministrazione. Sul totale della forza lavoro del settore pubblico, il 2,9 % ha meno di 30
anni,  mentre  gli  over  60  sono  circa  il  16,9 %,  ossia  sei  volte  superiore  a  quello  deigiovani13.Considerando
l'invecchiamento della popolazione e l'approssimarsi dell'età pensionabile, le esigenze sono in costante aumento e
richiedonoun piano straordinario per l'assunzione di dipendenti pubblici temporanei con competenze specifiche, in
particolare digitali.

• Riformare il modello di lavoro pubblico. Per migliorare la realizzazione dei sistemi pubblici abbiamo bisogno di un
sistema di lavoro pubblico, di una maggiore motivazione e di sistemi di gestionedei risultati. Il dipartimento della
funzione pubblica ha elaborato orientamenti per un nuovo sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni
quadrok,14 ma  sono  necessarie  ulteriori  azioni  per  la  corretta  attuazione  e  adozione  da  parte  della  pubblica
amministrazione.

L'ultima sfida di questa componente riguarda il settore della giustizia. La raccomandazione specifica per paese   15  2019  del
semestre  europeo ha invitato l'Italia  a"  ridurre  la  durata dei  processi  civili  in  tutti  i  gradi  di  giudizio,  applicando e
razionalizzando le norme procedurali,  comprese quelle all'esame del legislatore.  Migliorare l'efficacia della lotta alla
corruzione mediante una riforma delle norme procedurali per ridurre la durata dei processi penali".La raccomandazione
2 020 ha ricordato "la necessità di migliorare l'efficienza del sistema giudiziario", in quanto un sistema giudiziario efficace
è fondamentale per un'economia attraente e favorevole alle imprese e sarà fondamentale nel processo di ripresa, anche
consentendo quadri efficaci per il salvataggio e la ripresa.

Al fine di garantire l'efficacia della riforma del sistema giudiziario italiano, è necessario, da un lato, ridurre l'arretrato
giudiziario e, dall'altro, sfruttare appieno le tecnologie digitali. Infatti, nonostante le azioni attuate finora e le disposizioni
adottate  negli  ultimi anni,  il  sistema giudiziario  italiano continua a essere caratterizzato da lentezza e  complessità,  in
particolare per quanto riguarda l'eccessiva durata dei procedimenti civili e penali. Il funzionamento del sistema giudiziario

13Forum PA 2020 https://www.forumpa.it/riforma-pa/ricerca-fpa-sul-lavoro-pubblico-entro-il-2021-piu- pensionati-che-dipendenti-smart-
working-e-nuovi-concorsi-la-strada-per innovare/

14Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento Funzione Pubblica PCM — Linee guida per il piano della performance Ministeri
https://performance.gov.it/system/files/LG- Piano% 20della% 20performance giugno% 202017_0.pdf

15SemestreUE 2019 e 2020:raccomandazioni # 4.

https://performance.gov.it/system/files/LG-Piano%20della%20performance-giugno%202017_0.pdf
https://www.forumpa.it/riforma-pa/ricerca-fpa-sul-lavoro-pubblico-entro-il-2021-piu-pensionati-che-dipendenti-smart-working-e-nuovi-concorsi-la-strada-per-innovare/
https://www.forumpa.it/riforma-pa/ricerca-fpa-sul-lavoro-pubblico-entro-il-2021-piu-pensionati-che-dipendenti-smart-working-e-nuovi-concorsi-la-strada-per-innovare/
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italiano è ancora lontano dalle medie europee. Nel settore del diritto civile, nel 2019 il numero totale di cause pendenti
ammontava a 2.348.611 fascicoli, il che rappresenta una diminuzione del 23 % rispetto al 2014 e del 5 % rispetto al 2018.

Cause pendenti in materia civile

Perquanto riguarda i casi pendenti, si è registrata una riduzione dell' "arretrato patologico" o di unadefinizione comune "a
rischio di povertà".Infatti, rispetto al 2018, nel 2019 il numero di cause pendenti da oltre due anni presso le corti d'appello è
diminuito dell'8 %, mentre quelle pendenti da oltre tre anni presso i tribunali ordinari sono diminuite del 5 %.

Nel settore del diritto penale, nel 2019 il numero totale di cause pendenti è stato di 1.439.138 casi, il che rappresenta una
diminuzione dell'11 % rispetto al 2014 e del 0,5 % rispetto al 2018.

Inoltre, secondo lo studio condotto dalla  Commissione europea per l'efficienza della giustizia ( CEPEJ 2020), i tempi di
disposizione del sistema giudiziario italiano sono superiori alla media degli Stati membri del Consiglio d'Europa.

Termini di disposizione (giorni) — cause civili e penali — Italia/altri Stati del Consiglio d'Europa

UFFICIO 2014 2015 2016 2017 2018 2019

La Corte suprema di 
cassazione

100.79
2

104.56
1

106.86
2

106.92
0

111.35
3

117.03
3

Corte d'appello 356.01
6

327.08
0

312.31
6

290.61
6

269.36
6

241.67
3

Tribunale ordinario, 2.596.290 2.381.92
9

2.294.46
0

2.201.45
2

2.088.85
4

1.989.9
05

Totale 3.053.098 2.813.57
0

2.713.63
8

2.598.98
8

2.469.57
3

2.348.61
1

Cause pendenti in materia di diritto penale

UFFICIO 2014 2015 2016 2017 2018 2019

La Corte suprema di 
cassazione

34.143 35.984 30.354 30.236 24.609 23.579

Corte d'appello 260.748 257.50
4

268.44
5

275.59
6

271.24
7

263.31
9

Tribunali ordinari 1.302.3
95

1.313.5
77

1.187.7
34

1.165.3
39

1.157.5
00

1.152.
240

Totale 1.597.286 1.607.065 1.486.533 1.471.171 1.453.356 1.439.138
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non sono inclusi i dati relativi ai procedimenti relativi alla competenza volontaria (compresa l'attività del giudiceordinario), alle separazioni e
al divorzio consensuale, ai procedimenti speciali e brevi che comprendono ingiunzioni, alle procedure esecutive e alle procedure concorsuali.

Le riforme previste dalla legge di stabilità per il 2019 devono essere considerate un buon punto di partenza per rendere più
efficienti i procedimenti giudiziari, ma questi ultimi sono ancora molto distanti e non comparabili alle norme europee.

b) Obiettivi

Gli  obiettivi  generali  della  componente  consistono nel  catalizzare  la  trasformazione  digitale  del  settore  pubblico.  Ciò
avverrà rafforzando il perimetro di sicurezza nazionale per il ciberspazio e attuando l'interoperabilità delle risorse di dati.
L'obiettivo  è  favorire  una  rottura  radicaledella  pubblica  amministrazione,  promuovendo  l'innovazione,  le  abilità  e  le
competenze  e  valutazioni  basate  sui  risultati.  A ciò  si  aggiungerà  una  semplificazione  strutturale  delle  procedure
amministrative  riducendone  la  durata.  Nel  settore  della  giustizia,  l'obiettivo  è  quello  di  digitalizzare  e  accelerare  i
procedimenti giudiziari  e il  sistema giudiziario, nel contesto di un quadro comune di riforma. Gli obiettivi  orizzontali
consistono nel consentire investimenti con un impatto di genere e destinati ai giovani. Il piano mira a garantire il successo
dell'attuazione di nuovi investimenti,  facendo al tempo stesso un bilancio delleriforme selezionate che erano in fase di
avvio negli ultimi anni. Più specificamente, gli obiettivi mirati per ciascun settore di intervento sono i seguenti:

1.  Digitalizzazione  della  pubblica  amministrazione.  L'obiettivo  è  razionalizzare  e  consolidare  le  infrastrutture  digitali
esistenti della pubblica amministrazione, promuovendo la diffusione del cloud computing e rafforzando la cibersicurezza,
con particolare attenzione all'armonizzazione e all'interoperabilità delle piattaforme e dei servizi di dati. Inoltre, questo

Primo grado di secondo grado Primo reato Secondo reato

(civile e commerciale civile) grado di
giudizio

grado di
giudizio

Italia 527                          863  361 850

UE (mediana) 201                          141  122 104

Fonte: "Relazione di valutazione della CEPEJ sui sistemi giudiziari europei" 2020.
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settore  di  intervento  si  concentra  anche sul  rafforzamento  della  cittadinanza  digitale,  sia  migliorando la  disponibilità,
l'efficienza e l'accessibilità di tutti i servizi pubblici digitali, sia aumentando i livelli di competenze digitali dei cittadini. Le
azioni necessarie per garantire la diffusione di infrastrutture e servizi moderni e digitali da parte dell'AP possono essere
raggruppate nei tre assi seguenti:

Infrastrutture digitali  e  cibersicurezza.Al fine di  dotare la  pubblica amministrazionedi  infrastrutture affidabili  e  di
accompagnare le amministrazioni centrali verso una nuova logica di conservazione e utilizzo dei dati e di fornitura di
servizi, sarà attuato un sistema cloud efficiente e sicuro. Questo investimento contribuirà all'iniziativa europea per il
cloud GAIA-X, che getta le basi per una potenzialeinteroperabilità tra il cloud di Stato italiano e altri cloud statali o
pubblici  di altri Stati membri dell'UE.Si presterà inoltre particolare attenzione al  rafforzamento del Perimetro di
sicurezza  nazionale  per  il  ciberspazio,  considerando  che  la  sicurezza  dell'ecosistema  digitale  del  paese,  con
particolare attenzione alle risorse TIC e agli op eratori essenziali, è la pietra angolare per la crescita della comunità e
per lo sviluppo strategico di tecnologie quali il cloud computing e l'intelligenza artificiale.

• Dati e interoperabilità.Sfruttare appieno le risorse di dati del paese attuando il principio una tantum che garantisce
l'interoperabilità e l'accessibilità dei dati attraverso un catalogo di interfacce per programmi applicativi (API).Questo
aspetto è di grande interesse peril riutilizzo da parte delle imprese di dati critici e per la loro competitività a livello
nazionale e internazionale;

• Cittadinanza digitale, servizi e piattaforme abilitanti.Migliorare i livelli di disponibilità, efficienza e accessibilità dei
servizi pubblici digitali, aumentando in tal modo il livellodi adozione e la soddisfazione dei cittadini/delle imprese
(con  un  impatto  diretto  sull'indicatore  DESI  sui  servizi  pubblici  digitali).L'obiettivo  è  sviluppare  e  diffondere
piattaforme abilitanti  come i  sistemi  di  identità  digitale.  Inoltre,  questo  investimento  mira  a  colmare  il  divario
digitale  e  a  rafforzare  le  competenze  digitali  dei  cittadini.  A  tal  fine  sarà  avviata  una  serie  di  iniziative
complementari, quali formazioni, poli digitali, ecc. Infine, l'investimento mira a creare un'unità di comunicazione
senza contante, attraverso l'istituzione di un sistema di cashback per migliorare la domanda di prodotti e reprimere
l'evasione fiscale, nonché aumentare il tasso di pagamenti digitali in Italia portandolo alla media dell'UE entro tre
anni.  In particolare,  fornendo incentivi ai CIT e alle impreseal fine di ridurre l'uso del contante e di diffondere
strumenti di pagamento digitali; promuovere e svolgere attività di comunicazione connesse a tali incentivi per quanto
riguarda il valore dell'utilizzo dei pagamenti digitali.
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2. Innovare la pubblica amministrazione italiana accelerando e rafforzando le riforme attualmente in corso e passando da

un'amministrazione farraginosa, lenta e burocratica a una:

• PA regolabile:  assumendo personale con le  competenze necessarie  e  migliorando il  processo diassunzione della
trincea pubblica in funzione dell'evoluzione delle esigenze della pubblicaamministrazione.

• Organismo pagatore competente: investire in nuovi modelli di lavoro organizzativo volti a costruire e rafforzare le
competenze  fondamentali  e  la  motivazione  dei  funzionari  pubblici  con  un  programma  di  formazione  per  il
miglioramento  delle  competenze  e  la  riqualificazione  che  consenta  al  personale  attuale  della  pubblica
amministrazione di acquisire le competenze necessarie, in particolare in vista della trasformazione digitale;

• APsemplice  e  connesso:  Semplificazione  delle  procedure  amministrative,digitalizzazione  dei  processi  e
accelerazione delle procedure complesse, con ripercussioni dirette emisurabili sui servizi per i cittadini e le imprese e
effetti positivi sulla produttività del settore privato e sull'attrattiva del paese competente;

• AP intelligente:  attraverso  la  creazione  di  spazi  (poli  territoriali)  attrezzati  per  l'assunzione,la  formazione,  la
coworking e il lavoro a distanza.

3. Migliorare l'efficacia del sistema giudiziario per garantire una maggiore certezza del diritto e la fiducia dei cittadini
nell'istituzione giudiziaria. Più specificamente, l'investimento mira a ridurre i tempi dei procedimenti giudiziari (civili e
penali) agendo sia su fattori interni (ossia la riprogettazione e la digitalizzazione del processo) che su fattori esterni (ossia il
rafforzamento organizzativo e l'aumento della capacità del capitale umano).
Leproposte incluse nell'RRF fanno parte di un ampio programma nazionale di riforme strutturali e di investimenti volti a
migliorare l'efficienza del sistema giudiziario. Più precisamente, il programma è un piano straordinario che comprende tutti
gli  aspetti  del  processo  produttivo:  risorse  umane  (personale  giudiziario  e  amministrativo),trasporti  e  tecnologia,
organizzazione e norme procedurali e giuridiche. In particolare, i punti principali della strategia possono essere riassunti
come segue:

- l'introduzione di nuovi meccanismi per accelerare il  modo in cui sono trattati  i  procedimenti  civili  (ad esempio
garantendo che vi siano calendari definiti);

- la digitalizzazione e la razionalizzazione dei procedimenti penali, in particolare percoraggiare il ricorso a procedure
alternative;
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- il completamento della digitalizzazione dei procedimenti civili;
- la digitalizzazione delle procedure amministrative;
- il potenziamento degli strumenti per la risoluzione alternativa delle controversie;
- l'aumento delle risorse umane in termini sia quantitativi che qualitativi;
- l'introduzione di strumenti innovativi di gestione del personale per garantire un uso più flessibile delle risorse;
- l'introduzione di strumenti  organizzativi  volti  a garantire una più efficace gestione deicasi  (piani obbligatori  per

affrontare gli arretrati in materia penale, riorganizzazione delle procure, rafforzamento dell'ufficio di processo) e
livelli più elevati di effi ciencynella gestione degli uffici;

- ristrutturazione e razionalizzazione degli spazi di lavoro per accelerare il cosiddetto "transito di fascicoli e flussi di
lavoro", nonché per migliorare le interazioni con gli utenti qualificati (avvocati) e i cittadini.

In generale, l'obiettivo del piano è ridurre il numero di cause pendenti del 30 % -40 % nei tribunali civili, del 20 % -30 %
nelle corti d'appello civili, del 40 % -50 % nei tribunali penali e nelle corti d'appello penali (si noti che l'ampia gamma di
valori è dovuta all'incertezza della crisi sanitaria causata dalla Covid-19).Ciò può essere fatto attraverso:

• l'aumento  medio  annuo  delle  pene  (+ 4 %/6 %  per  i  tribunali  civili,  + 3 %/4 %  per  le  corti  d'appello  civili,
+ 11 %/15 % per i tribunali penali e + 18 %/25 % per le corti d'appello penali)

• la riduzione del tempo di disposizione (-21 %/-41 % per i tribunali civili, -41 %/-55 % per le corti d'appello civili,
-7 %/-38 % per i tribunali penali, -18 %/-45 % per le corti d'appello penali).

c) Contesto strategico nazionale

Gli investimenti e le riforme di questa componente sono in linea con la direzione strategicafondamentale per una pubblica
amministrazione moderna, innovativa e digitale "Italia 2025. Strategia per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione
del paese ", presentata nellaDe cembre 2019 dal ministro dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione, attualmente
in fase di sviluppo. La strategia sottolinea il ruolo fondamentale di una "sala di controllo" per il processo di digitalizzazione
dell'AP e il rafforzamento delle competenze digitali di base. La strategia è stata confermata e corroborata dal governo con il
piano nazionaledi redazione del 2020, che include nel settore prioritario 4 l'innovazione e la digitalizzazione della pubblica
amministrazione, individuando le misure necessarie per rispondere alle raccomandazioni specifiche per paese trasmesse dal
Consiglio europeo e attuare gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
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Inoltre, nel luglio 2020, l'AGID ha adottato un nuovo "Piano triennale per le tecnologie dell'informazione nella pubblica
amministrazione 2020-2022  17  "  .Il documento fornisce orientamenti strategici ed economici alle amministrazioni pubbliche
nazionali (AP) definendo il modello strategico dell'evoluzione del suo sistema di informazione, gli orientamenti operativi
per lo sviluppo di sistemi di e-government e gli investimenti in TIC del settore pubblico. Comprende un piano d'azione
specifico  con  obiettivi,  tappe  e  responsabilità  individuati  in  riferimento  allo  sviluppo  di  servizi  digitali,  ai  dati,  alle
infrastrutture,  all'interoperabilità,  allacura  informatica.  Gli  obiettivi  del  piano triennale si  basano sulle  indicazioni  che
emergono  dalla  nuova  programmazione  dei  fondi  UE per  il  periodo  2021-2027,  sui  principi  del  piano  d'azione  per
l'eGovernment  2016-2020 e  sulle  azioni  previste  dalla  dichiarazione  di  Tallinn  sull'eGovernment  (2017-2021)  e  dalla
strategia europea in materia di interoperabilità (ISA2)18, che forniscono agli Stati membri raccomandazioni per lo sviluppo
di servizipubblici transfrontalieri interoperabili e della strategia dell'UE in materia di dati peril  19  .Gli investimenti previsti in
tale componente integreranno e sosterranno l'attuazione di tale piano.

Allo stesso tempo, nel dicembre2019, Consip — la centrale di committenza italiana — ha lanciato un massiccio bando di
gara  (importo  complessivo  di  225 milioni  di  euro)  per  la  trasformazione  digitale  degli  enti  pubblici.  In  risposta  alla
pandemia di Covid-19, il governo italiano ha inoltre accelerato ulteriormente la transizione verso i servizi digitali.  Ad
esempio, il recente decreto "Cura Italia" ha introdotto misure volte ad accelerare le procedure di acquistodi tecnologie,
sostenendo in tal modo l'avvio di nuovi servizi online per cittadini e imprese e l'adozione di soluzioni di lavoro intelligente
per i dipendenti dell'AP.Analogamente, con il decreto "Rilancio" è stato istituito un Fondo per l'innovazione tecnologica e
la digitalizzazione.

Alcune delle misure indicate nel piano nazionale di riforma sono state concretamente recepite nella legislazione nazionale,
come il decreto legislativo 76/2020, che contiene misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. Per dare un
maggiore  impulso  alla  semplificazione  delle  procedure,  il  3  dicembre  2020  il  Consiglio  dei  ministri  ha  approvato  l'
"Agenda 2020-2023", un programma di semplificazione volto a rilanciare l'economia e l'occupazione, muovendosi verso
una pubblica amministrazione più semplice, rapida e vicina ai cittadini.

17https: //docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/pianotriennale-ict-doc/it/2020-2022/index.html

18Commissione europea (2019), Quadro europeo di interoperabilità — Strategia di attuazione {COM (2017) 134 final definitivo.

19Commissione europea (2020), COM/2020/66 final, Una strategia europea per i dati

https://docs.italia.it/italia/piano-triennale-ict/pianotriennale-ict-doc/it/2020-2022/index.html
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Le  azioni  previste  nell'ambito  dell'agenda  riguardano  i  seguenti  settori:  la  semplificazione  ela  rielaborazione  delle
procedure; l'accelerazione delle procedure, c) la semplificazione attraverso la digitalizzazione d) l'attuazione di interventi
mirati per superare gli ostacoli craticidell'Ufficio di presidenza nei settori chiave del piano di ripresa (tutela ambientale ed
economia verde; edilizia e risanamento urbano; banda ultralarga).

L'Italia ha inoltre firmato la dichiarazione congiunta degli Stati membri "Costruire il cloud di prossima generazione per le
imprese  e  il  settore  pubblico  in  Europa",  nonché  la  dichiarazione  di  Berlino  sullasicurezza  digitale  e  i  governi
digitalibasatisul valore16 e gli  investimenti  previsti  in questa componente saranno attuati  in linea con tali  orientamenti
strategici.

La  strategia  per  l'innovazione  e  la  digitalizzazione  della  pubblica  amministrazione  italiana  è  inoltre  in  linea  con  gli
orientamenti della Commissione europea inclusi nella comunicazione sul Green Deal dell'11 dicembre 2019, in quanto il
livello dell'UE dovrebbe valutare "misure volte a migliorare l'efficienza e le prestazioni energetiche in termini di economia
circolare,  dalle  reti  a  banda  larga  ai  centri  dati  e  ai  dispositivi  TIC".Tali  indicazioni  sono  ribadite  anche  nella
comunicazione dell'UE "Plasmare il futuro digitale dell'Europa" (19 febbraio 2020), in cui si sottolinea che "i centri di dati
e le telecomunicazioni dovranno migliorare la loro efficienza energetica, utilizzare l'energia da rifiuti e utilizzare più fonti
di energia rinnovabili. Essi possono e devono raggiungere la neutralità climatica entro il 2030".

Per quanto riguarda la riforma della giustizia, gli interventi previsti rientrano nell'ambito delle misure adottate in passato
per conseguire un maggiore livello di efficienza del sistema giudiziario italiano, con l'obiettivo di accelerare la durata dei
procedimenti, ridurre l'arretrato e consentire al nostro paese di adeguarsi agli standard di altri paesi europei.

Il piano generale di riforma si inserisce in un contesto più ampio di riorganizzazione del sistemagiudiziario, con interventi
volti ad acquisire risorse umane e capitali supplementari e a introdurre misure organizzative innovative per affrontare in
modo sistematico le cause dell'efficienza.

In questa direzione, è opportuno menzionare alcune misure già adottate con la legge n. 145 del 2018 dicembre 30 ("legge di
bilancio 2019").Tra questi, in particolare, gli investimenti miravano ad aumentare il personale della magistratura (seguito
da decreti ministeriali perla revoca del regime del personale degli uffici giudiziari), nonché, per quanto riguarda il personale

16Dichiarazioneministeriale di Berlino sulla società digitale e il governo digitale basato sul valore (8 dicembre 2020)
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amministrativo, l'autorizzazione ad assumere temporaneamente 2,903 unità nel triennio 2019-2021. Inoltre, la legge n. 160
del 2019 dicembre 27 ha istituito regimi di personale flessibile per limitare le carenze all'interno degli uffici giudiziari
derivanti dall'assenza di magistrati e per consentire, per un periodo di tempo limitato, di nominare i giudici presso tali uffici
caratterizzati da unarretrato giudiziario, un gran numero di contingenze e operando in contesti socioeconomici caratterizzati
da una diffusa presenza e infiltrazione della criminalità organizzata.
3. Descrizione delle riforme e degli investimenti della componente

/\ 1) digitalizzazione della pubblica amministrazione (riforma del 1 & investimenti).
V___________________________________I____________________________________________________________________________________________J

Riforma 1.1:Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione della registrazione digitaledegli admin (collegamento
agli investimenti 1.1 Infrastrutture digitali e cibersicurezza, investimenti
1.2 Dati e interoperabilità, Investimenti 1.3 Cittadinanza digitale, servizi e piattaforme abilitanti).

Sfide:La crisi generata dalla pandemia ha reso più urgente la digitalizzazione dei servizi destinati ai cittadini e alle imprese
e la semplificazione delle loro relazioni con le amministrazioni pubbliche è di fondamentale importanza per contribuire al
rilancio economico del paese.

Obiettivi:La riforma contribuisce a stimolare la digitalizzazione del paese riducendo gli obiettivispecifici:

• aumentare la diffusione dei servizi pubblici online, facilitando e semplificando il loro accesso per i cittadini e le 
imprese. In particolare, il decreto prevede quanto segue:

— un'estensione dell'ambito di applicazione del domicilio digitale; l'obbligo per le amministrazioni di
rendere disponibili tutti i loro servizi in formato digitale (articolo 24);

— l'obbligo di porre fine a tutti i sistemi di identificazione online che differiscono dall'identità digitale
SPID e dalla CIE (carta d'identità elettronica) al fine di creare un'interfaccia unica per consentire ai
cittadini di accedere ai loro servizi digitali;

— la semplificazione delle notifiche e delle comunicazioni elettroniche di documenti in materia civile,
penale, amministrativa, contabile ed extragiudiziale (articolo 28)

— disposizioni volte ad agevolare l'accesso delle persone con disabilità ai servizi online (articolo 29);
— Misure volte a promuovere la creazione di uncloudnazionale  per tutelare l'autonomia tecnologica
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dell'Italia con requisiti specifici stabiliti dall'Agenzia per l'Italia digitale, per garantire le infrastrutture
digitali delle amministrazionipubbliche e per garantire la qualità e la sicurezza dei dati e dei servizi
digitali (articolo 35);

• semplificare le procedure, migliorare l'efficienza e ridurre i costi elevati per le pubbliche amministrazioni. In 
particolare, il decreto prevede:

—la semplificazione delle procedure di conservazione dei documenti elettronici (articolo 25);
—l'introduzione di una piattaforma digitale unica per la notifica di documenti e comunicazioni dalle PA ai 

cittadini e alle imprese (articolo 26);
—misure per la semplificazione e la diffusione della firma elettronica avanzata e dell'identità digitale per l'accesso

ai servizi bancari (articolo 27); agevolazione
delle  azioni  relative  ai  dati  personali,  chiarendo  nello  specifico  che  la  certificazione  elettronica  dei  dati
personali  è  garantita  dal  ministero  dell'Interno  attraverso  l'ANPR;  l'obbligo  per  tutte  le  amministrazioni
pubbliche  di  sviluppare  sistemi  propri  per  consentire  l'accesso  remoto  ai  dipendenti  (articolo 31);
l'introduzionedi  un  codice  di  condotta  tecnologico  che  disciplini  le  modalità  di  progettazione,  sviluppo  e
attuazione di progetti, sistemi e servizi digitali per le pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei regolamenti
sullasicurezza informatica nazionale (articolo 32); la possibilità per le pubbliche amministrazioni di assumere
temporaneamente  esperti  qualificati  professionalmente  per  sviluppare  e  gestire  processi  complessi  di
trasformazione digitale (articolo 32); misure di semplificazione per la gestione, lo sviluppo e il funzionamento
della piattaforma digitale nazionale di dati (articolo 34);

• il diritto di innovare per le imprese che beneficeranno di procedure semplificate per la sperimentazione di progetti
innovativi. In particolare, sono state previste misure di semplificazione per concedere alle imprese, alle università, ai
centri di ricerca e alle start-up universitarie l'autorizzazione ad avviare progetti innovativi (articolo 36).

Attuazione:La riforma è stata adottata con il decreto "Semplificazioni", il decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, convertito
in legge n. 120 il 11 settembre 2020.

La  riforma  sarà  attuata  attraverso  gli  investimenti  1.1,  infrastrutture  digitali  ebersicurezza,  investimenti  1.2  Dati  e
interoperabilità, Investimento 1.3 Cittadinanza digitale, servizi e piattaforme abilitanti
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Inoltre, per sostenere l'intervento legislativo, saranno realizzate azioni specifiche per rafforzare la capacità amministrativa
per la spesa informatica e superare alcuni ostacoli che potrebbero rallentarne ulteriormente l'attuazione. Più specificamente,
si tratta di:

- Assistenza tecnica/task forceIT — Rafforzamento delle pubbliche amministrazioni, con il sostegno di competenze
tecniche  settoriali  (ingegneri,  informatici,  ecc.)  e/o  di  task  force  reali,  a  partire  dalla  scelta  delle  soluzioni
informatiche. Ma anche nelle fasi di selezione dei fornitori (procedura di aggiudicazione) è necessario mantenere una
supervisione per garantire l'assenza di conflitti di interesse del personale coinvolto nell'assistenza tecnica;

- Iniziativein materia di catalogazione/cantiere — Avvio di iniziative che possono essere realizzate rapidamente, anche
attraverso  la  definizione  di  un  catalogo  nazionale  dei  servizi  informatici,  che  comprende  tutti  gli  strumenti
amministrativi necessari per una rapida attivazione. L'obiettivo sarebbe quello di individuare soluzioni che possano
contribuire  al  conseguimento  degli  obiettivi  riducendo il  più possibile  i  tempi  di  progettazione  e  garantendo la
progettazione e la fornitura di servizi incentrati sull'utente;

- Rete  informatica  nazionale  —  Creare  una  "rete  informatica  nazionale"  come  luogo  istituzionale  per  un
coinvolgimento partecipativo diretto  sulle  questioni  operative e  tecniche di  tutte  le  parti  interessate  istituzionali
(amministrazioni centrali, rappresentanza delle regioni e degli enti locali), ma anche di tutti i partenariati economici.
La rete nazionale, che consente una continua interazione amministrativa e tecnica tra i membri nominati, costituirà
un luogo di incontro regolare per attuare iniziative informatiche, individuare e superare le sfide, scambiare buone
pratiche e affrontare le future esigenze, anche legislative, di semplificazione nel settore informatico;

— Costi semplificati — Semplificare le fasi di spesa, attivando metodi standard perdifferire il costo delle soluzioni
informatiche  (costi  unitari  standard).Pertanto,  accelerare  i  processi  direndicontazione  finanziaria  per  tutte  le
iniziative cofinanziate dai fondi UE (ad esempio, RRF, fondi strutturali, ecc.).

Partecipazione dei portatori di interessi:Il MID (ministero dell'Innovazione tecnologica e delladigitalizzazione) e l'Agenzia
per l'Italia digitale (AgID) nonché le amministrazioni pubbliche a tutti i livelli.

Tempistica:48 mesi.
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Investimento 1.1:Infrastrutture digitali e cibersicurezza.

Sfide:Le infrastrutture digitali e i servizi della pubblica amministrazione sono notevolmente frammentati e risentono di un
forte  ritardo  tecnologico.  Inoltre,  la  grande  varietàdi  centri  dati  distribuiti  su  tutto  il  territorio  italiano  non  soddisfa
adeguatamente i requisiti di sicurezza, affidabilità, capacità di elaborazione ed efficienza. Tale frammentazione sitraduce in
una domanda e offerta limitata di nuove tecnologie, come i servizi basati sul cloud nel mercato italiano della pubblica
amministrazione.  È  pertanto  necessario  sostenere  la  creazione  di  nuovi  servizi  cloud  per  l'AP,  nonché  agevolare  la
migrazione dell'hardware edel software dell'AP verso il cloud, al fine di consentire la fornitura di servizi di alta qualità ai
cittadini.

Inoltre, la manutenzione di un'infrastruttura così inefficiente è molto costosa ed espone una vasta superficie attaccabile alla
criminalità informatica. La sicurezza dell'ecosistema digitale nazionale, in particolare l'infrastruttura TIC che sostiene le
funzioni e i servizi pubblici essenziali, è un requisito necessario per il funzionamento dell'intera unità di comunicazione-
nazionale. La capacità di reagire rapidamente e di prevenire attacchi e incidenti è un prerequisito fondamentale per lo
sviluppo della competitività del sistema, l'attrattiva degli investimentie, in ultima analisi, la creazione di occupazione. In un
contesto internazionale caratterizzato da un numero e una tipologia sempre maggiori di attacchi, come evidenziato dalla
relazione 2020 dell'associazionenazionale per la sicurezza delle TIC, la creazione di un sistema di ciberdifesa e di interventi
interni ed esterni è pertanto essenziale per garantire la digitalizzazione sicura delle amministrazioni pubbliche e dei servizi
alle imprese.

Tuttavia, le attuali strutture tecniche e operative risentono di una carenza dicompetenze, a causa delle difficoltà ricorrenti
nell'assunzione di capitale umano altamente qualificato.

Obiettivi:L'obiettivo  dell'investimento  è  lo  sviluppo  di  un'infrastruttura  affidabile,  sicura,  efficiente  sotto  il  profilo
energetico ed economicamente sostenibile per ospitare i sistemi e i dati della pubblica amministrazione, consentendo una
nuova logica di fornitura di servizi pubblici e di dati che ciinvecchiano sulla base del paradigma del cloud computing. La
nuova infrastruttura aumenterà l'autonomia tecnologica del paese e contribuirà alla GAIA — X del cloud europeo gettando
le basi per potenziali obiettivi di interoperabilità tra il cloud di Stato italiano e le nubi di altri Stati membri dell'UE o di altri
enti pubblici. Inoltre, la razionalizzazionedell'infrastruttura digitale esistente genererà notevoli risparmi in termini di costi
di manutenzione e aggiornamento nei primi 3-4 anni. In effetti, una volta pienamente operativa, si stima che consentirà di
ridurre tali costi del 4050 % circa.
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In  particolare,  il  rafforzamento  dei  centri  dati  di  tipo  A — ammissibili  per  i  "Poli  strategici  Nazionali"  definiti  dal
censimento AgID — sarà un obiettivo fondamentale dello sforzo di razionalizzazione e consolidamento dei centri dati
efficienti sotto il profilo energetico e ospiterà i servizi più strategici dell'AP centrale. In tale contesto, sarà di particolare
importanza il consolidamento dell'infrastruttura globale a sostegno dei procedimenti giudiziari.

Inoltre, l'investimento mirerà anche a promuovere la fornitura di servizi  cloud all'amministrazione dei pub da parte di
fornitori di servizi informatici, in particolare start-up e PMI innovative, nonché la fornitura di servizi cloud da parte della
pubblica amministrazione ai suoi cittadini, al fine di sostenere leAP a livello centrale, regionale e locale nella migrazione al
cloud dei loro attuali sistemi hardware e software. Le nuove infrastrutture saranno sviluppate sulla base dei più elevati
standard di efficienza energetica e di protezione dell'ambiente.

Per quanto riguarda la cibersicurezza, l'investimento mira a rafforzare il periodo di sicurezza nazionale per il ciberspazio
(PSNC) attraverso interventi in materia di tecnologia,  pro cessi,governance e sensibilizzazione al fine di aumentare le
ciberdifese e la resilienza dei paesi.

Attuazione:L'investimento consiste nei seguenti progetti chiave:

Un'infrastruttura di eccellenza: Investimenti per lo sviluppo di un'infrastruttura altamente affidabile sul territorio nazionale,
anche per potenziare le infrastrutture nazionalidi recinzione

Il progetto consisterà nello sviluppo e nell'attuazione di una rete di centri dati affidabili, sicuri, efficienti sotto il profilo
energetico ed economicamente validi sul territorio nazionale, al fine di ospitare i principali servizi strategici dell'AP.Si
prevede di sviluppare 4 datacenters. Essa sarà condotta dal Dipartimento per la Trasformazione Digitale del Ministro per
l'innovazione tecnologica ela digitalizzazione (MID) e da altre amministrazioni pubbliche coinvolte. Esso comprenderà le
seguenti fasi operative:

• La  definizione  delle  procedure  di  gara  (ad  esempio,  strategia  di  appalto,  criteri  tecnici,  documentazione
amministrativa).In particolare, si prevede di pubblicare due bandi di gara pubblici paralleli a livello dell'UE per lo
sviluppo dell'infrastruttura;

• Lo sviluppo dell'infrastruttura sul territorio nazionale, con particolare attenzione all'elevata affidabilità, al fine di
razionalizzare e consolidare i centri dati di gestione delle informazioni e ospitare i principali servizi strategici dell'AP
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centrale;
• Il  graduale hosting di centri  dati  della pubblica amministrazione centrale nella nuova infrastruttura,  in modo da

consentire la fornitura dei servizi cloud.

Rafforzare l'infrastruttura tecnologica a sostegno della giurisdizione

Coerentemente con lo sviluppo della suddetta rete di centri  dati,  l'investimento comprenderà anche la realizzazione di
infrastrutture abilitanti e sistemi informatici sicuri per il sistema giudiziario. Più specificamente:

• digitalizzazione degli archivi relativi a tutti i procedimenti civili e a quelli della Corte suprema degli ultimi dieci
anni, al fine di facilitare il trattamento digitale dei procedimenti e, pertanto, accelerare i procedimenti giudiziari;

• digitalizzazione dei procedimenti a causa della durata irragionevole del processo (cosiddetta "legge Pinto");
• la  costruzione  di  un  centro  unico  nazionale  di  dati  sulla  giustizia  in  cui  concentrare  tutti  i  servizi  informatici

dell'amministrazione, in modo da garantire una maggiore efficacia nel funzionamento globale del sistema;
• la creazione di una rete di connettività geografica proprietaria,  meno costosa,  sicura ed efficiente,  che consenta

all'amministrazione di essere indipendente dalle tendenze del mercato, aumentando nel contempo il suo livello di
sicurezza;

• il miglioramento della connettività, anche a distanza, nel rispetto dei parametri disicurezza, al fine di incoraggiare il
lavoro delocalizzato e l'utilizzo di nuove tecnologie attraverso:

—l'adattamento di un'infrastruttura di rete di alcuni edifici, al fine di garantireattrezzature adeguate per nuove 
misure di sicurezza;

—il controllo dell'accesso alla rete, con autenticazione a vari livelli;
—l'aggiornamento del sistema di gestione dei registri di accesso;
—l'acquisizione di computer portatili e relativi accessori per il personale giudiziario;
—l'adozione di una serie di sistemi di sicurezza dei notebook;

• potenziamento degli strumenti digitali a disposizione dei giovani professionisti della giustizia e dei comuni che-
operano a livello locale.

Tali  interventi  si  inseriscono in  un  quadro  già  fortemente  incentrato  sull'innovazione,che  comprende  in  particolare  la
digitalizzazione graduale e uniforme attraverso lo sviluppo continuo dei procedimenti telematici sia civili che penali.
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Il progetto mirerà ad aumentare i servizi cloud nella pubblica amministrazione, attraverso un sostegno coordinato sia sul
lato dell'offerta (ossia sostenendo le imprese nello sviluppo di nuovi servizi cloud per l'AP) che sul versante della domanda
(ossia aiutando l'AP ad adottare nuovi servizi cloud nel quadro dei loro sforzi di trasformazione digitale).Essa sarà condotta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per  la  Trasformazione  Digitale  del  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica  e  la
digitalizzazione (MID) e dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), con la partecipazione di tutti gli OP coinvolti. Il progetto
sarà attuato attraverso le seguenti fasi operative:

• In  primo luogo,  un'indagine  esplorerà  le  esigenze  delle  pubbliche  amministrazioni  in  materia  di  servizi  cloud,
basandosi su indagini precedenti che hanno consentito di valutare l'attuale utilizzo dei servizi cloud e le principali
categorie di servizi da sviluppare (ad esempio servizi municipali per i cittadini, servizi municipali per le imprese,
strumenti di gestione interna per i comuni, servizi scolastici, servizi sanitari);

• I servizi di cloud saranno poi individuati e i fornitori coinvolti attraverso 5 bandi periodici di gara per le start-up
innovative e le PMI, che saranno gestiti centralmente dall'unità di controllo;

• Infine, sarà fornito sostegno agli organismi pagatori al fine di aumentare i servizi basati sul cloud disponibili e di
rispondere alle loro esigenze. In particolare, sarà fornito un sostegno alla fase di acquisto, in cui saranno pubblicati 3
bandi (1 per i comuni, 1 per le autorità sanitarie, 1 per le scuole), al fine di selezionare le amministrazioni pubbliche
che riceveranno finanziamenti per l'acquisto di servizi cloud.

Programma di attivazione del cloud computing

Parallelamente e a complemento della prima linea d'azione Cloud, il progetto si concentrerà sulla migrazione al cloud dei
sistemi  hardware  e  software  della  pubblica  amministrazione.  Fornirà  sostegno  alle  pubbliche  amministrazioni  per  la
migrazione (dalla valutazione all'esecuzione) dei servizi attualmente ospitati su centri dati obsoleti per rendere sicure le
infrastrutture dell'AP e anche per i servizi cloud offerti dal mercato (qualificati e disponibili nel mercato del cloud).Essa
sarà  condotta  dal  Dipartimento  per  la  Trasformazione  Digitale  del  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica  e  la
digitalizzazione (MID) e da tutte le PA coinvolte e comprenderà:

• La definizione delle modalità di monitoraggio;
• La pubblicazione di 7 bandi (4 per i comuni basati su criteri demografici dimensionali, 1 per le autorità sanitarie, 1

per le scuole, 1 per le università e leamministrazioni centrali dei pub) finalizzati alla selezione delle amministrazioni
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pubbliche che riceveranno finanziamenti per la migrazione al cloud
• La raccolta attraverso un software di gestione del portafoglio di progetti dei piani di migrazione presentati dalle

pubbliche amministrazioni;
• L'effettiva attuazione dei piani di migrazione approvati, che saranno oggetto di un monitoraggio centrale da parte

dell'unità  di  controllo,  con obiettivi  e  fondi  diversi  a  seconda della  tipologia e  delle  dimensioni  dell'organismo
pagatore.

Si prevede di coinvolgere circa 5.365 amministrazioni pubbliche nel programma di attivazione del cloud computing.

Rafforzare  il  periodo  di  sicurezza  nazionale  per  il  ciberspazio  (PSNC)  mediante  interventi  in  materia  di  tecnologia,
processi, governance e sensibilizzazione al fine di aumentare le ciberdifese e la resilienza dei paesi
Ilprogetto  sarà  attuato  attraverso  uno  sforzocongiunto  del  Dipartimento  delle  informazioni  per  la  sicurezza  (DIS),del
Dipartimento per la Trasformazione Digitale del Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (MID), del
Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e del Ministerodello sviluppo economico (MIStero della Sviluppo).Esso
comprenderà le seguenti linee d'azione:

• Hyper SOC, vale a dire l'attuazione di un sistema di monitoraggio hyper centrato presso i CSIRT nazionali per la
raccolta e il trattamento (quasi in tempo reale) di schemi di eventi sospetti che si verificano su attività TIC che
ospitano  funzioni  o  servizi  essenziali  delle  cupoleappartenenti  al  Perimetro  di  sicurezza  nazionale  per  le
organizzazioni Cyber (PSNC) al fine di individuare precocemente modelli complessi di attacco. Come impostazione
computazionale sarà utilizzata un'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni. I risultati dei servizi attuati dall'Hyper
SOC saranno messi a disposizione delle autorità nazionali e dell'UE per costruire uno scudo informatico dell'UE,

• Strumenti di simulazione basati sull'IA/ML per valutare e prevedere gli effetti di una crisi informatica su larga scala a
sostegno del Consiglio nazionale di gestione della cibersicurezza (Nucleo Sicurezza Cibernetica Nazionale) e dei
membri della rete ciclone dell'UE, perresistere all'impatto fisico su altre infrastrutture critiche con potenziali effetti
transfrontalieri. Ancora una volta, come impostazione di calcolo sarà utilizzata un'infrastruttura di calcolo ad alte
prestazioni.

• Mantenimento dell'Ontologia e delle tassonomie su cui si basano i contenuti scambiati con i soggetti perimetrali.
• Creazione di un sistema per la modellizzazione e il tracciamento della catena di approvvigionamento dei dispositivi



3
0

software/hardware utilizzati nell'ambito delle risorse TIC appartenenti al PSNC, compresi gli strumenti software.
L'obiettivo del sistema è ridurre al minimo il rischio che la catena di approvvigionamento sia un vettore di attacco.

• Sostegno al potenziamento delle strutture di sicurezza all'interno di amministrazioni pubbliche selezionate, in linea
con le misure di sicurezza del PSNC.

• Creazione  di  una  rete  di  laboratori  di  cibersicurezza  istituita  dalla  legge  sul  perimetrodi  Si  curezza  Nazionale
Cibernetica (legge PSNC 105/2019).I  laboratori,  accreditati  dal  Centro nazionale di  valutazione e  certificazione
(CVCN), sosterranno il processo di verifica tecnologica dei prodotti informatici impiegati nell'ambito delle risorse
TIC che svolgono funzioni essenziali del paese. Sarà data priorità al finanziamento dei laboratori che sosterranno
anche le attività  relative alla  certificazione europea della  cibersicurezza da parte  dell'ENISA che lavorano sullo
schema di certificazione e sulla verifica della conformità alla certificazione UE della cibersicurezza.

• Sostegno al rafforzamento delle capacità del CVCN e dei centri di valutazione (CV) del ministero della Difesa e del
ministero dell'Interno, al fine dirafforzare lo screening tecnologico e l'acquisizione qualificata di prodotti per
essere utilizzati negli asset TIC del PSNC.

• Sostegno al rafforzamento delle capacità di ciberdifesa contro le minacce interne ed esterne al PSNC, al sistema di
ciberdifesa,  finalizzato alla creazione di servizi  e strumenti  tecnologici  innovativi per la ciberdifesa,  la reazione
informatica, l'applicazione della legge e il potenziamento delle capacità del settore dell'intelligence, del ministero
dell'interno e del ministero della difesa.

• Aggiornamento di operatori selezionati di servizi essenziali (OES) secondo gli orientamenti stabiliti dalle autorità
italiane in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione.

• Creazione di squadre di pronto intervento informatico (CERT) per ciascun settore contemplatodalla direttiva NIS,
garantendone l'interconnessione con la squadra italiana di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente
(CSIRT).Sarà  data  priorità  al  finanziamento  dei  CERTsettoriali  che  attueranno  anche  funzioni  ISAC al  fine  di
sviluppare ulteriormente la rete ISAC sia a livello dell'UE che a livello nazionale.

• Creazione di un'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni per sostenere i carichi di lavoro dei CSIRT in materia di
IA e ML e le attività dell'ISAC Analisys.

• Creazione di un centro governativo ISAC (Information Sharing Analysis Center) per l'analisi di grandi quantità di
dati, forniti dal PSNC SOC, relativi agli attacchi informatici a sostegno delle attività del CSIRT, del Cyber Security
ManagementBoard  (Nucleo  Sicurezza  Cibernetica),  del  Centro  nazionale  di  sviluppoe  ricerca  in  materia  di
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cibersicurezza e delle autorità europee in questo settore, sviluppando ulteriormente la rete ISAC sia a livello dell'UE
che a livello nazionale. A tal fine sarà utilizzata l'infrastruttura di calcolo ad alte prestazioni.

• Creazione di un'unità centrale di audit centrale (Nucleo centrale ispettivo) per la legge PSNC.
• Rafforzamento dell'unità centrale di audit (Nucleo centrale) per le disposizioni in materia di sicurezza delle reti e

dell'informazione presso ciascuna autorità nazionale. Rafforzamento della governance e delle infrastrutturedi coordi
nazionali necessarie per il funzionamento del POC NIS.

• Creazione di un'unità centrale di controllo dell'audit (Nucleo centrale ispettivo) per le "misure essenziali di sicurezza
informatica" (Misure minime di Cyber sicurezza AGID) da applicare a tutte le amministrazioni pubbliche centrali e
locali non incluse nel PSNC.

Razionalizzazione  e  consolidamento  dell'infrastruttura  digitale  per  il  settore  della  difesa,  sulla  base  di  soluzioni
tecnologiche open source per la digitalizzazione dei processi relativi alla gestione del personale

Tale attuazione sarà attuata  dal  Ministero della Difesa,  in  collaborazione con l'Agenzia per l'Italia  Digitale (AgID),  il
Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).Si articolerà in tre linee
d'azione principali:

• Il progetto per il cloud privato per la creazione di una cosiddetta "infostruttura"  per la fornitura di servizi in modalità
cloud privata

• L'iniziativa SCIPIO per la creazione di un laboratorio per la valutazione del software, la formazione del personale, la
fornitura di servizi di migrazione delle infostrutture

• la  piattaforma digitale  per  il  personale  di  difesa,  volta  a  digitalizzare  le  proceduree  le  informazioni  relative  al
personale di difesa in conformità dei requisiti di sicurezza imposti dall'evoluzione delle minacce informatiche

Rafforzamento della rete di connettività delle strutture operative, scambi telefonici digitali, digitalizzazione degli archivi
cartacei,  piattaforma  per  la  realizzazione  del  lavoro  a  distanzae  sistema  di  tracciabilità  dei  dispositivi  di  protezione
individuale per il Dipartimento del Corpo antincendio, del soccorso pubblico e della difesa civile del ministero dell'Interno
[PROJECT IN DER DISCUSSION]

Opere infrastrutturali di Ostia Green Data center
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Ostacoli:Per quanto riguarda la domanda di servizi cloud, il personale della pubblica amministrazione risente attualmente
della diffusa mancanza delle competenze necessarie per la gestione di tali iniziative (competenze tecniche e norme sulle
nuove tecnologie, procedure e requisiti di appalto, ecc.).Sarà pertanto necessario integrare l'investimento con attività di
formazione del personale degli OP.

Il  settore  pubblico  della  cibersicurezza  risente  della  carenza  di  personale  altamente  qualificato.  Per  questo  motivo,
l'investimento  dovrà  concentrarsi  sulla  formazione  delle  competenze  richieste  e  anche  sull'incentivazione  del  ritorno
all'interno dei confini nazionali degli esperti.

Popolazione bersaglio:I principali beneficiari dell'investimento saranno i cittadini, che beneficeranno di servizi pubblici
digitali potenziati basati sul paradigma del cloud. Inoltre, l'investimento migliorerà anche il funzionamento degli AP.Infine,
la prima linea d'azione del cloud sosterrà direttamente anche le imprese private, in particolare le start-up innovative e le
PMI.

I cittadini e le imprese beneficeranno inoltre di un sistema giudiziario in grado di garantire la continuità dei servizi e degli
operatori  del sistema giudiziario che possono utilizzare soluzioni e strumenti  informatici  che facilitano i procedimenti
elettronici civili e penali.

Per quanto riguarda il rafforzamento del PSNC, la sicurezza dell'ecosistema digitale nazionale è un prerequisito essenziale
per il funzionamento della pubblica amministrazione e, più in generale, dell'intera comunità nazionale, compresi le imprese
e i cittadini.

Tempistica:Il periodo di attuazione è stimato a 60 mesi, fino al dicembre 2025.

Investimenti 1.2 Dati e interoperabilità,

Sfide:Lo sviluppo di una nuova rete di centri di dati cloud consentirà il trattamento di grandi quantità di dati per la fornitura
di servizi alle imprese e ai citizens. Tuttavia, la maggiore capacità in termini di archiviazione ed elaborazione dei dati non
sarà  sufficiente  per  passare  a  un  nuovo  paradigma  di  servizi  basati  sui  dati  in  assenza  di  piena  interoperabilità  e
condivisione delle informazioni tra gli organismi pagatori.
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Infatti, mentre negli ultimi anni sono stati compiuti notevoli progressi in termini di trasformazione digitale dell'AP a livello
nazionale, il parametro di riferimento e-Government 2020 e i dati Eurostat evidenziano ancora che l'Italia sta lottando per la
diffusione dei servizi di e-government. Analogamente, l'indice DESI 2020 suggerisce che, per quanto riguarda i servizi
pubblici digitali, l'Italia si colloca in una posizione carente tra gli Stati membri dell'UE, in particolare se si considerano gli
utenti  dell'e-government  (vale  a  dire  l'interazione  online  tra  autorità  pubbliche  e  utenti  di  Internet).Il  ritardo  italiano
nell'utilizzo dei servizi pubblici digitali rispetto ad altri paesi dell'UE è stato attribuito in particolare all'elevata limitata
interoperabilità tra i diversi sistemi e servizi delle PA italiane, che ostacola il principio "una tantum" in quanto impone ai
cittadini di fornire più volte i propri dati personali.

Obiettivi:Al  fine  di  completare  efficacemente  l'attuazione  del  principio  "una  tantum",  l'obiettivo  principale  di  questo
investimento è rendere interoperabili e accessibili le banche dati PA attraverso un catalogo di interfacce per programmi
applicativi  (API).Ciò  consentirà  alle  amministrazioni  pubbliche  centrali  e  periferiche  —  basate  su  diversi  livelli  di
autenticazione— di  accedere ai  dati,  elaborarli  e  fornire  servizi  end-to-end ai  cittadini  e alle  imprese,  che forniranno
informazioni  all'Autorità  palestinese  "una  tantum".In  particolare,  grazie  all'attuazione  dello  sportello  digitale  unico,  i
cittadini e le imprese, compresiin particolare quelli di altri paesi dell'UE, potranno accedere alle informazioni e a una serie
di servizi pubblici digitali.

Attuazione:L'investimento consisterà nei seguenti progetti chiave:

Leva finanziaria delle attività di informazione del paese

Il progetto mirerà a mappare e analizzare le risorse informative del paese, individuare i proprietari diset di dati, utilizzare
casi e migliori pratiche utili per promuovere pacchetti di dati. Inoltre, mirerà a garantire l'interoperabilità dei modelli di dati
condivisi, delle ontologie e dei vocabolari di base, al fine di agevolare la creazione di servizi transettoriali e transfrontalieri
coerenti semanticamente e sintatticamente coerenti, mentre la loro pubblicazione attraverso un catalogo centrale li renderà
facilmente riutilizzabili per la progettazione e il sostegno alla diffusione dei servizi.

In  particolare,  sarà  istituito  un  gruppo di  lavoro  comprendente  amministrazioni  locali  e  nazionali,  università,  agenzie
nazionali e associazioni di categoria al fine di analizzare e classificare una serie estesa di registri pertinenti per quanto
riguarda la loro capacità di attivare servizi pubblici digitali. Il progetto si concentrerà inoltre sulle lacune esistenti in termini
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di serie di dati  per quanto riguarda le migliori pratiche europee. Le informazioni saranno pubblicate sulle piattaforme
esistenti per arricchire le conoscenze disponibili sui pertinenti insiemi di dati utili per la digitalizzazione del paese. Gli
obiettivi del gruppo di lavoro saranno i seguenti:

• pubblicare una relazione contenente i risultati delle specifiche delle serie di dati e relative
lacune;

• pubblicare una documentazione esaustiva delle serie di dati analizzate su una piattaforma nazionale.

Insecondo luogo, il progetto comporterà la creazione e l'attuazione di un catalogo centrale per schemi di dati, ontologie e
vocabolari  di  base.  Attualmente,  tali  informazioni  sono fornite  da  diverse  agenzie in  modo non coordinato e  talvolta
incoerente, e inoltre non sono direttamente utilizzabili per la fornitura di servizi digitali.

Infine, il progetto includerà l'arricchimento del catalogo, che comporterà un lamiere di laboratoriotra diverse agenzie (tra
cui,  ad  esempio,  il  ministero  dell'Interno,  l'INPS,  l'ISTAT,  l'Agenzia  delle  Entrate,  l'AgID  e  il  Dipartimento  per  la
Trasformazionedigitale.

Sviluppo  della  piattaforma  nazionale  interoperabile  di  dati  e  sostegno  alle  amministrazionipub  lic  per  l'adozione  del
modello di interoperabilità ela diffusione delle loro API nella piattaforma

Lo sviluppo di una piattaforma di dati nazionale interoperabile digitalizzerà completamente tutte le procedure adhoc e le
interazioni organizzative per lo scambio di dati tra due entità. Essa consentirà pertanto un riutilizzo più efficiente e coerente
dei dati pubblici. In particolare, comprenderà le seguenti fasi operative:

• Un  ampio  coinvolgimento  delle  parti  interessate  al  fine  di  analizzarele  esigenze  del  sistema  di
interoperabilità;

• Progettazione di caratteristiche tecniche e lancio della piattaforma nazionale interoperabile di dati con
catalogo API e integrazione di banche dati di interesse nazionale. La piattaforma sarà sviluppata secondo i
principi di apertura e riutilizzabilità del quadro europeo di interoperabilità;

• Stabilizzazione della piattaforma, aumentando gradualmente le dimensioni degli AP coinvolti.
Sarà compiuto uno sforzo mirato per integrare la piattaforma con un'ampia gamma diAPI e agenzie delle
amministrazioni centrali, delle regioni, delle università di punta, delle città metropolitane e delle agenzie
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sanitarie locali, e per stimolare la creazione e il riutilizzo di strumenti e software open source anche a
beneficio delle entità non direttamente coinvolte nel progetto.

Dopo  lo  sviluppo  della  piattaforma,  le  pubbliche  amministrazioni  per  l'adozione  del  modello  di  interoperabilità  e
l'integrazione delle loro API nella piattaforma saranno individuate e sosterranno i seguenti elementi:

• Offerta  di  formazione  e  sostegno specializzato  per  aiutare  le  amministrazioni  pubbliche  adadottare  il
modello di interoperabilità e ad adeguare le loro API.Gli organismi pagatori chiederanno finanziamenti
per  l'integrazione  di  serie  di  dati  e  registri  con  le  piattaforme  di  interoperabilità  che  prevedono  la
diffusione di API interoperabili. Le agenzie selezionate saranno guidate a co-progettare e coinvestire nei
centri di integrazione dei components, a riutilizzare e pubblicare software open source e a implementare
API sicure;

• Sostegno agli sviluppi necessari per integrarele piattaforme di amministrazione pubblica nella piattaforma
nazionale di dati, consentendo agli interessati autorizzati di accedere ai dati e di fornire nuove vicine agli
utenti  basati  suidati.  I  vari  obiettivi  seguiranno  un  approccio  iterativo:  primi  registri  di  base  e
successivamente  estendere  progressivamente  la  gamma  dei  servizi  inclusi  a  quelli  più  complessi  o
decentralizzati.

Sportello digitale unico

Lo sportello digitaleunico mira a fornire accesso a informazioni, procedure, assistenza eservizi di risoluzione dei problemi
conformemente al regolamento 2018/1724/CE.Si prevede che agevolerà il processo di trasformazione digitale in Italia in
quanto richiede l'accesso online alle informazioni, alle procedure amministrative e ai servizi di assistenza di cui i cittadini e
le imprese hanno bisogno per operare in un altro paese dell'UE.

Lo sportello digitaleunico dovrà orientare i cittadini e le imprese alle informazioni sulle norme, i diritti e le procedure
nazionali e dell'UE e sui siti web in cui possono espletare tali procedure online. Gli utenti in cerca di assistenza dovranno
essere guidati verso servizi di risoluzione dei problemi.

Il regolamento che rende operativo lo sportello richiede inoltre che gli utenti nel proprio paese e gli utenti transfrontalieri
possano espletare più procedure amministrative online rispetto a quelle attuali.
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Il principio "una tantum" (ossia gli utenti non dovrebbero presentare alle autorità documenti o dati già in possesso di altre
autorità) dovrà essere applicato agli scambi transfrontalieri di prove per una serie di procedure in conformità dell'atto di
esecuzione e  delle  specifiche tecniche definite  a  livello  europeo,  come specificato nel  regolamento stesso.  Per  queste
procedure, gli utenti avranno la possibilità di chiedere lo scambio diretto di prove tra autorità di diversi Stati membri.

Per essere conformi al regolamento e fornire il valore atteso ai cittadini e alle imprese, è necessario compiere uno sforzo
pertinente a livello nazionale per superare alcuni ostacoli significativi:

• Le informazioni sull'elenco e le procedure incluse nell'ambito di applicazione implicano ilcoinvolgimento di un gran
numero di amministrazioni pubbliche (circa 9.000).

• Un'analisi preliminare delle lacune ha dimostrato che il livello di qualità delle informazioni attualmente disponibili
online è molto lontano dall'obiettivo del regolamento e che la maggior parte delle procedure che rientrano nel campo
di applicazione del regolamento non sono completamente digitalizzate.

• Come evidenziato  dal  parametro  di  riferimento  per  l'eGovernment  2018,  elaborato  dalla  Commissione  europea,
l'Italia è caratterizzata da un basso livello di precisione e da un livello medio-basso di digitalizzazione. Pertanto,
l'Italia fa parte dello scenario eGov non consolidato, uno scenario in cui i paesi non sfruttano appieno le opportunità
offerte dalle TIC.L'Italia è caratterizzata dal livello di Penetrazione più basso in Europa: solo il 19 % delle persone
che presentano moduli ufficiali alle autorità amministrative ha utilizzato moduli online.

Anche l'attuazione dello sportello digitale unico è piuttosto complessa, in quanto richiede cheil coordinamento con altre
azioni già in corso sia conforme ad altre politiche fondamentali.17

Il progetto coinvolgerà circa 10.000 amministrazioni pubbliche. Un'analisi preliminare delle lacune ha dimostrato che la

17Ossia i) direttiva n. 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;II)
direttiva (UE) 2016/2102 del  Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità  dei  siti  web e delle
applicazioni mobili  degli enti pubblici;III) legislazione nazionale di recepimento delle direttive di cui sopra;IV) regolamento (UE) n.
910/2014 in materia  di  identificazione elettronica e  servizi  fiduciari  per  le  transazioni elettroniche nel  mercato interno (regolamento
eIDAS) adottato il 23 luglio 2014;(V) regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva  95/46/CE (regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati);(vi)  decreto  legislativo  07/03/2005  n.  82  (codice  della  pubblica
amministrazione digitale) e relativa modifica.
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qualità delle informazioni attualmente disponibili online è molto lontana dall'obiettivo del regolamento e che la maggior
parte  delle  procedure richieste  non sono completamente digitalizzate.  A causa  dell'elevato numero di  amministrazioni
pubbliche coinvolte, si prevede che l'attuazione avvenga con diversi mezzi:

• Una governance forte che coinvolga la pubblica amministrazione centrale e gli aggregatori
• Semplificazione della legislazione e adattamento per sovrapporsi agli ostacoli allo sportello digitale unico
• Realizzazione di infrastrutture/hub nazionali per facilitare l'interoperabilità a livello nazionale ed europeo
• Sostegno alla pubblica amministrazione per l'attuazione della nuova procedura e per i servizidi accoppiamento
• Monitoraggio e perfezionamento delle informazioni e dei servizi pubblicati

Ostacoli:Per  consentire  alle  pubbliche  amministrazioni  di  mappare  le  proprie  risorse  di  dati,  adottare  il  sistema  di
interoperabilità, sviluppare le proprie API, integrare i loro dati nella piattaforma nazionale di dati e utilizzare il motore di
ricerca, saranno necessarie competenze tecniche significative.

Popolazione bersaglio:La creazione di una piattaforma di dati nazionale dotata di un'adeguata infrastruttura tecnologica-
nologica e di meccanismi comuni tra tutti i soggetti coinvolti (ad esempio normedi interoperabilità, criteri di sicurezza,
requisiti in materia di protezione dei dati personali, ecc.) consentirà di creare una federazione affidabile a livello nazionale
di fornitori e utenti di dati. Per questo motivo si prevede che la popolazione destinataria sarà particolarmente ampia. I
principali obiettivi degli investimenti saranno i cittadini e le imprese, che beneficeranno di una gamma più ampia di servizi
digitali migliorati in termini di efficienza, qualità e usabilità. In particolare, le imprese beneficeranno dell'opportunità di
sviluppare nuove soluzioni basate sui dati.  Inoltre,  la piattaforma di dati  nazionale consentirà ai  dipendenti  dell'AP di
beneficiare di processi di lavoro razionalizzati e più efficienti. Infine, gli investimenti dovrebbero generare risparmi per le
finanze pubbliche, producendo ancora una volta benefici per l'intero paese.

Tempistica:Il periodo di attuazione è stimato a 48 mesi, fino al dicembre 2024.

Investimenti 1.3 Cittadinanza digitale, servizi e piattaforme abilitanti.

Sfide:Il parametro di riferimento dell'e-Government 2020 sottolinea che negli ultimi anni l'Italia ha compiuto progressi
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stabili nella digitalizzazione dei servizi pubblici e, a tale riguardo, è ora appena al di sotto della media dell'UE.Al tempo
stesso, tuttavia, l'Italia è caratterizzata dal livello più basso dell'UE in termini di penetrazione dei servizi pubblici digitali.
Infatti, solo il 25 % dei cittadini italiani ha avuto interazioni online con le amministrazioni pubbliche, in calo rispetto al
28 % del 2019 e notevolmente al di sotto della media UE del 60 %.Ad esempio, il Sistema Pubblico di IDENTITA Digitale
(SPID), ossia la soluzione digitale italiana per l'identità elettronica, necessita ancora di sostegno, in quanto circa il 20 %
della popolazione l'ha attualmente attivata.

Le cause di tale ritardo nell'utilizzo dei servizi pubblici digitali possono essere raggruppate in tre famiglie chiave:

- Scarsa qualità e facilità d'uso dei servizi pubblici digitali a livello locale
- La limitata disponibilità di connettività a banda larga in tutto il territorio, in particolare nelle zone rurali e nei piccoli 

comuni
- Le limitate competenze digitali dei cittadini

In effetti, la mancanza di competenze digitali costituisce un ostacolo significativo allosviluppo socioeconomico del paese e
alla ripresa dall'attuale crisi. Secondo l'ultima edizione dell'indice DESI sul capitale umano, l'Italia si colloca al 28º posto su
28paesi (27 Stati membri e Regno Unito), perdendo due posizioni rispetto all'anno precedente.

Solo il 42 % della popolazione di età compresa tra i 16 e i 74 anni possiede competenze digitali di base (notevolmente al di
sotto della media UE del 58 %) e solo il 22 % possiede competenze digitali superiori a quelle di base (ancora una volta, ben
al di sotto della media UE del 33 %).Analogamente, l'Italia occupa una posizione insufficiente anche nell'indice DESI
sull'utilizzo di Internet e delle attività online (26º su 28), con appena il 74 % della popolazione che utilizza Internet almeno
una volta alla settimana (contro una media UE dell'85 %).

Obiettivi:Questo investimento mira alla creazione di una comunità digitale, promuovendo l'offerta e la domanda di servizi

pubblici digitali e incoraggiando un cambiamento culturale digitale.

Innanzitutto,  l'investimento migliorerà e armonizzerà l'offerta  di  servizi  pubblici  digitali  a tutti  i  cittadini attraverso il
sostegno a: i) lo sviluppo di piattaforme abilitanti fondamentali esistenti e di nuovi servizi pubblici digitali, ii) l'adozione di
piattaforme abilitanti fondamentali da parte delle pubbliche amministrazioni e iii) la creazione — grazie alle funzionalità
offerte dalle piattaforme abilitanti fondamentali — di servizi pubblici digitali più efficienti, di facile utilizzo e sicuri.
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Inoltre, l'investimento mirerà a colmare il divario digitale e a rafforzare le competenze digitali dei cittadini. Attraverso la
combinazione di una serie di azioni complementari — tra cui la fornitura di formazione, la creazione di poli digitali, il
coinvolgimento di giovani volontari in qualità di facilitatori digitali, ecc. — l'investimento mira a invertire la tendenza al
ribasso del paese, allineandola o addirittura al di sopra della media dei pertinenti indicatori DESI entro il 2025.

Infine, l'investimento mira a sostenere un cambiamento culturale digitale attraverso la creazione di una comunità senza
contante,  incoraggiando l'adozione di nuove tecnologie di  pagamento tra  operatori  commerciali  e  cittadini.  Attraverso
l'offerta di incentivi a cittadini e imprese volti a ridurre l'uso del contante e a diffondere strumenti di pagamento digitali,
l'investimento rientra in una più ampia strategia nazionale per la creazione di un'unità di comunicazione senzacontante con
una  completa  digitalizzazione  delle  transazioni  per  tutti  gli  operatori  coinvolti  (cittadini,  imprese,  pubblica
amministrazione).

L'impatto previsto è quello di sostenere la riduzione dell'evasione fiscale, in particolare sotto forma di omessa fatturazione,
come richiesto dalla raccomandazione 1 sulle raccomandazioni specifiche per paese del 2019, e di normalizzare l'uso dei
mezzi digitali per effettuare operazioni e operazioni quotidiane. A tale riguardo va osservato che non sono previsti incentivi
per i pagamenti elettronici online, al fine di stimolare i consumatori ad effettuare acquisti in piccole imprese (negozi di
quartiere, bar, ristoranti), supermercati, grandi dettaglianti, artigiani e professionisti, che sono stati gravemente colpiti dalla
crisi economica a causa della Covid 19.

Attuazione:L'investimento consiste nei seguenti progetti chiave:

Miglioramento della qualità, dell'efficienza e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali

IlDipartimento per la Trasformazione Digitale del MID e l'Agenzia per l'Italia Digitale definiranno una serie dettagliata di
azioni volte a migliorare i servizi digitali per ogni pubblica amministrazione selezionata seguendo un modello standard, il
cosiddetto "progetto di adeguamento", adattato alle diverse tipologie di amministrazioni pubbliche, tra cui comuni, scuole e
musei. Le amministrazioni pubbliche e i loro fornitori saranno incoraggiati a presentare una proposta di investimento a
seguito del "progetto di adeguamento" per migliorare le loro fasi di progettazione e sviluppo mediante l'adozione di modelli
standardizzati per l'accesso a siti web, servizi e piattaforme. Questi modelli renderanno i servizi accessibili, utilizzabili e
conformi alle piattaforme PagoPA, SPID e CIE, utilizzando dati aperti e codici sorgente che possono essere riutilizzati
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anche da altri. Qualsiasi proposta di "progetto di adeguamento" dovrà rispettare le specifiche in termini di interoperabilità,
uso del pensiero progettuale, metodologie e risultati agile.
Anche il Dipartimento per la Trasformazione Digitale e l'Agenzia per l'Italia Digitale saranno responsabili della validazione
e del monitoraggio dei finanziamenti.

I  progetti  di  adeguamento saranno realizzati  da fornitori  interni  e  privati  e  riguarderanno le  seguenti  amministrazioni
pubbliche:

• 8.043 comuni e 14 città metropolitane,
• 8.618 scuole di vari ordini e gradi,
• circa 500 musei pubblici.

Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali

Un'informazione  del  settore  pubblico  disponibile  in  modo  trasparente,  efficace  e  non  discriminatorio  è  una  fonte  di
potenziale crescita dei servizi pubblici digitalizzati: I cittadini italiani beneficerebbero di un accesso più ampio ai servizi
pubblici attraverso siti web e applicazioni mobili. Inoltre, riceverebbero servizi e informazioni che faciliterebbero la loro
vita quotidiana e il godimento dei loro diritti.

Gli  enti  pubblici  devono  aumentare  gradualmente  il  livello  di  accessibilità  dei  loro  siti  web,  adottando  misure  di
sensibilizzazione  delle  parti  interessate  e  promuovendo  programmi  di  formazione  di  ampiaportata  in  materia  di
accessibilità.

Ilprogetto mira ad aiutare gli enti pubblici a raggiungere gli obiettivi indicati nei criteri, neiraccordi e nelle linee d'azione
che possono essere tratte dai documenti di orientamento pubblicati a livello nazionale.18

Per conseguire gli obiettivi fissati dal progetto sarà necessario svolgere i seguenti compiti:

18In particolare:i) Piano triennale per le tecnologie dell'informazione nella pubblica amministrazione 2020-2022 (AGID — luglio 2020);II)
Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici (AGID — gennaio 2020);III) 4º piano d'azione nazionale per l'Open Government
2019-2021 (Dipartimento della Funzione Pubblica — giugno 2019);IV) strategia nazionale per le competenze digitali (MID — luglio
2020);v) Strategia 2025 per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione del paese (MID — aprile 2020).
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• Sostenere le amministrazioni locali in termini di formazione, competenza ed eventuale trasferimento di bilancio con
le disposizioni della direttiva europea 2016/2102

• Valutare l'accessibilità e la qualità dei servizi pubblici digitali, effettuare test di accessibilità e monitorare la qualità
dei servizi pubblici digitali.

• Fornire assistenza tecnica per l'accessibilità dei servizi pubblici digitali, sviluppando strumenti riutilizzabili e modelli
e kit web accessibili

• Migliorare le competenze dei dipendenti pubblici in materia di accessibilità e strumenti informatici,  sviluppando
eventi di formazione e sensibilizzazione, comunicando e diffondendo la cultura dell'accessibilità e i servizi digitali.

Il progetto sarà gestito da AgID.
Ampia adozione della piattaforma PagoPA e dell'app IO da parte delle amministrazioni pubbliche

Inprimo  luogo,  questa  linea  d'azione  comporterà  la  progressiva  adozione  della  piattaforma  PagoPA da  parte  delle
amministrazioni pubbliche. Una volta completato il processo di adozione, le amministrazioni pubbliche potranno quindi
ricevere pagamenti digitali sia direttamente che tramite intermediari dedicati. L'iniziativa si inserisce in un più ampio sforzo
volto a creare una comunità senza cassa dal lato della pubblica amministrazione.

Analogamente, le amministrazioni pubbliche metteranno gradualmente a disposizione i propri servizi attraverso l'app IO, in
modo da consentire a un unico portale di accedere facilmente ai servizi pubblici attraverso il proprio smartphone.

PagoPA SpA, la società di proprietà statale creata appositamente per promuovere l'adozionedi sistemi di pagamento digitali
in tutto il paese, sosterrà l'attuazione di questa linea d'azione, sotto la responsabilità del MID.

Il progetto mira pertanto a:

• promuovere e sviluppare sul piano tecnologico le infrastrutture digitali  centrali  che agevolano il  dialogo con le
componenti digitali adottate dalle pubbliche amministrazioni;

• definire i processi di integrazione delle piattaforme abilitanti previste dal piano triennale.
• integrare  e  fornire  componenti  software  client,  biblioteche,  SDK  (software  devel  opmentkit)  alle  singole

amministrazioni pubbliche, che possono essere facilmente integrati con le infrastrutture centrali,  contribuendo in
modo significativo all'adozione di piattaforme abilitanti.
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I principali vantaggi saranno i seguenti:

• La riprogettazione dei processi digitali e la conseguente forte semplificazione degli obblighi, della supervisione e
della gestione;

• Ottimizzazione dei processi di erogazione dei servizi, anche grazie alla diffusione digitale dei relativi documenti
(certificati, attestati, ricevute, ecc.);

• Automazione delle procedure di emissione, notifica e contabilizzazione dei ricavi e dei costi;
• Risparmi economici all'interno delle pubbliche amministrazioni derivanti da risorse e competenze senza contante e

liberate, da destinare a servizi a più alto valore aggiunto;

Il progetto garantisce la diffusione tra tutte le amministrazioni pubbliche dei pagamenti digitali attraverso la piattaforma
PagoPA;  lo  sviluppo  di  una  nuova  relazione  tra  i  cittadini  e  la  pubblica  amministrazione  attraverso  la  diffusione  e
l'attuazione dell'IO App, che mira a diventare un punto di accesso a tutti i servizi pubblici per i cittadini; l'integrazione dei
servizi a valle di un pagamento elettronico attraverso lo sviluppo di servizi basati sul punto centrale ("Centro Stella") dei
pagamenti.
Il progetto si basa sulla consapevolezza della rilevanza del mercato dei pagamenti per le amministrazioni pubbliche, sia in
termini di numero di transazioni (circa 500 milioni di EUR) per un valore di (circa 700 miliardi di EUR), sia dei risparmi
derivanti dall'adozione di un unico punto digitale di facilitazione e semplificazione dei servizi di riscossione da parte della
pubblica  amministrazione,  dell'importanza  di  diffondere  i  pagamenti  elettronici  a  scapito  del  contante,  nonché
dell'importanza di incoraggiare la diffusione di un unico punto di accesso ai  servizi  della pubblica amministrazione e
un'interfaccia unica a cui le singole amministrazioni possono comunicare e condividere i dati e condividere i dati.

La distribuzione dei clienti (o strumenti di front end) è un passo fondamentale per garantire un'integrazione rapida ed
economica,  per tutte le piattaforme servite, con un UX sviluppato con tecnologie e approcci moderni che consegua il
duplice obiettivo di presentare le stesse funzioni e metodi di erogazione in relazione a diversi canali e un'esperienza utente
semplice e intuitiva.

Per quanto riguarda PagoPA, le attività principali saranno le seguenti:

• Completamento dell'adozione della piattaforma PagoPA per i pagamenti digitali per semplificare l'interazione dei
cittadini con la pubblica amministrazione in relazione alla riscossione delle imposte e dei dazi.
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• Continua  attuazione  tecnologica  del  prodotto  PagoPA al  fine  di  renderlo  più  efficace  e  tecnologicamente  più
efficiente.

• Espansione del mercato dei pagamenti digitali e con l'obiettivo di una forte riduzione del contante nelle transazioni
tra cittadini e pubbliche amministrazioni.

• Promuovere la rapidità dei pagamenti e della riscossione da parte degli OP anche nella prospettiva di contrastare
l'evasione fiscale.

• Riconciliazione automatica delle entrate attraverso il sistema SIOPE + e aggiornamento quasi in tempo reale della
contabilità pubblica.

Per quanto riguarda l'IO App:

• Diffondere l'integrazione dei servizi sull'app IO creando un unico "sportello digitale" che consenta al cittadino di
centralizzare il punto di contatto tra il cittadino e l'AP, evitando che il cittadino debba cercare l'interlocutore giusto

• Fornire strumenti per facilitare l'adozione dell'app IO nella prestazione di servizi riducendo significativamente i costi
di comunicazione dei documenti amministrativi, fiscali e di riscossione eliminando i costi di stampa e riducendo i
costi di notifica

• Censimento dei servizi offerti da ciascun soggetto al fine di attivare l'erogazione attraverso l'unico canale IO;
• Aggiornamento costante dei riferimenti e dei recapiti di ciascuna istituzione e servizio, da esibire al cittadino per le

richieste di ulteriori informazioni e assistenza;
• Monitoraggio  dell'utilizzo  dei  servizi  digitali  da  parte  dei  cittadini,  al  fine  di  individuare  eventuali  problemi  e

opportunità di miglioramento;
• Creazione di uno standard condiviso per l'organizzazione dei servizi sui canali digitali e la loro nomenclatura, al fine

di facilitare l'orientamento dei cittadini e la coerenza dei servizi in tutto il territorio.

Adozione generalizzata di SPID, CIE e ANPR da parte delle amministrazioni pubbliche

Creare fiducia nell'ambiente online è essenziale per il successo della transizione verso una società digitale. Le piattaforme
di identità nazionale SPID (Sistema Pubblico di IDENTITA Digitale) e CIE (Carta d'Identita Elettronica) sono al centro
della  strategia  digitale  nazionale  in  Italia.  Queste  piattaforme aiutano i  cittadini  a  gestire  la  loro identità  digitale  per
accedere ai servizi online e aiutano le pubbliche amministrazioni a gestire l'accesso ai loro servizi digitali online in modo
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sicuro ed efficace sotto il profilo dei costi,  sviluppando nel contempo nuovi servizi digitali che richiedono un accesso
sicuro.

• Il Sistema Pubblico di IDENTITA Digitale (SPID) è la soluzione digitale per l'identità elettronica, che già consente ai
cittadini di accedere facilmente a diversi servizi pubblici digitali.

• L'ID elettronico (Carta d'Identita Elettronica — CIE) è il documentodi identificazione nazionale e basato su carta,
che combina sistemi di sicurezza sia fisici che digitali, consentendo di garantire in modo sicuro la propria identità e
di accedere a una serie di servizi pubblici digitali online.

SPID e CIE sono conformi al regolamento eIDAS e sono notificati all'UE.Pertanto, lo SPID e il CIE contribuiscono al
quadro dell'UE per l'identità digitale, come richiesto dal mercato unico digitale dell'UE.

L'ANPR (National Register of the Resident Population) è un sistema integrato che consente ai comuni di svolgere servizi di
registrazione, consultare o estrarre dati, monitorare le attività e generare statistiche. Con l'ANPR, le amministrazioni e i
fornitori di servizi potranno disporre di un'unica fonte affidabile di dati dei cittadini. È ancora in corso una fase di imbarco
per  qualsiasi  comune,  sulla  buona  strada  da  completare.  L'ANPR,  allineando  i  dati  del  nome  del  luogo,  consente
l'attuazione del registro nazionale dei numeri di strada e delle strade urbane (ANNCSU), necessario per completare la
riforma del catasto. Le modifiche all'articolo 62 del codice dell'amministrazione digitale prevedevano che l'ANPR conterrà,
oltre ai dati di registro, l'archivio digitale nazionale dei registri di stato civile e i dati degli elenchi dei servizi militari.

L'integrazione dello SPID e del CIE nell'AP è già iniziata. Alla fine del dicembre 2020, circa 5.000 amministrazioni hanno
già  integrato  lo  SPID e  circa200  hanno  integrato  CIE,  sia  a  livello  centrale  che  locale.  Nel  settembre  2019  è  stato
promulgato il "Decreto semplificazioni".Essa richiede che tutte le PA integrino i propri servizi digitali in SPID e CIE come
modalità di accesso ai servizi digitali rivolti ai cittadini italiani.

Nelcorso del 2020 il MID, in collaborazione con AGID e l'Istituto Poligrafico Zecca dello Stato, ha condotto un piano
integrato rivolto a tutte le Pubbliche Amministrazioni per accelerare l'integrazione di SPID e CIE.Le componenti principali
del piano sono:

• gara nazionale per l'assegnazione delle risorse economiche agli OP locali da utilizzare per l'integrazione delle 

piattaforme centrali
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• un piano di comunicazione integrato rivolto alle PA locali, attraverso webinar, social, web

• funzioni di sostegno per aiutare gli AP durante il periodo di integrazione

Il piano è ancora in corso e finanziato dal Fondo Innovazione assegnato al MID.Grazie a questo piano, il 14 % degli OP
sarà integrato in SPID e CIE alla fine del 2021. Sono necessarie ulteriori risorse per completare l'adozione da parte di tutti
gli AP, con particolare attenzione agli AP con competenze limitate nel settore informatico e digitale.

Lo status dell'ANPR è incoraggiante. Al momento della stesura del presente documento circa il 89 % dei comuni e delle
città metropolitane ha già aderito al programma e ha integrato il proprio sistema all'interno dei sistemi centrali.

Progrediremo ed estenderemo il piano già in atto per raggiungere l'obiettivo del 100 % degli AP integrati in SPID e CIE.

A tal fine:

• intendiamo estendere la gara nazionale per assegnare risorse economiche agli OP locali da utilizzare per integrare le 
piattaforme centrali SPID e CIE.

• proseguiremo il piano di comunicazione integrato rivolto agli organismi pagatori locali, tramite webNARS, social, 
web

• manterremo le funzioni di sostegno per aiutare gli OP a favore dell'integrazione

Per  quanto riguarda  il  punto  1,  procederemo e amplieremo il  piano per  tipo  di  organismo pagatore  (centrale,  locale,
ospedaliero, ecc.), in modo da facilitare il processo di integrazione e ottimizzare lo sforzo economico per l'integrazione.

Creazione di "Presidi digitali"

La linea d'azione mirerà a sostenere la creazione di punti di accesso ai servizi digitali (ossia "Presidi digitali") nelle aree del
paese  che,  a  causa  della  loro  posizione  geografica,  rischiano  di  soffrire  di  una  mancanza  di  connettività.  Inoltre,
comprenderà la mappatura delle famiglie isolate e l'individuazione di possibili soluzioni di connettività per le partite di
montagna nelle Alpi e negli Appennini.

Piattaforma di notifica digitale

La piattaforma delle notifiche digitali  è disciplinata dalla legge di bilancio 2020 e dal decreto legge n. 162 del 2019,
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contenente l'estensione dei termini e altre disposizioni, in cui sono previste varie misure per promuovere e migliorare
l'informatizzazione della pubblica amministrazione. La diffusione dell'amministrazione digitale è proseguita con il decreto-
legge n.  76/2020 recante misure urgenti  per  la  semplificazione e  l'innovadigitale,  che disciplina la  piattaforma per  le
notifiche digitali dei documenti della pubblica amministrazione e precisa le modalità operative.

L'analisi funzionale e l'analisi dei requisiti preliminari allo sviluppodella piattaforma sono state effettuate nel corso del

2020.

La proposta mira a promuovere la piattaforma digitale di notifica al fine di rendere la notifica legale di atti, disposizioni,
avvisi e comunicazioni della pubblica amministrazione più semplice, efficiente, sicura e meno costosa, con risparmi per la
spesa pubblica e spese minime per i cittadini.

Attraverso la piattaforma delle notifiche digitali,  le amministrazioni pubbliche potranno effettuare notifiche con valore
legale  di  atti,  misure,  avvisi  e  comunicazioni  ai  destinatari  (persone fisiche,  persone giuridiche,  entità,  associazioni  e
qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, residenti o con sede legale in Italia o all'estero se hanno un codice fiscale).In
sostanza, la lettera raccomandata cartacea è sostituita da una comunicazione digitale, il che comporta una semplificazione
per l'amministrazione e un risparmio di tempo per i cittadini, che potranno far sì che l'atto sia disponibile anche sul loro
dispositivo, in tempo reale.

Gli obiettivi della piattaforma nazionale di notifica digitale sono i seguenti:

• Rendere la notifica con valore legale di atti, disposizioni, comunicazioni ecomuni della pubblica amministrazione più
semplice, efficiente, sicura e meno costosa

• Riduzione  della  certezza  delle  spese  (stampa  e  spedizione  su  carta)  della  data  di  notifica  in  tempo  reale  e
conseguente riduzione di gran parte della controversia e dei relativi costi di gestione.

• Riduzione della complessità delle notifiche; Riduzione dei tempi e della certezza del diritto — gli atti dell'organismo
pagatore  raggiungono  l'attenzione  del  destinatario  in  tempo  reale,  immediatamente  dopo  il  caricamento  del
documento sulla piattaforma.

• Proceduresemplificate  e  più  efficienti:  l'atto  inizia  immediatamente  a  produrre  i  suoi  effetti  favorendo  la
pianificazione dell'attività amministrativa
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• Maggiore sostenibilità ambientale, derivante da minori sprechi di risorse (carta, toner, ecc.)
• Riduzione del rischio di mancata consegna di una notifica da parte di un'Entità
• Tempidi risposta rapidi da parte dell'organismo pagatore: un vantaggio, in particolare, per le imprese che devono

pianificare le loro attività e per i cittadini in attesa di conoscere l'esito dipratiche impratiche
• Maggiore  accessibilità:  il  destinatario  può  accedere  al  documento  in  qualsiasi  luogo  e  momento  dal  proprio

dispositivo, favorendo anche le persone con disabilità.

L'autovalutazione e l'ambiente di apprendimento

Lo sviluppo dell'ambiente di autovalutazione e apprendimento ACCEDI per i citizens contribuisce notevolmente a colmare
il divario di alfabetizzazione digitale della popolazione. Il progetto sostiene il miglioramento delle competenze digitali di
base e avanzate dei cittadini al fine diridurre la loro partecipazione alla vita economica e sociale e aumentare le loro
opportunità.
per trovare un lavoro. Offrendo ai cittadini strumenti di autosviluppo delle competenze digitali e condividendo i materiali
realizzati grazie alle diverse iniziative, ACCEDI fornirà gli strumenti necessari per sostenere lo sviluppo delle competenze
digitali.

Il  progetto  rafforza  l'utilizzabilità  e  la  realizzazione  dei  risultati  delle  iniziative  della  Repubblica  Digitale  e  della
coalizione nazionale per le competenze e le occupazioni digitali. Inoltre, il piano operativo della strategia nazionale per le
competenze digitali include tra le sue azioni incentrate sui cittadini un progetto specifico sull'ACCEDI.La realizzazione
dell'autovalutazione  e  dell'ambiente  di  apprendimento  ACCEDI  è  quindi  fondamentale  per  il  conseguimento  degli
obiettivi previsti dalla strategia nazionale.

Grazieai  fondi  nazionali  è  già  stato  avviato  un  primo  passo  per  lo  sviluppo  dell'ambiente  di  autovalutazione  e
apprendimento ACCEDI.Per il primo semestre del 2021 è prevista la pubblicazione di un primo prototipo di lavoro della
piattaforma che sarà sviluppato conformemente al presente piano di investimenti del 1.5.

In futuro l'ambiente di autovalutazione e apprendimento ACCEDI potrebbe interagire con la piattaforma della coalizione
per le competenze e le occupazioni digitali della Commissione europea, come richiesto dalla stessa coalizione europea. Al
fine di fornire questo servizio supplementare,  la Commissione può stanziare fondi supplementari specifici  per questa
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azione a seguito di un invito a presentare proposte sul CEF Telecom 2020 sulla piattaforma europea per le competenze e
l'occupazione digitali, che sarà confermato nei prossimi mesi. Le attività connesse a tale sviluppo non sono incluse nel
piano di investimenti.

Il piano di sviluppo prevede la suddivisione delle attività su tre linee principali:

• Linea 1: attuazione della piattaforma e gestione operativa,
• Linea  2:  organizzazione  e  attuazione  dei  contenuti  dell'  "Autovalutazione  e  dell'ambiente  di  apprendimento

ACCEDI"
• Linea 3: promozione dello sviluppo delle competenze digitali dei cittadini con i contenuti di ACCEDI (ad esempio

tramite webinar, riunioni nel settore, ecc.) e dal punto di vista della comunità

E su una progressione secondo le seguenti fasi:

• Fase 1 — Attuazione e messa in servizio della prima versione dell'ambiente di autovalutazione e apprendimento
ACCEDI ", senza profilazione e con copertura di due livelli del quadro DigComp, con tutte le caratteristiche fornite
(tra  cui  l'agenda  degli  eventi,  il  forum comunitario,  gli  strumenti  di  interazione  con  la  coalizione  nazionale),
l'attivazione di sinergie con le CPIA da utilizzare nei corsi di formazione e con altri progetti proposti quali la rete di
facilitazione digitale e le Case dell'innovazione e della cultura digitale

• Fase 2 — Estensione del "contesto di autovalutazione e apprendimento ACCEDI" a tutti i livelli della masteria
DigComp, con profilazione e rilascio di certificati

• Fase 3 — Estensione dell'  "Ambiente di autovalutazione e apprendimento ACCEDI" con più percorsi rispetto ai
diversi obiettivi ed espansione con specifici kit di autovalutazione e relativa certificazione.

Rete di servizi digitali di facilitazione

L'obiettivo è creare o rafforzare i cosiddetti "nodi" di facilitazione digitale, vale a dire centri pubblici in cui i facilitatori
digitali aiutano i cittadini a valutare le loro esigenze digitali e a fornire un sostegno specifico individuale.

Il piano del progetto ha un approccio graduale legato alla definizione di un accordo specifico per il coordinamento delle
attività, a livello regionale, che tiene conto delle diverse situazioni di partenza di ciascun contesto e quindi delle diverse
esigenze di sostegno e di iniezioni del progetto, sulla base di un modello operativo già consolidato che può essere applicato
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in diverse realtà, oltre ad essere uno strumento efficace per condividere esperienze e dati sul servizio.

I  servizi  di  facilitazione  digitale  copriranno  l'intero  territorio  nazionale  e  saranno  rializzaticon  il  sostegno  e  il
coordinamento delle regioni. In particolare, saranno stipulati accordi per i servizi di facilitazione digitale con ogni Regione,
che li vincolano a coprire in modo omogeneo il territorio di loro competenza.

Perquanto riguarda le strutture coinvolte, i servizi digitali di facilitazione vengono lanciati anche rafforzando le strutture
preesistenti  (ad esempio le biblioteche).Per questo motivo ogni azione volta a realizzare o rafforzare le strutture della
comunità prevista nella missione 5 garantirà una diffusione più rapida e più ampia del servizio.

L'iniziativa dei servizi di facilitazione digitale mira a conseguire l'obiettivo di promuovere il rafforzamento o l'attivazione
di nodi/poli di facilitazione digitale ubicati presso enti pubblici e associazioni del terzo settore attraverso il coordinamento
regionale. Questa iniziativa,pertanto, contribuisce alla realizzazione di un'azione sistemica con uno sviluppo omogeneo a
livello nazionale che, sulla base delle migliori pratiche attuali (progetti regionali quali Punti Pane e Internet in Emilia
Romagna, DigiPass in Umbria e progetti locali in comuni come Roma, Cagliari), assicura un'ampia diffusione del servizio.

Lo sviluppo dell'iniziativa si concentra anche sulla responsabilizzazione dei progetti, degli spazi e delle infrastrutture già
presenti sul territorio (in primo luogo nelle biblioteche e nelle scuole, nelle scuole secondarie nei centri giovanili e sociali).I
servizi saranno svolti anche nei centri di assistenza fiscale, centri anziani, e potrebbero anche svolgersi in modo dinamico
sul territorio nel settore dei servizi di assistenza o dell'attività di censimento ISTAT.

Gli  investimenti  riguarderanno  la  popolazione  di  ciascuna  regione  che  non  possiede  competenze  digitali  di  base.  Il
monitoraggio dell'efficienza sarà direttamente connesso alla riduzione di questa quota di popolazione in ciascuna regione.

A livello locale le singole iniziative perseguiranno molteplici obiettivi:
• lo sviluppo delle competenze digitali dei cittadini attraverso l'istruzione o il rafforzamento dei servizi digitali di

facilitazione  nei  poli  pubblici  (ad  esempio,  centri  urbani,  biblioteche,  scuole,  ecc.)  e  nelle  strutture  private
(associazioni);

• lo sviluppo di competenze digitali in una pubblica amministrazione (comprese le scuole) o in un'associazione di terzo
settore al fine di consentire l'evoluzione del servizio in funzione delle esigenze della popolazione;

• l'inclusione digitale come parte integrante di un servizio di assistenza per le candele sparsesvantaggiate.
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La  progressione  progressiva  del  piano  di  sviluppo  è  legata  alla  definizione  di  accordi  regionali  specifici  per  il
coordinamento delle attività. Tenuto conto dei diversi punti di partenza e, pertanto, delle diverse esigenze di sostegno e di
gestione,  gli  accordi  sono definiti  anche  sulla  base  di  un  modello  di  lavoro  consolidato,  che  potrebbe  essere  attuato
rapidamente e costituisce anche un polo efficiente per la condivisione di esperienze e dati.

Servizio civile digitale

Il progetto si concentrerà sullo sviluppo di progetti di servizio civile finalizzati al miglioramento delle competenze digitali,
tra cui in particolare:

• lo sviluppo/miglioramento delle competenze digitali dei cittadini, attraverso servizi digitali di facilitazione forniti in
spazi  pubblici  (ad  esempio,  nei  comuni,  nelle  biblioteche,  nelle  scuole,  nei  centri  superiori,  ecc.)  e  privati  (ad
esempio, associazioni, terzo luogo), con particolare attenzione alla popolazione anziana;

• lo  sviluppo/miglioramento delle  competenze digitali  nelle  pubbliche amministrazioni  (comprese le scuole)  o nei
soggetti del terzo settore;

• l'inclusione digitale nell'ambito dei servizi di assistenza ai gruppi svantaggiati, come gli anziani.

Il progetto si baserà sull'esperienza e sui risultati ottenuti dopo la fase pilota avviata nel 2021.

I giovani volontari, che saranno selezionati e formati per svolgere il servizio di consulenza digitalecivile, contribuiranno
con il loro sostegno allo sviluppo delle competenze digitali,  alla promozione dell'uso consapevole e responsabile delle
nuove tecnologie e alla promozione del pieno godimento dei diritti di cittadinanza attiva.

Dal punto di vista operativo, l'attività di ciascun volontario consiste principalmente in:

• primo contatto con gli utenti per individuare il tipo di richiesta e stabilire un appuntamento;
• riunione uno a uno per un sostegno pratico;
• gestione di un questionario per il monitoraggio dei servizi.

Il piano di progetto dettagliato presentato da ciascun soggetto deve prevedere il completamento delleattività di formazione
e l'inclusione dei giovani volontari nelle attività di servizio entro due mesi. Essi potranno così iniziare, a partire dal terzo
mese, le attività connesse alla conoscenza del fenomeno del divario digitale e, quindi, la preparazione e la gestione dei



5
1

questionari, con riunioni interne almeno trimestrali per valutare le prestazioni del servizio.

Case dell'innovazione e della cultura digitale per i cittadini e i giovani

Il progetto mira a creare case di innovazione e cultura digitale per i cittadini e i giovani, posti di formazione sperimentale
sulle tecnologie emergenti, accelerare il superamento del divario culturale digitale e il miglioramento delle competenze
avanzate, in particolare nelle zone ad alta densità abitativa, elementi di base per rendere efficace la crescita potenziale
prodotta dalla trasformazione digitale. I principali servizi offerti dalle Case dell'innovazione e della cultura digitale per i
cittadini e i giovani contribuiscono a rafforzare le competenze digitali dei cittadini e dei giovani al fine di facilitare la loro
partecipazione alla vita economica e sociale e aumentare le loro possibilità di trovare un lavoro:

• Formazione scolastica con percorsi strutturati per acquisire competenze digitali di base e avanzate;
• Test metodologici innovativi e tecnologici, in relazione alla nuova sceltadelle città intelligenti al fine di avvicinarsi

alle tecnologie emergenti applicate con formati gratuiti e di gioco;
• Riunioni dei gruppi di interesse relative alla cultura digitale, agevolando lo sviluppo delle comunità e dei progetti

territoriali;
• Spazi di co-working per consentire ai cittadini e ai giovani studenti di superare le difficoltà generate dal divario

digitale;
• Modellare i  servizi  offerti  in formati  flessibili  che si adattino all'evoluzione delle esigenze degli  utenti  e quindi

sostenere adeguatamente il sistema nazionale di apprendimento permanente;
• Percorsi di scambio di esperienze e tutoraggio, fungendo da riferimento, sostegno e motivazione per gli altri comuni,

sviluppando una forte sinergia con le amministrazioni locali, le biblioteche e le associazioni, grazie a una stretta
collaborazione tra le diverse Case dell'innovazione e della cultura digitale per i cittadini e i giovani;

• Utilizzare le Case dell'innovazione e della cultura digitale per i cittadini e i giovani come poli per la transizione
digitale, fornendo spazi di coworking a disposizione dei giovanifornendo servizi di sostegno quali:

—lezioni didattiche;
—incubatori per start-up;
—percorsi di formazione specialistica e tecnica in materia di cibersicurezza e discipline STEM;
—servizi di orientamento e collocamento sulla trasformazione digitale delle imprese tradizionali;
—consulenza e sostegno ai giovani imprenditori e alle start-up;
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—consulenza per la transizione digitale delle imprese tradizionali.

Le case dell'innovazione e della cultura digitale per i cittadini e i giovani copriranno l'intero territorio nazionale e saranno
realizzate con il sostegno e il coordinamento delle città. Le città saranno selezionate sulla base di criteri geografici per
garantire una copertura completa.
L'attuazione sarà attivata sotto la responsabilità della presidenza del Consiglio dei ministri e del ministro delle politiche
giovanili e dello sport.

Cashback

L'iniziativa Cashback consiste nel ricompensare i consumatori che utilizzano leretribuzioni digitali restituendo loro una
quota dei loro acquisti. In particolare, esso comprende le seguenti caratteristiche:

• Numero minimo di operazioni: 50 per semestre (10 operazioni durante la fase di sperimentazione)
• Importo del cashback: 10 % del pagamento
• Massimale  dell'operazione:  150 EUR  per  ciascuna  transazione;  in  altre  parole,  se  il  pagamento  è  superiore  a

150 EUR, il cashback è limitato a 15 EUR.
• Massimale totale: 1,500 EUR per semestre; in altre parole, se l'importo totale speso è superiore a 1 500 EUR, il

cashback è limitato a 150 EUR.
• Supercashback: 1,500 EUR per semestre per i primi 100.000 partecipanti in termini di numero di operazioni, senza

tener conto degli importi spesi. Il cashback è accreditato direttamente sul conto dei partecipanti alla fine di ogni
semestre (nel febbraio 2021 per la fase di sperimentazione).

Nel  primo  giorno  del  processo  di  registrazione  (8  dicembre  2020)  sono  state  presentate  5  milioni  di  richieste  di
registrazione e il traffico ha registrato 8.000 operazioni al secondo. Dopo un periodo di prova compreso tra il 8 e il 31
dicembre 2020, la cashback durerà 18 mesi, dal 1º gennaio 2021 al giugno 2022.

Lotteria a gettito fiscale

Le transazioni regolamentate con pagamenti elettronici consentono ai clienti di partecipare a estrazioni settimanali, mensili
e annuali, con premi fino a 5 milioni di EUR per i consumatori (e fino a 1 milioni di EUR per gli esercenti).La procedura di
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registrazione è già in corso.

Credito d'imposta per commissioni pagate dagli esercenti

A decorrere dal 1º luglio 2020, gli esercenti con un fatturato inferiore a 400,000 EUR hanno diritto a un credito d'imposta

del 30 % sulle commissioni pagate. Il credito d'imposta può essere utilizzato mensilmente.

Piano di comunicazione del piano senza cassa

La gamma di iniziative sarà promossa da un apposito piano di comunicazione, con l'obiettivo di sensibilizzare in merito alle
diverse azioni intraprese e anche di facilitare la comprensione delle modalità operative per la partecipazione.

Queste linee d'azione fanno parte di un insieme più ampio di misure volte a modernizzare le abitudini di pagamento del
paese, tra cui:

• Limiti di liquidità: Dal 1º luglio 2020 al 31 dicembre 2021, l'uso del contante è
non consentito per le operazioni di importo superiore a 2,000 EUR.Tale soglia sarà ulteriormente ridotta a
1,000 EUR a decorrere dal 1º gennaio 2022.

• Creditid'imposta delle persone fisiche: A partire dal 2020, i crediti d'imposta relativi a determinate spese
sostenute dalle persone fisiche sono concessi solo se pagati per via elettronica.

• Conti bancari di base: I cittadini a basso reddito possono attivare un conto bancario semplificato a costo
zero o basso a tasso forfettario.

• Spesebancarie:  A sostegno dell'iniziativa,  diversi  giocatori  hanno volontariamenteeliminato gli  onorari
relativi a pagamenti inferiori a determinati importi (5 EUR o 10 EUR a seconda dell'intermediario).

Applicazione della blockchain nel processo di trasformazione digitale nazionale

Il progetto mira alla creazione di un'infrastruttura nazionale blockchain al fine di promuovere servizi sia interniche orientati
ai cittadini, prestando sempre attenzione alla tutela della vita privata e alla sicurezza. L'infrastruttura consentirà a tutte le
amministrazioni pubbliche di sfruttare leopportunità tecnologiche offerte dalla blockchain. Il progetto nasce dalla necessità
di  sviluppare  l'indipendenza  tecnologica  e  gestire  un'infrastruttura  nazionale  per  fornire  un  catalogo  costantemente
aggiornato di servizi innovativi per tutti gli organismi pagatori interessati.
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La prima fase del progetto sarà incentrata sulla definizione del modello di governance e sulla creazione dell'infrastruttura,
mentre  la  seconda  fase  mirerà  alla  graduale  erogazione  dei  servizi  e  alla  loro  adozione  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni.

Parti interessate:Il progetto sarà gestito dal Ministero della Difesa, conla cooerazione del Ministero dell'Università e della
Ricerca, del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) e dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS).

Ostacoli:Oltre alle sfide di cui sopra che ostacolano l'accesso ai servizi pubblici digitali, la situazione italiana può essere
attribuibile anche al modellodi governance eterogenea. Al fine di migliorarlo, il MID ha avviato un apposito progetto di
riorganizzazione, finanziato dal programma di sostegno alle riforme strutturali.

Inoltre, gli investimenti sono destinati in larga misura ai segmenti della popolazione con scarse competenze digitali e basso
livello  di  istruzione,  pertanto vi  è  il  rischio  di  uno scarso impegno nei  confronti  delle  iniziative.  Per  questo motivo,
l'attuazione  significa  prevedere  la  creazione  e  il  coinvolgimento  di  gruppi  pilota  nella  fase  di  definizione  e  di
prototipazione.  Anche  il  basso  livello  di  competenze  digitali  tra  i  cittadini,  in  particolare  gli  anziani,  può  ostacolare
l'adozione delle iniziative di cashback e avere effetti negativi sull'adozione dei pagamenti elettronici. Al fine di attenuare
tale rischio, sarà attuata un'apposita campagna di comunicazione e sensibilizzazione.

Alcune attività si basano anche sul coinvolgimento attivo delle regioni e delle città metropolitane. Sebbene alcune di esse
abbiano già attuato iniziative di successo nel campo delle competenze digitali, vi è il rischio che coloro che attualmente non
dispongono di competenze consolidate in materia di facilitazione digitale non dispongano delle competenze necessarie per
attivare l'azione sul territorio, il che comporta una mancanza di omogeneità ed efficacia. Per questo motivo è previsto un
sostegno centrale e uno sforzo di sviluppo delle capacità per le varie entità coinvolte.

Popolazione  bersaglio:Il  miglioramento  dei  servizi  e  delle  piattaforme  abilitanti  andrà  a  diretto  vantaggio  delle
amministrazioni pubbliche, comprese quelle locali, regionali e centrali. Inoltre, anche le imprese, in particolare le start-up e
le PMI, beneficeranno dell'investimento in quanto saranno chiamate a fornire una serie di servizi digitali all'AP.Inoltre, tutte
le attività volte a rafforzare la cittadinanza digitale e la cultura digitale saranno vantaggiose per tutti i cittadini, compresi in
particolare i segmenti della popolazione con competenze digitali inferiori e che attualmente risentono maggiormente del
divario  digitale.  Allo  stesso  tempo,  iniziative  specifiche,  quali  moduli  di  formazione  dedicati  nella  piattaforma  di



5
5

autovalutazione e apprendimento, saranno rivolte anche agli utenti che già dispongono di competenze digitali avanzate.
L'insieme delle misure del piano per i senzatetto è previsto per l'intera popolazione sia dei cittadini che degli operatori
economici, in quanto tutti i consumatori e le imprese possono beneficiare della gamma di iniziative della comunità senza
cassa.

Tempistica:Il periodo di attuazione è stimato a 66 mesi, fino al secondo semestre del 2026.

2) modernizzazione della pubblica amministrazione.
V_________________________________I_________________________________________________________________________________)

Investimento 2.1:PA regolabile: assunzione di capitale umano

Sfide:L'assunzione di personale della pubblica amministrazione italiana è congelata a causa della necessità di ridurne la
capacità  e,  per  oltre  un  decennio,  il  ricambio  generazionale  naturale  ha  subito  una  significativa  battuta  d'arresto.  Di
conseguenza, il 45 % dei dipendenti pubblici italiani ha più di 54 anni, contro il 22 % proveniente dai paesi OCSE (MID,
2020).

Ciò ha portato a un progressivo impoverimento delle capacità operative del settore pubblico, il  che crea un divario in
termini sia di quantità, numero di effettivi, qualità e competenze. L'attuale durata media dei concorsi generali, che è di circa
18/24 mesi, frena pesantemente l'assunzione effettiva di funzionari pubblici nella pubblica amministrazione italiana. Di
fatto, tale procedura di assunzione intempestiva non risolve le lacune di competenze non appena queste si presentano,
creando una sfida sostanziale per l'evoluzione dell'AP.

Obiettivi:L'obiettivo è promuovere la capacità di assunzione nel settore pubblico e assumere personale con competenze
professionali pertinenti per la digitalizzazione dell'AP e per l'efficace attuazione degli interventi previsti nell'ambito del
Fondo. L'obiettivo è centralizzare le procedure di assunzione creando strutture sia online che fisiche, consentendo notevoli
risparmi  di  tempo  e  costi,  affrontando  così  le  inefficienze  del  mercato  del  lavoro  dovute  alla  frammentazione  delle
procedure di assunzione in tutto il paese.
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Attuazione: il flusso d'azione realizzato per questo investimento in risorse umane

le assunzioni di capitale per la pubblica amministrazione sono le seguenti:

Centralizzazione e digitalizzazione dei processi di assunzione

- Ripensare dal basso i modelli e le norme procedurali per l'analisi delle esigenze attuali e previste della pubblica
amministrazione  in  termini  di  competenze  ("matrice  delle  competenze"),  individuare  le  esigenze  in  termini  di
personale  e  formazione  in  funzione  sia  dell'evoluzione  del  panorama  di  lavoro  che  delle  esigenze  connesse
all'attuazione del piano.

- Creazione del "Portale nazionale per l'assunzione" (in continuità con un'iniziativa analoga attualmente sostenuta dal
FSE nell'ambito della governance PON 2014-2020) incorrelazione con il modello EPSO.Consentirà di razionalizzare
e semplificare le procedure di assunzione degli impegnipubblici attraverso la valutazione e la copertura dei posti
vacanti. Il portale avrà un'interfaccia unica per la pubblica amministrazione per gestire a livello centrale i processidi
impegno; l'interfaccia dei cittadini garantirà l'accesso a un unico sportello unico a tutti i concorsi generali in base a
profili professionali specifici con un sistema integrato di georeferenziazione.

- Le procedure di selezione da parte dei candidati attraverso il "Portale nazionale perle assunzioni" consentono la
creazione di un "fascicolo di candidatura online" per la selezione del personalea corredo dei modelli già adottati dalle
istituzioni  europee  (ad esempio il  modello  EPSO).L'attuazione del  modello richiede  lo  sviluppo di  applicazioni
informatiche e  del  loro funzionamento,  l'acquisto di  attrezzature e  il  supporto informatico per svolgerepetizioni
aperte su com in modo decentralizzato a livello territoriale.  In una seconda fase, il  portale consentirà inoltre di
riconoscere tempestivamente le esigenze dell'organismo pagatore e la mobilità dei dipendenti.

Attuazione di un piano straordinario di assunzioni

- A  seguito  di  un'analisi  approfondita  delle  esigenze  attuate  da  tutte  le  amministrazioni  con  il  supporto  del
Dipartimento della Funzione Pubblica (da ultimare entro maggio 2021), sarà sviluppato un piano strutturato per
assumere  1.500  profumi  a  tempo  determinato  (contratto  di  3  anni)con  competenze  tecniche  e/o  altamente
specializzate (ad esempio appalti pubblici, Business Process Re-engineering (BPR), analisi funzionale, gestione del
ciclo di vita delle applicazioni (ALM), esperienza dei clienti, ecc.) che lavorano per le amministrazioni pubbliche per
sostenere l'attuazione degli interventi finanziati nell'ambito del NRRP.Si presterà particolare attenzione all'assunzione
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di personale con competenze professionali pertinenti agli obiettivi dell'azione preparatoria in materia di innovazione,
digitalizzazione e modernizzazione. Il processo di selezione sarà gestito a livello centrale dal Dipartimento della
Funzione Pubblica. I candidati selezionati saranno assegnati alle amministrazioni interessate, che saranno competenti
per il processodi assunzione, compresi gli aspetti relativi alla retribuzione. Al termine del periodo contrattuale sarà
previsto un intervento ad hoc per l'assunzione a tempo indeterminato, attraverso un intervento normativo specifico,
per valorizzare le competenze acquisite.
nel corso dei tre anni.

- Organizzare concorsi generali centralizzati per l'assunzione di nuovo personale secondo il piano di assunzione. La
procedura di selezione dei candidati si svolgerà secondo il modello EPSO già adottato dalle istituzioni europee e
mirerà  anche  a  valutare  le  competenze  relazionali,  motivazionali,  attitudinali  e  di  risoluzione  dei  problemi  dei
candidati (le cosiddette "competenze trasversali").

- Rafforzare la rete tra l'AP, le università e le imprese per sostenere l'assunzione di giovani qualificati (dotati di solide
competenze tecniche) presso i ministeripubblici.

Ostacoli Il numero elevato di persone interessate comporta la ridefinizione dell'intero processo di selezione e reclutamento,
anche  in  considerazione  di  eventuali  future  emergenze  sane  (ad  esempio  la  pandemia  di  Covid-19)  che  potrebbero
comportare restrizioni.

Popolazione bersaglio:La creazione di un sistema di reclutamento centralizzato andrà a beneficio soprattutto di tutte le
persone  interessate  a  seguire  il  processo  di  assunzione  e  a  lavorare  per  la  pubblica  amministrazione  italiana.  Più
specificamente, ciò si rivolgerà alla popolazione con background tecnico specifico alla ricerca di opportunità di lavoro nel
settore pubblico.

Calendario: il periodo di attuazione è stimato a 66 mesi, da gennaio

Dal 2021 al giugno 2026.

Investimento 2.2:Organismo pagatore competente: responsabilizzazione delle competenze

Sfide: la pubblica amministrazione italiana risente pesantemente della mancanza di competenze
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età, competenze obsolete della forza lavoro e analfabetismo digitale. La necessità di migliorare il livello delle competenze e
di riqualificazione e di colmare il divario di competenze è inclusa anche nelle raccomandazioni specifiche per paese 2020
del semestre europeo per l'Italia.

La  necessità  di  assumere  nuovi  dati  professionali  (Investimento  2.1  PA Capable:  l'assunzionedi  personale  capilista)  è
accompagnata da quella di rafforzare le competenze del personale già impiegato dall'organismo pagatore, riprendendo in
misura significativa gli  investimenti  nella  formazione.  A causa della revisione della spesa,  la  spesa per la formazione
interna del personale ha subito pesanti tagli nel primo decennio degli anni' 2000. Ciò ha portato all'impoverimento delle
competenze tecniche dei funzionari pubblici e all'incapacità di adeguare le competenze alle nuove esigenze derivanti dai
cambiamenti nella gestione delle politiche pubbliche. Secondo l'ISTAT, nel 2017 la formazione in ambito digitaleè stata
impartita a poco più di 126,000 partecipanti, pari a circa il 5 % del totale. Nel 2018 la formazione in materia di TIC ha
coinvolto solo il 7,3 % dei dipendenti dell'AP locale, con una diminuzione del 0,4 % rispetto al 2015.

Infine, l'argomentazione a favore della definizione di nuovi strumenti organizzativi e modelli di lavoro pubblico si applica
in modo diverso alle nuove esigenze emerse durante la pandemia di Covid-19. Il lavoro a distanza ha svolto un ruolo
importante come "catalizzatore dell'innovazione": oltre a garantire la continuità dell'attività amministrativa attraverso il
lavoro a distanza da parte della maggior parte dei dipendenti pubblici, ha dissipato la sfiducia e i clic ("impossibilità di
svolgere il lavoro a distanza"), ha accelerato la digitalizzazione e il rafforzamento delle apparecchiature informatiche e
delle competenze digitali dei dipendenti e ha gettato le basi per un cambiamento radicale del modello di lavoro pubblico.

Obiettivi:L'obiettivo dell'investimento, che sarà accompagnato da interventi normativi strutturali, è conferire al personale
della pubblica amministrazione ilvantaggio e le competenze — in particolare tecniche e digitali — necessarie per svolgere
la sua missione nella rivoluzione digitale attualmente in atto. A tal fine è necessario rafforzare ilcapitale umano attraverso il
miglioramento delle competenze e la riqualificazione del personale attualmente in servizio.

Ciò comporta anche l'individuazione di nuove e più efficaci forme di valorizzazione del personale altamente qualificato in
servizio, con l'obiettivo di motivarlo e incentivarlo e di migliorare di conseguenza l'efficienza delle amministrazioni (ad
esempio aumentando laretina).

Inoltre, il conferimento di competenze ai funzionari pubblici si basa su criteri di formazione di alta qualità per i dipendenti
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pubblici,  anche  attraverso  l'istituzione  di  un  sistema  nazionale  di  certificazione  e  accreditamento  degli  organismi  di
formazione.

La responsabilizzazione dellecompetenze rappresenta l'altro locatario di una strategia globale per colmare il divario di
competenze della pubblica amministrazione. Tale approccio di responsabilizzazione ha un ruolo abilitante e sinergico con la
digitalizzazione di processi e servizi.

È opportuno notare che l'emancipazione delle competenze (ad esempio digitali) dei funzionari pubblici integrerà, ma non
sovrapporrà, le iniziative di rafforzamento delle competenze previste nell'ambito di altre missioni. In effetti, le popolazioni
destinatarie di queste ultime sono diverse (ad esempio, studenti, cittadini, ecc.) e non includono i dipendenti dell'AP.

Infine,  al  fine di promuovere un organismo pagatore competente,  sarà  definito  e attuato un nuovo modello di  lavoro

pubblico. Ciò comporta una valutazione dei risultati e della retribuzione basata sui risultati,  nonché la promozione del

telelavoro.

Attuazione:

Introduzione di meccanismi di responsabilizzazione per rafforzare il ruolo e le competenze dei dirigenti

• Riprogettazione  sistemica  della  formazione  permanente  —  facendo  leva  sui  risultati  di  una  valutazione
personalizzata  delle  abilità  e  delle  competenze  —  per  garantire  il  miglioramento  delle  competenze  e  la
riqualificazione dei dirigenti centrali dell'AP in materia di leadership, gestione, settori tecnici, competenze digitali e
competenze  trasversali.  Ciò  comporta  l'introduzione  di  meccanismi  per  rafforzare  il  ruolo  e  le  competenze  dei
dirigenti pubblici, con particolare attenzione alla questione dell'accesso delle donne alle posizioni dirigenziali.

• Progettazione,  sviluppo  e  diffusione  di  un  software  a  sostegno  dei  dirigenti  nella  loro  funzione  manageriale.
L'applicazione per la gestione delle risorse umane consentirà ai dirigenti di gestire le risorse, pianificare e coordinare
le  attività  e  adempiere  agli  obblighi  regolamentari  dei  dirigenti  del  settore  pubblico  (il  cosiddetto  "pannello  di
controllo dei dirigenti"), anche per controllare il corretto funzionamento del telelavoro.

Formazione dei funzionari pubblici

• Definizione e creazione di un nuovo portafoglio servizi.
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• Per i servizi individuati, effettuare una valutazione delle esigenze in termini di competenze (in base alla matrice delle
competenze sviluppata nell'ambito dell' investimento 2.1 PA Capable: assunzione di capitaleumano).

• Effettuare una valutazione delle carenze di competenze dei dipendenti pubblici sulla base di una forza lavoroa tempo
indeterminato e dell'avvicendamento previsto.

• Progettazione  e  attuazione  di  un  sistema di  formazione  (ad  esempio  valutazione  delle  competenze,  formazione
continua, ecc.) per i dipendenti pubblici (compresi gli acquirenti pubblici) al fine diintrodurre moduli di formazione
computerizzata nelle carriere della pubblica amministrazione. La formazione deve essere specificamente concepita in
base ai risultati della valutazione delle competenze dei dipendenti. Inoltre, la formazione si concentrerà sui seguenti
aspetti: competenze a rotazione; competenze trasversali — anche attraverso la definizione di competenze digitali di
base — per stimolare il miglioramento delle competenze nel settore della digitalizzazione.

• Formazione  sul  posto  di  lavoro  per  il  miglioramento  delle  competenze  e  la  riqualificazione,  rivolta  a  232.000
appassionati centrali di emem dell'AP privi di capacità e competenze pertinenti. Contribuirà a rafforzare il ruolo,le
competenze e la motivazione dei funzionari pubblici destinatari, consentendo la valorizzazione delle competenze e
dei risultati acquisiti.

• Istituzione  di  un  sistema di  certificazione  della  qualità  per  la  formazione  dei  dipendenti  pubblici  attraverso  la
creazione di un sistema nazionale di accreditamento per gli organismi di formazione.

Lavoro a distanza e nuove forme di organizzazione del lavoro

Le principali azioni previste per l'investimento sono le seguenti:

• Definizione e attuazione di un nuovo "modello di lavoro pubblico" per tutti i dipendenti, con sistemi di valutazione e
di retribuzione basati sui "risultati" e non sull' "orario di lavoro".Questa misura comporta il ripensamento dei sistemi
di misurazione e valutazione delle prestazioni — da collegare anche alla soddisfazione dei cittadini — attualmente in
uso. L'approccio farà leva sugli strumenti normativi e contrattuali.

• Fornitura di  sostegnoad hocagli AP (investimenti organizzativi, tecnologici edi strumenti) per lo svolgimento del
lavoro a distanza — che dovrebbe favorire un aumento della produttività individuale e una migliore conciliazione tra
vita privata e tempo di lavoro — e la piena attuazione del POL A.19Le azioni di sostegno previste comprendono:

19IPiani OrganizzativiAgile Lavoro (c.d. POLA in italiano) individuano le modalità di attuazione dellavoro agile prevedendo, per le attività
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— interventi per lo sviluppo di facilitatori della capacità amministrativa (ad esempio
modelli, orientamenti, strumenti operativi, ecc.);

— assistenza tecnica nella preparazione della POLA e sostegno alla riorganizzazione delleprocedure operative per
la fornitura di servizi agli utenti in base al telelavoro;

— ampia diffusione delle piattaforme di collaborazione e condivisione delle conoscenze edelle applicazioni per
l'attuazione efficace del telelavoro.

Ostacoli:Il  gran  numero di  attività  di  formazione  per  la  popolazione  destinataria  comporta  un processo  di  attuazione
complesso in termini di organizzazione e infrastrutture. Inoltre, per quanto riguarda l'adozione del telelavoro e di nuovi
modelli di lavoro, la resistenza dei funzionari pubblici al cambiamento, la mentalità profondamente radicata e le vecchie
procedure costituiscono ostacoli comportamentali generali all'efficace attuazione dei nuovi approcci. Strumenti e strumenti
concepiti per modificare progressivamente tali comportamenti sono inclusi nel piano per attenuare i rischi.

Popolazione bersaglio:L'investimento sarà destinato alle persone a livello di trappola pubblica centralein funzione delle
esigenze in termini di competenze e della strategia di formazione. Per rendere l'investimento efficace a tutti i livelli dell'AP,
sarà  adottato  un  duplice  approccio.  In  particolare,  a  livello  centrale,  le  azioni  saranno  realizzate  concentrandosi
sull'ecosistema  specifico  (ad  esempio,  finanza,  sanità,  ecc.),  tenendo  conto  dell'intero  settore.  Al  contrario,  a  livello
regionale/locale, fatta eccezione per le competenze trasversali, le attività saranno realizzate seguendo una logica di "best
practice" e benchmarking.

che possono essere svolte a distanza, che almeno il 60 % dei dipendenti pubblici possa farvi ricorso, garantendo che non siano penalizzati
in termini di riconoscimento del lavoro e avanzamento di carriera.

Investimento 2.3:AP semplice e connesso:semplificare le procedure amministrative e digitalizzare i processi

Sfide:La  semplificazione  amministrativa  figura  nell'agenda  politica  italiana  da  oltre  trent'anni.Tuttavia,  nonostante  i
numerosi interventi di semplificazione adottati negli ultimi anni, i risultati conseguiti non sono all'altezza delle aspettative e
degli impegni politici assunti.Di fatto, la semplificazione sembra ancora oggi, soprattutto in alcuni settori, un'ambizione
difficile da realizzare o il risultato di un processo di contestazione checomporta nuovi oneri amministrativi per gli utenti o
una maggiore complessità normativa.L'analisi è confermata da indicatori internazionali che evidenziano i notevoli costi che
il rispetto delle procedure amministrative comporta per i cittadini e le imprese (Fonte:Mentre facevo
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Nello specifico, la popolazione destinataria dell'iniziativa per sostenere il lavoro a distanza e introdurrenuove forme di
organizzazione del lavoro sarà costituita dalle amministrazioni pubbliche a tutti i livelli, che vanno dai piccoli comuni con
meno di 5.000 abitanti alle PA centrali che servono l'intera popolazione nazionale (ossia micro, piccoli, piccoli e grandi
comuni, province e province autonome, regioni, città metropolitane).

Calendario: il periodo di attuazione è stimato a 66 mesi, da gennaio
Dal 2021 al giugno 2026.
Indicedelle  imprese,  Banca  mondiale),  la  scarsa  fiducia  dei  cittadini  nell'AP (Fonte:  Eurobarometro),  o  l'inadeguato
rispetto  amministrativo  degli  standard  di  trasparenza  (Fonte:  Indice  di  percezione  della  corruzione,  Transparency
International, 2019).

Le  principali  questioni  che  ostacolano l'attuazione  della  politica  di  semplificazione  in  Italia  sono tutte  troppo note.
L'eccesso, la volatilità e il disturbo dell'elaborazione delle politiche; l'attuale situazione della pubblica amministrazione e
il  modo in cui le responsabilità sono ripartite tragli  organi politici  e amministrativi  complica il  processo decisionale
allungando inutilmente i  tempi;  rendere  più complesse  le  disposizioni  organizzative  eistituzionali  (cfr.  Commissione
parlamentare per la semplificazione, documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa e
amministrativa, in atti parlamentari, XVII legislatura, Bollettino dei Consigli e delle commissioni parlamentari, 31 marzo
2014).

A livello operativo, tuttavia, la mancanza di efficacia (se non il fallimento) delle politiche di semplificazione è dovuta
principalmente all'assenza di attività di sostegno e monitoraggio per l'attuazione delle misure adottate.

Le  sfide  trovano riscontro  nelle  raccomandazioni  specifiche  per  paese della  Commissioneeuropea  (raccomandazione
20.5.2020 COM (2020) 512 final), in cui l'Italia è chiamata a varare "una strategia integrata per rafforzare la capacità
amministrativa" (considerando 24).Anche laBanca europea per gli investimenti  (BEI),  nel corso dell'audizione del 1º
settembre 2020 sul Fondo per la ripresa presso le commissioni per le politiche e il bilancio dell'UE della Camera e del
Senato,  ha  sottolineato  la  necessità  di  rafforzare  la  pubblica  amministrazione  e  snellire  le  procedure  attraverso
investimenti "nel capitale umano della pubblica amministrazione e una revisione delle procedure di spesa con una chiara
ripartizione delle responsabilità tra governo centrale eamministrazioni lcal" e l'attivazione di "strutture che operano in
modo discontinuo rispetto al passato e dotate di poteri e competenze adeguati".
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Obiettivi:L'obiettivo  dell'investimento  è  trasformare  la  registrazione  pubblica  italianain  un'organizzazione  semplice,
snella e connessa, in grado di offrire servizi difirma — secondo un approccio incentrato sull'utente — sulle reali esigenze
dei cittadini e delle imprese. Le misure di investimento mirano a creare una "amministrazione al servizio dei cittadini e
deimalati", che riduca i tempi e i costi delle procedure, fornisca servizi secondo nuovi metodi di erogazione dei servizi e
standard di qualità e sfrutti al meglio ilPPO offerto dalle tecnologie digitali.

Atal fine, l'investimento prevede la mappatura sistematica di tutte le procedure amministrative cheinteressano le imprese e
i cittadini, dando priorità a quelle necessarie per la rapida attuazione dei progetti del piano di ripresa. Essa comporta
anche la consultazione ad hoc delle categorie interessate. La suddetta mappatura è funzionale alla modifica, a livello
normativo (se necessario, con una specifica legge di delega), della reingegnerizzazione digitale della disciplina di tali
procedure.

Attuazione:
Mappare, semplificare e riprogettare le procedure per agevolare le attività economiche, in linea con l'attuazione dei principi
dell'UE di liberalizzazione e digitalizzazione attraverso:

- la creazione di un "catalogo di procedure" nell'ambito di regimi standardizzati e semplificati;
- eliminazione di obblighi e autorizzazioni inutili
- la definizione di un sistema di controllo dell'adozione di procedure semplificate

Ridurre i tempi necessari per l'espletamento di procedure complesse, mediante:

- la creazione di un pool di esperti multidisciplinari per sostenere le amministrazioni centrali, regionali e locali
nella gestione di procedure complesse (ad esempio,infrastrutture, opere pubbliche, transizione digitale, ecc.);

- attuare un sistema di gestione informatica e unità operative all'interno delle amministrazioni centralie regionali
per la pubblicazione e il monitoraggio dell'avanzamento di procedurecomplesse

Digitalizzare  le  procedure  per  le  attività  di  costruzione  e  di  produzione,  contribuendo  all'efficace  attuazione  del
principio"una tantum", consentendo l'accesso alle banche dati,all'autocertificazione e ai controlli ex post:

- La digitalizzazione del front office e del back office di queste procedure per le attività diculto e produttive (ad
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esempio sportello unico per le attività produttive, il cosiddetto "SUAP",conferenza20 telematica dei servizi, ecc.)
- digitalizzazione dei servizi SUE (One-Stop Shop for Construction) e loro integrazione con i servizi SUAP
- la definizione di specifiche tecniche per garantire l'interoperabilità dei sistemi informatici, nel quadro del nuovo

modello  di  interoperabilità  degli  OP  italiani  definito  dal  Piano  triennale  per  l'informatica  nella  pubblica
amministrazione 2020-2022

Per garantire un'attuazione agevole di tali interventi,saranno svolte le seguentiattività trasversali: 

- Verificaex post, monitoraggio e misurazione degli oneri e dei tempiprocedurali
- Formazionead  hocdei  dipendenti  che  attuerà  la  comunicazione  istituzionale  digitalizzata  esemplificata  sulle

20Il SUAP è uno strumento di semplificazione amministrativa che mira a coordinare tutti i requisiti necessari per la creazione di imprese,
al fine di razionalizzare e semplificare i rapporti tra l'OP italiana e i cittadini.

operando, attraverso:

- Individuazione di spazi e strutture adeguati e pianificazione della ristrutturazione

- Realizzazione di lavori di ristrutturazione e adattamento tecnologico per l'effettiva attuazione dei poli

In  generale,  gli  immobili  saranno  recuperati  da  beni  abbandonati  e  confiscati  dalla  mafia  in  accordo  con  l'Agenzia
nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (la cosiddetta
"Agenzia  nazionale  per  l'amministrazione  e  la  destinazione  dei  beni  sequestrati  e  confiscati  alla  criminalità
organizzata").Più specificamente, i poli territoriali saranno costituiti da:

- Infrastrutture tecnologiche/organizzative per esami competitivi aperti;
- Centri di formazione e di erogazione dei servizi pubblici, che possono essere utilizzati, ad esempio, per organizzare

riunioni, sessioni di co-progettazione e formazione per tutto il personaledell'amministrazione pubblica, centrale e
locale, nonché per i cittadini;

- Realizzazione  di  spazi  attrezzati  per  la  coworking  e  il  lavoro  intelligente  all'interno  dei  poli  territoriali.Ciò
contribuirà a ridurre i costi operativi e di infrastruttura di

Investimento 3.1:

Sfide:ilpianogenerale di riforma si inserisce in un contesto più ampio di riorganizzazione
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procedure semplificate, anche attraverso la presenza sul web e sui social media, sia per informare i cittadini e le
imprese che per rafforzarela "reputazione del paese", secondo i principi del "marchio paese".

Ostacoli:Gli ostacoli sono connessi alle sfide legate alla gestione dei cambiamenti. L'obiettivo non è solo quello di
passare  dalla  documentazione  cartacea  alla  documentazione  elettronica,  ma  piuttosto  superare  la  resistenza  al
cambiamento sfruttando il potenziale di trasformazione delle tecnologie digitali emergenti.
Popolazione bersaglio:L'obiettivo di  investimento sarà costituito  dalle  amministrazioni  pubbliche a  livello  regionale e
centrale.  Inoltre,  gli  altri  beneficiari  indiretti  dell'investimento possono essere le imprese private,  comprese le start-up
innovative e le PMI, nonché i cittadini.

Calendario: il periodo di attuazione è stimato a 66 mesi, da gennaio
Dal 2021 al giugno 2026.

il sistema giudiziario, con interventi volti ad acquisire risorse umane e di capitale supplementari e misure organizzative
innovative per affrontare sistematicamente le cause dell'inefficienza.La semplice adozione delle suddette riforme, infatti,
non può portare al miglioramento del sistema giudiziario, in quanto esse sono integrate in un sistema fortemente gravato e
compromesso dal considerevole arretrato che grava sulla maggior parte dei giudici.Pertanto, anche con la semplificazione
delle procedure giudiziarie, l'eccessivo numero di cause ancora da giudicare non consentirebbe di smaltire rapidamente tale
arretrato.Questo  problema  è  ancora  più  evidente  nella  Corte  suprema,  dove  tale  arretrato,  nel  settore  civile,  è
particolarmente significativo.

Obiettivi:L'obiettivo  dell'investimento  è  sostenere  l'azione  di  riforma  delmodulo  di  organo  del  lavoro  del  magistrato,
potenziando lo strumento dell'Ufficio per i procedimenti  e facilitando la digitalizzazione delle procedure.L'inserimento
provvisorio  di  risorse  umane  supplementari  consentirebbe  di  gestire  e  smaltire,  in  un  determinato  periodo  di  tempo,
l'arretrato che attualmente grava sui tribunali ordinari, sulle corti d'appello e sulla Corte suprema di cassazione, riducendo
in tal modo il carico di lavoro complessivo assegnato ai singoli magistrati e consentendo la rapida risoluzione dei nuovi
procedimenti.Pertanto, l'investimento comprende:

- il rafforzamento dell'ufficio processuale, attraverso una collaborazione integrata tra giudici e qualificati

- personale che consenta al primo di concentrarsi sulle questioni più tipiche e pertinenti;
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Investimento 2.4:AP intelligente: istituzione di poli  territoriali  per l'assunzione, la formazione, il  lavoro congiunto e il

lavoro a distanza

Sfide:Attualmente ogni singola amministrazione pubblica deve dotarsi distrutture adeguate per l'attuazione del processo di
assunzione e delle attività di formazione, nonché di spazi attrezzati per la coworking e il lavoro a distanza. Ciò comporta
un'inefficienza in termini di costi e quindi un aumento della spesa pubblica.

Obiettivi:L'obiettivo  principale  è  la  creazione  di  15  "poli  territoriali"  per  l'attuazione  centralizzata  di  assunzioni,
formazione, coworking e telelavoro. Tali poli saranno dotati di i) infrastrutture tecnologiche/organizzative necessarie per
aprire esami competitivi, ii) spazi di co-working e di lavoro a distanza e iii) centri di formazione e di erogazionedi servizi di
pub. Nel complesso, ciò favorirà la produttività, l'inclusione sociale e la sostenibilità ambientale.

Attuazione:
Creazione di poli territoriali per l'assunzione, la formazione e il lavoro congiunto e a distanza

i poli territoriali quando non si tengono concorsi generali e attività di formazione e creano posti per socializzare e
condividere le conoscenze tra i dipendenti di diverse amministrazioni.

Ostacoli: l'uso efficace degli spazi fisici degli hub territoriali sarà
influenzata dall'evoluzione incerta dell'emergenza Covid-19.

Popolazione bersaglio:Il principale gruppo di destinatari sarà costituito da tutte le amministrazioni pubbliche, comprese
quelle locali, regionali e centrali, che trarrebbero vantaggio dall'uso di tali poli.

Calendario: il periodo di attuazione è stimato a 66 mesi, da gennaio

Dal 2021 al giugno 2026.

3) innovazione organizzativa del sistema giudiziario.

Riforma 3.1:cfr. appendice A.
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- lo  smaltimento  — fino  all'azzeramento  — del  considerevole  carico  di  lavoro  che  grava  sugli  uffici  giudiziari,
utilizzando personale amministrativo temporaneo con specifiche competenze ad hoc;

- l'aumento  della  digitalizzazione  (recupero  di  documenti  non  digitalizzati  e  sostegno  alla  digitalizzazione  dei
procedimenti penali);

- la riduzione dei tempi di risposta dell'amministrazione alle modifiche normative;
- il miglioramento delle funzioni di coordinamento della gestione dei tribunali;
- il superamento delle disparità funzionali tra i tribunali ordinari.

Attuazione:L'investimento comporta la definizione dei  requisiti  di  necessità  e un piano di assunzione per  sostenere la
modernizzazione  del  sistema giudiziario  e  la  riduzione dell'arretrato giudiziario,  che  stanno attualmente  rallentando il
sistema giudiziario italiano. Più specificamente:

- piano di assunzione per l'assunzione di personale presso l' "Ufficio del processo" a sostegno della definizione dei
procedimenti pendenti per i tribunali di primo e secondo grado per un periodo di tre anni (prorogabile di altri tre
anni).

- piano diassunzione dei "magistrati non permanenti o onorari" nei tribunali civili di primo grado che soffrono degli
arretrati più significativi. Il loro obiettivo sarà quello di aiutare i giudici a prendere la decisione giuridica e a redigere
le sentenze. Il contratto avrà una durata di tre anni (prorogabile per altri tre anni).

- assunzione di contratti a tempo pieno a tempo determinato di tre anni per il personale amministrativo (in aggiunta al
personale attuale e in aggiunta al piano di assunzione già in corso) con competenze specifiche (attualmente non
coperte dal personale esistente) per sostenere il notevole carico di lavoro (e straordinario) degli uffici giudiziari. Il
personale assunto sarà assegnato a specifiche unità di missione per rafforzare la capacità amministrativa degli uffici
giudiziari e far fronte alle esigenze supplementari derivanti dal rafforzamento dell' "ufficio del processo".Il piano
prevede  l'assunzione  di  personale  amministrativo  e  giudiziario,  di  professionisti  informatici  e  di  operatori  di
inserimento dati. Le risorse saranno distribuite sui territori sulla base dell'arretrato di lavoro esistente, contribuendo
in tal modo a ridurre le disparità tra gli uffici giudiziari del paese.

- assunzionemirata di profili professionali a sostegno dell'attuazione delle riforme e delle misure straordinarie. Sono
compresi architetti,  ingegneri,  geometri,  consulenti,  analisti di organizzazioni,  statistici che sosterranno gli  uffici
nelle attività organizzative essenziali (gestione contabile, informatica, attività statistiche, gestionetecnale degli edifici



6
8

necessari per rispondere all'aumento delle attività connesse all'RRF).

Più specificamente, il  piano prevede l'assunzione di assistenti temporanei da assegnare ai tribunali ordinari e alle corti
d'appello civili e penali, nonché l'assunzione di magistrati onorari da assegnare temporaneamente ai tribunali civili ordinari.
L'obiettivo delle assunzioni sarà ridurre rapidamente il numero di casi pendenti e introdurre una modifica strutturale del
sistema. Tale agente temporaneo è collocato presso l'ufficio di sperimentazione. Questo modello organizzativo si ispira a
precedenti esperienze che hanno dato ottimi risultati in termini di aumento dell'efficienza dell'attività giudiziaria e sosterrà i
giudici in tutte le fasi del loro lavoro.

I cancellieri assistono i giudici svolgendo tutti i compiti preparatori necessari alla funzione giurisdizionale. In particolare,
essi studiano i fascicoli, esaminano il contestodittivo e dottrinale pertinente e preparano i verbali delle decisioni.

Dall'altro lato, i magistrati onorari raccolgono la pertinente documentazione legislativa,giuridica denziale e dottrinale al
fine  di  studiare  le  questioni  sottoposte  al  giudice.  Più  specificamente,  essi  preparano  linee  guida  per  le  misure
giurisdizionali che hannocarattere misto e standardizzato. Inoltre, il personale amministrativo deve comprendere risorse con
competenze diverse (ad esempio tecnico-scientifiche, giuridico-amministrative, operative) e con diversi titoli di studio e
professionali (ad esempio, laureati, titolari di diplomi specializzati, titolari di diplomi non specializzati), al fine di offrire la
più ampia gamma possibile di competenze nei seguenti settori:

- costruzioni (ingegneri/architetti, geometri/esperti, ecc.);
- digitalizzazione (laureati in informatica e laureati in informatica specializzata, ecc.);
- riformeprocedurali e giuridiche (laureati con specializzazione giuridica/amministrativa, ecc.); nonché
- smaltire l'arretrato (laureati in informatica, statistici e ingegneri di gestione/analisti dellamappatura degli organi, 

operatori di inserimento dati).

Infine,  l'attuazione  di  competenze digitali  specifiche sarà conseguita  attraverso  un piano di  formazione  specifico,  che

mobiliterà:

- circa 50 formatori già disponibili sul territorio;
- uffici decentrati distribuiti su tutto il territorio nazionale;
- utilizzo di una piattaforma di e-learning;



6
9

- collaborazione con la Scuola per la Pubblica Amministrazione;
- collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura.

Ostacoli:L'investimento  può  essere  ostacolato  da  ritardi  ed  eventuali  ricorsi  peril  completamento  delle  procedure  di
assunzione del personale amministrativo e dei magistrati onorari.

Partecipazione dei portatori di interessi:L'investimento coinvolge tutti gli uffici giudiziari (ossia tribunalinazionali, corti
d'appello e Corte suprema di cassazione).

Popolazione bersaglio:Cittadini e imprese che beneficiano di tempi più rapidi per la risoluzione dei procedimenti civili
pendenti dinanzi ai tribunali ordinari, alle corti d'appello e alla Corte suprema.

Tempistica:L'investimento inizia nella seconda metà del 2021 e termina nella seconda metà del 2026.
4. Dimensioni verdi e digitali del componente

transizione verde:

Gli investimenti e le riforme di questa componente, anche se non contribuiscono direttamente alla transizione verde (come
emerge  dalla  tabella  1),  sono  in  parte  concepiti  per  conseguire,  tra  gli  altri  obiettivi,  incrementi  di  efficienza  e  di
sostenibilità. Ad esempio, gli investimenti in beni digitali (comprese le infrastrutture dei centri dati) e nella digitalizzazione
dei servizi pubblici saranno effettuati nell'ottica dell'efficienza energetica.

In  particolare,  gli  investimenti  1.1  Infrastrutture  digitali  mirano a  creare  un'infrastruttura  affidabile,  sicura,  ma anche
efficiente  sotto  il  profilo  energetico,  per  ospitare  i  dati  e  i  sistemi  della  pubblica  amministrazione,  in  linea  con  la
raccomandazione 2020 della raccomandazione 3, che chiede "la produzionee l'uso efficienti dell'energia" rafforzando le
infrastrutture digitali per garantire la fornitura di servizi essenziali. Inoltre, è anche in linea con la strategia dell'UE in
materia di dati COMM (2020) 66, alla ricerca di una riduzione dell'attuale impronta ambientale del settore delle TIC,
principalmente collegata alle emissioni dovute ai centri dati, ai servizi cloud e alla connettività.

Tale obiettivo è inoltre in linea con gli orientamenti della Commissione europea espressi nella comunicazione sul Green
Dealdell'11 dicembre 2019, in cui si annunciava che, anche a livello dell'UE, la Commissione avrebbe valutato "misure
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volte a migliorare l'efficienza e le prestazioni energetiche in termini di economia circolare del settore stesso, dalle reti a
banda  larga  ai  centri  dati  e  ai  dispositivi  TIC".Obiettivo  ribadito  anche  nella  strategia  "Definire  il  futuro  digitale
dell'Europa" del  19 febbraio 2020, in cui  si  sottolinea che l'attuale improntamentale  del settore delle TIC è connessa
principalmente alle emissioni dovute ai centri dati, ai servizi cloud e alla connettività e sottolinea che "i centri dati ele
telecomunicazioni dovranno migliorare la loro efficienza energetica, utilizzare il recupero energetico dei rifiuti e utilizzare
più fonti di energia rinnovabile. Essi possono e devono raggiungere la neutralità climatica entro il 2030."

Inoltre, la digitalizzazione di una serie di servizi pubblici e l'eliminazione dei processi cartacei attraverso la riduzione dello
spreco  di  risorse  (carta,  toner,  ecc.)  hanno  un  impatto  significativo  sulla  sostenibilità.  Si  prevede  inoltre  che  la
digitalizzazione dei servizi pubblici ridurrà la necessità di interazione fisica all'interno delle strutture del settore pubblico e
limiterà la necessità di mobilità con un effetto positivo sulla riduzione delle emissioni di CO2.

Infine, tutte le riforme e gli investimenti sono in linea con il principio di non arrecare un danno significativo, quale definito

nel regolamento (CE) n. 2020/852.

R \

transizione digitale:

Questa componente contribuisce direttamente alla transizione digitale attraverso le riforme e levessazioni. In particolare,
sono trattati i seguenti settori DESI: servizi pubblici digitali; Capitale umano/competenze digitali e uso dei servizi Internet
da parte dei cittadini.



Tabella 1 Segnalazione verde e digitale

Obiettivi "verdi" Obiettivi digitali
RFF 
marcato
contributo

Titolo breve Settore di intervento verde Clim
a
codic
e

Envir
on
menta
li
codic

Settore di intervento digitale Digi
tale
codi
ce

Clima digitale

Digitalizzazione  della  pubblica
amministrazione
Investimento  1.1:  Infrastrutture  digitali  e
cibersicurezza

055  TIC:  Altri  tipi  di
infrastrutture  TIC  (tra  cui
risorse/attrezzature  informatiche
su largascala, centri dati, sensori
e altre apparecchiature senza fili)

0 % 0 %
055  TIC:  Altri  tipi  di
infrastrutture  TIC  (tra  cui
risorse/attrezzature  informatiche
su largascala, centri dati, sensori
e altre apparecchiature senza fili)

100 
%

Investimento 1.2: Dati e interoperabilità
011  soluzioni  pubbliche  TIC,
servizi elettronici, applicazioni

0 % 0 %
011  soluzioni  pubbliche  TIC,
servizi elettronici, applicazioni

100 
%

Investimento  1.3:  Servizi  e  piattaforme
digitali per la cittadinanza

011  soluzioni  pubbliche  TIC,
servizi elettronici, applicazioni

0 % 0 % 011  soluzioni  pubbliche  TIC,
servizi elettronici, applicazioni

100 
%

Modernizzazione  della  pubblica
amministrazione

Investimento 2.1: PA regolabile: assunzione
di capitale umano

011  soluzioni  pubbliche  TIC,
servizi elettronici, applicazioni

0 % 0 %
011  soluzioni  pubbliche  TIC,
servizi elettronici, applicazioni

100 
%

Investimento  2.2:  Organismo  pagatore
competente: competenze empowerment

012  servizi  informatici  e
applicazioni  per  le  competenze
digitali e l'inclusionedigitale

0 % 0 % 012  servizi  informatici  e
applicazioni  per  le  competenze
digitali e l'inclusionedigitale

100 
%

Investimento  2.3:  AP semplice e connesso:
semplificare le procedure amministrative e i
processidi digi

011  soluzioni  pubbliche  TIC,

servizi elettronici, applicazioni

0 % 0 % 011  soluzioni  pubbliche  TIC,

servizi elettronici, applicazioni

100 
%

Investimento 2.4: AP intelligente: creazione
di  poli  territoriali  per  la  formazione  delle
assunzioni, il lavoro congiunto e il lavoro a
distanza

012  servizi  informatici  e
applicazioni  per  le  competenze
digitali e l'inclusionedigitale

0 % 0 % 012  servizi  informatici  e
applicazioni  per  le  competenze
digitali e l'inclusionedigitale

100 
%

Innovazione organizzativa del sistema giudiziario

Investimento 3.1: Assunzione di capitale umano n.d. 0 % 0 % n.0 %
rafforzare l' "ufficio di sperimentazione" e superare ledisparità tra le diversecamere dei tribunali



5. Tappe, obiettivi e calendario

[Tutti i target intermedi e finali sono in corso di revisione in linea con il nuovo bilancio]

Investimenti 1.1 Trasformazione digitale della pubblica amministrazione: Infrastrutture digitali

Un'infrastruttura  di  eccellenza,  investimenti  per  lo  sviluppo  di  un'infrastruttura  altamente  affidabile  in
materia di
territorio nazionale

• M1 Procedura di gara, D4 2021
• M2 Sviluppo di un'infrastruttura nazionale per la fornitura di servizi cloud alle PA, D2 2022
• T1 Il graduale hosting di centri di dati identificati per la migrazione nell'infrastruttura, in modo da

consentire la fornitura dei servizi cloud, il  100 % degli AP obiettivo entro il  primo trimestre del
2 2025

Rafforzare l'infrastruttura tecnologica a sostegno della giurisdizione

• M1 Progetto 1 — (DAG01) Digitisation delle procedure per la legge Pinto: Identificazione delle
esigenze disazione digitale, primo trimestre 4 2022

• T1 Progetto 1 — (DAG01) Digizzazione delle procedure per la legge Pinto: File digitalizzati, 100  %
dell'obiettivo individuato T2 2026

• M2  Progetto  2  —  (DOG14)  Realizzazione  del  Centro  nazionale  unico  di  dati  sulla  giustizia:
Identificazione delle esigenze di digitalizzazione, terzo trimestre 4 2022

• T2 Progetto 2 — (DOG14) Realizzazione del Centro nazionale unico di dati sulla giustizia: Centri
dati realizzati, 100 % dell'obiettivo individuato nel primo trimestre del 2 2026

• M3 Progetto 3 — (DOG15) Rete di connettività geografica prioritaria: Identificazione delle esigenze
disazione digitale, primo trimestre 4 2022

• T3  Progetto  3  —  (DOG15)  Rete  di  connettività  geografica  prioritaria:  Nodi  collegati  alla  rete
proprietaria, 100 % dell'obiettivo individuato Q2 2026

• M4 Progetto 4 — (DOG16) Periometro e sicurezza delle postazioni di lavoro: Identificazione del
perimetro e sicurezza della postazione di lavoro, D4 2022

• T4 Progetto 4 — (DOG16) Periometro e sicurezza delle postazioni di lavoro: Postazioni di lavoro
acquistate, 100 % dell'obiettivo individuato Q2 2026

• M5  Progetto  5  —  (DOG27)  digitalizzazione  degli  archivi:  Identificazione  delle  esigenze  di
digitalizzazione, terzo trimestre 4 2022

• T5 Progetto 5 — (DOG27) digitalizzazione degli archivi: File digitalizzati, D2 2026

Nuvola prima
• M1 Aumento dei servizi cloud nella pubblica amministrazione, terzo trimestre 4 2024
• T1 Adozione di nuovi servizi cloud da parte dell'AP, 100 % del numero prestabilito di servizi cloud

entro il primo trimestre del 4 2024

Abilitazione alla nuvola
• Unità di controllo M1, D1 2022
• T1 Valutazione dei piani di migrazione degli  AP, 100 % dei piani di migrazione valutati  entro il

primo trimestre del 4 2024
• T2 Migrazione verso il cloud delle AP, 100 % dei piani migratori individuati entro il primo trimestre

del 4 2025

Rafforzare il periodo di sicurezza nazionale per il ciberspazio (PSNC) mediante interventi sulla tecnologia,
processi, governance e sensibilizzazione per aumentare le ciberdifese e la resilienza dei paesi

• T1 Sostegno al potenziamento delle strutture di sicurezza all'interno di amministrazioni pubbliche e
imprese private selezionate, in linea con gli orientamenti delle autorità della sicurezza delle reti e
dell'informazione (100 % entro il primo trimestre del 4 2024)

• T2 Creazione di laboratori di cibersicurezza per i settori individuati dalla direttiva NIS e dalla legge
sul  perimetro di  sicurezza  nazionale  Cibernetica (DL 105/2019),  seguita  dal  loro accreditamento
presso il centro nazionale di valutazione e certificazione (CVCN), il 100 % dei laboratori identificati
entro il primo trimestre del 4 2024

• T3  Aggiornamento  di  operatori  selezionati  di  servizi  essenziali  (OES)  secondo  gli  orientamenti
stabiliti  dalle  autorità  della  sicurezza  delle  reti  e  dell'informazione  (SRI),  100 % entro  il  primo
trimestre del 4 2024

• T4 Creazione di squadre di pronto intervento informatico (CERT) per ciascun settore individuato
dalla direttiva NIS e per le diverse regioni, garantendo la loro interconnessione con il gruppo italiano
di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT), il 100 % dei CERT settoriali



identificati entro il primo trimestre del 4 2022 e il 100 % di CERT regionali selezionati entro il primo
trimestre del 4 2024

• M1 Creazione di un'unità centrale di controllo (Nucleo centrale ispettivo), D4 2021

Investimenti 1.2 Trasformazione digitale della pubblica amministrazione: Dati ecapacità interoper

Leva finanziaria delle attività di informazione del paese
• Mlml Mapping and promotion of public and private data assets (Mappatura e promozione dei dati

pubblici e privati), terzo trimestre 3 2022
• M2 Motore di ricerca per tutti i set di dati disponibili, Q1 2023
• M3 Aggiornamento dell'interoperabilità dei registri di base, terzo trimestre 4 2023

Sviluppo della piattaforma nazionale interoperabile di dati e sostegno alle pubbliche amministrazioni per la
adozione del modello di interoperabilità e integrazione delle loro API nella piattaforma

• M1 Sviluppo della piattaforma e accesso a banche dati di interesse nazionale, terzo trimestre 4 2024
• T1 Aumento del numero di amministrazioni pubbliche che forniscono i loro dati attraverso il catalogo

API, 100 % entro il primo trimestre del 4 2024
• T2 Aumento del numero di amministrazioni pubbliche che utilizzano i dati attraverso il catalogo API,

100 % entro il secondo trimestre del 4 2024

Sportello digitale unico

• M1 Definizione delle modalità di attuazione del principio una tantum, T2 2021
• T1 Analisi dell'accessibilità degli AP interessati, 100 % entro il primo trimestre del 3 2022
• T2 Monitoraggio della qualità delle procedure degli OP individuate, 100 % entro il primo trimestre

del 4 2023

Investimenti 1.3 Trasformazione digitale della pubblica amministrazione: Servizi e piattaforme

Miglioramento della qualità, dell'efficienza e dell'utilizzabilità dei servizi pubblici digitali

• M1 "Progetti di adeguamento", primo trimestre 1 2023
• T1 Adozione di un modello standard per i siti web, 100 % degli organismi pagatori selezionati che

adottano il modello standard entro il primo trimestre del 4 2025

Miglioramento dell'accessibilità dei servizi pubblici digitali

• T1  Test  di  accessibilità  e  monitoraggio  della  qualità,  100 %  dei  siti  web  e  delle  applicazioni
selezionati monitorati per verificarne l'accessibilità entro il primo trimestre del 2 2024

• T2 Formazione, comunicazione e diffusione della cultura dell'accessibilità, 100 % dellerealizzazioni
previste di formazione sull'accessibilità dei servizi digitali attuate entro il primo trimestre del 2 2022

• T3 Sviluppo di siti web di accessibilità riutilizzabili per i Pas, 100 % dei Pas strategici sostenuti dal
primo trimestre del 2 2024

• T4 Riunioni con l'amministrazione strategica (regioni e città metropolitane) per fornire consulenza e
assistenza tecnica sull'attuazione degli orientamenti dell'AgID in materia di accessibilità, 100 % degli
AP strategici sostenuti dal primo trimestre del 2 2024

Ampia adozione della piattaforma PagoPA e dell'app IO da parte delle amministrazioni pubbliche

• T1 Adozione di PagoPA, 100 % degli AP di quelli che non hanno ancora adottato PagoPA entro il
primo trimestre del 1 2026

• T2 Adozione di IO App, 100 % degli OP di quelli che non hanno ancora adottato l'app IO entro il
primo trimestre del 1 2026

Adozione generalizzata di SPID, CIE e ANPR da parte delle amministrazioni pubbliche

• T1 Adozione di SPID, CIE, 100 % degli AP entro il primo trimestre del 4 2024
• T2 Adozione dello SPID da parte dell'AP, 100 % dei PAS entro il primo trimestre del 1 2026
• T3 Utilizzo dell'eID (SPID + CIE) da parte dei cittadini, 100 % della popolazione ammissibile entro

il primo trimestre del 1 2026
• T4 Adozione di ANPR, 100 % degli OP ammissibili entro il primo trimestre del 1 2026

Creazione di "Presidi digitali"

• T1 Creazione di "Presidi digitali" in zone caratterizzate da una mancanza di connettività, il 100 % dei
comuni pianificati entro il primo trimestre del 1 2024

Piattaforma di notifica digitale



• T1 Adozione da parte delle pubbliche amministrazioni della piattaforma per gli avvisi digitali, 100 %
delle PA individuate entro il primo trimestre del 1 2026

L'autovalutazione e l'ambiente di apprendimento

• M1 Creazione di un ambiente di autovalutazione e apprendimento per i  cittadini e interventi  per
l'alfabetizzazione digitale di base e avanzata, quarto trimestre 2 2022

• M2 Estensione dell'ambiente di autovalutazione e apprendimento, terzo trimestre 1 2023
• M3 Estensione dell'ambiente di autovalutazione e apprendimento con un maggior numero di corsi di

formazione, D2 2024
• T1 coinvolgimento dei cittadini, 100 % della popolazione destinataria entro il primo trimestre del

2 2024
• T2 Sviluppo di moduli di apprendimento, 100 % dei moduli di apprendimento pianificati entro il

2024



Rete di servizi digitali di facilitazione

• T1 Attivazione degli accordi regionali, 100 % entro il primo trimestre del 2 2023
• M1 Completamento dei progetti, primo trimestre 2 2024

• T2 Attivazione o rafforzamento dei "nodi", 100 % dei "nodi" previsti dal Q2 2024 Servizio civile 

digitale

• M1 Completamento dei progetti per il primo anno, primo trimestre 2 2023
• M2 — Completamento dei progetti per il secondo anno, primo trimestre 2 2024
• M3 Completamento dei progetti per il terzo anno, primo trimestre 2 2025
• T1 Aumento dei volontari, 100 % dell'aumento previsto entro il primo trimestre del 2 2025
• T2 Partecipazione dei soggetti, 100 % dei soggetti destinatari predefiniti entro il primo trimestre del 

2 2025

Case dell'innovazione e della cultura digitale per i cittadini e i giovani

• M1 Definizione dei progetti generali e termini e condizioni degli accordi per il gruppo pilota, terzo 
trimestre 4

• Mi ^ Definizione dei progetti generali e dei termini e delle condizioni degli accordi per il secondo 
gruppo, terzo trimestre 2 2023

• M3 Apertura delle abitazioni nelle città del gruppo pilota, T4 2023
• M4 Apertura delle abitazioni rimanenti, T4 2024
• T2 coinvolgimento dei cittadini, 100 % del coinvolgimento previsto dei cittadini entro il primo 

trimestre del 4 2024

• M5 Creazione di partenariati pubblico-privato, terzo trimestre 4 2021
• M6 Trial and adjustment, T4 2022
• M7 Consolidamento e ampliamento delle iniziative, terzo trimestre 4 2023
• T3 Apertura delle case per i giovani, 100 % delle abitazioni previste entro il primo trimestre del 

4 2023
• T4 Fornitura di percorsi formativi, 100 % dei percorsi di formazione programmati entro il primo 

trimestre del 4 2023

Piano senza contante: Incentivi

• T: almeno il 90 % degli incentivi previsti concessi, primo trimestre 4 2023
• M1: completamento del "cashback", primo trimestre 2 2022

Piano senza contante: Attività di comunicazione

• T: almeno il 90 % delle azioni previste attuate, terzo trimestre 4 2023
• M1: piano di comunicazione, T1 2021
• M2: completamento delle azioni, terzo trimestre 4 2023

Investimento 2.1 PA Capable: assunzione di capitale umano

Centralizzazione e digitalizzazione dei processi di assunzione

• T: Riduzione dei costi e dei tempi di assunzione dei dipendenti, — 15 % entro il primo trimestre del 
2 2022, — 25 % entro il primo trimestre del 2 2026

• M1: Modelli e norme procedurali per l'analisi delle esigenze e delle competenze individuate 
("matrice delle competenze"), terzo trimestre 4 2022

• M2: Realizzazione del "Portale nazionale per le assunzioni", primo trimestre 2 2023

Attuazione di un piano straordinario di assunzioni

• T: Attuazione del piano di assunzioni, terzo trimestre 4 2022: 100 %
• M1: Pubblicazione dell'invito a presentare candidature, quarto trimestre 1 2022
• M2: Procedure di selezione invito a presentare candidature, quarto trimestre 4 2022

Investimento 2.2 PA competente: responsabilizzazione delle competenze

M2
M3

completamento dell'iniziativa "lotteria a gettito fiscale", terzo trimestre 4 2023
completamento dell'iniziativa "credito d'imposta per commissioni pagate dagli 
esercenti", terzo trimestre 4 2023



Introduzione di meccanismi di responsabilizzazione per rafforzare il ruolo e le competenze dei dirigenti

• T1: Manager che beneficiano di azioni di sviluppo delle competenze, quarto trimestre 4 2022: 30 %, 
ultimo trimestre 2 2026: 100 %

• T2: OP centrali e regionali che beneficiano di un software di gestione innovativo a sostegno delle 
funzioni manageriali ("pannello di controllo dei dirigenti"), Interim Q4 2023: 20 %, ultimo trimestre 
2 2026: 50 %

• M1: Introduzione di nuovi sistemi per la valutazione delle competenze e la realizzazione della 
valutazione, secondo trimestre 1 2023

• M2: Attività di formazione, D2 2025



• M3: Attuazione di un software di gestione a sostegno di funzioni dirigenziali ("headdash board"), 
Q3 2023

Formazione dei funzionari pubblici

• T: Dipendenti dell'AP che beneficiano del miglioramento delle competenze e della riqualificazione, 
primo trimestre provvisorio del 4 2023: 25 %, ultimo trimestre 2 2026: 75 %

• M1: Piano di formazione, D2 2022
• M2: Offerta di formazione, D2 2026

• M3: Attuazione di un sistema nazionale di certificazione della qualità della formazione, D4 2025 

Lavoro a distanza e nuove forme di organizzazione del lavoro
• T1: Gli organismi pagatori che hanno attuato il piano organizzativo di lavoro di Agile (il cosiddetto 

"POLA") attraverso iniziative misurabili, quarto trimestre 2 2023: 75 %, ultimo trimestre 2 2026: 
95 %

• T2: Dirigenti e dipendenti in attività di lavoro a distanza che realizzano attività idonee ad essere 
svolte a distanza, Interim Q3 2023: 60 %, ultimo trimestre 2 2026: 75 %

• M1: Ridefinizione e attuazione di un nuovo modello di lavoro pubblico, terzo trimestre 4 2022
• M2: Sostegno agli AP per il potenziamento della capacità amministrativa e degli investimenti 

tecnologici, terzo trimestre 2 2026

Investimento  2.3  Pagamenti  semplici  e  connessi:  semplificare  le  procedure  amministrative  e  digitalizzare  i
processi

Mappatura, semplificazione e rielaborazione delle procedure

• T1: Procedure mappate e standardizzate, Q2 2026: 100 %
• T2: Riingegnerizzazione delle procedure e dei moduli digitali, D2 2026: 100 %
• M1: Preparazione di un "catalogo di procedure" nell'ambito di regimi standardizzati e semplificati, 

Q4

• M2"3 Eliminazione di obblighi e autorizzazioni inutili, D4 2023
• M3: Semplificazione di una serie di procedure critiche con le parti interessate, terzo trimestre 4 2023

Accelerazione delle procedure complesse

• T: Riduzione del tempo delle procedure complesse, quarto trimestre 4 2023: 20 %, ultimo trimestre 
2 2026: 30 %

• M1: Creazione di un pool di esperti multidisciplinari su argomenti specifici, quarto trimestre 3 2021
• M2: Istituzione di unità operative all'interno delle amministrazioni centrali e regionali per il 

monitoraggio dello stato di avanzamento delle procedure complesse, Q2 2022

Digitalizzazione delle procedure per le costruzioni e le attività produttive

• T: OP che gestiscono completamente le procedure per via elettronica, Q2 2026: 100 %
• M1: Digitalizzazione del front office e del back office per la costruzione e le attività produttive, terzo 

trimestre 2

• M2"6 Definizione delle specifiche tecniche per garantire l'interoperabilità dei sistemi IT, D2 2026

Investimenti 2.4 "Approccio intelligente": creazione di poli territoriali per l'assunzione, la formazione, il lavoro
congiunto e il lavoro a distanza

Istituzione di poli territoriali per l'assunzione, la formazione, il lavoro congiunto e il lavoro a distanza

• T: Centri territoriali individuati in funzione, T4 2023 provvisorio: 40 %, ultimo trimestre 2 2026: 
100 %

• M1: Individuazione degli spazi e pianificazione della ristrutturazione, D2 2022
• M2: Lavori di ristrutturazione e adeguamento tecnologico effettuati e realizzazione dei poli, quarto 

trimestre 2 2025

Investimenti  3.1  assunzione  di  capitale  umano  per rafforzare  l'  "ufficio  di  sperimentazione"  e  superare  le
disparità tra i vari organi giurisdizionali

Progetto  1  —  (GAB01)  Monitoraggio,  innovazione,  task  force,  organizzazione,  ricerca:  un  approccio
metodologico e sistematico per il recupero e la resilienza della giustizia (monitoraggio dell'avanzamento del
recupero dell'arretrato giudiziario)

• M1. Approvazione della legislazione di riferimento, D2 2021 Progetto 2 — (DOG18) Capitale 



umano per il personale amministrativo
• M2. Completamento delle procedure di assunzione per il personale amministrativo, incarichi di sede 

(1 aquota) entro il primo trimestre del 2 2021, incarichi di sede (2a quota) entro il primo trimestre del 
4 2024

• T1. Entrata in servizio/assunzione, 30 % T4 2021, 30 % T2 2022, 40 % T4 2024
Progetto 3 — (DOG19) Ufficio di sperimentazione (TO)

• M3. Completamento delle procedure di assunzione del personale amministrativo, del personale 
esterno e dei giudici LOCA (1a quota) entro ilprimo trimestre del 2 2021, incarichi di localizzazione (2a 
quota) entro il primo trimestre del 4 2024

• T2. Entrata in servizio/assunzione, 1) 50 % (personale) + 100 % (MOA — giudici onorari ausiliari), 
trimestre 4 2021, 2) 50 % (personale) Q1 2024

• T3. Magistrati di sostegno, > 4,000 Q2 2022

• T4. Numero di provvedimenti presentati dagli organi giudiziari (singoli e collegiali, civili e penali), 
aumento tra il 2 % e il 8 % rispetto alla media annuale, primo trimestre 4 2024, primo trimestre 
4 2026

6. Finanziamenti e costi

Cfr. tabella 2 lavori in corso



AppendiceA: Riforma del sistema giudiziario

L'obiettivo principale della riforma è garantire una durata ragionevole del processo ed è accompagnato da
investimenti in tecnologia, risorse umane, personale (  temporaneo) degli Uffici del processo (  Ufficio del
processo) dei tribunali maggiormente gravati da arretrati nel settore civile per accelerare il trattamento dei
procedimenti in corso, nell'organizzazione degli uffici.

È previstoun intervento specifico per la risoluzione del contenzioso tributario pendente dinanzi alla Corte di
Cassazione. Come documentato nell'ultimo verbale di inaugurazione dell'anno giudiziario, la sola sezione
fiscale ha un gradiente, a partire dal 2019, di 52,540 cause, mentre tutte le altre sezioni civili ordinarie
hanno  una  pendenza  di  51,583  procedimenti  (esclusa  l'immigrazione).Al  fine  di  far  fronte  a  questa
persistente  criticità,  si  prevede  che  i  magistrati  onorari  ausiliari  possano  essere  assegnati,  in  via
straordinaria, in via temporanea e contingente alle sezioni affluenti della Corte, e per due cicli, al fine di
ridurre  l'arretrato  endemico  che  grava  su  tali  sezioni,  incidendo  negativamente  sulle  prestazioni  di
smaltimento dell'intera Corte suprema.

In  tale  contesto,  è  di  primaria  importanza  rafforzare  la  sicurezza  e  l'innovazione  del  software  e  delle
infrastrutture digitali. Insieme al completamento della digitalizzazione dei procedimenti civili e penali e alle
riforme normative previste, le misure in materia di personale garantiranno risultati a lungo termine in linea
con gli standard europei. L'aspettativa di successo delle misure sopra descritte si basa sull'elevato tasso di
cessione delle attività da parte dei magistrati italiani (il cosiddetto tasso di nulla osta), ossia sul costante
aumento  della  percentuale  di  definizioni  rispetto  agli  eventi  annuali  (1,6  nel  2019).Ciò  suggerisce che
l'assorbimento dell'arretrato attraverso le misure straordinarie indicate consentirà tempi decisionali in linea
con gli standard europei.

Iprogetti diriforma sono finalizzati agli obiettivi di efficienza della giustizia, tutela dei diritti di azione e
difesa e rafforzamento della professionalità e dell'indipendenza della magistratura.

Riforma del processo civile

In parlamento è in attesa diun progetto di legge per la riforma del processo civile volto a semplificare e
orientare  ilprocesso,  sia  di  primo  grado  che  di  appello,  attraverso  la  riduzione  dei  riti  e  la  loro
semplificazione. In generale, la misura prevede:

• l'introduzione  di  un  rite  civile  semplificato:  da  tre  riti  (tribunale  di  pace,  sintesi  monocratica
ordinaria e monocratica) si passa a un unico rite;

• la riduzione dei casi in cui la competenza è attribuita al tribunalecollegiale;
• la  revisione  della  sentenza  di  appello,  con  la  previsione  che  l'istituto  della  sentenza  è

l'impugnazione; purché, inoltre, il termine per la prima udienza non superi i 90 giorni;
• anticipazione dei termini per la presentazione delle dichiarazioni di chiarimento o di modifica delle

domande, delle eccezioni e delle presentazioni al fine di definire il tema decisionale prima della
prima comparizione delle parti;

• l'eliminazione dell'audizione che specifichi i risultati;
• la revisione del quadro per gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, ad esclusione

del ricorso obbligatorio alla mediazione in materia di responsabilità sanitaria, finanziaria, bancaria e
assicurativa. Nel contesto della negoziazione assistita, gli avvocati hanno la possibilità di anticipare,
ove  possibile  e  con  procedure  definite,  parte  dell'attività  investigativa  al  fine  di  facilitare
l'individuazione  dei  fatti  prima  dell'inizio  del  processo,  consentire  alle  parti  di  valutare  meglio
l'equità della sentenza e incoraggiare soluzioni transattive. L'esame di tale attività in ogni sentenza
successiva è rimesso alla valutazione del giudice;

• è  introdotta  una  procedura  speciale  di  mediazione  per  quanto  riguarda  lo  scioglimento  delle
comunioni di merci;

• l'attuazione del processo telematico, con la previsione che, nei procedimenti dinanzi al giudice di
pace, al tribunale e alla Corte d'appello e di cassazione, la presentazionedei documenti e degli atti
della  parte  avviene  esclusivamente  con  mezzi  telematici.  Le  notifiche  possono essere  effettuate
anche per via elettronica se il destinatario possiede un indirizzo PEC o un domicilio digitale;

• Il superamento definitivo del cosiddetto " lRito Fornero";
• l'introduzione,  nel  settore  dell'espropriazione  di  beni  immobili,  di  norme  volte  ad  accelerare  lo

svolgimento della procedura esecutiva e a contenere i costi attraverso la collaborazione del debitore,
che può essere autorizzato dal giudice a vendere direttamente il bene pignorato.

L'intervento  normativo  dovrà  necessariamente  inserirsi  in  un  contesto  più  ampio  di  riorganizzazione  -  
generale  del  sistema  giudiziario.Inoltre,  altre  misure  sono  all'esame  e  sono  in  fasedi  elaborazione  per
l'eventuale inclusione in un futuro decreto legge che contiene le misure di accompagnamento e funzionali
per la realizzazione dei progetti nell'orizzonte temporale previsto dal regolamento europeoche istituisce il



fondo per la ripresa e la resilienza.
La necessità di attuare le riforme previste dal progetto di legge di delega(leggedel Senato n. 1662) deriva
anche dalla necessità di rafforzare ulteriormente l'assetto già contenuto nel progetto di legge pendente in
Parlamento, garantendo il conseguimento dell'obiettivo generale di una maggiore efficienza della giustizia
civile. Si tratta, in sintesi, delle ulteriori misure in corso di definizione:

• al fine di aumentare il ricorso a procedure alternative di risoluzione delle controversie e facilitare la
definizione  delle  controversie  attraverso  la  conciliazione  giudiziaria  o  la  composizione
extragiudiziale, sono in preparazione misure specifiche, sia per attuare e semplificare l'attuazione di
quelle esistenti che per introdurne di nuove;

• per quanto riguarda il processo civile, sono in fase di definizione ulteriori misure per migliorare
l'efficienza  del  processo  con  riferimento  alle  questioni  centrali  dei  pignoramenti  procedurali,
ridefinendo le cadenze temporali per la definizione del tema decisionale, in modo che, nel corso
della prima udienza, le posizioni delle parti  siano complete e il  giudice possa valutare le scelte
procedurali funzionali alla più rapida definizione della sentenza;

• si sta inoltre sviluppando l'entrata in vigore operativa del principio di chiarezza e di sintesi degli atti
delle parti e del giudice;

• sono inoltre  in corso interventi  su ulteriori  norme per accelerare  e razionalizzare le  sentenze di
appello;

• sono in corso di studio alcune modifiche relative alla sentenza arbitrale al fine diconferire agli arbitri
il potere di concedere sequestri e altre misure cautelari se previsto dalla convenzione arbitrale o da
un altro atto scritto separato redatto prima della pronuncia della sentenza arbitrale;

• infine,  sono in  corso  di  elaborazione  alcune  misure  nel  settore  della  giustizia,  che  introducono
meccanismi di ricompensa in cui le parti, in casi specifici, contribuiscono a razionalizzare la fase-
decisionale della Corte suprema, nonché sulla digitalizzazione dei pagamenti delle indennità di cui
alla legge 24 marzo 2001, n. 89, al fine di accelerare la procedura di liquidazione.

Riforma del sistema giudiziario.

La riforma del sistema giudiziario, anch'essa pendente in seno al Parlamento, ha effetti non solo sul profilo
giuridico, ma anche sull'efficienza dell'amministrazione della giustizia. Infatti, si tiene conto in primo luogo
delle  norme  che  disciplinano  l'organizzazione  delle  attività  degli  uffici  aventi  un  impatto  diretto  sulla
gestione efficiente del settore giudiziario:

• l'assegnazione all'esecutivo dell'ufficio per verificare che la distribuzione dei ruoli e dei carichi di
lavoro garantisca gli obiettivi funzionali ed efficienti dell'ufficio e che tutti i magistrati dell'ufficio,
sezioni e collegi siano sempre equi;

• la specifica disposizione secondo cui è responsabilità del dirigente (sia dell'ufficio che del singolo
reparto) monitorare il  verificarsi di ritardi da parte di uno o più magistrati  dell'ufficio al fine di
accertarne  le  cause  e  di  prendere  ogni  iniziativa  appropriata  per  eliminarle,  attraverso  la
predisposizione di piani di smaltimento mirati, da verificare nell'esercizio pratico ogni tre mesi;

• l'introduzione di specifici illeciti  disciplinari in caso di mancato rispetto degli  obblighi di cui al
comma precedente;

• la riorganizzazione complessiva delle procure, dovuta alla necessità di imporre a tutti gli uffici una
forma organizzativa basata su criteri di efficienza e valorizzazione delle competenze dei singoli;

Per quanto riguarda le norme del sistema giudiziario che hanno effetti di efficienza nella gestione globale
delle risorse umane, va osservato quanto segue:

• la  riduzione  dell'accesso  alla  carriera  di  un  magistrato  che  consente  ai  laureati  di  partecipare
direttamente al concorso, riducendo l'età media di accesso alla magistratura e rendendola attraente
anche per i giovani particolarmente dotati che, per lunghi periodi di tempo, intraprendono carriere
diverse;

• La riduzione dell'impianto biologico dell'ufficio della maxima Corte di Cassazione derivante dal
ripristino delle funzioni di supporto alla nomofilichia di taleufficio, al fine di contenere il numero di
magistrati rimossi dall'ordinario esercizio della giurisdizione; 

• l'estensione anche ai magistrati che ricoprono funzioni adeguate dell'obbligo di rimanere in carica
per almeno quattro anni, il che rappresenta un lasso di tempo necessario per consentire un'adeguata
pianificazione e organizzazione dell'ufficio che dirigono;

• escludere la partecipazione al concorso per la copertura di tutti i posti dirigenziali (diversi da quelli
di primo presidente e procuratore generale presso la Corte di cassazione) presso magistrati che, a
causa della loro età, non possono garantire il loro soggiorno per almeno quattro anni, il che, come
sopra  indicato,  rappresenta  il  tempo  necessario  per  consentire  un'adeguata  pianificazione  e
organizzazione dell'ufficio che dirigono;

• ridurre il numero di passaggi di funzioni dai giudici ai committenti;
• semplificare le procedure di approvazione delle tabelle e dei piani per l'organizzazione degli uffici;
• semplificare il lavoro dei consigli giudiziari.

Riforma del processo penale

Il disegno di legge pendente in Parlamento riguarda soprattutto la necessaria realizzazione della progressiva



digitalizzazione del processo penale: con norme relative al deposito elettronico di documenti e documentie
una  regolamentazione  delle  comunicazioni  e  delle  notifiche  incentrata  sull'uso  della  PEC  e  anche  di
soluzioni tecnologiche diverse dalla  PEC.Sono previste  varie  disposizioni  al  solo scopo di  eliminare il
"tempo morto" del processo penale, di ridurre drasticamente i casi in cui il procedimento conduce a un
dibattito,  di  razionalizzare  la  disciplina  di  alcune  istituzioni  con  una  prospettiva  di  accelerazione  e
semplificazione. Particolare attenzione viene prestata alla sentenza d'appello, un vero e proprio ostacolo al
processo penale.

I principi alla base dell'azione di riforma sono riassunti come segue:

La durata delle indagini preliminari è riprogrammata in funzione della gravità dei reati commessi. Al fine di
rendere più difficile l'elusione del termine massimo, è introdotto un meccanismo di verifica giudiziaria della
tempestività della registrazione dei reati da parte del pubblico ministero e viene introdotto l'obbligo per il
pubblico ministero di depositare i documenti dell'indagine al termine del periodo massimo, con l'obbligo
aggiuntivo di presentare una domanda di revoca o di azione penale entro trenta giorni dalla presentazione
della relativa richiesta da parte del difensore dell'indagato o dell'autore del reato.

Il criterio guida della decisione del pubblico ministero e del giudice dell'udienza preliminare è ridefinito, al
fine  di  presentare  una domanda di  archiviazione  del  procedimento  e  l'emissione  della  sentenza di  non
procedere, sostituendo il parametro dell'insufficienza degli elementi acquisiti  a sostegno dell'accusa con
quello dell'impossibilità dello stesso di consentire una ragionevole previsione di accettazione dell'accusa in
giudizio.

Le norme sui riti alternativi sono modificate per incoraggiarne l'adozione, salvo in caso di reati molto gravi.

Per quanto riguarda la sentenza discussa, la riforma contiene una serie di direttive specificamente orientate
all'obiettivo di accelerare la procedura, tra cui:

• l'eliminazione della necessità del consenso delle altre parti procedurali al fine di revocare 
l'ammissione delle prove alle quali la parte richiedente ha rinunciato;

• la disposizione secondo cui il trattamento della consulenza tecnica e della consulenza di esperti deve
essere depositato entro un periodo precedente l'audizione fissata per l'esame del consulente o 
dell'esperto;

• l'obbligo per il giudice di determinare e comunicare alle parti, all'inizio del dibattito, il calendario 
del processo.

Per quanto riguarda il  procedimento dinanzi al tribunale in composizione monocratica, viene introdotta
un'udienza "filtro", sempre in vista di una forte deflazione, solo nei casi di contenzioso diretto, in cui il
giudice (diverso da quello dinanzi al quale, se del caso, dovrà essere celebrata la sentenza) valuta, sulla base
degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se la discussione debba svolgersi o se, al contrario, debba
essere emessa una sentenza di non luogo a procedere.

Gli interventi relativi alla sentenza d'appello sono numerosi e significativi:

L'avvocato  può  impugnare  la  sentenza  di  primo  grado  solo  se  dispone  di  un  mandato  specifico  di
impugnazione,  emesso  dopo la  pronuncia  della  sentenza,  al  fine  di  evitare  un  gran  numero  di  ricorsi
proposti nell'interesse di persone divenute irrimediabili.

La possibilità di proporre ricorso presso la cancelleria di un ufficio giudiziario diverso da quello che ha
emesso l'atto impugnato è soppressa, fatte salve le norme che disciplinano la presentazione elettronica del
ricorso.

Viene  introdotto  il  giudice  d'appello  monocratico,  competente  a  giudicare  le  sentenze  di  primo  grado
pronunciate dal giudice monocratico, accompagnando tale innovazione con adeguate garanzie per le parti.

Al fine di garantire una maggiore rapidità, sono introdotti anche termini per la durata massima delle diverse
fasi e gradi del procedimento penale, da cui deriva l'obbligo per i singoli giudici di adottare misure omisure
di ganisazione per garantire che il procedimento penale sia definito in conformità dei termini; la mancata
adozione di tali misure (e non l'inosservanza dei termini), se imputabile a negligenza inescusabile, può
costituire una responsabilità disciplinare; nelle sentenze di appello contro condanne, al termine del periodo
di giudizio fissato nella riforma, le parti processuali possono chiedere che sia trattata la sentenza di appello
avverso la sentenza di condanna di primo grado. Dopo lapresentazione della domanda, il processo dovrà
essere definito entro sei mesi e spetterà ai direttori degli uffici giudiziari e ai singoli magistrati garantire il
rispetto di tali termini, stabilendo le necessarie misure organizzative.

In sintesi, l'obiettivo della riforma è razionalizzare e semplificare il processo e, senza confondere i diritti
fondamentali dell'azione e della difesa, accelerarne la conclusione per rispondere alla duplice esigenza di
evitare di consumare prescrizioni (in ogni Stato e grado) e, allo stesso tempo, che i processi hanno una
durata irragionevole.



2 M1C2 — Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema 

di produzione

1. Descrizione del componente

Quadro riassuntivo

Investimento 4: Investimenti per la banda larga ultra-larga, il 5G e le connessioni satellitari:

4a) connessione veloce a Internet (Ultra-banda larga e 5G);

4b) economia spaziale, sviluppo di una costellazione di satelliti e dell'Istituto 

nazionale di osservazione della Terra.

Settore: Tecnologie  innovative,  digitalizzazione  del  sistema  produttivo,  in-
alternativa alle imprese italiane, collegamenti ultraveloci,recupero del
divario digitale

Obiettivi: gli obiettivi di questa componente sono:
a) Sostenere  la  transizione  digitale  e  l'innovazione  delsistema
produttivo  attraverso  incentivi  agli  investimenti  nelle  tecnologie
all'avanguardia e 4.0, nella ricerca, nello sviluppo e nell'innovazione;
b) Creare connessioni  a fibre ottiche ultraveloci,  connessioni  5G e
satellitari  per  l'ammodernamento  e  il  completamento  di  reti  ad
altissima  capacità,  collegatealle  aree  bianche  e  gradevoli  e  alle
strutture  pubbliche  strategiche  del  paese.  Integrazione  delle
tecnologie satellitari  per offrire  servizi  avanzati  per il  settore della
produzione e la sicurezza;
c) Promuovere lo sviluppo delle filiere di produzione, in particolarein
quelle novative, nonché delle produzioni Made in Italy e aumentare la
competitività  delle  imprese  italiane  sui  mercati  internazionali,
utilizzando anche strumenti finanziari innovativi a tal fine.Riforme e investimenti:

Investimento 1: Transizione  4.0:  incentivi  per  le  imprese,  al  fine  di  agevolare  la
transizione digitale e verde.

Investimento 2:
Innovazione  e  tecnologia  dei  microprocessori:  il  progetto  mira  a
sostenere  il  settore  della  microelettronica  ad  alta  tecnologia,
attraverso una combinazione di strumenti di sostegno finanziario per
gli investimenti in macchinari, attrezzature e impianti di produzione.

Investimento 3: Fondo di garanzia  e  digitalizzazione dellePMI:  rifinanziamento del
fondo digaranzia per agevolare l'accesso delle PMI al credito e alla
liquidità delle imprese (finanziato da ReactEU).



Investimento  5:  Politiche  industriali  e  internazionalizzazione  della  catena  di
approvvigionamento:  sostegnonelle  catene  di  approvvigionamento
industriali,  in  particolare  quelle  più  innovative,  quelle  "made in  Italy"  e
quelle maggiormente colpite dagli effetti della pandemia.

Stima dei costi:
25,750 milioni di euro a carico dell'RRF

M1C2 — Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo

2. Principali sfide e obiettivi

a) Sfide principali

La competitività del sistema produttivo nazionale è indissolubilmente legata alla sua corposità
perl'innovazione tecnologica e quindi, per gli investimenti in R & S. Analogamente, oggi più che
mai  nellanovazione  si  basa  sull'adozione  di  tecnologie  digitali  che  stanno  creando  una  vera
rivoluzione  dei  sistemi  e  dei  processi  di  produzione,  rendendole  sempre  più  interconnesse,
automatizzate e intelligenti.
La sfida della transizione digitale del sistema industriale e imprenditoriale italiano, pertanto, deve
essere affrontata con sforzi massicci e strutturati al fine di superare gli ostacoli e i persistenti
ritardi, nonostante i miglioramenti conseguiti negli ultimi anni. Oltre la metà delle imprese italiane
è  ancora  caratterizzata  da  un  basso  livello  di  investimenti  nelle  tecnologie  digitali  e  da  una
digitalizzazione limitata, che contribuisce alla perdita di crescita della produttività del lavoro.

Risorse (euro/metà)
Esistent
i

Nuo
vo

Totale REACT-EU TOTALE 
NGEU

a) b) c) = (a) + (b) d) (e) = (c) + (d)

Transizione 4.0
3.1
0 15.70 18.80 — — 18.80

Innovazione  e  tecnologia  dei  sistemi  di-

microproces

— — 0.75 0.75 — — 0.75

Fondo di garanzia e digitalizzazione delle PMI * — — — — — — 0.80 0.80

Banda ultra larga, 5G e connessionisatellitari
1.1
0

3.10 4.20 — — 4.20

Connessione veloce a Internet (Ultra-banda larga e

5G)

1.1
0

2.20
3.30 3.30

Sviluppo  di  una  costellazione  di  satelliti  e

dell'Istituto nazionale di osservazione della Terra

0.90 0.90 0.90

Politiche industriali e internazionalizzazione della

catena di approvvigionamento *

— —
2.00 2.00

— —
2.00

TOTALE 4.2
0

21.55 25.75 0.80 26.55

Nota: (b) comprende le risorse esistenti del CSF, da destinare a misure specifiche.* Comprende linee d'intervento
con effetto leva.



Tre  fattori  principali  limitano  la  domanda  di  servizi  digitali  da  parte  delle  imprese:  vincoli
economici, difficoltà tecniche (ad esempio, accesso limitato alla rete di connessione) e bassi livelli
di istruzione e competenze digitali (sia per i lavoratori che per i singoli utenti).La composizione
demografica  italiana,  la  scarsa  copertura  della  banda  larga  in  alcune  zone  e  la  mancanza  di
incentivi per l'adozione di tecnologie contribuiscono a questi problemi critici.

Una seconda sfida riguarda la diffusione generalizzata della fibra ottica in tutto ilritorio, mediante
interventi sia per la creazione di reti ultraveloci che per la riduzione del divario digitale in alcune
aree del paese e nelle realtà pubbliche prioritarie. Di fatto, il paese si colloca al 17º posto su 28 nel
sottoindice  di  connettività  DESI,  mostrando  risultati  piuttosto  modesti.  Oltre  all'offerta  di
connettività  limitata,  vi  è  anche  un  ritardo  nella  domanda  di  servizi  di  connessione  fissa
ultraveloce da parte degli utenti italiani, dovuta in parte alla composizione sociale e demografica
italiana (minore incidenza dei giovani, scarsa disponibilità a pagare per connessioni più veloci e
marcate  disparità  di  sviluppo  territoriale)  e  in  parte  alla  mancanza  di  incentivi  adeguati  per
l'adozione di nuove tecnologie. Infine, la realizzazione dell'infrastruttura moderna di connessioni
ultraveloci e 5G si integrerà anche con lo sviluppo delle tecnologie satellitari e di osservazione
della  Terra.  L'integrazione  di  queste  tecnologie  consentirà  una  fornituradi  servizi  moderni  e
preentuosa per le imprese, le istituzioni e i cittadini.

Una terza sfida supplementare riguarda la competitività delle catene di produzione italiane, la loro
integrazione nelle catene globali del valore e la loro internazionalizzazione edesportazione. La
frammentazione e le piccole dimensioni delle imprese italiane (le PMI rappresentano il 80 % della
forza lavoro) causano problemi di competitività, in particolare nei settori in cui le economie di
scala e la capacità di investimento sono fondamentali. Inoltre, le conseguenze economiche della
crisi hanno causato gravi problemi finanziari in molte imprese. È pertanto essenziale prevedere
nuovi  sistemi  di  finanziamento  e  agevolare  l'accesso  delle  PMI  ai  finanziamenti,  nonché
promuovere le fusioni. Per quanto riguarda le esportazioni, essa ha sempre svolto un ruolo di
primo piano nell'economia italiana: il valore delle esportazioni è cresciuto costantemente negli
ultimi 10 anni, raggiungendo i 585 miliardi di euro nel 2019, pari al 31,7 % del PIL nazionale. Il
suo  calo  nel  2020 dovuto  alla  pandemia  di  Covid-19 ha  contribuito  in  misura  significativa  a
indebolire la crescita complessiva. È pertanto opportuno sostenere la ripresa anche stimolando le
esportazioni,  poiché potrebbe svolgere un ruolo centrale  nella ricostruzione dell'intero sistema
economico. A tal fine è necessario intervenire sia sul deficit della cultura manageriale in termini di
internazionalizzazione,  sia sul ritardo della digitalizzazione.  Tali  restrizionispesso impediscono
alle PMI di accedere, ad esempio, agli strumenti del commercio elettronico e del telelavoro e di
sfruttare l'enorme potenziale di crescita derivante dalla capacità di penetrare mercati in rapida
evoluzione come la Cina e l'India.

b) Obiettivi La componente intende conseguire i seguenti obiettivi:

1. Sostenere  la  transizione  digitale  del  sistema  produttivo  con  incentivi  agli  investimenti
privati in beni strumentali tecnologicamente avanzati (materiali e immateriali) nonché in
ricerca, sviluppo e innovazione. In particolare, questo obiettivo si concentra su due aspetti
principali:



- rafforzare  la  capacità  di  innovazione  delle  imprese,  in  particolare  delle  PMI,
promuovendo anche ilprocesso all'integrazione nelle catene globali del valore;

- stimolare  gli  investimenti  per  lo  sviluppo  e  l'applicazione  di  nanotecnologie-
tecnologiche di frontiera essenziali per competere sui mercati globali (come l'Internet
degli oggetti, la robotica, l'intelligenza artificiale, la blockchain, il cloud computing,
iledge computing, il calcolo ad alte prestazioni) prestando particolare attenzione agli
aspetti della cibersicurezza.

2. Aumentare gli investimenti nei settori ad alta tecnologia per sostenere la competitività dei
settori industriali strategici e salvaguardare l'occupazione qualificata.

3. Completare la rete nazionale di telecomunicazioni in fibra ottica e 5G su tutto il territorio
nazionale e gli enti pubblici prioritari (scuole, strutture sanitarie, musei, siti archeologici,
parchi nazionali, vie di comunicazione extraurbane), principalmente per ridurre il divario
digitale.

4. Sviluppare tecnologie satellitari volte a rafforzare i sistemi di osservazione della Terra per
monitorare i territori e lo spazio extra-atmosferico.

5. Rafforzare le catene di produzione italiane agevolando l'accesso delle PMI ai finanziamenti,
attraverso sistemi e strumenti finanziari quali un fondo di garanzia e un fondo di fondi.

6. Promuovere  l'internazionalizzazione  delle  imprese,  quale  strumento  di  ripresa  e  di
vicinanzadel  sistema  produttivo,  tenuto  conto  del  tradizionale  orientamento  italiano
all'esportazione e del ruolo strategico svolto dalle imprese esportatrici.

Gli obiettivi per il 6 sono strettamente in linea con le seguenti raccomandazioni specifiche per
paese (raccomandazioni specificheper paese) 2019-2020:

• CSR3 2019  — In  primo luogo  la  politica  economica  in  materia  di  investimenti  per  la
ricerca  e  l'innovazione  e  la  qualità  delle  infrastrutture,  tenendo  conto  delle  disparità
regionali. Migliorare lafunzionalità della pubblica amministrazione, anche investendo nelle
competenze  dei  dipendenti  pubblici,  accelerando  la  digitalizzazione  e  aumentando
l'efficienza ela qualità dei servizi pubblici locali. Affrontare le restrizioni alla concorrenza,
in  particolare  nel  settore  del  commercio  al  dettaglio  e  nei  servizi  alle  imprese,  anche
attraverso una nuova legge annuale sulla concorrenza

• CSR2 2020  —  Garantire  un  reddito  sostitutivo  e  un  accesso  adeguati  alla  protezione
sociale,  in  particolare  per  i  lavoratori  atipici.  Attenuare  l'impatto  della  crisi
sull'occupazione,  prevedendomodalità  di  lavoro  flessibili  e  un  sostegno  attivo
all'occupazione. Rafforzare l'apprendimento a distanza e le competenze, comprese quelle
digitali

• CSR3 2020  —  Garantire  l'effettiva  attuazione  delle  misure  volte  a  fornire  liquidità
all'economia  reale,  anche  alle  piccole  e  medie  imprese,  alle  imprese  innovative  e  ai
lavoratori  autonomi,  ed  evitare  ritardi  nei  pagamenti.  Anticipare  i  progetti  maturi  di
investimenti  pubblici  e  promuovere  gli  investimenti  privati  per  favorire  la  ripresa
economica; Concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare su
una produzione e un uso puliti ed efficienti dell'energia, sulla ricerca e l'innovazione, sui
trasporti  pubblici  sostenibili,  sulla  gestione dei  rifiuti  e  delle  risorse idriche,  nonché su



infrastrutture digitali rafforzate per garantire la fornitura di servizi essenziali;

3. Descrizione delle riforme e degli investimenti della componente

Investimento 1:Transizione 4.0.

Sfide:L'innovazione,  la  ricerca  e  lo  sviluppo  sono  alla  base  di  un  sistema  di  produzione
competitivo, di un contesto imprenditoriale attraente e di una gestione moderna di numerose sfide
socioeconomiche  e  ambientali.  L'attuale  emergenza  Covid-19 ha  ulteriormente  evidenziato
l'urgenza di porre al centro delle priorità del paese tali questioni, garantendo interventi strutturali
al di là di una soluzione temporanea.

L'analisi  comparativainternazionale  mostra  che  nella  maggior  parte  dei  paesi  OCSE  le
agevolazioni  fiscali  automatichecostituiscono  la  spina  dorsale  del  sistema  di  sostegno  agli
investimenti delle imprese in R & S & I. Con il "Piano Industria 4.0" del 2017, coerentemente con
questo approccio, l'Italia ha introdotto una serie di misure fiscali automatiche a sostegno degli
investimenti in R & S e dell'acquisto di beni strumentali tecnologicamente avanzati. Il programma
è  stato  progressivamente  arricchito  e  rafforzato  nel  corso  degli  anni  grazie  all'estensione  dei
beneficiari (piano "Impresa 4.0") e alla revisione e al rafforzamento delle misure disponibili per le
imprese (piano di transizione 4.0).

Dalla sua creazione, oltre un milione di imprese ha avuto accesso ad almeno una misura del piano,
generando  un  impatto  positivo  sull'occupazione,  nonostante  gli  ingenti  investimenti  in  4.0
tecnologie (generalmente associate a effetti negativi sull'assunzione).

Il piano 4.0 è stato un'esperienza con risultati positivi. Pertanto, il PNRR gli darà ulteriore impulso
e  continuità,  attraverso  una  programmazione  pluriennale  per  offrire  stabilità  e  certezze  alle
imprese. Inoltre, per aumentare l'efficacia delle misure di bilancio del piano 4.0, saranno introdotti
interventi mirati per soddisfare efficacemente le esigenze di investimento in settori specifici. Ad
esempio,  le  nuove  sfide  legate  alla  cibersicurezzasono  diventate  sempre  più  cruciali  per  le
imprese, anche a causa delle riallocazioni legate alla pandemiae della conseguente necessità di
riorganizzare  sia  i  processi  di  distribuzione  (commercio  elettronico)  che  i  metodi  di  lavoro
(telelavoro).È pertanto necessario garantire che gli investimenti nelle infrastrutture e nei servizi
TIC affrontino le minacce attuali e future alla sicurezza informatica.

Obiettivi:Il nuovo piano di transizione 4.0, per la digitalizzazione del sistema produttivo italiano,

prevede una serie di misure fiscali finalizzate a due obiettivi principali:
1. Aumentare gli investimenti delle imprese in beni di investimento nuovi e tecnologicamente 

avanzati (tan ammissibili 4.0 e immateriali).
2. Aumentare la spesa privata per la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione.

Di seguito è riportata una descrizione delle misure fiscali del progetto:

Credito  d'imposta  per  i  beni  d'investimento:  vantaggio  fiscale  per  gli  investimenti  in  beni  di



investimento  materiali  del  4.0  e  in  beni  di  investimento  immateriali  (sia  4.0  che

tradizionali).Rispetto al programma precedente, l'intervento prevede un aumento delle aliquote di

agevolazione fiscale e dei massimali.

Per i beni strumentali materiali del 4.0 sono previsti i seguenti aumenti:

• Per spese inferiori a 2,5 milioni di euro: il nuovo tasso è pari al 50 % nel 2021 e al 40 % nel
2022.

• Per spese superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro: il nuovo tasso è pari al 
30 % nel 2021 e al 20 % nel 2022.

• Per le spese superiori a 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro è stato introdotto un 
nuovo massimale: un tasso del 10 % nel 2021 e nel 2022.

Per quanto riguarda i beni strumentali immateriali per il 4.0, si prevede quanto segue:

• Il tasso aumenta dal 15 % al 20 %.
• L'aumento del massimale delle spese ammissibili da 700.000 a 1 milioni di euro.

I  crediti  d'imposta  sono  estesi  anche  ai  beni  immateriali  tradizionali,  con  il  10 %  per  gli
investimenti effettuati nel 2021 e il 6 % per gli investimenti effettuati nel 2022.

Credito d'imposta per R & S & I (prestazione fiscale): Credito d'imposta per investimenti in R & S
&  I  e  per  attività  connesse  all'innovazione  4.0,  all'economia  verde  e  alla  progettazione
ecocompatibile.  Il  nuovo piano  prevede  i  seguenti  aumenti  delle  aliquote  e  dei  massimali  di
agevolazione fiscale:

• R & d: l'aliquota di agevolazione fiscale aumenta dal 12 % al 20 % con un massimale di 4 
milioni di euro (in precedenza 3 milioni di euro).

• Innovazione tecnologica: il tasso aumenta dal 6 % al 10 % con un massimale di 2 milioni di
euro (in precedenza 1,5 milioni).

• Innovazioneverde e digitale: il tasso aumenta dal 10 % al 15 % con un massimale di 2 
milioni di euro (in precedenza 1,5 milioni).

• Progettazione ed estetica: aumento del tasso dal 6 % al 10 % con un massimale di 2 milioni 
di euro (in precedenza 1,5 milioni).

Letappepreviste  sono le seguenti:

• impegno del 100 % delle risorse stanziate entro il 2024

Sarà  istituito  un  comitato  tecnico-scientifico  per  la  valutazione,  il  monitoraggio  e  l'evalu
dell'attuazionedelle misure (entro il secondo trimestre del 3 2021).

Obiettivi per il 2026:
1) Numero di imprese che acquistano beni strumentali ad alta tecnologia: 60.000 all'anno, 

ripristinando unaumento del + 20 % (scenario di base: 50.000 all'anno)
2) Numero di imprese che investono in R & S & I: 25.000 volte l'anno

Attuazione:Il ministero dello Sviluppo economico è responsabile dellemisure di sicurezza.



Popolazione bersaglio:Imprese che investono nel 4.0 e nelle tecnologie digitali e in R & S & I. 

Calendario:2021-2026 (per maggiori dettagli si veda la tabella 2).

Investimento 2:Innovazione e tecnologia dei microprocessori.

Sfide:Le catene  di  approvvigionamento  industriali  ad alta  tecnologia  sono la  componente  più
preziosa di ogni sistema industriale nazionale, in quanto costituiscono una fonte fondamentale di
investimenti in R & S, di manodopera qualificata e di condivisione e trasferimento di conoscenze
tecnologiche che sostengonoaltri comparti di produzione lungo tutto il territorio. Ad esempio, si
potrebbero prendere in considerazione le ricadute provenienti da diversi settori, quali l'industria
aerospaziale,  i  macchinari  avanzati,  i  prodotti  chimici  fini  e  la  microelettronica,  che vanno a
vantaggio dell'intero sistema industriale. L'Italia ottiene buoni risultati in questi settori, in termini
di attori e competenze di eccellenza, ma la sua posizione è ancora più debole rispetto ai suoi
principali partner commerciali. Di fatto, l'Italia si colloca al 15º posto tra i principali esportatori
mondiali di prodotti ad alta tecnologia, con una quota di mercato del 2 % circa, molto inferiore a
quella della Germania, pari a quasi il 10 %.

Pertanto,  è  fondamentale  intraprendere  investimenti  strategici  a  beneficio  delle  catene  di
approvvigionamento ad alta tecnologia italiana, sostenendo e concentrando gli sforzi a favore dei
territori con una forte specializzazione tecnologica, ospitando ecosistemi di innovazione basati su-
partenariati  validi  tra  grandi  imprese,  sistema  delle  PMI,  università  e  centri  di  R  &  S;  gli
investimenti nel sud dell'Italia saranno pertanto considerati prioritari.

Tale sfida deve essere affrontata con una visione europea, con l'obiettivo di far sìche l'Italia sia un
attore  fondamentale  nel  contribuire  al  posizionamento  dell'UE  come  leader  mondiale  nello
sviluppo di tecnologie di punta e nella produzione manifatturiera più avanzata e verde.

Obiettivi:Il progetto di innovazione e tecnologia Microprocessori è una misura agevolata volta a
sostenere  gli  investimenti  industriali  ad  alto  contenuto  tecnologico  e  con  effetti  positivi
sull'occupazione  e  sulle  attività  satellitari,  in  modo  da  poter  avere  un  forte  impatto
sull'innovazione e sulla coesione sociale e territoriale. La misura, in particolare, è caratterizzata da
un'attenzione  particolare  all'industria  della  microelettronica  in  quanto,  tra  le  catene  di
approvvigionamento  ad  alta  tecnologia,  svolge  un  ruolo  altamente  strategico  sia  a  livello
nazionale che europeo.

Di fatto, i microprocessori costituiscono la base materiale per lo sviluppo della maggior parte dei
settori e delle applicazioni all'avanguardia, quali l'intelligenza artificiale, la tomazione, il5G, il
sistema aerospaziale e della difesa, la mobilità elettrica. La microelettronica rappresenta pertanto
un comparto fondamentale per lo sviluppo e la competitività dell'intero sistema industriale.

Inoltre, a livello mondiale, il settore è caratterizzato da una forte concentrazione di attori e cluster
territoriali con un'altissima capacità di innovazione tecnologica. L'Italia contribuisce all'industria
europea  dei  semiconduttori  con  poli  tecnologici  che  si  distinguono  per  le  loro  eccellenti



competenze industriali  e di ricerca.  Pertanto,  l'obiettivo del progetto è sostenere la crescita di
questa  catena  di  approvvigionamento  nazionale  e  sostenere  lo  sviluppo  delle  ultime frontiere
tecnologiche, come quella dei microchip costituiti da carburo di silicio (SiC), che svolgeranno un
ruolo fondamentale nella prossima rivoluzione della mobilità elettrica.

La  misura  — che prevede bandi  di  gara  o  su richiesta  — offre  un  sostegno finanziario  agli
investimenti in macchinari, impianti e attrezzature di produzione con un contributo pari al 40 %
delle spese ammissibili. Le risorse assegnate ammontano a un totale di 750 milioni di euro (250
milioni di euro l'anno per un periodo di tre anni) che produrranno investimenti diretti complessivi
nelle  catene  di  approvvigionamento  ad  alta  tecnologia  di  1.875  milioni  di  euro,  cui  si
aggiungeranno ulteriori investimenti derivanti da impatti positivi sulle attività satellitari.

Le tappe previste sono le seguenti:
1) Attivazione dello sportello unico (entro il primo trimestre del 2 2021)
2) Selezione dei progetti e avvio degli investimenti (entro il secondo trimestre del 4 2023)
3) Elaborazione di una relazione dell'autorità di gestione sullo stato di avanzamento delle attività
di misura (T2 e T4 di ogni anno dal 2021 al 2026)

L'obiettivo  fissato  per  il  2026  è  costituito  dagli  investimenti  diretti  attivati  nelle  catene  di
approvvigionamento ad alta tecnologia pari a 1.875 milioni di euro.

Attuazione:Il ministero dell'Economia e delle Finanze è responsabile del programmo.

Popolazione bersaglio:Società ad alta tecnologia.
Tempistica:2021-2026 (cfr. tabella 2 per i dettagli).

Investimento 3:Ilcosto stimato del REACT UE per la digitalizzazione e 

il fondo di garanzia delle PMI ammonta a 0.8 miliardi di euro

La crisi diliquidità causata dall'emergenza sanitaria evidenzia, per i grandi segmenti del sistema
produttivo e indipendentemente dalle dimensioni dell'impresa, la necessità di accedere a fonti di
finanziamento diverse dal flusso di cassa, compromesse dal calo del fatturato. Il sistema bancario
e le misure di sostegno adottate dal governo hanno svolto un ruolo di primo piano. Per questo
motivo il PNRR, grazie a una sinergia tra diversi programmi europei, fornisce vari strumenti per
rafforzare il sistema produttivo, in particolare strumenti per promuovere l'accesso al credito e la
liquidità delle imprese, come il rifinanziamento del Fondo di garanzia.

4) Investimenti per la banda larga ultra-larga, il 5G e le connessioni satellitari.

Investimento 4a:Connessioni Internet veloci (banda ultralarga e 5G)

Sfide:La strategia nazionale per la banda ultralarga, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale
europea e con la comunicazione della Commissione europea COM (2016) 587, mira a raggiungere
il 85 % della popolazione con servizi a una velocità pari o superiore a 100 Mbit/s e il restante



15 % con servizi ad almeno 30 Mbit/s entro il 2025.

L'infrastruttura attuale, a banda ultralarga NGA su reti FTTC o FWA, può garantire una velocità
pari ad almeno 30 Mbit/s in scaricamento e a 15 Mbit/s di upload e pertanto non consente di
conseguire gli obiettivi di connettività fissati per il 2025. È pertanto necessario un intervento che
consenta una svolta, dalla connettività "oltre 30" alla connettività "oltre 100" (velocità di almeno
100 Mbit/s in download e 50 Mbit/s di upload) e in grado di fornire servizi fino a 1 Gbit/s.

L'attuazione della strategia nazionale per la banda ultralarga è iniziata con un piano di intervento
riservato  esclusivamente  alle  aree  di  "fallimento  del  mercato"  (le  cosiddette  "aree  bianche"),
autorizzate dalla decisione della Commissione europea SA.41647 (2016/N) del 2016 giugno 30.

Per completare la copertura delle aree bianche, vi è l'impegno a collegare le unità immobiliari che
ancora non hanno accesso ai servizi a banda ultralarga (le cosiddette "aree bianche residue"), in
quanto situate in aree remote, difficili da aggregare e isolate dai centri urbani.

Per completare la strategia nazionale per la banda ultralarga, sarà avviata una seconda fase del
progetto, in linea con le raccomandazioni europee sull'obiettivo definito per la società dei gigabit,
realizzando interventi infrastrutturali incentrati sulla connettività delle aree grigie, in cui è attivo
un solo operatore ed è improbabile che venga installata un'altra rete.

Il progetto è stato approvato dal comitato Ultra-Broad, stimando un fabbisogno finanziario di 5,3
miliardi di euro da individuare nella prossima pianificazione europea. L'accesso al fondo del piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  (PNRR) garantirebbe la  realizzazione  del  progetto,  nella  sua
integralità e in tempi brevi.

Obiettivi:La proposta consiste in una serie di misure complementari volte ad estenderela copertura
della banda ultralarga fino a 1 Gbit/s per sostenere la realizzazione di reti in aree strategiche.

1. Piano Italia 1 Gbit/s. Per una maggiore diffusione delle nuove reti in fibra sul territorio
nazionale, grazie alle risorse del Recovery Fund, sarà raggiunto circa il 30 % delle unità
residenziali di 8,6 milioni di unità ancora in dissesto digitale rispetto alla società dei gigabit.
Il restante 70 % delle risorse necessarie sarà raccolto da altre fonti di finanziamento.

2. Completamento  del  Piano  Scuole.  L'obiettivo  è  fornire  a  tutte  le  strutture  scolastiche
italiane  servizi  di  connettività  a  banda  larga  fino  a  1  Gbit/s  in  download,  al  fine  di
soddisfare le esigenze di connettività per la realizzazione e la realizzazione del sistema di
insegnamento per studenti e insegnanti, in particolare per quanto riguarda i requisiti che
emergeranno all'inizio dell'anno accademico 2020-2021 (cfr. missione 4 sull'istruzione e la
ricerca).

3. Piano  delle  strutturesanitarie.  L'obiettivo  del  progetto  è  interconnettere  oltre  12.000
strutture sanitarie, personale sanitario e pazienti, rafforzare la resilienza e la corpositàdel
sistema  sanitario  (cfr.  missione  6  sull'assistenza  sanitaria).Particolare  attenzione  sarà
dedicata allo sviluppo dei seguenti servizi:

• Telemedicina e assistenza a distanza;
• Le cartelle cliniche e le piattaforme elettroniche per la raccolta e lo scambio di dati-

siano tra medici e pazienti;



• Piattaforme di responsabilizzazione per la sensibilizzazione e l'educazione sanitaria 
dei pazienti

4. Piano in fibra per i parchi naturali.
5. Piano in fibra ottica per musei e siti archeologici. L'obiettivo del progetto è fornire a tutti i

musei  e  ai  siti  archeologici  del  territorio  italiano  una  rete  Wi-Fi  gratuita,  gratuita  e
ampiamente distribuita (cfr. Componente sul Turismo e la Cultura).I costi copriranno anche
le spese di connettività delle strutture museali. Oltre a questo intervento infrastrutturale, si
prevede  di  sostenere  la  sperimentazione  di  nuove  tecnologie  volte  a  sviluppare  nuovi
contenuti multimediali che possano arricchire l'offerta culturale di musei e siti archeologici.

6. Diffusione della rete 5G negli impianti sportivi pubblici.
7. Fibra per il 5G lungo le vie di comunicazione extraurbane. Le dorsali in fibra ottica saranno

realizzate  integrando  le  dorsali  esistenti  e  installando  nuove  infrastrutture  sulle  strade
provinciali, per favorire la diffusione delle reti e dei servizi 5G a sostegno della sicurezza
stradale, della mobilità, della logistica e del turismo nelle zone extraurbane.(cfr. Missione 3
Componente 1)

Gli obiettivi fissati per il 2026 mirano alla connessione alla rete (con una velocità di almeno 100

Mbit/s e fino a 1 Gbit/s) di:

1. 2,5 milioni di unità residenziali
2. 9.000 strutture scolastiche
3. 12.300 strutture sanitarie
4. o. 100 parchi naturali
5. 200 musei e siti archeologici
6. 1.000 centri sportivi
7. 30,000 km di strade extraurbane

Attuazione:Le misure sono di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

Popolazione  bersaglio:Il  territorio  nazionale  non  raggiunto  dalla  banda  ultralarga:  strutture
scolastiche,  sanitarie,  parchi  naturali,  musei  e  siti  archeologici,  impianti  sportivi,  vie  di
comunicazione extraurbane.

Tempistica:2021-2026 (per maggiori dettagli cfr. tabella 2).

Investimento 4b:Sviluppo di una costellazione di satelliti e dell'Istituto nazionale di osservazione

della Terra

Sfide:Lo spazio e l'aerospaziale sono due settori strategici per l'interesse delCoun per tutti i servizi
e le applicazioni che possono essere offerti agli utenti nazionali e ai mercati esteri, nonché per il
forte  impulso  alla  ricerca  scientifica,  al  progresso  tecnologico  e  alle  capacità  di  sviluppo  e
produzione dell'industria nazionale.

In particolare, un solido sistema di osservazione della Terra (OT) può fornire misurazioni accurate
e tempestive dei parametri fisici, chimici, geologici e biologici del territorio.



Queste  informazioni  consentono  alle  persone  e  alle  organizzazioni  di  prendere  decisioni  più
informate, che promuovono l'economia e garantiscono la sicurezza pubblica. Inoltre, considerando
l'invecchiamento delle infrastrutture spaziali nazionali, il crescente affollamento dei diversi regimi
orbitali con il conseguente rischio di collisioni in orbita, è essenziale garantire la sicurezza del
progetto in questione e, più in generale, dell'intera infrastruttura spaziale nazionale di interesse
(beni, dati e servizi) da minacce intenzionali e non intenzionali, sviluppando una capacità SSA
spaziale  per  tutelarle  e  proteggerle.  L'industria  nazionale  ha  dimostrato  competenza  e
competitività a livello mondiale nello sviluppo e nella realizzazione di prodotti e servizi per il
segmento in orbita "upstream" (servizi di lancio, produzione e sviluppo di satelliti, infrastrutture,
carico utile, sensori, moduli abitativi, robotica), nel segmento terrestre "midstream" (operazioni,
sicurezza,  terminali)  e  nella  catena  di  approvvigionamento  dei  servizi  e  delle  applicazioni
"downstream".

L'Italia sosterrà una politica industriale e di sostegno delle nuove catene di approvvigionamento
tecnologico del settore spaziale che possa stabilire le priorità per i programmi specifici associati,
rafforzare le competenze acquisite dal comparto produttivo nazionale e sostenere la competitività
sul mercato internazionale. Tale sviluppo settoriale, in particolare dei sistemi di osservazione della
Terra (OT) e di sorveglianza dell'ambiente spaziale (Space Situational Awareness — SSA), sarà di
fondamentale importanza per sostenere la realizzazione di nuove infrastrutture, il controllo e il
monitoraggio delle infrastrutture esistenti, la prevenzione del rischio idrogeologico, la sicurezza
marittima, la gestione delle emergenze,  l'agricoltura di precisione,  laprotezione del patrimonio
culturale,  la  sicurezza  e  la  protezione  dello  spazio  e  delle  infrastrutture  terrestri  di  interesse
nazionale.

Per rispondere alla crescente richiesta di dati satellitari di osservazione della Terra (OT) e di
sorveglianza  dell'ambiente  spaziale  (Space  Situational  Awareness  —  SSA)  da  parte  di
istituzioni  e  cittadini,  nonché  al  miglioramento  della  capacità  di  prevenzione  dei  rischi
ambientali,  è  necessario  rafforzare  la  capacità  satellitare  di  monitoraggio  con  un'elevata
risoluzione  temporale  e  spaziale  dell'Italia,  dell'Europa  continentale  e  del  bacino  del
Mediterraneo.

Obiettivi:L'obiettivo dell'investimento consiste nella realizzazione di una nuova costellazione
satellitare  in  orbita  bassa,  dotata  di  strumentazione  (ottica  termica  e  infrarossa,  radar  e
iperspettrale)  adeguata  per  osservare,  monitorare  e  raccogliere  dati  ad  alta  risoluzione
provenienti dal territorio nazionale ed europeo e da orbite di interesse nazionale e sindacale.
La disponibilità di tali dati consentirà lo sviluppo di metodologie di analisi informatizzata
innovative  (intelligenza  artificiale,  supercalcolo)  e  calibrate  sulle  esigenzespecifiche  dei
diversi  settori  strategici,  con un impatto  significativo  sulle  catene  di  approvvigionamento
nazionali industriali e agricole, nonché sui settori civile e militare. Inoltre, la grande quantità
di dati generati dalla costellazione costituirà un fattore abilitante per le imprese e le start-up
specializzate nell'analisi dei geodati.

I dati provenienti dalla costellazione consentiranno lo sviluppo di una moltitudine di servizi,

tra cui:



• Monitoraggio  marino  e  costiero  per  tracciare  e  prevedere  il  moto  ondoso,  i
cambiamenti geomorfologici della costa, l'habitat naturale e gli eventi che hanno un
impatto sull'ambiente marino in generale.

• Il Servizio Qualita dell'Aria (Servizio Qualita dell'Aria) per mappare e prima di colpire-
la dispersione di inquinanti, polveri, ceneri e altri materiali connessi a eventi naturali o
antropici.

• Monitoraggio dei movimenti del suolo dovuti a terremoti, eruzioni vulcaniche, frane e altri 
episodi naturali.

• Mappatura delle colture, delle foreste, delle aree vulcaniche e del terreno in generale, 
nonché del suo utilizzo e del suo grado di consumo.

• Monitoraggio e previsione dei livelli di gas a effetto serra e di altre variabili climatiche 
essenziali.

• Monitoraggio e previsione del rischio di inondazioni e di altri eventi idrogeomorfologici.
• Servizi per l'individuazione di eventi critici quali inondazioni, incendi, terremoti ed eruzioni

vulcaniche e per la mappatura dei relativi danni.
• Servizi di sorveglianza delle frontiere terrestri e marittime dell'Unione europea.
• Servizi  di  sorveglianza,  tracciamento,  identificazione  e  caratterizzazione  delle

proiezioni spazialiob residenti in orbite LEO (Low Earth Orbit), MEO (Medium Earth
Orbit) e GEO (Geosincchronou Earth Orbit).

• Servizio per la protezione dei veicoli spaziali, delle infrastrutture e delle comunicazioni via-
satellite da minacce intenzionali e non intenzionali.

Il progetto prevede anche la costituzione dell'Istituto Nazionale di Osservazione della Terra,
che  gestirà  e  distribuirà  i  prodotti  e  i  servizi  derivanti  dall'analisi  dei  dati  satellitari  alle
amministrazioni statali centrali e locali.

Le tappe previste sono le seguenti:

• Approvazione dei regolamenti finalizzati all'istituzione del lingoglio (entro il primo 
trimestre del 4 2021)
• Acquisto del computer di supercalcolo (entro il secondo trimestre del 4 2022)

Gli obiettivi fissati per il 2026 sono i seguenti:

• N. di satelliti costruiti e collocati in orbita: 30 (n. 24 OT e n. 6 SSA)
• N. di variabili monitorate: 8 (servizi individuati per la pubblica amministrazione)

Attuazione:La  presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  è  responsabile  dell'iniziativa  Per  la
realizzazione della  costellazione satellitare,  si  prevede il  coinvolgimento di  una catena di
approvvigionamento  interamente  italiana  delle  PMI,  sostenuta  dalle  competenze  delle
accademie e dei centri di ricerca italiani.

Popolazione  bersaglio:L'intero  territorio  italiano  (e  dell'UE),  le  istituzioni  pubbliche,  le
imprese private.

Tempistica:2021-2026 (per maggiori dettagli cfr. tabella 2).



Investimento 5:Politiche industriali e internazionalizzazione della catena di approvvigionamento

Il progetto prevede di sostenere le catene di approvvigionamento industriale, in particolare
quelle maggiormente colpite dagli effetti della crisi e quelle più avanzate dal punto di vista
dell'innovazione e della  sostenibilità  ambientale,  al  fine di  migliorarne il  posizionamento
nelle catene del valore europee e globali e ridurre la dipendenza dai paesi terzi.

Si  presterà particolare attenzione alle  imprese (in particolare le PMI) che promuovono i
prodotti "made in Italy" nel mondo. A tal fine, sarà utilizzato un "fondo di fondi", attraverso
il quale le risorse assegnate sono trasferite a fondi di funzionamento specializzati per gli
strumenti finanziari, i rischi assunti e i settori di intervento. Questo contributo, insieme agli
strumenti della BEI e dell'UE e alla partecipazione al capitale e/o al finanziamento degli
intermediari finanziari  e dei  partner,  può rappresentare la  dotazione che ciascun singolo
fondo utilizzerebbe per finanziare le iniziative del progetto. Sarà inoltre fornita una serie di
interventi che stimoleranno la qualità e la specializzazione nei processi di aggregazione delle
catene  di  approvvigionamento  in  ciascun  settore,  in  particolare  quelli  di  importanza
nazionale.

In quest'ottica, saranno incoraggiate le integrazioni e le interconnessioni tra le imprese nelle
varie fasi dei processi produttivi, favorendo anche i processi di fusione e capitalizzazione.
con attrezzi adeguati.

[in corso...]

Tempistica:2021-2026.

4. Dimensioni verdi e digitali del componente

transizione verde:
____________________________________________________________________________________________

Lavori in corso... b) 

Transizione digitale:
___________________________________________________________________________________________i

Lavori in corso...

5. Tappe, obiettivi e calendario

Cfr. tabella 2 lavori in corso



6. Finanziamenti e costi

Cfr. tabella 2 lavori in corso

Metodologia di stima dei costi

Investimento 1: Transizione 4.0

Le misure previste dal piano sono in gran parte in continuità con il passato, anche se con
modifiche chene semplificano e ne ampliano l'ambito di applicazione. A titolo precauzionale,
la stima tiene conto dell'impatto finanziario di misure analoghe negli anni precedenti.

In particolare, per il piano di transizione 4.0, il valore è ottenuto stimando il vantaggio fiscale
su un importo potenziale di attività di investimento in beni strumentali coerente con quello
della versione precedente,  integrato con il  fabbisogno di risorse attribuibile al  software di
gestione (che può essere agevolato a partire dal 2021).

Per il credito d'imposta R & S del 2020 sono state prese in considerazione le dichiarazioni dei
redditi del 2018 relative all'esercizio 2017.

Il  costo  dei  progetti  relativi  alla  presente  proposta  è  stato  quantificato  sulla  base  delle
quotazioni di servizi analoghi previste nella recente gara CONSIP SIAN.
Investimento 4. A: Connessione veloce a Internet (Ultra-banda larga e 5G)

1) Piano  1  Gbit/s  per  l'Italia.  La  base  di  costo,  collegata  all'infrastruttura  dell'unità
immobiliare,  deriva  dal  costo  storico  ottenuto  sulla  base  delle  precedenti  partecipazioni
finanziate edè stimata a circa EUR 470/real unità immobiliare.
2) Completamento del piano scolastico. La base di costo utilizzata (29,000 EUR in media per
ciascuna scuola) è la stessa utilizzata per la fase 1 del piano, per la quale è già stata indetta la
gara.
3) Piano delle strutturesanitarie. I centri sanitari ottenuti dalla banca dati ISTAT degli uffici
dell'OP sono stati  mappati  in  base all'indirizzo per  valutare  la  distanza  dai  punti  in  fibra
conosciuti. I luoghi in cui la fibra non si trova in prossimità sono circa 4,700 e si trovano a
una  distanza  media  di  600  milioni  di  tonnellate.  Il  costo  del  CPE,  del  trasporto  e  della
larghezza di  banda,  del  servizio Internet  e dei servizi  di  gestione e  manutenzione è stato
quindi stimato sulla base dei prezzi delle attrezzature disponibili sul mercato e dei listini della
larghezza di banda e delle offerte di servizi.
4) Fibra  per  parchi  naturali.  È  stato  ipotizzato  un  costo  medio  per  l'attrezzatura  dei
nodi/piloni del parco e una media di 20 nodi per parco. Il costo medio del nodo è stimato a
circa 37,500 EUR.
5) Fibra per musei e siti archeologici. Per la copertura dei musei, è stato ipotizzato un costo
medio  per  attrezzare  un'unica  sala  (circa  100,000 EUR per  hall),  compreso il  costo della
connettività. È stata ipotizzata una media di 25 stanze per museo. È stato aggiunto il costo
della connettività per le 200 località (250,000 EUR per sito).



6) Reti5G in impianti sportivi pubblici. È stato ipotizzato un costo medio per impianto di
circa 120,000 EUR.
7) 5G lungo le vie di comunicazione extraurbane. È stato utilizzato il costo per km derivante
dalsuo costo torico di fabbricazione delle spine dorsali in fibra, al quale è stato aggiunto il
costo per la preparazione di punti per alloggiare i ripetitori e i booster 5G, pari a un totale di
EUR 60/mt (ossia 60 EUR/km).

Investimento  4.  B:  Sviluppo  di  una  costellazione  di  satelliti  e  dell'Istituto  nazionale  di

osservazione della Terra (INOT)

Per la valutazione dei costi  della costellazione,  la stima è stata effettuata sulla base della
banca dati dell'Agenzia spaziale italiana, che ha individuato per analogia i costi medi di una
costellazione multisensore di questo tipo e con la performance del progetto. Per la stima dei
costi del personale, il riferimento è costituito da professionisti dello stesso livello attualmente
operanti presso l'Agenzia spaziale italiana. Le quotazioni di mercato sono state utilizzate per
valutare l'acquisto del computer di supercalcolo.

Per  nulla,  la  stima dei  costi  per  il  personale  è  stata  effettuata  facendo riferimento  a  dati
professionali dello stesso livello attualmente operanti negli istituti di ricerca.



3 M1C3 — Turismo e cultura

1. Descrizione del componente

Quadro riassuntivo

Settore: Turismo e cultura

Obiettivi: Con  55  siti  inclusi  nell'elenco  del  2020  del  patrimonio  mondiale
dell'UNESCO,  i  settori  culturali  e  creativi  e  il  turismo sono  beni
chiave  per  l'Italia,  in  termini  di  valore  economico  e  occupazione.
Insieme, essirappresentano il  12 % del PIL nazionale,  con i  settori
della cultura e del turismo che generano rispettivamente oltre il 6 % e
fino al 15 % della diffusione totale di employment.
Lacultura  e  il  turismo  hanno  anche  un  notevole  impatto  sociale
positivo  su  altri  settori  politici,  come  la  sanità,  l'istruzione,
l'inclusione  e  il  risanamento  urbano.  La  partecipazione  ad  attività
culturali, alle esperienze di viaggio e all'incontro con turisti stranieri
offre l'opportunità diapprezzare la ricchezza della diversità culturale,
promuovendo  in  tal  modo  l'uguaglianza  e  la  comprensione
interculturale, che sono importanti in termini disicurezza sociale.
Inoltre,  la  partecipazione  culturale  attiva  innesca  un  pensiero
innovativo, come suggerisce la forte correlazione osservata nei paesi
dell'UE tra imigliori risultati in termini di pratiche culturali e i livelli
di  classifica  nel  quadro  europeo  di  valutazione  dell'innovazione.
L'accesso  ai  contenuti  culturali  favorisce  la  digitalizzazione  e
l'acquisizione di competenze digitali,  in quanto settori principali di
sviluppo e sperimentazione di tecnologie emergenti,  quali  la  realtà
aumentata  e  arricchita,  l'Internet  degli  oggetti  e  l'intelligenza
artificiale.
Infine, la cultura e il turismo sostenibile possono anche favorire la
diffusione di comportamenti ambientali più responsabili e indurre i
cittadini a cambiare le loro abitudini di  consumo, favorendo in tal
modo  l'emergere  dell'economia  circolare.  Una  nuova  e  più  ampia
prospettiva  sul  valore  degli  investimenti  nella  cultura  è  stata
esplicitamente  riconosciuta  dal  "Quadro  d'azione  euro-peano  sul
patrimonio culturale" (SWD (2018) 491) e dalla "Nuova agenda per
la  cultura"  (COM/2018/267  final)  della  Commissioneeuropea,  che
indicano gli effetti positivi sulla salute, l'innovazione e la coesione
sociale  quali  orientamenti  chiave  della  futura  politica  dell'UE  in



Anche la Corte dei conti europea  (investimenti dell'UE nei siti culturali: un tema che merita
maggiore attenzione e coordinamento,  2020) ha recentemente sottolineato che non si presta
sufficiente attenzione allacapacità di mantenimento dei siti culturali in termini di investimenti.

La presente componente mira pertanto a migliorare la qualità della vita dei
cittadini e dei turisti,  a innalzare i  livelli  dei servizi culturali,  creativi  e
turistici  e  a  sostenere  la  transizione  digitale  e  verde  e  lo  sviluppo
socioeconomico del paese. I suoi principali obiettivi sono:
1) Aumentare  l'attrattiva  dei  siti  culturali  strategici,  con  particolare
attenzione al patrimonio culturale unico di Roma, rendendoli affidabili sia
dalpunto di vista digitale che fisico e massimizzando il loro contributo al
Green Deal europeo;
2) promuovere  la  rigenerazione  culturale  e  il  turismo  sostenibile  nelle
zone urbanee rurali nonché nelle periferie urbane, comprese leprotezioni
per la sicurezza sismica e il ripristino dei luoghi di culto;
3) migliorare  le  competenze,  riqualificare  e  preparare  gli  operatori
culturali  e  turistici  al  futuro  al  fine  di  migliorare  la  qualità  dei  servizi
turistici.

La  componente  proposta  offre  l'opportunità  di
promuovere  congiuntamente  la  transizione  verde  e
digitale.  Una serie  di  investimenti,  ad esempio nel
turismo  lento  e  nell'efficienza  energetica  dei  siti
culturali, ridurrà le emissioni di gas a effetto serra,
mentre  altri,  ad  esempio  il  rafforzamento  delle
capacità  degli  operatori  culturali  nella  transizione
verde,  promuoveranno  l'economia  circolare.
Parallelamente,  molti  investimenti  riguardano  la
digitalizzazione  degli  operatori,  dei  siti  e  degli
itinerari  culturali,  per  renderli  più  accessibili  e
promuovere le industrie creative e culturali.

Gli  investimenti  relativi  alla  componente  proposta
creeranno un numero significativo di posti di lavoro

e contribuiranno alla crescita sia a livello locale che nazionale. Nel 2016 il
numero più elevato di posti di lavoro connessi al turismo nell'UE è stato
osservato in Italia (4.2 milioni).Nel 2019, prima della pandemia di Covid,
le spese turistiche in Italia hanno raggiunto i 44 miliardi di EUR.

Doppia
transizione:

Lavoro
e crescita:



Lacultura  e  il  turismo sono tra  i  settori  più  colpiti  dall'attuale  crisi,
anche  se  le  dinamiche  variano  a  seconda  dei
sottosettori:  le  attività  basate  sul  mercato  (ad

esempio turismo, musei, arti dello spettacolo, musica dal vivo, festival,
cinema)  e  le  relative  catene  di  approvvigionamento  sono  le  più
duramente colpite dalle misure di distanziamento sociale. Secondo le
stime iniziali, durante la prima fase di confinamento nel primo semestre
del 2020, i musei e i siti culturali italiani hanno perso circa 80 milioni di
euro, il cinema circa 120 milioni di euro e gli spettacoli musicali hanno
subito una riduzione delle entrate di 350 milioni di euro. La componente
proposta comprenderà interventi mirati volti a migliorare l'accessibilità
sicura ai siti e agli edifici del patrimonio culturale, consentendo una più
ampia partecipazione alla cultura, promuovendo in tal modo l'inclusione
e  la  rigenerazione  socioculturale  delle  aree  trascurate  e  il  benessere
economico e sociale. Gli investimenti della componente interesseranno
le zone remote e rurali e le periferie urbane.

Riforme e investimenti:

Risultato 1: Patrimonio culturale per la prossima generazione

Investimento 1.1: Piano di investimenti strategici per i siti, gli edifici e le 
aree naturali del patrimonio culturale;

Investimento 1.2: Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio 
culturale;

Investimento 1.3: Eliminazione delle barriere fisiche e cognitive nei 
musei, nelle biblioteche e negli archivi per consentire un accesso e una 
partecipazione più ampi alla cultura.

Investimento 1.4: Caput Mundi. Investimenti nel patrimonio artistico e 
culturale di Roma.

Investimento 1.5: Potenziamento di un polo strategico di produzione per 
l'industria cinematografica (Cinecitta).

Risultato 2: Piccoli siti turistici e culturali, zone rurali e periferie urbane.

Investimento 2.1: Attrattiva delle piccole città storiche;

Investimento 2.2: Protezione e miglioramento dell'architettura rurale;

Investimento 2.3: Programmi volti a migliorare l'identità dei luoghi, dei 

Sociale
resilienza:



parchi e deitesserini storici, rivitalizzazione partecipativa delle periferie 
urbane;

Investimento 2.4: Sicurezza sismica nei luoghi di culto e restauro del 
patrimonio culturale delle PEC;

Risultato 3: Turismo e cultura 4.0.



Investimento 3.1: Centro nazionale di formazione per gli operatori 
turistici;

Investimento 3.2: Sviluppo delle capacità degli operatori culturali per 
gestire la transizione digitale e verde;

Investimento 3.3: Percorsi storici. Turismo lento;

Investimento 3.3: Rinnovo e digitalizzazione delle strutture ricettive e dei 
servizi turistici;

Stima dei costi:

8,000 milioni di euro a carico dell'RRF



M1C3 — Turismo e cultura

Risorse (euro/mld)
Esisten
ti

Nu
ovo

Totale REACT-
EU

TOTALE 
NGEU

a)
b
) c) = (a) + (b) (d) (e) = (c) + (d)

Patrimonio culturale di prossima generazione — — 2.7
0

2.70 — 2.70

Piano di investimentistrategici per i siti, gli edifici e

le aree naturali del patrimonio culturale

— —
1.1
0

1.10 — 1.10

Strategia  digitale  e  piattaforme  per  il  patrimonio
culturale

— — 0.5
0

0.50 — 0.50

Eliminazione  delle  barriere  fisiche  e  cognitive  nei

musei, nelle biblioteche e negli archivi per consentire

un  accesso  e  una  partecipazione  più  ampi  alla

cultura

0.3
0

0.30 — 0.30

Caput Mundi. Investimenti nel patrimonio artistico e

culturale di Roma

— — 0.5
0

0.50 — 0.50

— Potenziamento di un polo strategico di produzione

per l'industria cinematografica (Cinecitta)

— — 0.3
0

0.30 — 0.30

Siti minori, zone rurali e periferiche — — 2.4
0

2.40 — 2.40

Attrattiva delle piccole città storiche — — 1.0
0

1.00 — 1.00

Protezione e valorizzazione dell'architettura rurale — — 0.5
0

0.50 — 0.50

— Programmi  per  migliorare  l'identità  dei  luoghi,

dei  parchi  e  dei  giardini  storici,  rivitalizzazione

partecipativa delle periferie urbane

0.4
0

0.40 — 0.40

Sicurezza sismica nei luoghi di culto e restauro del

patrimonio culturaledelle PEC
— — 0.5

0
0.50 — 0.50

Turismo e Cultura 4.0 0.30 2.6
0

2.90 — 2.90

Cultura  4-0: Centro nazionale di formazione per gli

operatori turistici

— —
0.4
0 0.40 — 0.40

Sviluppo delle capacità degli operatori culturali per

gestire la transizione digitale e verde

— — 0.5
0

0.50 — 0.50

Percorsi storici. Turismo lento — — 0.5
0

0.50 — 0.50

Rinnovo e digitalizzazione delle strutture ricettive e

dei servizi turistici *

0.30
1.2
0

1.50 — 1.50

TOTALE 0.30 7.7
0

8.00 — 8.00

Nota: (b) comprende le risorse esistenti del CSF, da destinare a misure specifiche.* Comprende linee
d'intervento con effetto leva.



2. Principali sfide e obiettivi

sfide principali

Le infrastrutture culturali  e turistiche necessitano di investimenti  per agevolare la ripresa
post-Covid

Secondo le stime dell'Organizzazione mondiale del turismo, irivali delle associazioni turistiche
internazionali in Europa sono diminuiti del 58 % tra gennaio e marzo 2020. In Italia, secondo
le stime dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nei 3 mesi da marzo a maggio la pandemia
ha provocato una riduzione del 20 % delle presenze turistiche previste per tutto l'anno e la
seconda ondata iniziata in settembre determinerà un calo più significativo.

L'OCSE ha   21     recentemente ricordato la necessità di un sostegno pubblico forte e reattivo e
dell'inclusione dei settori della cultura e del turismo nelle strategie nazionali di ripresa, al fine
di  evitare  che  gli  effetti  combinati  della  crisi  sui  canali  di  distribuzione,  il  calo  degli
investimenti pubblici e privati e la forte riduzione dei flussi turistici internazionali e nazionali
incidano  a  lungo  termine  su  entrambi  i  settori.  Inoltre,  l'OCSE  avverte  che  il
ridimensionamento  dei  settori  culturali  e  creativi  e  del  turismo potrebbe  avere  un  effetto
domino, con ripercussioni negative sulle città e sulle regioni in termini di "posti di lavoro ed
entrate, livelli di innovazione, benessere dei cittadini e vivacità e diversità delle comunità".

Il settore creativo e culturale ha acquisito un'importanza crescente in Italia nel corso degli
anni, prima di essere colpito dalla pandemia di Covid. Nel 2018 le imprese dell'Italy basate
sulla creatività erano22416.080 (vale a dire utilizzando contenuti culturali per aumentare la loro
competitività)  e  291.025 facevano  parte  del  settore  culturale  di  base  (industrie  creative  e
culturali,  arti  dello  spettacolo,  patrimonio  storico  e  artistico).Nel  2017  il  valore  aggiunto
complessivo del settore è stato stimato a 95,8 miliardi di euro. Negli ultimi 3 anni la domanda
di utilizzo di studi cinematografici a Roma è aumentata, ad esempio, del 200 %, dimostrando
che il marchio Cinecitta è forte, ma la capacità di far fronte a tale domanda è stata limitata a
causa della carenza di investimenti in passato.

La crisi ha colpito in modo particolare i risultati della vita, dal momento che l'incontro con il
pubblico è essenziale per la sostenibilità dei settori culturali e creativi e del turismo, e sarà
ancora più importante per la loro ripresa. La riconnessione con il pubblico è il desiderio di
qualsiasi  artista,  musicista,  artista,  artista,  turista  e  operatore  culturale.  Saranno  pertanto
necessarie soluzioni per sostenere la realizzazione di spettacoli, spettacoli ed eventi aperti al
pubblico  e  per  accogliere  i  turisti  in  condizioni  di  sicurezza,  ossia  più  costose  e  meno
redditizie,  per  sostenere  entrambi  i  settori  e  migliorare  i  loro  risultati  economici  e
occupazionali.
Nel settore pubblico, l'Italia dispone di un patrimonio culturale molto vasto e prezioso che
richiede il mantenimento di ingenti investimenti annuali, ma può rappresentare un importante

21OCSE, Culture shock:Covid-19 e i settori culturali e creativi, settembre 2020.

22Relazione:"Io sono Cultura" Unioncamere, Fondazione Symbola.



polo  di  attrazioneper  le  attività  culturali  e  turistiche.  Esistono  numerosi  progetti  per
rivalorizzare  i  siti  culturali  e  storici  nelle  principali  città  metropolitane,  comprese  le  aree
periferiche  (ad  esempio  la  Biennale  di  Venezia,  il  vecchio  porto  di  Trieste,  la  biblioteca
europea di informazione culturale  di Milano,  l'area fluviale  di Torino,  le  vecchie fughe di
Genova, un nuovo polo museale a Firenze, i musei e i siti archeologici romani a Roma, un
parco costiero a Bari, un auditopresso il vecchio stabilimento del tabacco di Palermo).Occorre
prestare particolare attenzione al patrimonio culturale della capitale, in quanto il valore unico e
la  particolare attrattiva di  tale  patrimonio culturale,  in particolare alla  luce del Jubilee del
2025,  che  rappresenta  un'importante  opportunità  per  sviluppare  un  modello  di  turismo
sostenibile.

È inoltre necessario investire per rendere i  siti  culturali  italiani più accessibili  a fasce più
ampie della popolazione e dei turisti.  Secondo le stime dell'Organizzazione mondiale della
sanità (OMS), il 15 % della popolazione mondiale (1 miliardi di persone) vive con qualche
forma di disabilità e diversi ostacoli limitano ancora l'accesso ai siti culturali, con un impatto
sulle politiche turistiche accessibili. Molte strutture espositive hanno ancora barriere fisiche e
sensoriali: in Italia solo la metà (53 %) dei 4.908 musei, aree archeologiche, monumenti ed
ecomusei aperti al pubblico nel 2018 erano dotati di rampe, bagni e ascensori per persone a
mobilità ridotta e poco più di un decimo (12 %) offriva percorsi tattili e materiale informativo
sensoriale per persone con disabilità visive e non vedenti. A causa della riduzione delle entrate,
dei contributi e delle sponsorizzazioni generati dalla pandemia, i musei, le biblioteche e gli
archivi non sono in grado di sostenere gli investimenti necessari per eliminare tali ostacoli al
fine di attrarre nuovi pubblici e turisti e ricostruirne così la sostenibilità finanziaria.

Anche per quantoriguarda il settore turistico, la crisi può offrire opportunità. Prima della crisi,
i flussi turistici italiani erano caratterizzati da elevati livelli di concentrazione nelle principali
città storiche (Roma, Firenze e Venezia) e in determinate stagioni. Rispetto alla Spagna, finora
l'Italia  non  è  riuscita  a  catturare  lo  stesso  livello  di  turisti  fuori  stagione  dall'Europa
settentrionale. Esiste ora l'opportunità di equilibrare i flussi turistici investendo nel turismo
rurale e sostenibile.  In Italia,  ad esempio,  esistono molti  piccoli  centri  storici  ("borghi") e
luoghi di culto, che possono offrire esperienze turistiche ricche e diversificate. Inoltre, in tutto
il mondo vi sono molti cittadini di origine italiana che potrebbero essere interessati a una sorta
di turismo legato alla scoperta delle loro radici.

Al fine di attrarre un maggior numero di turisti internazionali, anche fuori stagione, è tuttavia
necessario ammodernare le strutture ricettive. Attualmente i livelli di qualità e di servizio delle
strutture ricettive turistiche variano da un paese all'altro e non sempre sono ben rappresentati
dal numero di stelle o dai certificati di qualità, il che non lo rende prevedibile. In alcune zone
gli investimenti nelle strutture ricettive turistiche sono stati insufficienti, il  che deve essere
contrastato per aumentare l'attrattiva dell'Italia per i turisti.

La  frammentazione  delle  infrastrutture  digitali  e  la  carenza  di  competenze  limitano  la
transizione digitale
L'accesso digitale alle informazioni pubbliche sul patrimonio culturale è limitato, il che riduce



le opportunità per le imprese culturali e creative di utilizzare e riutilizzare le informazioni per i
loro prodotti e servizi e per il settore dell'istruzione e della ricerca di innalzare il livello dei
servizi culturali essenziali.

Molte istituzioni culturali sono in ritardo a causa dei limiti delle loro infrastrutture digitali.
Secondo l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel 2018 solo il 11,5 % dei 460 musei statali
disponeva  di  un  catalogo  scientifico  digitale  delle  loro  collezioni;  solo  il  20,8 %  aveva
digitalizzato le proprie collezioni e solo per il 6,1 % di esse il catalogo era accessibile online
(il 43,7 % aveva un sito web dedicato e il 65,9 % aveva un profilo sui principali social media).

Oltre  agli  investimenti  nelle infrastrutture digitali,  le istituzioni culturali  hanno bisogno di
nuove competenze: attualmente solo il 16 % dei musei italiani dispone di personale dedicato
alle TIC e alle attività digitali.  Si tratta di un requisito fondamentale che consente loro di
raggiungere  le  comunità  locali  in  tempi  di  distanziamento  sociale  e  di  offrire  servizi  alle
imprese culturali e creative (ad esempio facilitando l'accesso alle informazioni pubbliche).

La pandemia ha indotto un'accelerazione nell'uso degli strumenti digitali da parte degli artisti e
degli operatori culturali, che hanno reso i loro contenuti disponibili online, ma la fornitura di
contenuti culturali gratuiti e mediati digitalmente non è stata finora sostenuta da un modello di
reddito sostenibile.

Il rapido sviluppo delle nuove tecnologie digitali nel settore cinematografico, in particolare
quelle relative alla produzione virtuale, richiede un investimento strategico nella formazione di
nuovi proessionali in questo settore, al fine di non perdere competitività rispetto ad altri paesi.

Il contributo del settore culturale alla transizione verde e al Green Deal europeo

L'Italia vanta una forte tradizione nel restauro, nella conservazione e nel riutilizzo adattativo
del patrimonio edilizio, un approccio che riduce il consumo di risorse naturali ed energetiche e
l'uso del suolo, con una sostanziale riduzione delle emissioni. È tuttavia necessario migliorare
l'efficienza energetica degli edifici del patrimonio culturale e aggiornare le pratiche in materia
di patrimonio culturale, al fine di progredire verso un'economia più circolare e contribuire al
Green Deal europeo.

Come  indicato  in  precedenza,  dopo  mesi  di  distanziamento  sociale  l'aumento  della
partecipazione agli  eventi  della  vita  sarà fondamentale  per  la  ripresa e  la  sostenibilità  del
settore culturale. Ma gli eventi culturali,  le mostre, i festival, le riviste culturali, gli eventi
musicali o la moda generano un impatto ambientale significativo in termini di produzione di
gas a effetto serrae consumo di risorse naturali ed energetiche. Per promuovere un approccio
verde lungo tutta la catena di approvvigionamento dei settori culturali e creativi, è pertanto
necessario ridurre l'impronta ecologica degli eventi culturali e di attività e processi specifici,
come quelli di conservazione e ripristino, riducendo al minimo la produzione di gas a effetto
serra e il consumo di risorse naturali.
Allo stesso tempo, le attività culturali potrebbero contribuire alla transizione verde in quanto
possono orientare il comportamento dei loro fornitori (imprese e organizzazioni culturali e



creative), dei clienti (amministrazioni pubbliche e/o istituzioni culturali pubbliche e private) e
del  loro  pubblico.  I  settori  culturali  e  creativi  possono contribuire  all'azione  per  il  clima,
combinando  progettazione  e  sostenibilità  per  il  ripensamento  strategico  di  stili  di  vita  e
comportamenti più responsabili nei confronti della natura e dell'ambiente, contribuendo in tal
modo ai nuovi Bauhaus europei lanciati  dalla Commissione europea nell'ambito del Green
Deal.

obiettivi

1.     Patrimonio culturale di prossima generazione  

1.1 Recuperare,  sviluppare  e  valorizzare,  nell'ambito  di  una  logica  sistemica,  il  diffuso
patrimonio artistico e culturale italiano.

1.2 Sviluppare i sistemi e le competenze necessari per creare valore nell'ambiente digitale e
aumentare la domanda culturale attraverso strumenti e servizi digitali per la crescita di
un mercato dei servizi culturali, educativi e turistici.

1.3 Eliminare le barriere fisiche e cognitive per consentire alle sezioni più deboli dellapopu
di godere ampiamente del patrimonio culturale.

1.4 Valorizzare il patrimonio archeologico e culturale di Roma riattivando percorsi turistici
virtuosi  a  partire da luoghi o monumenti  "minori",  non sempre coinvolti  nei grandi
flussi turistici che caratterizzavano l'eterna città prima della crisi della Covid-19.

1.5 Migliorare  la  digitalizzazione,  l'efficienza  energetica  e  la  competitività  degli  studi
cinematografici  Cinecitta,  anche  al  fine  di  aumentarne  l'attrattiva  per  le  principali
produzioni nazionali, europee e internazionali.

2.     Siti minori, zone rurali e periferiche  

2.1 Migliorare l'offerta di alloggi e servizi a sostegno dell'uso turistico e culturale attraverso
il  recupero  e  l'adeguamento  funzionale  degli  edifici,  delle  strutture  tipiche  della
tradizione  agricola  e  rurale,  dando  priorità  agli  interventi  finalizzati  al  risparmio
energetico e all'uso di energie alternative.

2.2 Recuperare il patrimonio edilizio rurale e preservare le caratteristiche dei paesaggi rurali
storici per stimolare la crescita del paese attraverso la creazione di posti di lavoro per
aumentare la coesione sociale e il benessere delle comunità locali, riducendo l'impronta
ecologica della catena di conservazione verso un modello di economia circolare.

2.3 Aumentare  e  diversificare  l'offerta  culturale  attraverso  la  promozione  di  progetti
innovativi che valorizzano il ruolo dei centri culturali, istituzionali e sociali in settori
che normalmente non rientrano in questo tipo di attività e di progetti culturali, come le
periferie; anche il miglioramento e l'ammodernamento dei parchi e dei giardini storici.

2.4 Ripristinare e recuperare il patrimonio degli edifici di culto per la conservazione e la-
prevenzione in relazione ai rischi sismici.

3.     Turismo e cultura 4.0  
3.1 Creare  una  struttura  nazionale  per  l'elevato  livello  di  formazione  e  formazione  del

personale turistico al fine di promuovere una formazione professionale più elevata.



3.2 Organizzare  attività  di  apprendimento  degli  operatori  dei  settori  culturali  e  creativi
nell'utilizzo delle tecnologie digitali e delle nuove tecnologie al fine di aumentare la
partecipazione culturale e la domanda di prodotti e servizi culturali.

3.3 Recuperare le ferrovie storiche per offrire la possibilità di viaggiare in modo storico per
visitare i luoghi suggestivi in Italia e migliorare i sentieri pedonali per promuovere un
segmento turistico in grado di rilanciare i territori nelle aree interne; i percorsi antichi
diventano strumenti di ampia conoscenza della storia e del patrimonio dell'Italia.

3.4 Riqualificare le strutture ricettive, al fine di aumentarne la qualità e la ripetitivitàcom
attraverso la ristrutturazione e la modernizzazione di entrambe le componenti strutturali
di  base  e  delle  componenti  ambientali,  anche  ai  fini  dell'innovazione  edella
digitalizzazione dei servizi.

c) Contesto strategico nazionale

Gli investimenti previsti nella componente sono coerenti, sinergici e integrati con le priorità e
le azioni incluse nelle strategie nazionali nel settore della cultura e del turismo.

Latutela  e  valorizzazione  del  patrimonio  culturale  per  l'attrattivitàterritoriale  e  l'inclusione
sociale  è  al  centro  del  mandato  del  "Ministero  dei  Beni  e  delle  Attività  Culturali  e  del
Turismo" (MiBACT), in linea con l'idea costituzionaledi tutela e conservazione del patrimonio
culturale per il pubblico godimento e uso. MIBACT si impegna a liberare il potenziale della
cultura  e  del  patrimonio  culturale  quali  fattorichiave  per  l'attrattiva  dei  territori,  anche  in
termini  di  competitività  del  settore  turistico,  opportunità  di  crescita  del  capitale  umano  e
coesione sociale.

Su tale base, gli investimenti previsti dalla componente "Cultura e turismo" sono pienamente
coerenti con i piani di investimento di MiBACT (sia ordinari che straordinari) e in linea con le
priorità di i) rafforzare le grandi attrazioni culturali, ii) aumentare l'accessibilità dei luoghi di
cultura e partecipazione culturale e iii)  promuovere la rigenerazione culturale  e  il  turismo
sostenibile nelle zone marginali.

Gli investimenti proposti sono quindi ben integrati nel piano strategico nazionale di riforma e
nel  piano  per ilSud del  2030.In particolare,  esistono strette  complementarità  con iprogetti
relativi  al  patrimonio  culturale  del  Grande  piano  strategico  (legge  106/2014  e  legge  di
stabilità 2016), volti a rilanciare la competitività dei territori attraverso interventi su beni e siti
di eccezionale interesse culturale e di importanza nazionale, con il PON Cultura e Sviluppo
(FESR  2014-2020)e  con  il  Piano  Operativo  Culturae  Turismo  (FSC  2014-2020), volti
rispettivamente a valorizzare i luoghi culturali di proprietà dello Stato (per il PON) e delle
autorità locali (per la FSC), secondo la logica.

L'approccio  territoriale  è  anche  alla  base  degli  interventi  proposti  sui  villaggi  storici
("borghi"),  incentrati  sul  rafforzamento  delle  interdipendenze  tra  turismo eculla,  attivando
strategie sinergiche e integrate orientate allo sviluppo sostenibile dei territori.

Il miglioramento dell'accessibilità fisica, sensoriale e culturale e della partecipazione culturale
costituisce una componente strategica della politica di utilizzo dei siti culturali. Il riferimento



principale per questi interventi è costituito dalle Linee guida per la preparazione del Piano per
l'eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A) in musei,  complessi  museali,  aree e
parchi cadiostatici, elaborati nel 2018 dalla Direzione generale dei musei di MiBACT.

Il  rilancio  del  turismo è  perseguito  da  investimenti  strettamente  connessi  agli  obiettivi  di
valorizzazione del patrimonio culturale e di rafforzamento dell'accessibilità fisica e culturale
dei luoghi e dei territori. Gli interventi mirano, da un lato, ad attuareil piano strategicoper il
turismo 2017-2022, coinvolgendo le istituzioni pubbliche, gli operatori e le parti interessate
nel miglioramento congiunto delle politiche del settore e, dall'altro, sono sinergiche con le
misure adottate dal governo per contenere gli effetti dell'emergenza Covid-19.

Gli investimenti pianificati condividono l'approccio trasversale e integrato del PST
- sulla  base  della  sostenibilità,  dell'innovazione  e  dell'accessibilità/permeabilità  fisica  e
culturale
- e attuare alcuni dei suoi "obiettivi specifici", quali: la "creazione di un ecosistema digitale di
cultura e turismo"; la fornitura di un sistema turistico di informazione e di servizi a valore
aggiunto,  adeguato  alle  esigenze  locali;  la  "qualificazione  dell'offerta  di  granditrattori  e
destinazioni  turistiche  mature,  in  un'ottica  di  sostenibilità";  lo  "sviluppo  turistico  di
destinazioni emergenti, come le città d'arte e i villaggi"; "sviluppare e qualificare le imprese
turistiche", rafforzando il sistema di incentivi alla digitalizzazione e definendo un sistema di
classificazione nazionale per le strutture ricettive sia alberghiere che non alberghiere, al fine di
soddisfare la necessità di migliorare la qualità dell'offerta ricettiva eaumentare di conseguenza
la competitività delle destinazioni turistiche; "accrescere la cultura dell'ospitalità e sviluppare
competenze  adeguate  all'evoluzione  del  mercato"  attraverso  corsi  di  formazionesu  tutti  i
segmenti del sistema di formazione; l'attuazione di "progetti strategici per la mobilità a fini
turistici  (ad  esempio  piste  ciclabili  nazionali,  sentieri,  servizi  ferroviari  turistici,  mobilità
lenta)".

Infine,  gli  investimenti  nella  trasformazione  digitale  della  cultura,  della  sua culturae degli
ecosistemi turistici sono:

- prevista nella Strategia per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione del ciclo di
musica2025,  che  fa  riferimento  alla  creazione  di  nuovi,  efficienti  e  semplici  servizi
digitali a beneficio dei cittadini e delle imprese, nonché alla creazione e al sostegno di
servizi per la crescita e lo sviluppo dell'innovazione, incentrati principalmente sui settori
"Made in Italy" (produzione, turismo, alimentazione, moda, design, scienze sociali e
digitali umanistiche).

- coerente con il piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2020-
2022,  comprese  le  sue  varie  componenti  tecnologiche  e  la  piattaforma  del  sistema
museale  nazionale,  e  con l'attuazione  di  piani  e  disposizioni  specifici  del  MiBACT
(Piano triennale per la digitalizzazione e l'innovazione dei musei 2019; decretiVaR ious
MiBACT).

- in sinergia con la recente creazione da parte di MiBACT dell'Istituto centrale per la-
digitalizzazione  del  patrimonio  culturale  (Biblioteca  digitale),  con  il  compito  di



elaborare e supervisionare l'attuazione del piano nazionale per la digitalizzazione del
patrimonio culturale, attualmente in fase di preparazione.

- in linea con il Piano strategico per il turismo 2017-2022, che include tra i suoiobiettivi
la  digitalizzazione  del  sistema turistico  italiano,  al  fine  di  colmare  il  grave  divario
digitale degli operatori del settore nazionale rispetto ai principali territerieuropei.

3. Descrizione delle riforme e degli investimenti della componente

1) patrimonio culturale per la prossima generazione.

Investimento 1.1:Testo....

Sfide:Negli  ultimi  anni  l'Italia  non  ha  investito  a  sufficienza  nel  settore  culturale  e  nel
patrimonio culturale a causa delle limitazioni del debito del settore pubblico, con particolare
riferimento ai livelli  comunali.  L'investimento nella riqualificazione dei siti del patrimonio
culturale costituisce una scelta strategica per la ripresa post Covid in Italia. Il piano mira a
rafforzare  il  sistema  delle  grandi  infrastrutture  culturali  del  paese,  intese  come  poli  di
attrazione, partecipazione e produzione culturale; il restauro di importanti siti ed edifici del
patrimonio  culturale  nei  centri  urbani  e  nelle  zone  rurali  rappresenta  un'opportunità  per
renderli più efficienti sotto il profilo energetico, a minore intensità di carbonio durante tutto il
loro ciclo di vita e più sostenibili,  contribuendo in tal  modo alla "Dea verde europea"23.Il
rinnovamento dei principali punti di riferimento può attrarre anche il turismo internazionale e
nazionale e promuovere la rigenerazione urbana, apportando benefici sociali, ambientali ed
economici alle comunità locali.

L'intervento è pienamente sinergico con altri piani e programmi finanziati con fondi UE e
nazionali (PON Cultura e Sviluppo FESR 2014-2020, Piano Operativo Cultura e Tourism-FSC
2014-2020, Grandi progetti di patrimonio culturale di cui all'articolo 7 del decreto legislativo
n. 83/2014; Il PON 21-27, in linea con gli obiettivi strategici della proposta di regolamento UE
e con gli orientamenti strategici preliminari dell'accordo di partenariato, non includerà linee
d'azione simili, in quanto è parte integrante di una strategia unitaria che il MiBACT persegue a
partire da diversi periodi di programmazione.

Non vi sono sovrapposizioni con questi programmi, ma piuttosto adeguate complementarità,
da un lato, dovute a differenze sostanziali nelle caratteristiche degli interventi, sebbene siano
tutti parte della stessa strategia generale, dall'altro, poiché altri beni e altri luoghi sono stati
scelti intenzionalmente al fine di garantire, nel complesso della programmazione MIBACT, la
massima diffusione dell'intervento per rafforzare i grandi centri culturali e culturali.

Obiettivi:Gli investimenti nei siti e negli edifici del patrimonio culturale e nelle aree naturali
dovrebbero aumentare l'attrattiva per i turisti e i cittadini, stimolando l'economia in generale,
compresi i settori commerciale e delle costruzioni. Come indicato nella comunicazionedella

23COM (2020) 662 final definitivo



Commissione" Un'ora di ristrutturazione per l'Europa — inverdire i nostri edifici, creare posti
di lavoro, migliorare la vita28", la ristrutturazione deve rispettare i principi di progettazione,
artigianato, patrimonio espazio del pub, contribuendo in tal modo alla qualità della vita delle
persone e allo sviluppo sostenibile delle nostre città e delle nostre zone rurali, in linea con la
dichiarazione di Davos "Verso un Baukultur  di  alta  qualità  in Europa".Alla  luce di  questi
riferimenti,il  recupero  del  patrimonio  culturale  è  destinato  al  servizio  della  ripresa,  della
resilienza e di una maggiore inclusione sociale e converge verso le due iniziative faro Power
up e  Renovate, in  linea con le  richieste  della  Commissione  che invita  gli  Stati  membri  a
includere tali iniziative nei loro piani nazionali per la ripresa e la resilienza.

Gli obiettivi degli interventi sono:

• migliorare l'offerta di servizi culturali promuovendo un più ampio accesso alla cultura e 
la partecipazione ad attività culturali.

• sfruttare il potenziale degli investimenti culturali per il turismo e la sceltasostenibile.
• contribuire alla creazione diretta e indiretta di posti di lavoro e alle competenze verdi e 

digitali.
• migliorare la coesione e l'inclusione sociale.
• ridurre l'impronta di carbonio della catena di conservazione e progredire verso l'-

economia cicolare.
• aumentare la resilienza sociale e ridurre l'impatto della crisi.

In particolare, in tutta Italia sono stati selezionati 11 interventi su siti del patrimonio culturale,
edifici  e  aree  naturali,  sulla  base della  loro  rilevanza strategica.  Gli  interventi,  con poche
eccezioni,  si  trovano nelle  principali  città italiane e  tutti  condividono la natura di  progetti
complessi  in cui il  recupero dei beni  del patrimonio culturale  è alla  base del  risanamento
urbano e/o dei processi di riqualificazione ambientale e paesaggistica.

Tra gli interventi figurano la Biennale di Venezia, il vecchio porto di Trieste, il fiume Parco
urbano di Torino, la Biblioteca europea dell'informazione e della cultura di Milano, il sistema
difensivo della città di Genova, il Parco Po, alcune componenti dei sistemi museali di Firenze
e Roma, varie aree di "Recupero dell'arte" (Roma, Alessandria, Piacenza, Caserta, Camerino)
come giacimentiin caso di eventi sismici, una fabbrica di tabaccofinale a Borire 28 ,Tutti i siti
sono stati selezionati per il loro potenziale di attivazione dei processi di rigenerazione urbana o
rurale.

Laselezione è stata effettuata in sinergia tra MIBACT e Regions-Enti Locali e si basa su criteri
di complementarietà con altri programmi nazionali, regionali e locali e, in alcuni casi, con i
processi  di  trasformazione  e  sviluppo  urbano in  corso,  al  fine  di  garantire  una  maggiore
efficacia  degli  investimenti  del  PNRR,  anche  in  termini  di  interventi  di  completamento
adeguati. Va osservato che gli investimenti riguardano esclusivamente beni/aree pubblici; per
tutte  le  operazioni  che,  dopo  l'investimento,  coinvolgono  componenti  privati,  saranno
naturalmente attivate le tradizionali procedure di evidenza pubblica.

Attuazione:Una serie di progetti (vale a dire quelli di Trieste, Torino, Milano, Genova, Firenze



e  Bari)  saranno attuati  dai  comuni che saranno incaricati  di  ultimare  la  progettazione del
progetto,  ottenere  i  permessi  richiesti,  aggiudicare  e  supervisionare  i  lavori.  I  comuni
firmeranno accordi con le altre principali parti interessate coinvolte e organizzeranno gruppi di
lavoro congiunti, al fine di garantire l'avanzamento dei lavori nei tempi previsti.

Il progetto a Venezia sarà invece attuato dalla Fondazione della Biennale, il Parco Po (area che
si  estende su oltre  18 comuni  in  Veneto  ed  Emilia  Romagna)  da  parte  dell'ente  pubblico
responsabile della salvaguardia e del miglioramento del Parco e delle strutture periferiche del
MIBACT, dei musei e dei siti archeologici di Roma dalle strutture periferiche di MiBACT e
dai parchi Bourbonici in Campania (ad eccezione di Ercolano, realizzato dalla Fondazione
Ville Vesuviane),

I progettisi trovano in fasi di sviluppo diverse. Attualmente circa il 25 % dispone di uno studio
di fattibilità tecnica ed economica, 2 sono in fase preliminare di progettazione del progetto e
uno  in  fase  di  progettazione  esecutiva.  Si  stima  che  il  tempo  necessario  per  ultimare
l'elaborazione esecutiva del progetto per la maggior parte dei progetti sia di circa 12-16 mesi e
si  sviluppi  progressivamente  tra  la  seconda  metà  del  2021  e  la  fine  del  2022,  mentre
l'aggiudicazione  dei  lavori  dovrebbe  richiedere  tra  3  e  6  mesi,  il  che  consentirà  il
completamento entro metà/fine 2026.

Popolazione bersaglio:Residenti locali, turisti nazionali e internazionali, imprese culturali e
creative.

Tempistica:I calendari degli interventi dell'11 sono molto diversi. Di seguito sono indicati gli
intervalli  di  tempo  entro  i  quali  vengono  sviluppate  le  principali  fasi  di  attuazione  degli
interventi:

• completamento dei livelli di progettazione: dal II semestre 2021 al secondo semestre 
2022
• Aggiudicazione di appalti dilavori e di servizi: dal II semestre 2022 al secondo semestre
2023
• completamento dei lavori e dei servizi: da I semestre 2025 a — II semestre 2026

Investimento 1.2:Strategia digitale e piattaforme per il patrimonio culturale.

Sfide:I siti culturali e i musei italiani soffrono attualmente di un divario digitale, sia in termini
di  infrastrutture/sistemi  digitali  che  di  capacità  del  loro  personale.  La  sfida  consiste  nel
colmare questo divario digitale migliorando l'accesso alle risorse culturali e ai servizi digitali,
attuando una progettazione dei punti di accesso incentrata sull'utente e costruendo abilità e
competenze.

Obiettivi:Gli obiettivi degli investimenti proposti sono i seguenti:

• agevolare la crescita di un mercato complementare dei servizi culturali per le piccole e
medie imprese e le start-up innovative;

• agevolare il trasferimento delle innovazioni in materia di R & sviluppo nella pratica del
patrimonio culturale;



• sviluppare il  potenziale  delle  banche dati  culturali  e  delle  collezioni  digitali,  sia dal
punto di vista edutainment che scientifico;

• garantire l'utilizzo e l'accessibilità a lungo termine degli archivi digitali e dei prodotti
della digitalizzazione del patrimonio culturale;

• ridurre le inefficienze e i costi di gestione mediante la razionalizzazione dei sistemi di
informazione  (approccio  cloud),  la  dematerializzazione  degli  archivi  cartacei  e  la
digitalizzazione dei depositi.

In particolare, gli investimenti consisteranno in:

L'organizzazione, l'integrazione e l'incremento del patrimonio digitale prodotto dagli archivi
statali, dalle biblioteche, dai musei e dalle sedi culturali;

Sviluppare un'infrastruttura per la raccolta, la conservazione e un più ampio accesso a tali
risorse  digitali  per  i  cittadini  e  gli  operatori,  anche  per  l'uso e  il  riutilizzo  da parte  delle
imprese culturali e creative e delle start-up innovative e a fini educativi;

Creare un portale per le procedure di tutela del patrimonio culturale, al fine di facilitare la
fornitura di servizi digitali ai cittadini, alle imprese e alla società civile.

Attuazione:Il MIBACT passerà in rassegna e gestirà l'attuazione del progetto attraverso i) il
suo istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale, ii) la direzione generale
per  l'Organizzazione,  iii)  l'Archivio  centrale  dello  Stato  e  iv)  i  segretariati  regionali,  che
gestiranno i rapporti con le regioni. Una serie di azioni sarà attuata da terzi (soggetti privati,
settore terzo) mediante contratti e accordi di partenariato, nonché mediante gare d'appalto.

I costi sono ripartiti come segue:

• Piano nazionale per la digitalizzazione 5.0 milioni di euro;
• Infrastruttura digitale per la cultura 90.1 milioni di euro;
• Centro di conservazione digitale 62.8 milioni di euro;
• Sistema di identità digitale del patrimonio culturale 17.0 milioni di euro;
• Portali di servizio e procedure 10.0 mln;
• Digitalizzazione 200.0 milioni di euro;
• Servizi complementari (rete di servizi) 45.0 milioni di euro;
• Formazione e crowdsourcing 30.0 milioni di euro.

Popolazione  bersaglio:cittadini,  imprese,  operatori  culturali,  economici  e  dell'istruzione,
imprese culturali e creative, pubbliche amministrazioni.

Tempistica:4Q2021  pubblicazione  per  consultazione  del  Piano  Nazionale  per  la
digitalizzazione  del  patrimonio  culturale;  4Q2022  inizio  della  certificazione  dell'identità
digitale  del  patrimonio  culturale;  4Q2023  aggiudicazione  di  appalti  per  contributi  allo
sviluppo di servizi digitali innovativi per il patrimonio culturale; 4Q2024 piena funzionalità
dell'infrastruttura digitale della cultura; 4T2025 raddoppiamento delle risorse digitali messe a
disposizione  online;  2Q2026 consolidamento  della  rete  di  servizi  complementari  per  l'uso



digitale del patrimonio culturale.

Investimento 1.3:Eliminazione delle barriere fisiche e cognitive nei musei, nelle biblioteche e

negli archivi per consentire un accesso e una partecipazione più ampi alla cultura.

Sfide:La rimozione degli sbarratori architettonici, fisici, cognitivi esensoriali costituisce una
criticità dei siti culturali italiani. Secondo l'ISTAT nel 2018 solo il 53 % dei musei statali e non
statali, i monumenti, le aree archeologiche e i parchi avevano migliorato le proprie strutture
eliminando le barriere fisiche. Inoltre, solo il 12 % di essi ha affrontato le barriere percettibili,
culturali e cognitive, tenendo conto di tutte le difficoltà, i deficit e gli ostacoli che limitano una
vera esperienza culturale.

Obiettivi:Gli investimenti proposti hanno i seguenti obiettivi:

• aumentare e diversificare l'offerta culturale per le diverse tipologie di utenti, attraverso
la creazione di percorsi innovativi e trasversali finalizzati al più ampio utilizzo dei siti
culturali italiani;

• guidare gli operatori dei musei nello sviluppo di piani di accessibilità per rimuovere le
barriere fisiche e cognitive nei musei, nelle biblioteche e negli archivi statali;

• attuare soluzioni concrete per rimuovere le barriere fisiche e cognitive nei musei, nelle
biblioteche e negli archivi statali;

• raccogliere e fornire informazioni sul livello di accessibilità dei musei, delle biblioteche
e degli  archivi  statali.  La disponibilità  di  informazioni  preliminari  per  visitare  i  siti
culturali statali è di fatto un fattore critico per preparare la visita.

L'investimento è costituito da quattro componenti:

• elaborazione  di  un  piano  strategico  per  l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche
sensoriali,  culturali  e  cognitive  (PEBA) nei  siti  culturali  italiani  (circa  il  2 % degli
investimenti totali);

• progettazione  e  attuazione  di  interventi  mirati  volti  a  rimuovere  le  barriere
architettoniche sensoriali, culturali e cognitive nei musei, nei complessi monumentali,
nelle aree e nei parchi archeologici, negli archivi statali e nelle biblioteche (circa il 85 %
degli investimenti complessivi);

• creazione  di  un  sistema  informativo  volto  a  presentare  le  sedi  culturali  ai  fini
dell'accessibilità, con informazioni chiare, certe e verificate, efficaci ed efficienti per
un'ampia gamma di destinatari, in italiano e nelle lingue dell'UE (circa il 11 % degli
investimenti complessivi);

• programma di  sviluppo  delle  capacità,  formazione  dei  professionisti  del  patrimonio
culturale  all'uso  e  all'attuazione  efficace  delle  misure  adottate  (circa  il  2 %  degli
investimenti totali)

L'investimento si concentra principalmente sui siti culturali statali (352 musei, monumenti,
aree e parchi archeologici, 129 archivi, 46 biblioteche) situati in tutto il paese e, per una quota



pari al 10 % circa delle risorse, a musei regionali, provinciali, civici o privati, gestiti da enti
pubblici o organizzazioni senza scopo di lucro.

Attuazione:L'intervento è attuato mediante un avviso pubblico emesso da MIBACT e destinato
ai siti culturali statali per la presentazione delle proposte; la notificadelle istituzioni non statali
sarà effettuata  mediante bandi  di  gara.  A seguito della  selezione delle  proposte,  le  risorse
saranno assegnate ai siti culturali.

MIBACT garantirà un monitoraggio costante dell'attuazione e sarà responsabile delle attività
di monitoraggio e rendicontazione.

Popolazione bersaglio:Popolazione residente e turisti

Tempistica:

• Identificazione dei siti culturali oggetto di intervento (seguente avviso): T4 2021
• Redazione del PEBA T3 2022
• Aggiudicazione dell'appalto dilavori: T2 2023
• Completamento dei lavori e altre attività: T2 2026

Investimento 1.4:Caput Mundi. Investimenti nel patrimonio artistico e culturale di Roma.

Sfide:Questa azione mira a definire un processo innovativo di valorizzazione del patrimonio
archeologico, culturale e turistico di Roma nella prospettiva del prossimo bileoJu del 2025.
Tra  gli  interventi  previsti  vi  sono  percorsi  culturali  integrati  che  raggiungono  le  aree
periferiche della città, dove lungo le strade principali escono da Roma vi sono siti archeologici
pertinenti, tra cui tombini, canacombi, basilice, villaggie insediamenti. Il progetto rappresenta
una  buona  pratica  internazionale  sul  modo  in  cui  il  patrimonio  storico,  archeologico  e
culturale romano potrebbe guidare il processo di riqualificazione del contesto urbano e offrire
opportunità di sviluppo economico basato su nuovi itinerari turistici e culturali.
Con l'azione in questione, si prevede la riapertura al pubblico di un gran numero di siti artistici
e archeologici. La prospettiva del Jubilee 2025 garantirà il completamento dei progetti ben
prima della  scadenza,  poiché è necessario riaprire i  siti  durante l'anno Jubilee.  Il  progetto
comprende un'azione specifica per la formazione e il  personale specializzato da impiegare
nella  gestione  dei  nuovi  siti  ripristinati.  Si  prevede  un  aumento  significativo  dell'offerta
culturale.

I principali cambiamenti attesi sono i seguenti:

• offerta turistica più ampia e diversificata attraverso nuovi percorsi cognitivi e nuove
tematiche culturali all'interno della città

• riqualificazione di un numero rilevante di siti culturali che saranno riaperti al pubblico;
• processi di rilancio dell'economia turistica di Roma attraverso il conseguente aumento

dell'offerta culturale
• creazione di nuovi posti di lavoro nel settore del turismo.



Obiettivi:I principali obiettivi sono:

• aumentare significativamente il numero di complessi culturali ripristinati e resi 
utilizzabili;

• creare valide e qualificate alternative turistiche e culturali all'area della tral-
cemena affollata;

• consentire la formazione e l'entrata in servizio di personale qualificato per la 
gestione turistica dei complessi ripristinati.

Descrizione dell'investimento:

In particolare, questa linea d'azione comprende i seguenti investimenti:

1 —  Il  patrimonio  culturale  romano  per  la  prossima  generazione  è  finalizzato  alla
riqualificazione del patrimonio culturale e urbano, ripristinando e refunzionalizzando un
complesso  di  elevato  valore  storico-architettonico  della  città  di  Roma:  a)  le  salme
ureiche; la città delle arti, ad esempio Mattatoio; c) Parco di Colle Oppio; il Museo della
civiltà romana; e) Teverever; il Campidoglio; il Forum imperiale; h) Il Celius.

2 — I  percorsi  Giubilari  2025:  dalla  "Roma pagana alla  Roma cristiana".In  vista  del
prossimo Jubilee del 2025 saranno creati percorsi ecologici e culturali con interventi di
sicurezza,  consolidamento  sismico,  restauro  degli  edifici  e  loro  restituzione  all'uso
pubblico. I monumenti saranno inclusi nei percorsi Jubilee e in questo modo gli itinerari
più famosi già esistenti  a Roma saranno meglio definiti  e arricchiti.  Le azioni sono
estese alle zone periferiche della città, con l'obiettivo di rendere accessibili i siti che non
sono ancora stati aperti in modo permanente al pubblico.

3 —  La  citta  condivisa  (progetto  "Città  condivisa")  agiremo  in  contesti  in  cuiè  più
difficile separare la vita culturale della città, intesa come condizione indispensabile per
una cittadinanza critica e informata, per il progresso sociale e l'emancipazione umana.
Esso mira a incoraggiare l'attuazione di progetti di inclusione e ad aumentare le varie
competenze,  coinvolgendo le comunità locali  e leprocure.  La multidisciplinarità e la
creatività  dei  giovani  sono  incoraggiate  e  il  loro  potenziale  di  innovazione  nell'era
digitale è rafforzato attraverso la coproduzione culturale e la cogestione del patrimonio
culturale. Alcuni interventi saranno utili per ristrutturare gli immobili pubblici destinati
a servizi sociali e culturali, a fini educativi e/o per ripristinare gli spazi pubblici, gli
erogatori,  i  giardini e i  parchi  pubblici  oggi  in condizioni degradate.  Saranno creati
itinerari tematici per attirare il turismo nei percorsi storici e culturali suburbani. Tali
investimenti comprendono interventi sulle aree e sugli edifici di vaste zone periferiche
che vanno da Via Salaria a Via Appia, compresi i luoghi di Costantine su Flaminia e
Casilina e la periferia orientale della città.

4 — Mitingodiverde. L'azione si basa su tre tappe fondamentali: ambiente,integrazione e
coesione. Mira a ripristinare il senso di appartenenza dei cittadini alla città e a creare
spazi  di  incontro,  tempo  libero  e  verde  pubblico.  Saranno  pertanto  effettuati
investimenti  per  il  restauro  di  luoghi  di  identità,  parchi,  fontani  e  giardini  storici,
sostenendo progetti che prevedono la partecipazione attiva delle comunità locali. A tal



fine  sono  stati  selezionati  alcuni  luoghi  emblematici,  minacciati  dal  declino,
dall'abbandono e dalla riduzione dei perimetri originali. La popolarità di questi siti è
legata alla città storica; in tale contesto, l'intervento sui giardini e parchi storici come
Villa Borghese e Villa Pamphili riveste particolare importanza, ma anche il recupero di
frammenti  di  capi  di  abbigliamento  e  complessi  verdi  che  costituiscono  una  parte
preziosa del patrimonio della città (l'ospedale militare di Celio o le pendici del Monte
Mario per fare un esempio), oltre alle aree verdi che vanno da Roma alla costa del
Lazio.

5 —  Roma4.0.  Questo  intervento  mira  a  offrire  ai  cittadini  nuove  esperienze  di
realizzazione  e  agli  operatori  la  capacità  di  rispondere  a  una  domanda  sempre  più
articolatae diversa. Fa parte della strategia globale di commercializzazione e gestione ed
è  uno  strumento  indispensabile  per  guidare,  incoraggiare  e  aumentare  l'attrattiva  di
Roma. Le sfide da affrontare sono, tra l'altro: colmare il divario digitale nell'accesso alle
risorse  culturali  e  ai  servizi  digitali;  semplificare  il  rapporto  tra  Roma  Capitale  e
cittadini e imprese, fornendo servizi online relativi all'utilizzo del patrimonio culturale;
aumentare l'uso delle tecnologie digitali,  in particolare della realtà aumentata e della
realtà  virtuale,  al  fine  di  migliorare  i  siti  archeologici  grandi  e  piccoli  della  città;
promuovere la  creazione di  un mercato competitivo dei  serviziintegrativi  nel settore
culturale per le piccole e medie imprese e le start-up innovative.

6 —  Amanotesa.  Gli  investimenti  programmati  sono  incentrati  sui  seguenti  aspetti:
inclusione sociale, aggregazione e dialogo interculturale per ridurre l'isolamento e la
vulnerabilità della parte più debole della popolazione italiana; l'integrazione culturale e
sociale delle persone di ogni età, etnia, genere e livello di istruzione attraverso il museo,
il  patrimonio  bibliotecario  e  culturale;  l'eliminazione  delle  barriere  architettoniche,
sensoriali, culturali, cognitive e comunicative nei luoghi della cultura; il coinvolgimento
dei giovani operatori del patrimonio culturale e turistico; l'aumento della comunicazione
istituzionale.

Attuazione:Gli  interventi  prevedono  la  sottoscrizione  di  un  accordo  di  programma  tra  il
MIBACT, quale soggetto responsabile, il Comune di Roma Capitale, il Ministero dell'Interno,
la Diocesi di Roma e il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Per la maggior parte di essi il
disegno è in corso. Tutte le azioni saranno realizzate nel rispetto delle norme vigenti in materia
di appalti pubblici.

Tempistica:Gli investimenti sono molteplici e diversificati con scadenze differenziate:

1. Patrimonio culturaleromano per l'UE di prossima generazione: entro il T1 2026
2. I percorsi Giubilari 2025: dalla "Roma pagana alla Roma cristiana": entro il T1 2025
3. La citta condivisa ("Città condivisa"): entro il T2 2026
4. Mitingodiverde: entro il T1 2026
5. Rom 4.0 T4 2024
6. Amanotesa: entro il T2 2026

Popolazione bersaglio:Popolazione residente, turisti, esperti e scuole.



Costo d'investimento totale:500 milioni di euro

Investimento  1.5:Potenziamento  di  un  polo  strategico  di  produzione  per  l'industria
cinematografica (Cinecitta).

Sfide:L'attuale  capacità  infrastrutturale  e  produttiva  del  principale  polo  diproduzione  del
cinema in Italia (Cinecitta Studios di Roma) non soddisfa la domanda di grandi produzioni
cinematografiche.  Nel  2018/2019  non  è  stato  possibile  soddisfare  il  70 % della  domanda
internazionale  a  causa  dell'indisponibilità  e  dell'inadeguatezza  (in  termini  di  innovazione
tecnologica e dimensioni) degli studi: ciò ha comportato una perdita economica di circa 25
milioni  di  euro.  L'assenza  di  fasi  di  grandi  dimensioni  (oltre  2000  metri  quadrati)  e  già
equipaggiate con le più recenti tecnologie di produzione (stadio virtuale e fase subacquea di
tiro, controllodella moto) ha spinto i potenziali clienti verso gli studi concorrenti (ad esempio
Pinewood, Babelsberg, Nu Boyana).

Obiettivi:L'investimento mira a rinnovare le infrastrutture e ad ampliare la zona disponibile al
fine di  attrarre  film e altre  trasmissioni  televisive europee einternazionali.  Potenziando gli
studi  cinematografici  e  migliorando  il  livello  qualitativo  equantitativo  dell'offerta  di
produzione,  gli  investimenti  mirano  ad  aumentare  l'attrattiva  di  Cinecitta  per  le  grandi
produzioni  nazionali,  europee  e  internazionali  e  a  competere  con  i  principali  concorrenti
internazionali. Il progetto aumenterà le fasidisponibili dell'80 %, il che dovrebbe portare a un
aumento del fatturato di circa il 90 % e dell'occupazione nelle industrie collegate.

In particolare, gli investimenti comprendono:

A1. Costruzione di nuovi studi, recupero di studi esistenti, investimenti in nuove tecnologie e
sistemi digitali, servizi.

A2. La costruzione di 6 nuovi teatri ad alta tecnologia con allegati e servizi e relativi sistemi e
strade su una superficie di 473,000 metri quadrati;

B. Investimenti tecnologici innovativi in infrastrutture per potenziare le attività di produzione
e formazione del "Centro sperimentale di Cinematografia" e valorizzazione del patrimonio
Cineteca: nuovi strumenti per la produzione audiovisiva, l'internazionalizzazione della Scuola
nazionale di cinema e gli scambi culturali tra i paesi membri dell'Unione europea; creazione di
un  laboratorio  fotochimico  per  la  conservazione  delle  collezioni  analogiche  dell'Archivio
cinematografico  nazionale  e  la  loro  migrazione  robotica;  conservazionee  salvaguardia
dell'enorme patrimonio artistico storico e audiovisivo della Cineteca Nazionale e della sua
migrazione verso piattaforme digitali.

C. Sviluppo  e  attuazione  della  strategia  nazionale  per  la  formazione  audiovisiva  in  3
macroaree  professionali:  organizzativa/manageriale;  creativo/artistico;  tecnici  (le  attuali
competenze professionali richieste da questo settore provengono oggi da paesi terzi).

Considerata  la  capacità  energetica  dell'industria  cinematografica  e  audiovisiva,  si  presterà



particolare attenzione all'individuazione di tecniche e tecnologie ecosostenibili per il controllo
dell'impatto  ambientale  in  tutte  le  fasi  del  ciclo  produttivo,  con specifico  riferimento  alle
soluzioni impiantistiche e tecnologiche per l'illuminazione, la mobilità, la costruzione di set
cinematografici  e  di  prodotti  audiovisivi.  Ciò  comprende  il  miglioramento  dell'efficienza
energetica della produzione di Cinema a Cinecitta, con centrali elettriche di nuova generazione
integrate  con  pannelli  fotovoltaici,  che  consentono  un  significativo  risparmio  energetico,
stimato al 70 % del fabbisogno attuale.

Attuazione:MIBACT  —  Direzione  GeneraleCinema  e  Audiovisivi  è  responsabile
dell'attuazione del progetto

Con riferimento  alle  componenti  A1 e  A2,  il  progetto  sarà  attuato  secondo i  canali  della
normativa edilizia e del decreto legislativo n. 380/2001, vale a dire con una licenza edilizia
rilasciata dal Comune di Roma per la costruzione e secondo i regolamenti di riferimento per
gli impianti.

Con riferimento alla componente B, il progetto sarà attuato attraverso unpiano esecutivo che
organizza l'attuazione dei singoliinterventi nelle macroattività:

Attività 1: progettazione, pianificazione e selezione delle tecnologie e dei layout degli spazi
per  il  set  virtuale,  il  laboratorio  fotochimico  e  la  migrazione  robotica  del  patrimonio
audiovisivo;

Attività 2: progettazione di componenti immateriali per la creazione di servizi connessi alla
piattaforma diapprendimento elettronico,  all'applicazione "interattiva CSC" e alle  forme di
valorizzazione del materiale di archivio del CSC;

Attività 3: pianificazione di iniziative formative che saranno realizzate sia all'interno dell'orga-
nisation che nell'offerta educativa che il CSC, grazie a tali interventi, sarà in grado di offrire.

Con riferimento alla componente C, il progetto prevede le seguenti fasi di attuazione:

• analisi e monitoraggio delle esigenze di formazione, pianificazione e programmazione
delle attività;

• primo  test  su  obiettivi  formativi  specifici  e  avvio  di  attività  di  comunicazione  e
diffusione su tutto il territorio nazionale (questa attività continua anche inpochi anni);

• analisi  dei  risultati  ottenuti  con la  prima prova e  avvio  di  un  nuovoesperimento  su
ulteriori obiettivi;

• attuazione di corsi e attività di formazione per le tipologie di destinatari individuate (sia
in relazione alle esigenze della catena di approvvigionamento sia rispetto a quelle dei
professionisti);

• completamento delle azioni e misurazione dei risultati conseguiti.

Popolazione  bersaglio:Operatori  e  imprese  del  settore  cinematografico  e  audiovisivo,
professionisti e studenti.



Tempistica:Gli investimenti sono molteplici e diversificati con scadenze differenziate.

• Componente  A1:  si  compone di  23 interventi.  Entro  il  2024 saranno completati  12
interventi; 4 interventi entro il 2025; 7 interventi entro il 2026.

• Componente A2: entro il 2026
• Componente B: entro il 2024
• Componente C: attuazione delle attività di formazione dal 2024 al 2026

/\ 2) piccoli siti turistici e culturali, zone rurali e periferie urbane.
V__________________________________________________________________________________________________________________________________I________________________________________________________________J

Investimento 2.1:Attrattiva delle piccole città storiche

Sfide:In tempi regolari le principali attrazioni turistiche dell'Italia nelle principali città d'arte
hanno risentito del sovraffollamento turistico, che ha peggiorato la qualità delle competenze
turistiche eculturali. A tale riguardo, il patrimonio culturale, la storia, l'arte e le tradizioni di
molte piccole città storiche italiane ("Borghi") offrono un enorme potenziale per il turismo
sostenibile, contribuendo a ridistribuire i benefici economici sul territorio. Si tratta spesso di
contesti  fragili  dal  punto  di  vista  demografico  e  sociale,  caratterizzati  da  elevati  rischi
ambientali,oggi minacciati dagli effetti della pandemia di Covid. L'attuazione del ripristino
degli spazi pubblici, il restauro del patrimonio storico-architettonico, l'attivazione di iniziative
commercialie di trepreneurizzazione, comprese nuove soluzioni di alloggio, come l'ospitalità
diffusa  e  l'albergo,  possono contribuire  a  rivitalizzare  il  tessuto  socioeconomico di  questi
luoghi,  contrastando  lo  spopolamento  e  favorendo  la  conservazione  del  loro  notevole
paesaggio culturale e delle loro tradizioni.

Il  Piano Nazionale"Borghi",  suddiviso in progetti  integrati  locali  dedicati  al  turismo e alla
cultura,  fa parte delle politiche nazionali  di  riequilibrio dei gap territoriali,  con particolare
riferimento alle  aree interne,  ed è  quindi  coerente con molteplici  aree di  programmazione
nazionale/reional  verso  le  quali  sviluppa  adeguate  complementarità.  Infatti,  per  quanto
riguarda  la  strategia  nazionale  per  le  aree  interne  e  i  programmi  di  coesione,  anche  con
riferimento all' "Obiettivo strategico 5" del periodo di programmazione 2021-2027, il piano
nazionale Borghi prevede strategie settoriali di rilancio economico (turismo, cultura) e non
interviene su vaste aree territoriali  ma concentra gli  investimenti  sulle piccole città/piccoli
comuni.  Va  osservato  che  il  MIBACT  nel  quadro  delle  politiche  in  materia  di  turismo
sostenibile,  attuato in  linea con il  piano strategico per  il  turismo (STP) 20172022, ha già
lanciato  una  prima edizione  del  "Bando Borghi"  (Bando Borghi),  finanziato  con fondi  di
coesione nazionali e rivolto solo alle regioni meno sviluppate, che ha raccolto un gran numero
di proposte finanziate solo in parte a causa dell'insufficiente disponibilità di risorse.

Obiettivi:
I principali obiettivi del progetto proposto sono i seguenti:

• orientare il turismo verso un modello più sostenibile e diffuso, allentando lapressione
tropica sulle principali destinazioni nazionali;



• creare nuove opportunità per lo sviluppo economico delle zone fragili, colpite da un
fenomeno di spopolamento difficile da arrestare, anche alla luce delle nuove esigenze
emerse a seguito della crisi generata dalla pandemia;

• migliorare le strutture ricettive, i servizi, le piccole infrastrutture e lesensibilità culturali
per sostenere l'uso turistico e culturale dei territori interessati;

• rilanciare  le  attività  commerciali,  agroalimentari  e  artigianali,  valorizzare  i  prodotti
locali,conoscere e tecniche.

Il piano nazionale "Borghi" è un piano di sostegno allo sviluppo economico e sociale delle
zone svantaggiate basato sul rilancio turistico e culturale delle piccole città (villaggi).

Sono previste azioni diversificate:

• Rafforzare l'offerta di alloggi e servizi a sostegno dell'uso turistico e culturale attraverso
il  recupero  del  patrimonio  storico,  favorendo  interventi  finalizzati  al  risparmio
energetico e all'uso di energie alternative;

• la  riqualificazione  degli  spazi  pubblici  aperti  attraverso  interventi  per  l'eliminazione
delle barriere architettoniche, il decoro urbano, ecc.

• la creazione di piste ciclabili e/o pedonali per l'interconnessione e l'utilizzo di luoghi di 
interesse culturale turistico;

• la creazione e la promozione di itinerari culturali e tematici, itinerari storici e visite 
guidate;

• la creazione di servizi di informazione e comunicazione per l'accoglienza (punto di 
informazione, centro visitatori, ecc.) anche a sostegno dell'avvio di attività;

• l'ampliamento dell'offerta culturale attraverso la creazione di attività culturali e 
artistiche;

• il sostegno alle attività turistiche, commerciali, agroalimentari e artigianali, 
valorizzando i prodotti, le conoscenze e le tecniche locali per il rilancio delle economie 
locali.

Il piano dovrebbe assegnare:

- 850 milioni di euro per il recupero e la riqualificazione del patrimonio storico e degli spazi
pubblici e per la costruzione di piccole infrastrutture di servizio: si stima che intervenga su
283 Borghi, ipotizzando un contributo medio per ciascun Borgo di circa 3 milioni di euro.

- 150milioni  di  EUR per il  sostegno alle imprese;  ipotizzando un contributo commerciale
medio di 40,000 EUR, si stima che il sostegno raggiunga circa 3,750 imprese.

Attuazione:La  definizione  e  l'attuazione  del  Piano  si  basano  sulla  coordinazione  e  sullo
scambio tra MiBACT, Regioni, ANCI, Strategia Aree Interne (Strategia per le aree interne),
che iniziano sin dalle prime fasi delle attività volte principalmente a evitare sceltepreliminari,
guidate da obiettivi complementari con altri programmi, sulle aree territoriali interessate dal
Piano, nonché sul sistema di avviso pubblico che sarà rivolto ai piccoli comuni beneficiari.

La selezione dei Borghi per il finanziamento del progetto turistico e di valorizzazione culturale



sarà effettuata sulla base di a) un'adeguata ateteria territoriale, economica esociale (indicatori
statistici)  b)  la  capacità  del  progetto  presentato  di  incidere  sull'attrattiva  turistica  e  di
aumentare la partecipazione culturale della popolazione residente. In particolare, gli indicatori
riguarderanno (indicazione preliminare): la coerenza del patrimonio culturale e ambientale; la
coerenza dell'uso turistico e culturale (flussi turistici,  visitatori di musei, ecc.),  la coerenza
dell'offerta  turistica  (alberghi  e  altri  alberghi,  B  &  B,  camere  e  alloggi  in  affitto,  ecc.);
l'evoluzione  demografica  della  palitàmunici;  il  grado  di  partecipazione  culturale  della
popolazione; la coerenza tra le imprese culturali, creative e turistiche (profit e senza scopo di
lucro) e i dipendenti collegati.

MIBACT è responsabile del coordinamento e della gestione dell'intervento; le risorse saranno
assegnate  agli  enti  pubblici  attuatori  (comuni,  strutture  periferiche  del  MIBACT,  altre
istituzioni  pubbliche)  previste  dai  progetti  selezionati  e  a  soggetti  privati  (imprese,
associazioni, ecc.) selezionati mediante procedure di evidenza pubblica.

Popolazione bersaglio:Pubblica amministrazione, imprese, operatori culturali e turistici.
Tempistica:L'intervento sarà attuato secondo le fasi seguenti.

2021:  individuazione  delle  aree  territoriali  prioritarie  (sulla  base  di  indicatori  statistici);
scambi  con  le  amministrazioni  regionali  e  locali  e  altre  istituzioni  pubbliche  e  private
competenti; pubblicazione da parte di MiBACT di un invito a presentare proposte;

2022:  valutazione  delle  proposte;  firma  di  accordi/protocolli  con  gli  ipriti  di  munizioni-
selezionati e firma dei regolamenti di esecuzione con i beneficiari;

2023: avvio di lavori pubblici; lancio di un help desk per la raccolta di progetti (da parte di
terprisee organizzazioni senza scopo di lucro),  valutazione e firma di accordi con soggetti
privati;

1ST semestre 2026: conclusione delle attività.

Per quanto riguarda i tempi di attuazione, si ritiene che le scadenze regolamentari possano
essere facilmente rispettate in quanto le complessità derivanti dalle fasi di concertazione sono
compensate  dalle  caratteristiche  dei  progetti,  che  sono  di  piccole  dimensioni  e  di  facile
attuazione.

Investimento 2.2:Protezione e valorizzazione dell'architettura rurale.

Sfide:Tradizionalmente, gli investimenti pubblici nel settore culturale sono destinati in primo-
luogo al restauro e alla valorizzazione dei beni che costituiscono l'eccellenza del patrimonio
nazionale  che,  tuttavia,  è  costituito  da un  "tessuto"  denso e  continuo di  elementi  storico-
architettonici  il  cui  deterioramento e la  cui perdita sarebbero inesorabilmente COMPRO a
metterel'integrità e l'identità dei paesaggi culturali. Molte strutture edilizie rurali, nonché i beni
agricoli, hanno subito nel tempo un progressivo abbandono e degrado e la manomissione delle
caratteristiche tipologiche e costruttive e degli spazi aperti circostanti. L'intervento proposto è



configurato come un'iniziativa che,  grazie alla diffusione territoriale,  può produrre risultati
importanti in termini di salvaguardia e/o ripristino della qualità paesaggistica del territorio
nazionale, può avere un impatto significativo sull'ambiente migliorando l'efficienza energetica
degli edifici e integrando, laddove possibilee compatibile, fonti rinnovabili nell'ambito di un
progetto  integrato  di  recupero,  potenziando  le  colture  agroforestali  pastorali  storiche,
caratterizzate  da  un  basso  apporto  energetico  esterno  e  da  un'eccellente  capacità  di
assorbimento di CO2.

Il  patrimonioculturale presente nelle zone rurali e marginali è spesso caratterizzato da uno
stato critico di conservazione che ne compromette l'accessibilità. L'intervento restituisce un
patrimonio sottoutilizzato alla comunità e all'uso pubblico,  favorendo il  restauro di attività
legate al mondo agricolo e la creazione di servizi a beneficio dell'uso culturale e turistico,
come i piccoli musei locali collegati al mondo rurale che svolgono un ruolo importante nelle
comunità  locali  e  in particolare nei  corsi  di  istruzione e  formazione delle  generazioni  più
giovani.  Pertanto,  l'intervento ha effetti  in termini di  competitività in quanto è collegato a
specifiche  zone  di  produzione  legate  al  mondo  agricolo;  allo  stesso  tempo,  l'intervento  è
coerente con la politica di rilancio del turismo volta a creare "destinazioni" alternative che
favoriscano modelli turistici sostenibili nelle zone interne e nelle piccole città.

La crisi dovuta alla diffusione dell'epidemia di Covid 19 ha colpito duramente le economie
delle zone rurali e marginali. L'intervento costituisce un'efficace misura anticiclica in quanto
attiva in modo significativo il settore delle costruzioni, i lavoratori qualificati e un numero
considerevole di professionisti,  generando posti  di lavoro sia nella fase di costruzione che
nella prospettiva della continuità delle azioni di manutenzione.

Obiettivi:La  presente  proposta  mira  a  dare  impulso  a  un  vasto  e  sistematico  processo  di
individuazione, conservazione e valorizzazione di una gamma articolata di edifici storici rurali
e  di  sistemi  agricoli  strettamente  integrati  con i  processi  di  sviluppo locale  e  a  sostenere
direttamente le azioni  di  diversificazione delle  attività  non agricole — e,  tra queste,  delle
attività culturali e turistiche — perseguite dalle politiche di sviluppo rurale.

I principali obiettivi del progetto proposto sono i seguenti:

• Preservare  i  valori  paesaggistici  dei  paesaggi  storici  rurali  attraverso  la  tutela  e  la
valorizzazione del patrimonio culturale di materiale immateriale;

• Promuovere la continuità delle produzioni locali, in particolare quelle che si avvalgono
delle  pratiche  agricole  tradizionali  in  quanto  essenziali  per  la  costruzione  eil
mantenimento dei paesaggi ad esse associati;

• Promuovere la creazione di attività legate alle forme di uso turistico sostenibile e alle
tradizioni e culture locali.

In coordinamento con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, si prevede
di sostenere:

• attraverso la definizione di programmi regionali pluriennali, l'attuazione di interventi di-



riqualificazione e recupero funzionale di insediamenti agricoli, edifici, opere artistiche o
edifici  storici  rurali,  colture  agricole  di  interesse  storico  e  elementi  caratteristici
dell'architettura  (anche non soggetti  a  restrizioni  pro-vision)  e  del  paesaggio  rurale,
garantendo la tutela delle zone circostanti, la preservazione delle tipologie e dei metodi
tradizionali di coltivazione e incoraggiando l'avvio e il recupero di attività compatibili
con le tradizioni culturali tipiche. Nel quadro delle tecniche adottate per il ripristino e
gli interventi strutturali, funzionali e di adeguamento degli impianti, saranno favorite le
soluzioni ecocompatibili e l'uso di fonti energetiche alternative;

• attraverso l'organizzazione dei dati esistenti nei sistemi informativi nazionali e regionali,
l'aggiornamento  e  l'implementazione  di  un  sistema  informativo  dedicato  ai  tipi  di
architettura rurale, interoperabile con altri sistemi;

• nel contesto del registro nazionale dei paesaggi rurali storici, istituito presso il MiPAAF,
lo  sviluppo  e  l'attuazione  di  una  sezione  dedicata  all'architettura  rurale  che  possa
rappresentare un luogo per la raccolta di conoscenze, per la metodologia

studio tecnico-scientifico, partecipazione attiva degli operatori e dei cittadini.

Ipotizzando  un  contributo  medio  di  150-EUR  180.000/intervention,  si  stima  che  saranno
realizzati circa 2,600-3,100 interventi (siti UNESCO/FAO GIAHS/paesaggi rurali iscritti nel
registro nazionale/itinerari culturali turistici e percorsi religiosi coinvolti; edifici recuperati per
funzioni turistiche; edifici recuperati per servizi culturali e sociali; fabbricati recuperati per
attività agricole; colture agricole recuperate di interesse storico).

Attuazione:Il  sostegno  agli  investimenti,  finalizzati  al  recupero  e  alla  valorizzazionedel
patrimonio architettonico rurale, di proprietà di enti pubblici e privati o per vari motivi da essi
detenuti,  privilegerà le aree territoriali  ad alto  valore paesaggistico (beni  situati  in aree di
interesse  paesaggistico  protette  dalla  legge  n.  142 del  decreto  legislativo  n.  42/2004 o di
rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 136 dello stesso decreto legislativo), i paesaggi
oggetto  di  riconoscimento  da  parte  dell'UNESCO,  del  GIAHS della  FAO e  dei  paesaggi
approvati  nell'ambito  delregistro  nazionale  delle  zone  ruralie/o  delle  zone  rurali.  Saranno
inoltre favoriti i progetti di superficie che prevedono applicazioni aggregate che consentano di
conseguire più efficacemente gli obiettivi di riassetto di porzioni del territorio.

Popolazione bersaglio:Soggetti pubblici e privati che detengono la proprietà o l'uso di beni
(beneficiari) per vari motivi; operatori dei settori del turismo, dell'artigianato, dell'agricoltura,
ecc.; popolazione residente, turisti (destinatari indiretti).

Tempistica:
- Entro il primo semestre del 2021: sviluppo della fase di consultazione MIBACT, MiPAAF,
Regioni  e  Province  autonome  e  firma  di  un  accordo  che  definisca  le  fasi  e  le  modalità
operative  dell'intervento;  definizione  di  progetti  esecutivi  relativi  ad  azioni  centralizzate
relative al sistema informatico e all'integrazione delle funzioni relative all'architettura rurale
nel registro nazionale dei paesaggi rurali storici.
- Entro il secondo semestre del 2021: Inizio della fase di attuazione delle azioni centralizzate
- Entro il primo semestre del 2022: Approvazione dei programmi di intervento regionali da



parte di MiBACT e MiPAAF
- Entro il terzo trimestre del 2022: Avvio della procedura di gara pubblica per la distribuzione
dei contributi a soggetti privati e procedure di negoziazione per la selezione degli interventi
pubblici
- Entro il primo trimestre del 2023: Concessione di sovvenzioni ai beneficiari
- Entro il secondo semestre del 2023: Assunzione di impegni e avvio dei lavori
- Entro il primo trimestre del 2026: Conclusione dell'intervento
Investimento 2.3:Programmi volti a migliorare l'identità dei luoghi, dei parchi e dei giardini
storici, rivitalizzazione partecipativa delle periferie urbane.

Sfide:La  presente  scheda  riguarda  i  tipi  di  progetti  che,  nonostante  la  loro  diversità,  si
concentrano sulla riqualificazione urbana e, di conseguenza, sul miglioramento della qualità
della vita della popolazione. Essa mira al recupero delle periferie urbane e, allo stesso tempo,
al rinnovamento del concetto di parco storico e giardino come centro di "bellezza pubblica"
per la popolazione.

Per  le  periferie,  l'azione  sosterrà  progetti  di  riqualificazione  urbana  basati  sulla  cultura
partecipativa nelle aree urbane periferiche, con particolare attenzione alle comunità locali, per
creare e migliorare l'offerta di attività culturali e creative, in partenariato con soggetti pubblici
e privati interessati, società civile, fondazioni e/o associazioni culturali, università, centri di
ricerca, istituti di istruzione superiore senza scopo di lucro, imprese e professionisti.

Con  riferimento  ai  parchi  storici  e  ai  giardini,  il  programma  si  concentrerà  sulla
riqualificazionedi una parte importante, seppur non esaustiva, dei circa 5000 siti presenti in
Italia  con  un  ampio  piano  d'azione  per  acquisire  e  diffondere  conoscenze  su  tali  aree  e
sostenerne il recupero, garantendone la corretta manutenzione, gestione e uso pubblico.

Obiettivi:

Per le periferie urbane:

• Aumentare  e  diversificare  l'offerta  culturale  attraverso  la  promozione  di  progetti
culturali innovativi che valorizzino il ruolo dei leader culturali, istituzionali e sociali nei
settori che normalmente non rientrano in questo tipo di attività;

• stimolare la partecipazione degli abitanti di quartieri caratterizzati da emarginazione-
economica e sociale e coinvolgerli nella creazione e nel beneficio di progetti innovativi
e di attività culturali e creative;

• migliorare i servizi e le funzioni culturali nei quartieri selezionati, attraverso l'apertura,
l'animazione e l'utilizzo di luoghi culturali (scuole, biblioteche, centri di aggregazione)
da parte dei loro abitanti;

• creare opportunità per il miglioramento sociale ed economico dei quartieri selezionati,
anche sostenendo forme innovative di inserimento culturale e creativo nelle prisenelle
comunità  vicine/urbane,  creando  dinamiche  collaborative  tra  residenti,  istituzioni
pubbliche, enti privati locali, istituti di conoscenza, società civile organizzata, artisti e
creativi e/o altri professionisti.



Per il parco storico e il giardino:

• attrezzare  e  rendere  accessibili  gli  spazi  verdi  pubblici,  con  impatti  sulla  capacità
attraica urbanaper i residenti e i turisti e sul miglioramento della qualità ambientale (ad
esempio, la qualità dell'aria);

• aumentare la resilienza sociale ed economica e mitigare l'impatto della crisi, in quanto
l'intervento coinvolgerà imprese di diversi settori (edilizia, orticoltura, ecc.), lavoratori
qualificati, professionisti e competenze multidisciplinari;

• aumentare l'accessibilità per tutti i segmenti della popolazione a risorse all'aria aperta
sicure per la vita sociale, con rischi limitati di diffusione del virus Covid.

• aumentare  le  capacità  e  le  competenze  per  la  gestione  e  il  mantenimento  dei  beni
mediante la creazione di corsi di formazione per l'acquisizione di qualifiche specifichee
multidisciplinari.

L'azione  rivolta  alle  periferie  urbane  è  attuata  attraverso  un  avviso  pubblico  rivoltoalle
amministrazioni comunali (comuni capoluogo provinciali), le cui più ritoriesono complesse, in
particolare  perché  motivi  culturali  ed  educativi,  individuati  attraverso  criteri  e  requisiti
specifici,  in modo da presentare pro postimeper il  risanamento urbano culturale attraverso
partenariati locali composti da soggetti pubblici e privati principalmente impegnati nel settore
culturale e radicati nei territori locali (università e istituti scolastici, associazioni, fondazioni,
organizzazioni, comitati).

L'avviso è inteso a sostenere la creazione e il rafforzamento dell'offerta di attività culturali e
creative  con progetti  destinati  a  luoghi  di  cultura  (musei,  archivi,aree  caeologiche  ar  non
aperte  al  pubblico),  scuole  per  l'attuazione  di  attività  extra-didattiche,  biblioteche  e  centri
culturali per finanziare progetti volti a creare un polo di tali strutture per attività culturali e
creative  innovative.  Per  tali  attività  è  prevista  anche  la  realizzazione  di  interventi  di
riqualificazione di beni immobili pubblici già destinati a servizi educativi sociali, culturali e/o
degradati e/o dismessi, destinati ad essere ridestinati ad attività socioculturali per le quali è
possibile dimostrare la sostenibilità gestionale dell'iniziativa.

Solo  2000  villaggi,  parchi  e  giardini  storici  protetti  su  circa  5000  sono  attualmente
regolarmente registrati (e solo 1/3 già registrati).È pertanto necessario un ampio piano d'azione
per migliorare la base di conoscenze e sostenere il recupero dei parchi storici e dei giardini
italiani, garantendone la corretta manutenzione, gestione e uso pubblico, anche attraverso il
restauro,  la  riqualificazione  e  il  miglioramento.  L'intervento  inizierà  dal  censimento,
catalogazione e digitalizzazione dei beni, completando il censimento in corso. Ilrestauro, la
riqualificazione e il  miglioramento di circa 95 parchi e giardini storici  (pubblici  e privati)
saranno effettuati al di sotto. È inoltre previsto un piano di formazione per gli operatori del
settore in cui sono richieste competenze specialistiche e interdisciplinari.

Si presterà particolare attenzione al Parco e al Real Bosco di Capodi- monte, al Parco eal Real
Bosco di Capodi- monte, al Parco del Palazzo reale di Caserta e alle aree di Villa Favorita a
Hercu laneum, in ragione della loro rilevanza culturale e sociale e del porto im (im porance).



Attuazione:

i)Siti di identità, aree urbane periferiche
L'approccio  del  progetto  è  interdisciplinare  e  multilivello.  È  attuato  attraverso  il
coordinamento delle amministrazioni e delle istituzioni pubbliche e private e in dialogo con la
fitta  rete  di  soggetti  interessati  del  settore:  soggetti  pubblici  e  privati,  settore  sociale
organizzato, fondazioni e/o associazioni centri culturali, università, centri di ricerca, istituti di
formazione avanzata senza scopo di lucro, imprese e professionisti.

L'iniziativa si sviluppa lungo le seguenti fasi principali:

• 2021:  Lancio  dell'invito  MiBACT  (DG  Creatività  contemporanea)  rivolto  alle
amministrazioni  comunali  per  la  presentazione  di  progetti  preliminari  elaborati  da
partenariati locali; valutazione e selezione delle proposte di finanziamento;

• 1º semestre 2022: La co-progettazione delle iniziative sostenute dall'invito sulla base di
un'analisi  delle  esigenze  e  delle  risorse  (ad  esempio  risorse,  competenze,
professionalità)  e  l'inibizione  del  contenuto  degli  "accordi"  tra  le  amministrazioni
comunali,  le  comunità  locali  (organizzazioni  pubbliche/private/del  terzo  settore);  gli
uffici  locali  di  MiBACT (luoghi  di  cultura,  istituti  di  ricerca,  segretariati  regionali)
svolgeranno funzioni di accompagnamento e tutoraggio e, se del caso, saranno partner
delle iniziative. Firma di "accordi" tra amministrazioni e "cittadini attivi"; attuazione di
iniziative  e  sostegno  alla  creazione  di  imprese  sociali,  culturali  e  comunitarie  che
garantiscano la sostenibilità delle azioni.

• 1º trimestre 2023: completamento della pianificazione e dell'assegnazione dei lavori e
dei servizi;

• 2º semestre 2023: avvio dei lavori, delle attività e dei servizi;
• 1º semestre 2026: conclusione delle attività.

II)Parchi e giardini storici

MIBACT (con il sostegno di una struttura di coordinamento tecnico-scientifico)selezionerà fin
da subito un primo gruppo di giardini e parchi storici da lanciare il 2021, mentre un secondo
gruppo di parchi e giardini storici sarà selezionato mediante un bando pubblico.

Fase 1 (da completare entro il 2021):
- istituzione della governance del programma di interventi  e del gruppo di coordinamento
tecnico-scientifico (MIBACT, Università, ANCI, organizzazioni settoriali);
- individuazione  del  primo  nucleo  di  parchi  e  giardini  storici  di  Stato  (5-7)  — Decreto
MiBACT per l'ammissione al finanziamento e convenzioni con il beneficiario (strutture locali
MIBACT);
- inizio del censimento e registrazione dei dati chiave da completare entro il 2023;
- Preparazione del programma di formazione e degli accordi con l'MUR, le regioni, le scuole;
- Pubblicazione di un bando pubblico per la selezione della seconda serie di interventi dei
parchi storici.

Fase 2 (2022-2026):



- valutazione  delle  domande  ricevute  e  decreto  di  ammissione  per  il  finanziamento  degli
interventi selezionati;
- Accordi con i beneficiari;
- Procedure di gara (da parte degli organismi di esecuzione) per l'aggiudicazione dei lavori;
- Realizzazione dei lavori.

La  gestione  di  entrambi  i  progetti  sarà  sostenuta  dalle  autorità  locali,  per  l'azione  sulle
periferie  urbane,  da  MiBACT  e  dalle  autorità  locali,  nonché  da  soggetti  privati  che
riceveranno finanziamenti per i parchi.

Popolazione bersaglio:Autorità locali,  istituzioni pubbliche,  soggetti  privati  senza scopo di
lucro, popolazione residente, turisti.

Tempistica:2026Q3

Investimento 2.4:Sicurezza sismica nei luoghi di culto e restauro del patrimonio culturale delle
PEC.

Sfide:L'intervento riguarda due componenti riguardanti i) la sicurezza sismica dei luoghi di
culto  e  ii)  il  restauro  del  patrimonio  della  PEC  sottola  ripurezzabilità  del  ministero
dell'Interno.

Iterremoti  che hanno colpito  l'Italia  negli  ultimi 25 anni  hanno messo in  luce la  notevole
fragilità  degli  edifici  storici  a  fronte  di  eventi  naturali.  La  mancanza  di  adeguate  azioni-
preventive ha causato notevoli danni al patrimonio culturale nel corso degli anni, nonché un
enorme spreco  di  risorse  economiche per  gli  interventi  di  ricostruzione  post-terremoto.  È
pertanto necessario sanare le ferite ancora aperte e predisporre una metodologia di lavoro per
la verifica della vulnerabilità sismica degli edifici che ospitano il nostro immenso patrimonio e
che spesso ne sono parte integrante, evitandointerventi effettuati nella fase di emergenza che
spesso provocano un aggravamento dei danni ai beni stessi.

Disponiamo  ora  di  una  strumentazione  tecnico-giuridica  adeguata  che  ci  consentirà  di
intervenire rapidamente su tutti i casi diffusi in Italia. È quindi giunto il momento di sfruttare
l'esperienza acquisita in questo settore.

Obiettivi:

• Riqualificazione di chiese, torri/campane e, di conseguenza, dei contesti urbani che le
circondano  attraverso  il  miglioramento,  anche  energetico,  delle  strutture  oggetto
dell'intervento;

• Restituzione alle popolazioni di monumenti particolarmente rappresentativi dell'identità
locale  grazie  a  dinamiche  di  riappropriazione  nelle  comunità  coinvolte,  intuite
gratificazione  ecoinvolgimento  della  popolazione  giovanile  attraverso  il  rilancio  del
senso  di  appartenenza  alla  comunità  attraverso  azioni  di  sensibilizzazione  e
informazione  su  aspetti  legati  al  benessere  civile,  alla  protezione  dell'ambiente  e  al



patrimonio culturale.
• Avvio di processi per rilanciare l'economia, anche a livello locale, grazie al sostegno di

lavoratori altamente specializzati del settore ai giovani disoccupati,  all'aumento delle
competenze per la gestione e il mantenimento dei beni, all'aumento dell'attrattiva dei
territori per un turismo culturale di qualità.

A livello  istituzionale,  MiBACT ha  adottato,  negli  ultimi  anni,  alcune  iniziative  volte  a
definire e finanziare interventi preventivi anti-sismici dei beni architettonici, ma non è mai
stato attuato un vasto piano di interventi preventivi antisismici che intervenga definitivamente
su un'ampia categoria di beni per ridurre in modo significativo il rischio sismico ed evitare gli
enormi investimenti necessari per il ripristino dopo il disastro, nonché la perdita permanente di
molti di essi, come purtroppo avviene dopo ogni terremoto.

Si ritiene pertanto necessario proporre un programma straordinario di prevenzione antisismica
su  due  tipologie  particolari  di  beni  monumentali,  chiese  e  torri/torri  di  campanello  che
costituiscono il segno distintivo di intere comunità che intorno a questi monumenti sono state
riconosciute e rafforzate nei momenti chiave della loro millenaria storia.

Il programma mira a:

• da un lato, ripristinare i danni esistenti e preservare il patrimonio culturale (contenuti e
contenitori)

• d'altro canto,  mettere in atto un piano per agire in modo preventivo per evitare che
eventi  naturali,  anche  a  bassa  intensità,  generino  danni  rilevanti  per  il  patrimonio
culturale.

Si ritiene chesia in grado di intervenire su un totale di oltre 200 complessi (almeno 150 chiese
e oltre 70 strutture più sabbiose — torri e campane).La stima economica della richiesta si basa
sulla conoscenza approfondita dell'argomento acquisita dall'Amministrazione in questi  anni
difficili. L'azione di monitoraggio prevista, che sarà condotta in parallelo, attua anche il piano
di monitoraggio già in corso.

Attuazione:

Il programma prevede un calendario differenziato, iniziando a realizzare gli interventi sulle
attività che, a partire da un primo screening multifattoriale, stanno emergendo per il rischio
sismico. Allo stesso tempo, occorre attuare il piano di vulnerabilità e di classificazione dei
rischi, in parte già avviato, e l'attuazione del piano di monitoraggio. Tuttavia, si presume che
un numero considerevole di complessi culturali sarà garantito e adattato mediante l'attuazione
di una strategia tipologica basata sulla natura del bene su cui sarà realizzato l'intervento.
- Prosecuzione del deposito dello stato di conservazione dei beni (nel corso del 2021)
- Contemporaneamente, avvio degli interventi sulle attività già mappate (2021-2025)
- Proseguimento  degli  interventi  di  prevenzione  e  recupero  dei  beni  progressivamente
registrati (2022-2026).
Il MIBACT e il ministero dell'Interno saranno i beneficiari e responsabili dell'attuazione. Sarà



tuttavia necessario coinvolgere anche gli altri soggetti istituzionali e proprietari (Regioni, Enti
Locali,  Enti  Ecclesiastici)  al  fine  di  istituire  strutture  di  gestione  dedicate  al  progetto  a
supporto degli Uffici ministeriali e in collaborazione con altri Enti attuatori.

Popolazione bersaglio:Curie e altri organismi ecclesiastici legalmente riconosciuti, ma anche
regioni, enti locali e, soprattutto, popolazioni e turisti.

Tempistica:2026Q3

3) turismo e cultura 4.0.
V__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________>

Investimento 3.1:Centro nazionale di formazione per gli operatori turistici.

Sfide:Nei prossimi anni il settore del turismo continuerà a cambiare in modo significativo a
causa dell'impatto della tecnologia, della digitalizzazione e della necessità di rivedere i modelli
di  consumo  per  ridurre  l'impronta  di  carbonio  del  settore.  Ciò  richiederà  non  solo
l'acquisizione di nuove competenze digitali, verdi e sociali, ma anche l'istruzione permanente,
la riqualificazione continua e il miglioramento delle competenze della forza lavoro. Inoltre, la
pandemia  ha  cambiato  la  prospettiva  delle  organizzazioni  turistiche,  chiedendo  maggiore
flessibilità.  Il  progetto  di  formazione  turistica  promuove  una  formazione  professionale  di
qualità  attraverso  la  creazione  di  una  struttura  nazionale  per  l'istruzione  superiore  e  la
formazione del personale coinvolto nelle attività turistiche. Il progetto si baserà sui risultati del
piano per la cooperazione settoriale sulle competenze per il turismo.

Il progetto mira a migliorare l'offerta formativa istituzionale nel settore del turismo attraverso
la revisione dei programmi di formazione e la definizione di profili professionali omogenei
condivisi  su  tutto  il  territorio  nazionale  (con  particolare  riferimento  alla  definizione  delle
qualifiche  e  alla  certificazione  delle  competenze).In  tal  modo  sarà  possibile  aumentare  e
omogeneizzare la qualità dell'offerta turistica non solo a livello aziendale, ma anche in base
all'articolazione dell'ecosistema turistico, favorendo la creazione di un sistema di alta industria
alberghiera italiana.

Il valore aggiunto di un istituto di formazione pubblica di alto livello consiste nel fatto che
esso non riguarda solo coloro che provengono da corsi di formazione professionale turistica,
ma anche professionisti tra i dirigenti e coloro che già lavorano nel settore. In tal modo sarà
possibile  accelerare  l'adattamento  delle  competenze  e  delle  capacità  allo  sviluppo  delle
tecnologie digitali,  aumentare le competenze relazionali con i clienti e offrire gli strumenti
necessari per gestire, con risposte organizzative adeguate, i cambiamenti esogeni che possono
interessare il settore.

I programmi di formazione sono definiti dal MiBACT in consultazione con le regioni e le altre
istituzioni competenti (ad esempio MiUR) al fine di garantire l'omogeneità dei tipi e dei livelli
di formazione offerti a livello nazionale.



L'offerta di formazione per il settore turistico è rivolta non solo alle persone già impegnate in
attività  turistiche,  ma  anche  alle  persone  disoccupate,  non  occupate  e  inattive,  al  fine  di
sostenere e stabilizzare la crescita dei posti di lavoro nel settore.

La scuola superiore sarà una struttura permanente. Il suo obiettivo sarà quello di promuovere
un'azione sistematica per aggiornare i dati professionali del settore, sostenendo i livelli e la
qualità dei servizi in linea con le esigenze sempre più elevate del mercato. Pertanto, al termine
del  progetto,  la  Scuola sarà integrata  nel  sistema nazionale di  formazione,  che sosterrà  le
relative spese.

Obiettivi:

- creare una struttura nazionale per l'istruzione superiore e la formazione del personale
impegnato in attività turistiche;

- rafforzare le offerte di  formazione per il  settore turistico,  sia per quanto riguarda la
formazioneintutiva  nelle  scuole  e  con  corsi  di  istruzione  superiore,  sia  per  quanto
riguarda la formazione dei lavoratori del settore, dei disoccupati e del non lavoro;

- definire programmi e contenuti formativi (anche d'intesa con le Regioni) condivisi e
unificati a livello nazionale, stabilendo i criteri minimi di qualità delle offerte formative;

- contribuire  alla  definizione  di  norme  riconosciute  in  materia  di  competenze
professionali a livello nazionale per la realizzazione di azioni di formazione rivolte ai
lavoratori  del  settore  e  finalizzate  alla  crescita  delle  competenze  professionali  e
relazionali;

- migliorare la qualità dei servizi offerti dal settore turistico;
- ridurre la percentuale di operatori con qualifiche professionali specialistiche scarse o

nulle,  migliorare  le  competenze  della  forza  lavoro  e  individuare  un  percorso  per  il
riconoscimento  e  la  certificazione  delle  competenze  professionali  necessarie  per
lavorare nel settore del turismo.

Attuazione:

La proposta sarà attuata secondo le seguenti fasi:

i)Creazione di una struttura di istruzione superiore nel settore del turismo.

• Entro Mid 2021: Individuazione di due sedi per la struttura didattica; progettazione di
programmi di formazione per studenti e dirigenti nel settore del turismo; avvio della
progettazione  e  adeguamento  degli  spazi,  infrastrutture  tecnologiche  per  il
funzionamento della Scuola di Formazione e individuazione del personale non docente
per  la  gestione  della  Scuola  Superiore;  preparazione  e  pubblicazione  di  un  avviso
pubblico  per  l'adeguamento  degli  spazi  e  completamento  della  definizione  dei
programmi di formazione e individuazione del personale docente;

• Dicembre 2021 — luglio 2022: Esecuzione dei lavori;
• Luglio-settembre  2022  —  Completamento  dei  lavori,  individuazione  del  personale

docente e del personale formativo e avvio di attività di promozione e diffusione delle
attività della Scuola.



• Novembre 2022: Inizio delle attività di formazione.

II)Piano nazionale di formazione e aggiornamento professionale nel settore turistico

• Entro  Mid  2021:  Consultazioni  istituzionali  con  le  Regioni  per  la  definizione  delle
competenze  professionali  necessarie  e  avvio  di  un  dialogo  con  le  principali  parti
interessate del settore;

• Giugno-settembre 2021: Preparazione e pubblicazione di un avviso pubblico a livello
nazionale per l'individuazione delle strutture più idonee a fornire i servizi di formazione
richiesti.  Predisposizione di un avviso pubblico rivolto alle  imprese del  settore e  ai
disoccupati da distribuire a livello territoriale secondo i criteri condivisi con le regioni;

• Dicembre  2021:  Individuazione  degli  organismi  responsabili  delle  attività  di
formazione, secondo i programmi, le procedure e i criteri individuati, e pubblicazione
dell'elenco delle persone incaricate di fornire servizi di formazione;

• Febbraio 2022 fino al completamento dell'intervento: Inizio delle attività di formazione;
• Marzo 2022: Completamento della fase di consultazione e condivisione delle attività

con le Regioni. Preparazione e approvazione di testi legislativi e regolamentari relativi
alla  definizione delle  competenze e  alla  certificazione  dello  stesso omogeneizzato e
riconosciuto a livello nazionale.

• Settembre-dicembre  2022:  Adozione  a  livello  regionale  e  nazionale  di  norme  e
regolamenti comuni.

Popolazione  bersaglio:personale  impiegato  nelle  strutture  ricettive  e  formative,  parti
interessatedel settore, Regioni, Agenzia del demanio (per l'eventuale individuazione e messa a
disposizione di spazi idonei per l'istituzione della Scuola Superiore).

Tempistica:2026Q4.

Investimento 3.2:Sviluppo delle  capacità  degli  operatori  culturali  per  gestire  la  transizione
digitale e verde.

Sfide:

L'intera  catena  del  valore  dei  settori  culturali  e  creativi  è  stata  fortemente  colpita  dalla
pandemia. I settori necessitano di nuovi approcci per promuovere la ripresa dellaproduzione
culturale migliorandone la sostenibilità. La forte spinta verso la digitalizzazione ha portato a
un  uso  massiccio  delle  piattaforme  digitali  come  mezzo  per  offrire  contenuti  culturali.
Tuttavia,gli  operatori  culturali  senza  scrupoli  non  dispongono  delle  competenze  e
dell'esperienza  necessarie  (e  spesso  anche  delle  attrezzature)  per  sfruttare  al  meglio  tali
opportunità  e  trovare  un  modello  di  reddito  sostenibile  per  la  loro  offerta  culturale
"innovativa".Inoltre, manca la capacità di utilizzare al meglio le nuove tecnologie e l'analisi
dei dati (anche attraverso l'IA) ai fini dello sviluppo del pubblico.

Occorre inoltre migliorare l'ecosistema in cui operano i settori culturali e creativi, correggendo



le debolezze dei settori culturali e creativi, caratterizzati da un'elevata frammentazione e da
"approcci  a  compartimenti  stagni",  da  piccole  dimensioni  delle  imprese,  incoraggiando  la
settorialità trasversale,la creazione di reti e la cooperazione, traendo insegnamenti dalle buone
pratiche europee, e promuovendo la dimensione digitale lungo l'intera catena del valore.

Tuttavia, l'aumento della partecipazione culturale non può essere promosso a scapito del clima
e dell'ambiente. Le manifestazioni culturali, le mostre, le mostre, i festival, le riviste culturali,
gli  eventi  musicali  o  la  moda generano un impatto ambientale  significativo,  in  termini  di
produzione di gas a effetto serra e di consumo di risorse naturali ed energetiche. Allo stesso
tempo,  la  cultura  può contribuire  alla  transizione  verde,  stimolando i  fornitori  (imprese  e
organizzazioni  culturali  e  creative),  i  clienti  (amministrazioni  pubbliche  e/o  istituzioni
culturali  pubbliche  e  private)  e  milioni  di  utenti  il  cui  comportamento,  adeguatamente
orientato, può contribuire alla crescita sostenibile e all'azione per il clima, come evidenziato
dall'iniziativa "New European Bauhaus" lanciata dalla Commissione europea nel quadro del
Green Deal.

Obiettivi:

L'obiettivo generale dell'investimento è sostenere la ripresa e il rilancio dei settori culturali e
creativi. Gli obiettivi specifici delle azioni sono:

— A — Sostenere la ripresa delle attività culturali incoraggiando l'innovazione e l'uso della
tecnologia digitale lungo l'intera catena del valore. Le azioni previste sosterranno la capacità e
l'azione degli operatori culturali di attuare approcci innovativi, anche attraverso mezzi digitali,
e di sviluppare le loro competenze manageriali ed economiche.

— B — Favorire l'approccio verde lungo tutta la catena di approvvigionamento culturale e
creativa.  I  piani  d'azione  incoraggeranno  l'approccio  verde  lungo  tutta  la  catena  di
approvvigionamento, riducendo l'impronta ecologica della produzione e della partecipazione
culturale  e  promuovendo  l'innovazione  e  la  progettazione  ecocompatibile  inclusiva,  in
un'economia circolare,  al  fine di orientare il  pubblico verso comportamenti  ambientali  più
responsabili.

Azione A 1 — Interventi per migliorare l'ecosistema in cui operano i settori culturali e creativi
incoraggiando la cooperazione tra operatori e organizzazioni culturali e facilitando il loro
miglioramento delle competenze e la riqualificazione.

L'azione sosterrà (cofinanziando) le reti e le organizzazioni esistenti che operano nei settori
culturali e creativi (pubblici e privati), selezionate sulla base della loro comprovata capacità al
fine di superare l'estrema frammentazione dei settori culturali e creativi, che ha rappresentato
un elemento di fragilità durante la pandemia. L'accento sarà posto sul miglioramento della
capacità degli  operatori  di  promuovere l'innovazione attraverso la formazione digitale  e la
gestione aziendale, anche promuovendo lo scambio di buone pratiche e l'apprendimento tra
pari.

Azione A II — Sostegno ai settori culturali e creativi per l'innovazione e la tipografiadigitale



lungo l'intera catena del valore (produzione, coproduzione, gestione, distribuzione e incontro
con il pubblico) verso nuovi modelli di sostenibilità.

L'azione  sosterrà  gli  operatori  o  le  organizzazioni  nell'attuazione  di  attività  che  utilizzano
nuove tecnologie e tecnologie digitali volte a: Creazione di nuovi prodotti per la circolazione
in diretta e online, con particolare attenzione al raggiungimento di nuovi pubblici in contesti
sociali svantaggiati e nelle aree interne; Garantire un ritorno economico all'offerta culturale
salvaguardando  nel  contempo  la  proprietà  intellettuale;  Promuovere  la  coproduzione,  la
cooperazione  transfrontaliera  e  la  circolazione  internazionale,  in  particolare  nell'Unione
europea; I pro cessi di rigenerazione basata sulla cultura, anche attraverso il miglioramento
delle competenze tradizionali in contesti innovativi; Azioni volte a diversificare e migliorare la
qualità dell'offerta e a migliorare l'interazione con il pubblico.

Azione B I — Promuovere la riduzione dell'impronta ecologica degli eventi culturali

L'azione  volta  a  ridurre  l'impronta  ecologica  di  mostre,  festival,  eventi  culturali,  eventi
musicali  e  attività  e  processi  quali  la  conservazione  e  la  restora,  riducendo al  minimo la
produzione di gas a effetto serra e il consumo di risorse naturali ed energetiche. Promuoverà
l'inclusione di criteri sociali e ambientali nelle politiche in materia di appalti pubblici in eventi
culturali  finanziati,  promossi  o  organizzati  da  organismi  di  public,  orientandoli  verso  la
sostenibilità  ambientale,  orientando  in  tal  modo  la  catena  di  approvvigionamento  verso
l'ecoinnovazione di prodotti e servizi.  Si baserà sui risultati del progetto LIFE GreenFEST
"Green Festivals and Events through Sustainable Tenders", che ha sviluppato criteri ambientali
minimi per gli eventi culturali: mostre, festival, riviste culturali, eventi musicali).

Azione B II — Promuovere l'innovazione e la progettazione ecocompatibile inclusiva, anche
sotto  il  profilo  dell'econ  circolare,  e  orientare  i  cittadini  verso  un  comportamento  più
responsabile nei confronti dell'ambiente e del clima.

L'azione  promuove  l'adozione  di  un  approccio  ecologico  al  settore  creativo/design,  in
combinazione con i principi di "Design for All", al fine di garantire l'utilizzo e l'utilizzabilità
per  tutti,  indipendentemente  dall'età,  dalla  capacità  e/o  dalle  condizioni  sociali.  I  settori
culturali  e  creativi  saranno  incoraggiati  a  contribuire  all'azione  per  il  clima,  combinando
progettazione e sostenibilità per il ripensamento strategico di stili di vita e comportamenti più
responsabili  nei  confronti  della  natura  e  dell'ambiente,  contribuendo in  tal  modo ai  nuovi
Bauhaus europei lanciati dalla Commissione europea nell'ambito del Green Deal.

Attuazione:L'attuazione  sarà  controllata  dal  MiBACT  e  coinvolgerà  il  ministero  dello
Sviluppo economico (MISE), le autorità regionali e locali, i centri culturali, le organizzazioni
culturali e gli enti del terzo settore.

Popolazione  bersaglio:Operatori  e  organizzazioni  culturali  e  creativi,opere  culturali,  poli
creativi, distretti culturali, FabLas, spazi creativi, associazioni del terzo settore operanti nel
settore culturale, musei, centri di formazione per fondazioni nel settore culturale e creativo,
scuole e  università  (per  programmi di  alfabetizzazione e  formazione digitale),  spazi  senza



scopo di lucro, spazi indipendenti, spazi gestiti da artisti, ecc.), artisti e creativi.

Tempistica:

L'investimento è strutturato secondo diverse linee d'azione:

Sostenere  la  ripresa  delle  attività  culturali  incoraggiando  l'innovazione  e  l'uso  della
tecnologia digitale lungo l'intera catena del valore (azioni AI e AII)

• 4º trimestre 2021: Chiede l'individuazione di organizzazioni e reti per svolgere attività
di formazione e apprendimento tra pari e sostenere le organizzazioni culturali ecreative
nelle attività di rete, cooperazione e innovazione su larga scala;

• 1º trimestre 2022: Invito a sostenere progetti culturali innovativi;
• 2022-2023: Attività di formazione e apprendimento tra pari e azioni innovative;
• 2022-2025: Realizzazione di progetti culturali innovativi;
• 2022-2026: Monitoraggio e valutazione da parte di MiBACT.

II)Promuovere  l'approccio  verde  lungo tutta  la  catena di  approvvigionamento  culturale  e
creativa.(Azioni BI e BII)

• 2º trimestre 2021 — Invito all'acquisizione di servizi  di  supporto per l'attuazione di
attività  di  formazione,  elaborazione  di  orientamenti,  coaching  e  scambio  di  buone
pratiche;

• 3º trimestre 2021 — Selezione dei prestatori di servizi;
• 2022-2026 attività di formazione e sostegno.

Investimento 3.3:Percorsi storici, turismo lento.

Sfide:

Il progetto è in linea con la strategia MiBACT in materia di turismo lento, delineata dal piano
diturismo gastronomico della Strate, volta a migliorare l'attrattiva delle zone remote e a ridurre
la  pressione antropica sui siti  "più visitati",  equilibrando i  flussi  di  visitatori  e aprendo al
miglioramento dei  nuovi  territori,  in  termini  di  sostenibilità  e  autenticità.  In particolare,  il
progetto  fornirà  una  nuova offerta  di  Routes  (Cammini)  e  ripristinerà  le  linee  ferroviarie
storiche  dismesse,  o  nel  processo  da  respingere,  in  aree  di  rilevante  valore  culturale,
ripristinando anche i vecchi treni e musei che illustrano la storia dei trasporti e il loro ruolo
nello sviluppo nazionale. Il progetto contribuirà all'Anno europeo di Rails 2021 e rientra nel
programma di ripresa di MiBACT, che ha considerato il 2019 come "Anno del turismo lento"
e il 2020 come "Anno dei treni turistici" e costituisce l'elemento di unione e di correlazione tra
tutti gli argomenti trattati dal ministero.

Sarà quindi offerta la possibilità di viaggiare lungo le linee ferroviarie storiche attraverso i siti
più  affascinanti  e  suggestivi  in  Italia,  costruendo  un  turismo  sostenibile  anche  nelle
destinazioni minori, per avvicinare le persone ai territori, concentrandosi sull'autenticazione, la



natura,  i  parchi  naturali,  le  aree  protette  e  i  luoghi  storici  e  culturali,  tutti  da  scoprire  e
valorizzare.

Obiettivi:

• Rilanciare aree ad alto valore naturalistico e culturale attraverso la costruzione e/o il
ripristino  di  infrastrutture  per  la  mobilità  turistica  sostenibile  (ferrovie  e  itinerari
storici), creando nuove opportunità per le economie locali indotte dal previsto aumento
dei flussi turistici e da nuove attività connesse alla gestione delle infrastrutture e dei
servizi connessi;

• Conseguire una migliore distribuzione dei flussi turistici grazie all'organizzazione e alla
promozione  di  offerte  alternative  alle  destinazioni  più  popolari,  consentendo  di
prolungare le stagioni turistiche e di diversificare l'offerta;

• Ridurre le pressioni ambientali costruendo un'offerta turistica intrinsecamente legata a
forme di mobilità sostenibile, che potrebbero incoraggiare l'uso di mezzi di trasporto
collettivi e promuovere un comportamento ambientale corretto, rispettoso dei luoghi e
delle risorse naturali.

Sarà ripristinato un totale di 16 linee ferroviarie storiche, già individuate con precisione, per
un totale di 992 km, di cui 10 nel CENTER-SOUTH (725 km) e 6 nel centro nord (267 km),
oltre al ripristino di oltre 150 stazioni e di almeno 6 punti espositivi.

Ulteriori lavori saranno inoltre realizzati — o completati — per 3 Paths ("Cammini") già in
fase di attuazione da parte delle regioni o degli enti locali, sotto il diretto coordinamento di
MiBACT.Oltre  alla  famosa  Via  Francigena,  interamente  finanziata  da  Nord  a  Sud,  sarà
completata  una  serie  di  sentieri  religiosi  e  sarà  operativo  il  percorso  Appian  Way  (la
realizzazione del progetto esecutivo è prevista per la fine della primavera del 2021).Saranno
costruiti altri 1 000 km di rotte e servizi che miglioreranno l'utilizzo.

Entrambi i progetti interesseranno quasi tutto il territorio nazionale e la maggior parte delle
Regioni, in particolare quelle del Sud Italia.

Il progetto è connesso al rilancio dei villaggi (Borghi) e rientra in una strategia unitaria per il

rilancio culturale delle zone marginali del paese.

Attuazione:I progetti saranno realizzati, in continuità con quelli già in corso, dalle Regioni e
dagli Enti Locali sotto la supervisione di MiBACT.

La gestione dei due progetti sarà sostenuta dagli organismi responsabili,
Fondazione FS con RFI nel caso delle ferrovie storiche e delle regioni e locali
autorità, con il sostegno delle associazioni nel caso dei sentieri ("Cammini").

Popolazione bersaglio:Turisti nazionali e internazionali, popolazione locale, A) simulazione
dell'invecchiamentodemografico; Gli enti locali, gli uffici locali di MiBACT.

Tempistica:

Il progetto si articola in due linee d'azione principali:



(i) Recupero delle linee ferroviarie storiche e del patrimonio storico FS connesso.

• 2º trimestre  2021: Il  MIBACT emana un decreto per  l'ammissione al  finanziamento
degli  interventi;  Accordo  con  Fondazione  FS  Italiane,  che  gestisce  e  valorizza  il
patrimonio  ferroviario  storico  e  Rete  Ferroviaria  Italiana  (RFI),  che  gestisce  le
infrastrutture ferroviarie in Italia;

• 4º trimestre 2021: inizio dei lavori;
• 2023: completamento dei lavori (ad eccezione delle linee della Regione Sardegna);
• 2025 completamento dei lavori nella Regione Sardegna.

(ii) Valorizzazione delle rotte e del relativo patrimonio materiale e immateriale

• 1º semestre 2021: Firma di accordi (attraverso l'integrazione di accordi già in vigore) tra
MiBACT e le entità e istituzioni responsabili dei Paesi individuati;

• 2º semestre 2021: Accordi tra MIBACT e singoli beneficiari;
• 1º semestre 2022: completamento della concezione dei progetti;
• 1º semestre 2023: procedura di appalto e aggiudicazione di lavori e servizi;
• 1º semestre 2026: attuazione e completamento degli interventi.

L'intera linea di progetto sarà conclusa entro il 2026º trimestre 3.

Investimento 3.4:Miglioramento infrastrutturale delle strutture ricettive e dei servizi turistici.

Sfide:

Le strutture ricettiveturistiche in tutta Italia hanno subito forti perdite a causa della pandemia
di Covid. Ciò ha peggiorato la loro situazione finanziaria e reso più difficile per loro effettuare
gli investimenti necessari a livello di qualità e di servizio, che sarebbero stati necessari anche
prima della crisi.  La modernizzazione e il  miglioramento delle attuali norme in materia di
offerta ricettiva hanno il duplice obiettivo di aumentare la cordicità competitivadelle imprese e
di  promuovere  un'offerta  turistica  basata  sulla  sostenibilità  ambientale,  l'innovazione  e  la
digitalizzazione dei servizi.

Obiettivi:
Il  riassetto  delle  strutture  ricettive  e  il  rinnovamento  e  la  digitalizzazione  dell'ecosistema
turistico prevedono l'attuazione di investimenti volti a migliorare lo standard di servizio (con
un aumento del livello di categoria) nei settori chiave della sostenibilitàmentale envirale, della
digitalizzazione, dell'innovazione gestionale e del rinnovo/diversificazione dell'offerta.

Questa linea d'azione ha un carattere settoriale nel sostenere l'industria del turismo, che sarà
definita  nel  contesto  delle  consuete  discussioni  Stato-Regioni  per  garantire  la  massima
complementarità tra interventi nazionali e regionali.

Le misure di intervento sono destinate all'intero sistema delle strutture ricettive turistiche e

riguardano sia gli alberghi che le strutture extra-alberghiere.



Lemisure comprendono anche un sostegno volto ad aumentare le competenze dei dipendenti
delle imprese che hanno ricevuto finanziamenti e hanno effettuato investimenti in settori più
innovativi  come lo  spazio  digitale.  Tali  misure  integrano l'investimento  e  non dovrebbero
pertanto essere intese come misure di  formazione che sono previste  in modo diverso.  Gli
investimenti saranno incoraggiati combinando sovvenzioni, prestiti a tasso agevolato e crediti
d'imposta in linea con la normativa dell'UE in materia di aiuti di Stato.

Infine,  le  misure terranno conto degli  "insegnamenti  tratti"  dalla  crisi  Covid-19 al  fine di
garantire condizioni di sicurezza sanitaria nella situazione attuale e individuare modalità per
offrire  e  gestire  servizi  che  potrebbero  essere  più  resilienti  al  verificarsi  di  nuove  crisi
potenziali  in  futuro.  Tutte  le  misure  future  nel  settore del  turismo e della  cultura devono
includere la sensibilizzazione alla sicurezza.

Gli investimenti proposti hanno i seguenti obiettivi:

- riqualificare le  strutture ricettive al  fine di  migliorarne la qualità e la  competitività-
attraverso la ristrutturazione e la modernizzazione delle componenti strutturali di base e
il  miglioramento  dell'efficienza  ambientale,  mirando  anche  all'innovazione  e  alla
digitalizzazionedei  servizi  (ad  esempio  fibra  ottica,  sistemi  di  prenotazione  online,
sistemi automatizzati di check-in e check-out, sistemi di pagamento online, marketing
digitale & communica, ecc.);

- elevare gli standard delle strutture alberghiere a un livello più elevato (4 stelle e più) al
fine di attrarre nuovi segmenti turistici di elevato valore con un potenziale di spesa più
elevato;

- promuovere  una  nuova  offerta  di  servizi  turistici  in  grado  di  attrarre  segmenti  di
domandaturistica  addi  e  intercettare  nuove  tendenze  (sport,  turismo  sostenibile,
sperimentale, ecc.);

- sostenere  e  promuovere  un'offerta  di  alloggio  "accogliente  e  sicura",  calibrata  sulle
nuove esigenze e nel rispetto della legislazione in materia di sicurezza e distanziamento
fisico;

- incoraggiare  comportamenti  virtuosi  e  vasi  organizzativi,  gestionali  e  di  processo,-
compresi  gli  aspetti  tecnici  e  strutturali,  volti  a  ridurre  gli  impatti  ambientali  e  a
migliorare la gestione eco-sostenibile (rifiuti, consumo energetico, acqua);

- incoraggiare la riduzione della frammentazione del settore alberghiero sostenendo le
innovazionigestionali che implicano acquisizioni o fusioni di proprietà, finalizzate alla
costruzione  di  catene  alberghiere  o  alla  fusione  di  diversi  alberghi,  in  particolare
alberghi di piccole e medie dimensioni, sotto un'unica direzione;

- promuovere modelli di gestione innovativi attraverso lo sviluppo di reti e di altre forme
di aggregazione tra imprese e operatori del settore, al fine di superare la debolezza e la
frammentazione del sistema imprenditoriale italiano e raggiungere gli standard europei
di competitività;

- aumentare i livelli di digitalizzazione delle imprese operanti nel settore del turismo e
sviluppare le competenze digitali  e non digitali  degli  operatori  del settore attraverso
l'accesso a una formazione qualificata.



Attuazione:L'attuazione della proposta sotto il coordinamento del
MIBACT prevede conferimenti di capitale a favore degli operatori di accomodamenti.

Popolazione  bersaglio:Esercizi  ricettivi  turistici;  enti  pubblici  pertinenti  a  livellodi

costituzione.

Tempistica:

Il progetto comprende le seguenti fasi:

• 1º  semestre  2021:  Pianificazione  e  firma  di  accordi  con  le  regioni  e  le  provincedi
Munici  e  altri  soggetti  interessati  al  fine  di  definire  elementi  omogenei  su  tutto  il
territorio nazionale. Elaborazione e adozione congiunte delle norme e dei regolamenti-
necessari; condivisione del contenuto dell'avviso pubblico. Creazione di un fondo di
rotazione: definizione e avvio di attività di comunicazione per informare in anticipo tutti
i soggetti coinvolti al fine di accelerare il processo.

• 2º semestre 2021: Definizione dell'assegnazione regionale delle risorse; attivazione di
uno sportello unico nazionale per la presentazione delle proposte.

• A partire dal 1º trimestre 2022 e fino alla saturazione delle risorse disponibili: inizia la
raccolta  delle  proposte.  Conformemente  ai  criteri  di  ripartizione  degli  investimenti
pubblici disponibili in tutto il paese, le proposte saranno valutate utilizzando il sistema
FIFO (First in, first out).

• La selezione dei beneficiari avverrà sulla base di criteri di valutazione definiti nell'invito
congiunto con le regioni e terrà conto della fattibilità tecnica, economica e finanziaria e
delle capacità di innovazione in termini di sostenibilità ambientale e digitale e di posti
di lavoro mantenuti e/o creati. I premi saranno distribuiti tenendo conto dell'ubicazione
delle zone più svantaggiate o remote.

• 1º semestre 2026 — Completamento dei lavori.

4. Dimensioni verdi e digitali del componente
transizione verde:

Gli  investimenti  nel  patrimonio  culturale  saranno  coerenti  con  i  principi  ecologici.  La
rigenerazione  delle  città,  dei  territori  e  dei  paesaggi  avverrà  conformemente  ai  principi
dell'economia  circolare,  riducendo i  rifiuti  e  attribuendo nuovi  valori  alle  risorse  naturali,
nonché sostenendo una transizione equa e inclusiva verso una società e un'economia più sane,
più  verdi  e  più  eque.  Tuttavia,  tali  interventi  non  contribuiscono  direttamente  al
conseguimento dell'obiettivo del 37 % per la transizione verde.

Le misure di questa componente coprono diversi settori di intervento di cui all'allegato III del
regolamento, con i seguenti coefficienti per il calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di
cambiamenti climatici e di sostegno ambientale:

- Codice 128. Tutela, sviluppo e promozione del patrimonio turistico pubblico e dei 



servizi turistici.
- Codice 129. Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio culturale e dei servizi 

culturali.
- Codice 130. Protezione, sviluppo e promozione del patrimonio naturale e delturismo 

eco diversi dai siti Natura 2000.
- Codice 88. Infrastrutture per l'istruzione e la formazione professionale e per 

l'apprendimento degli adulti.
- Codice 108. Sostegno allo sviluppo di competenze digitali
- Codice 69. Altre ferrovie ricostruite o ammodernate.

transizione digitale:

La  componente  non  contribuisce  direttamente  al  conseguimento  dell'obiettivo  del  20 %
previsto per la transizione digitale, anche se comprende interventi pertinenti che promuovono
l'uso digitale della cultura.

Di  fatto,  il  progetto  "piattaforme  digitali  e  strategie  per  l'accesso  alla  sua  cultura"ha  un
coefficiente del 100 % per il calcolo a sostegno della transizione digitale, facendo riferimento
al codice del campo digitale "011 Government ICT solutions, e-services, applications".

Inoltre, l'azione a sostegno degli operatori culturali nella transizione digitale e verde risponde
alle  esigenze  connesse  allo  sviluppo  delle  competenze  digitali,  per  quanto  riguarda  la
formazione per l'uso del digitale, l'alfabetizzazione digitale, il polo di comunità, i laboratori
creativi, l'uso culturale digitale e la creazione di ZFU culturale.

Cfr. tabella 1 lavori in corso

5. Tappe, obiettivi e calendario

Cfr. tabella 2 lavori in corso
6. Finanziamenti e costi

Cfr. tabella 2 lavori in corso

In generale, l'azione è coerente con l'obiettivo strategico "Europa più verde" della politica di
coesione  2021/2027.  Gli  interventi  finanziati  dal  PNRR e  quelli  finanziati  dai  fondi  SIE
saranno  affrontati  in  un'ottica  di  complementarità  e/o  integrazione.  Sarà  garantita  una
delimitazione  ex  ante  per  evitare  la  sovrapposizione  dei  programmi  a  livello  nazionale  e
regionale.

I settori del turismo e della cultura sono fondamentali per l'economia del paese. Riparano un'-
importante attività economica indotta per gran parte del paese, in particolare per le regioni in



cui l'economia locale non può contare sull'industria. Per valorizzare il potenziale dei settori, è
stata promossa l'integrazione tra le diverse fonti di finanziamento, in particolare con i fondi
europei d'investimento per quanto riguarda l'intervento"Forme di piatto digitale e strategie per
l'accesso  al  patrimonio  culturale"  e"  Cultura  4.0:  Formazione  turistica  e  iniziative  per  la
diffusione culturale nelle scuole".

Questo  approccio  è  in  linea  con  la  politica  dell'UE  volta  a  rafforzare  il  livello  di
digitalizzazione del patrimonio culturale e l'uso di tecnologie avanzate. È inoltre in linea con
l'accordo  di  partenariato  2021/27  della  politica  di  coesione,  che  include,  tra  gli  obiettivi
specifici  del FESR, l'obiettivo prioritario 4 sul rafforzamento del ruolo della  cultura e del
turismo  sostenibile  nello  sviluppo  economico,  nell'inclusione  sociale  e  nell'innovazione
sociale, anche in termini di miglioramento delle competenze e delle opportunità attraverso
l'istruzione.

Le stimeeconomiche dei costi relativi agli interventi nel settore del turismo e della cultura si
basano sugli studi di fattibilità disponibili. Sono stati presi in considerazione i prezzi standard
più recentemente utilizzati  negli  interventi  recenti nello stesso settore. In diversi  casi sono
disponibili progetti esecutivi con un piano aziendale dettagliato sui costi di costruzione e di
gestione.  Nel  settore  digitale,  le  componenti  innovative  sono  state  affrontate  sulla  base
dell'esperienza precedente relativa a progetti analoghi.
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