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Agenda

● Single Digital Gateway Regulation
○ cos’è
○ tempistiche
○ principi: fully online e once-only
○ le 21 procedure

● 2030 Digital Compass
● Una piattaforma Europea per i dati, per es. GAIA-X
● PNRR
● Piano Triennale per l’informatica nella PA 2020 -2022 
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Single Digital Gateway 
Dal dicembre 2018 è in vigore una nuova regolamentazione (Annex I, 
Annex II)  per tutti gli stati membri dell UE

Vuole garantire un livello di qualità di informazione, di assistenza e 
di servizi online per cittadini e imprese europee che intendano 
spostarsi  per lavorare, studiare o viaggiare  

La SDGR andrà ad implementare il portale YOUR EUROPE 
in un punto di snodo per trovare informazioni su diritti e doveri dei 
cittadini europei ma anche per poter accedere a servizi con procedure
completamente online e secondo il principio once-only
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https://ec.europa.eu/growth/single-market/single-digital-gateway_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1724&from=EN#d1e32-31-1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32018R1724&from=EN#d1e32-36-1
https://europa.eu/youreurope/index.htm#it
https://europa.eu/youreurope/


Tempistiche
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https://drive.google.com/file/d/1kuMYaDBFocnpSFs8gg9aTRr7dNDX9JYE/view


Fully online 
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https://www.youtube.com/watch?v=Znkoz0-P3sc&ab_channel=EUGrowth


Once-only
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https://www.youtube.com/watch?v=Znkoz0-P3sc&ab_channel=EUGrowth


Nodi nazionali 

Servizi di assistenza

Sportelli unici
Punti contatto per prodotti
Punti contatto per prodotti da 
costruzione
Centri assistenza per qualifiche 
nazionali
Punti contatto assistenza sanitaria 
EURES
ODR

Nascita - Residenza (ANPR 
Comuni)

Studio, Lavoro (Provincia + 
altri)

Servizi sanitari locali in 
generale e anche legati alla 
TEAM (APSS)

Trasferimento 
(Motorizzazione)

Pensionamento (Inps)

Avvio gestione chiusura 
impresa (Suap)

Amministrazioni locali  
sono titolari  di alcune di  
queste politiche e di altri 
servizi di cui beneficiano 
i cittadini europei 
quando si spostano a 
vivere in un’altra città 
europea

Per cittadini

Eventi della Vita
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Per Imprese

https://europa.eu/youreurope/
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A che punto era il nostro Paese prima del COVID 
presentazione AGID luglio 2019

Cosa sta succedendo in questi mesi
● sta per uscire un regolamento esecutivo 
● scadenza al dicembre 2022 per lavorare con le PA locali

https://drive.google.com/file/d/0B2e2XVTyed42VG5jbmZRS0JycUc1aHAyUEh5V2g3ZVNSc05J/view?usp=sharing


 Università / Regione

EVENTO PROCEDURA

Studio
Domanda di finanziamento degli studi per l’istruzione terziaria, come borse di studio e prestiti 
per studenti offerti da un organismo o ente pubblico

 Comuni

EVENTO PROCEDURA

Nascita Richiesta di una prova della registrazione di nascita

Residenza Richiesta di una prova di residenza

Trasferimento Registrazione del cambio di indirizzo

101
0

EVENTO PROCEDURA

Trasferimento
Immatricolazione di un veicolo a motore proveniente da uno Stato membro o in esso già 
immatricolato, secondo le procedure standard (2)

EVENTO PROCEDURA

Avvio, gestione e 
chiusura di un’impresa

Notifica di un’attività commerciale, licenza per l’esercizio di un’attività commerciale, modifiche e 
cessazione di un’attività commerciale (senza procedure di insolvenza o liquidazione)*

 Comune (SUAP) + Camera di Commercio + ASL

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Le procedure che impattano 
sulle amministrazioni 
pubbliche del sistema 
Trentino



Cosa si è potuto fare 
da subito sui territori

Definire un catalogo, un registro di base,
dei servizi pubblici 
condiviso fra tutti i livelli di governo europei
(commissione, stati membri, regioni e amministrazioni locali)

Quindi realizzare un livello minimo ma condiviso
di interoperabilità semantica per la modellazione dei servizi pubblici

Individuare un sistema sicuro di accesso ai dati di base dei cittadini 
attraverso i sistemi informativi che già li posseggono
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https://ec.europa.eu/isa2/solutions/core-public-service-vocabulary-application-profile-cpsv-ap_en


SDG Regulation e interoperabilità
Standards
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1724&from=EN
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Una piccola cronologia:

02.10.2018 SDGR (programmazione 2014 -2020)
16.07.2019 Strategia Europea 2019 - 2024

Un’Europa pronta per l’era digitale 
09.03.2020 Crisi COVID19  
17.07.2020 Piano Triennale per l’informatica nella PA 2020 - 2022
09.03.2021 2030 Digital Compass 9, marzo, 2021
01.04.2021 Presentazione GAIA-X  
26.04.2021 PNRR 

https://ec.europa.eu/info/strategy_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age_it
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:12e835e2-81af-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF


2030 Digital Compass (9.3.21)
La ratio 1/2
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https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:12e835e2-81af-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_it


2030 Digital Compass (9.3.21)
La ratio 2/2
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https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:12e835e2-81af-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF


2030 Digital Compass
Obiettivi di digitalizzazione al 2030
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https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:12e835e2-81af-11eb-9ac9-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_it


2030 Digital Compass
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_it
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GAIA-X un esempio di progetto multinazionale 
che combina investimenti nazionali, europei e privati
(per saperne di più --> DedaGroup e FBK)

https://www.deda.group/media/comunicati-stampa/dedagroup-aderisce-a-gaia-x
https://www.fbk.eu/it/iniziative/fbk-per-linnovazione/
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https://drive.google.com/file/d/19hUB0MqKkIhEdg02bA5MqSB3R1ZbTZ1l/view?usp=sharing
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Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza



Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Investimento 1.3  

Trasformazione digitale PA-> cambiare 
architettura e interconnessione fra le basi 
dati delle amministrazioni sia basato sul 
principio del once-only .. 

… Piattaforma nazionale dati  … catalogo 
centrale di “connettori automatici” (le 
cosiddette “API” – Application Programming 
Interface) consultabili e accessibili tramite un 
servizio dedicato ...  accompagnata da un 
progetto per garantire  la piena 
partecipazione del paese al  SDG..

.. che consentirà armonizzazione fra tutti gli 
Stati Membri e la completa digitalizzazione di 
un insieme di procedure e/servizi di 
particolare rilevanza (ad es. richiesta del 
certificato di nascita, ecc.).
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https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf


Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
Investimento 1.4

la  trasformazione .. elementi “di base” 
dell’architettura digitale della PA, come 
infrastrutture (cloud) e interoperabilità dei 
dati è accompagnato da investimenti 
mirati a migliorare i servizi digitali offerti 
ai cittadini. 

.. conferma piattaforme .. PagoPA 
(piattaforma di pagamenti tra la PA e 
cittadini e imprese) e della app “IO” (un 
front-end/canale versatile che mira a 
diventare il punto di accesso unico per i 
servizi digitali della PA) ..

… rafforzato il sistema di identità 
digitale, partendo da quelle esistenti 
(SPID e CIE), ma convergendo verso una 
soluzione integrata e sempre più 
semplice per gli utenti.

.. un intervento organico per migliorare la 
user experience dei servizi digitali e la 
loro l’accessibilità “per tutti”, 
armonizzando le pratiche di tutte le 
pubbliche amministrazioni verso 
standard comuni di qualità (ad es. 
funzionalità e navigabilità dei siti web e di 
altri canali digitali).  
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https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf


Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
slide del MEF riassuntive
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https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_PresentazioneMinistroFranco.pdf
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_PresentazioneMinistroFranco.pdf


Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
ricerca per il termine “piattaforma”

● Piattaforma Nazionale 
Dati

● Piattaforma di notifica 
● Piattaforme CIE e SPID
● Piattaforme regionali 

medicina da remoto
● Piattaforme istruzione 

reclutamento servizio 
civile

● Piattaforma unica per il 
reclutamente nelle 
amministrazioni centrali

● Piattaforma monitor
● Piattaforma unica 

trasparenza 
amministrativa

● Piattaforma 
e-procurement

● Piattaforma Crediti commerciali
● Piattaforma web centrale per il 

turismo
● Piattaforme per il patrimonio 

culturale
● Piattaforma  parchi naturali
● Piattaforma Logistica Nazionale
● Piattaforma servizi aerei senza pilota
● Piattaforma nazionale offerte lavoro 

Formazione professionale
● Piattaforme nazionali orientamento
● Piattaforma per la parità di genere
● Piattaforma FSE
● Piattaforma Open Data monitoraggio 

dati sanitari
● Piattaforma monitoraggio PNRR
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Piattaforme 
nazionali  

Integrazione, 
interoperabilità, 
fra le 
piattaforme/basi 
dati regionali, 
locali ecc.



Il piano Triennale per l’informatica nella 
PA 2020 - 2022
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https://pianotriennale-ict.italia.it/
https://drive.google.com/file/d/1TTzBX0A-sAQuY1UM0PXsRSwYd9PXuKb3/view?usp=sharing


 

Video Building the single digital gateway
Slide Dipartimento politiche europee + AGID dicembre 2019
Slide AGID marzo 2019
ODHB 2019

Grazie per l’attenzione
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https://youtu.be/Znkoz0-P3sc
https://drive.google.com/file/d/0B2e2XVTyed42eHRwc1Z2VERCdGQ0ZDlnbUVLOW5wMG9FbWdJ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ItcM7dMMQRXmPCwDw-Qtbwl7YGUZM_Lb
https://www.odhb.net/

