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Orario Intervento Relatore

16h30 - 16h50 Registrazione partecipanti

16h50 - 17h00 Saluti istituzionali

Francesco Vassallo - Consigliere 

delegato a Semplificazione, 
Digitalizzazione e Sviluppo 
Economico Città Metropolitana di 
Milano 

17h00 - 17h10 
PON Metro 2014/2020 -
Asse 1 

Daniela Venanzi - Esperta tematica 
"Agenda Digitale" Autorità Agenzia 
per la Coesione Territoriale

17h10 - 17h45 Il Progetto
Ester Anzalone - Responsabile 
Progetti PON Metro "Agenda Digitale" 
Comune di Milano

17h45 - 18h00 Chiusura lavori

Agenda
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SALUTI ISTITUZIONALI

Intervento a cura di:

Francesco Vassallo - Consigliere 

delegato a Semplificazione, 

Digitalizzazione e Sviluppo 

Economico Città Metropolitana 

di Milano
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PON Metro 

2014/2020 - Asse 1

Agenda Digitale 

Metropolitana 

Intervento a cura di:

Daniela Venanzi - Esperta 

tematica "Agenda Digitale" 

Autorità Agenzia per la 
Coesione Territoriale



PON METRO

• è un programma nazionale

• unico nel panorama europeo

• rivolto alle 14 aree metropolitane 

(1.274 Comuni e una popolazione di 
oltre 21 milioni di abitanti1) 

• dedicato allo sviluppo urbano 
sostenibile 

1 Fonte: Istat, censimento 2011
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PON METRO
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Gli Assi



• incrementare al 70 % il numero di Comuni 
delle Città metropolitane che offrono servizi 
pienamente interattivi

• portare almeno al 50 % la quota di 
popolazione che usa internet per relazionarsi 
con la PA di servizi pubblici

• attraverso l’adozione di tecnologie per 
migliorare i servizi urbani per i residenti e gli 
utilizzatori della città

8 Meuro

15 Meuro
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Asse 1 – Strategia ed obiettivi



L’Asse 1 sostiene: 

(1) l’acquisizione e la messa in esercizio di sistemi tecnologici per rendere 
disponibili servizi pienamente interattivi 

(2) l’adeguamento e/o sviluppo di componenti funzionali all’erogazione del servizio 
(digitalizzazione di processi di back-end, armonizzazione banche dati, ...) 

(3) adeguamento e/o sviluppo di componenti abilitanti ricollegabili agli interventi 
finanziati

con riferimento a 7 aree

1. Assistenza e sostegno sociale

2. Edilizia, catasto

3. Cultura e tempo libero

4. Lavoro e formazione

5. Tributi locali

6. Ambiente e territorio

7. Lavori pubblici
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Asse 1 – Azioni attivabili 



Sensoristica in ottica 
Internet of Things

Evoluzioni delle 
infrastrutture  verso il 

cloud computing

Realizzazione di nuovi servizi negli 
ambiti individuati

Potenziamento e ampliamento di servizi 
esistenti negli ambiti individuati

Evoluzione ed estensione di piattaforme e servizi ai comuni dell’area metropolitana

Integrazione con le 
piattaforme nazionali e API 

(ANPR, SPID, PagoPA, …)

Armonizzazione 
delle banche dati

Piattaforme per la gestione 
dei dati da utenti e 

sensoristica – open data

Ecosistemi  
Verticali

Infrastrutture 
immateriali

Infrastrutture 
fisiche
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Logica di intervento e Piano Triennale 

per l’informatica nella PA 



Tecnologia a servizio del territorio

Asse 1

Asse 2 

Asse 3 

Asse 4 

Driver strategici dell’agenda urbana nazionale

Assi del PON
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Tecnologia a servizio del territorio



Nell’ambito del Programma, il Comune di Milano investe quasi 6,5 milioni di euro nella
creazione di piattaforme:

• verticali (di sistema): per l’erogazione al comune e ai comuni dell’area 
metropolitana di servizi verticali (principalmente servizi di welfare) 

• orizzontali (di servizio): per interoperabilità applicativa, documentale, e per 
infrastrutture trasversali per il funzionamento di applicazioni in condivisione 

Con questa logica verranno realizzate cinque iniziative  

(1) Quartieri connessi – Nuove tecnologie e nuovi spazi per la partecipazione degli inquilini e la 
trasparenza gestionale (budget 1.354.687 euro)

(2) Supporto abitativo e servizi per persone in condizione di emarginazione (budget 281,250 
euro)

(3) Servizi di welfare collaborativo - Piattaforma digitale per i servizi domiciliari (900.000 euro)

(4) Hub dell’innovazione inclusiva (budget 327.249 euro)

(5) Servizi digitali per favorire lo sviluppo economico e sociale della Città Metropolitana di 
Milano (budget 3,562,500 euro) 
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PON METRO @ Milano



• Per l’Asse 1 si tratta di 21 progetti per un costo totale di 
22.929.832,01 euro, e pagamenti per 2.690.032,58 euro 
trasmessi da 8 città (CA, FI, GE, NA, RM, TO, VE, BO)

• I dati sono fortemente sottostimati, scontano un ritardo
sistemico (dovuto alle procedure di trasmissione AdG-
IGRUE) e un ritardo di inserimento da parte degli OI.  

Stato di attuazione del ProgrammaInterventi programmati nell’ambito Asse 1

 
Monitorato 31.12.17 Variazione 31.10.17

Dotazione finanziaria 892.933.334,00         -

Progetti trasmessi ad IGRUE 104 + 53

Città referenti dei progetti trasmessi

GE, TO, VE, FI, RM, 

CA, NA, BO, RC, BA, 

MI, AdG

+ 3

MI, BA, RC

Costo totale progetti trasmessi 179.748.418,64         + 72.603.423,93

Procedure di aggiudicazione 93.817.937,74           + 60.301.262,87

IGV 17.313.365,85           + 4.556.096,11

Pagamenti 4.939.607,59             + 2.633.690,62

Spesa certificata 1.459.766,79             + 723.816,11

Cittò 

metropolitana
Interventi (n.) Risorse PON METRO (€)

BA 8 13.355.519

BO 3 5.357.425

CA 5 7.448.340

CT 4 13.355.519

FI 16 6.425.687

GE 14 10.000.000

ME 8 13.355.519

MI 6 6.425.687

NA 13 13.355.519

PA 7 16.000.000

RC 6 13.355.519

RM 9 10.000.000

TO 12 7.493.949

VE 10 6.425.687

Totale 121 142.354.367

L’attuazione: uno sguardo d’insieme



• ruolo centrale dei Comuni Capoluoghi coinvolti direttamente nella 
realizzazione delle strategie (da semplici beneficiari a organismi intermedi)

• sostegno al processo di transizione verso la 
Città metropolitana grazie al coinvolgimento di tutti 
i Comuni dell’area 

• adozione di una visione citizen-centred

• adozione di una approccio sistemico volto a sostenere interventi 
innovativi, progettati ed implementati in ottica di replicabilità, scalabilità e 
interoperabilità e sviluppati in sinergia con altre Amministrazioni, siano 
esse centrali o locali
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PON METRO: un cambio di approccio



• migliorare il rapporto con i cittadini sviluppando progetti realmente
innovativi che rispondano ai fabbisogni della cittadinanza

• migliorare la gestione della Città creando un patrimonio di dati che
rappresenti una solida base conoscitiva per i policy maker

• migliorare la capacità delle Città di fare sistema e networking al fine
di (i) sostenere nuove forme di cooperazione e coinvolgimento del
territorio (ii) sfruttare eventuali sinergie con altri interventi attivati dal
Programma regionale o, a livello nazionale, nell’ambito delle iniziative
legate alla Strategia per la Crescita digitale e al Piano Triennale (iii)
promuovere le esperienze sperimentate nelle Città in altri contesti
territoriali.
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Tante sfide e altrettante opportunità



Grazie per l’attenzione

Daniela Venanzi
daniela.venanzi.esp@agenziacoesione.gov.it

mailto:daniela.venanzi.esp@agenziacoesione.gov.it
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IL PROGETTO:
Servizi digitali per favorire 

lo sviluppo economico e 

sociale della Città 

Metropolitana di Milano 

Intervento a cura di:

Ester Anzalone - Responsabile 

Progetti PON Metro "Agenda Digitale" 

Comune di Milano



Il Progetto prevede che si definiscano strategie per la realizzazione di piattaforme finalizzate

all’erogazione di servizi digitali per favorire lo sviluppo economico e sociale dei Comuni della
Città Metropolitana di Milano.

Favorire l’introduzione di sistemi di informatizzazione e di
digitalizzazione per la crescita economica e sociale del territorio
di competenza.

Erogare in forma associata i servizi applicativi ed infrastrutturali
che nasceranno dall’evoluzione di servizi presso il Comune di
Milano e gli altri Comuni della Città Metropolitana.

Obiettivi specifici 

Il Progetto

Programma di finanziamento: 
PON Metro 2014-2020 - Asse 1

Beneficiario Fondi: 
Comune di Milano

Area territoriale di intervento: 
Comune di Milano e Città Metropolitana di Milano

Destinatari del progetto:
Cittadini

Durata: 
2014 – 2023

Importo finanziato: 
euro 3.565.500,00



Fase

Fase

Fase 1

Il Progetto si suddivide in tre fasi: 

Realizzazione di piattaforme applicative abilitanti:
 Attivazione di eventuali riusi;
 Sviluppi in condivisione con i Comuni della Città Metropolitana per 

soddisfare le esigenze del territorio.

Costruzione e ampliamento delle infrastrutture trasversali per il 
funzionamento delle applicazioni in condivisione per l’erogazione 
dei servizi ai Comuni di Città Metropolitana.

 Assessment:
• Identificazione delle esigenze;
• Identificazione dell’offerta erogabile;
• Definizione delle modalità di erogazione;
• Definizione dei modelli operativi di fruizione dei servizi;

 Creazione delle offerte in risposta alle esigenze;
 Studio di fattibilità e scelta del modello definitivo.

Il Progetto – Le fasi

2

3

Siamo qui



Team di Progetto 

Team PON

Organismo Intermedio

Autorità di Gestione



Modelli di collaborazione 

Accordo Quadro

Protocollo di 
Intesa

Comuni della Città 
Metropolitana

Conferisce 
mandato al 



Sostenibilità 

economica e 

organizzativa Solidità per 

l’erogazione dei 

sevizi

Semplicità nella 

Governance

Aderenza del  servizi 

rispetto alle esigenze 

censite

Conformità con i piani di 

sviluppo e innovazione 

del digitale di AgID e di 

altri enti

Aderenza alla 

normativa

Il modello di erogazione si baserà sui seguenti pilastri:

In relazione alla Fase 1, per dare concretezza e fattibilità alla realizzazione del modello, si stanno
analizzando e considerando i vincoli normativi, politici e di legge, identificando le eventuali
strutture societarie che potranno essere create ed analizzando l’impatto che queste possono
avere sulla realtà attuale.

Il Progetto – Modello di erogazione 
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FASE 1 

Le Attività



2

Il Progetto – I passi svolti

PRESENTAZIONE 
DEL PROGETTO

Durante il mese di

Ottobre si sono svolti

una serie di incontri

sul territorio

INDAGINE E ANALISI 
DEL FABBISOGNO

Pubblicazione di una 

prima survey per 

identificare il fabbisogno 

del territorio

AVVIO DELLA PRIMA
PROGETTUALITÀ

E' stata avviata una

prima progettualità

per la messa in

esercizio del servizio

REI e del rispettivo

debito informativo

(SIUSS)

DIALOGO E 
COLLABORAZIONE 
Avvio di un percorso di 

dialogo e collaborazione 

reciproca

OFFERTA IN RISPOSTA 
AL FABBISOGNO

Definizione di un’ 

offerta concreta in 

risposta alle esigenze



Il Progetto – Gli incontri fatti

30 Settembre 2017 

Pubblicazione Survey 

per la raccolta del 

fabbisogno

12 Ottobre 2017 

Incontro con Zone Omogenee 

Magentino e Abbiatense

24 Gennaio 2018 

Incontro per presentare in dettaglio 

il progetto in ambito socio-

assistenziale

Ricezione adesioni 

informali  all’utilizzo del 

primo servizio

Tavoli tecnici presso le 

realtà comunali 

aderenti

23 Ottobre 2017 

Incontro con Zone Omogenee 

Sud Est e Sud Ovest

07 Febbraio 2018

Primo Tavolo tecnico 

09 Ottobre 2017 

Incontro con Zone 

Omogenee Nord e 

Nord Ovest

18 Ottobre 2017 

Incontro con Zona Omogenea 

Adda Martesana
22 Novembre 2017

Convegno per illustrare il 

fabbisogno e per la definizione di 

una prima progettualità

30 Ottobre 2017 

Incontro con Zona Omogenea 

Alto Milanese

Passi svolti

Prossimi passi

Siamo Qui



Identificazione del fabbisogno –

Il Questionario 

• Generalità

o Numero dipendenti

o Numero addetti all’informatica

o Attività svolte dagli addetti all’informatica

• Forniture di servizi

o Esistenza CED e server dedicati

o Partecipazione a consorzi per fornitura servizi IT in maniera aggregata

o Fornitori in ambito informatico

o Ordine di grandezza spesa IT

• Esigenze

o Servizi applicativi forniti ai cittadini

o Livello di interesse nei confronti degli applicativi proposti

o Altre esigenze

• Tecnologie e best practice

o Esistenza censimento delle basi dati

o Servizi performanti da poter condividere col territorio

o Best practice



Risposte al questionario per l'identificazione del fabbisogno (dati al 10 novembre 2017)

Il Questionario – L'interesse



Risposte al questionario per l'identificazione del fabbisogno (dati al 10 novembre 2017)

Il Questionario – I risultati

4,00

3,69

3,31
3,19 3,18

3,03

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

PagoPA Spid
Fascicolo 

del Cittadino SISA Open Data Geoportale



Segretariato 

sociale

Psichiatria

Servizi residenziali

Accoglienza stranieri

Interventi diversi
Front office

Contributi

Modulo contabile Cartella Sociale 
Informatizzata

INPS Anagrafe Protocollo Bilancio

Applicativi Terzi

Documentale

La prima proposta: Sistema Informativo 

dei Servizi Socio-Assistenziali (SISA)



Il Progetto – La Survey 1/2 

I Servizi Socio-Assistenziali

• Quali modalità di gestione delle richieste sono presenti nella vostra amministrazione in 
ambito socio-assistenziale? [Tradizionale, Fogli Excel, Digitalizzata, Altro; elencare processi 
gestiti]

• Qual è la spesa attuale per la gestione dei vostri sistemi per i servizi socio assistenziali? 
[Indicare il dettaglio sulle annualità dal 2015 al 2018; suddiviso in spesa corrente e conto 
capitale]

• Se non si conoscono i dettagli della spesa per i singoli anno, indica nella box sotto 
una descrizione delle spese e degli investimenti fatti

ReI e SIUSS

• Chi si occupa della raccolta delle richieste REI? [Personale interno, Soc. esterna, Ente 
terzo (CAF)]

• Relativamente al REI, indicare le modalità di gestione delle richieste presenti nella vostra 
amministrazione [Tradizionale, Fogli Excel, Digitalizzata, Altro]

• Nel caso di gestione digitalizzata delle richieste, qual è lo strumento informatico 
utilizzato? [Piattaforma dedicata (es. singolo software), suite per gestione di tutti i 
processi; nome e fornitore piattaforma]

• Le modalità di accesso al casellario dell’assistenza (INPS) risultano accessibili nel Comune, 
attraverso: [Sito web INPS, Trasmissione tramite sw presente nell’amministrazione (SIUSS)]



Il Progetto – La Survey 2/2 

La Cartella Sociale Informatizzata

• Siete a conoscenza delle premialità riguardo la Cartella Sociale Informatizzata, promosse
da Regione Lombardia?

• Indicare brevemente quali investimenti sono stati fatti e su quali processi, per raggiungere
l’obiettivo.

• Avete ricevuto esito positivo da Regione o siete in attesa di riscontro?

Interesse al Progetto

• Sareste interessati ad utilizzare una piattaforma comune per la gestione delle richieste REI
gratuitamente?

• Quali sono i requisiti minimi più essenziali ed importanti a vostro avviso per l'utilizzo del
nuovo servizio REI? [Integrazione con l'Anagrafe del proprio comune, Integrazione con il
Sistema Informativo del Bilancio del proprio comune, Integrazione con il portale del
proprio comune, Inoltro automatico del debito informativo arricchito con i dati presenti
nelle altre piattaforme comunali, Possibilità di scaricare i propri dati in ogni momento,
Altro]

• Oltre alla Cartella Sociale Informatizzata, che verrà implementata in una fase successiva
del progetto, quali servizi, nell’ambito socio assistenziale, vorreste che venissero aggiunti

all’offerta? [Elencare almeno 2 richieste]



0%
Gestione 

interamente 
Digitalizzata

Nessun Comune 

presenta una gestione 

totalmente 

digitalizzata dei servizi 

Socio Assistenziali. 

100%
Personale 

Interno

Tutti i Comuni che 

hanno risposto alla 

survey dichiarano 

di gestire 

internamente le 

richieste REI.

8%
Domanda REI 

Foglio di 
Calcolo

Poco meno del 10% 

dei Comuni 

gestiscono le 

domande REI 

tramite un foglio di 

calcolo.

92%
Domanda REI 

Cartacea

Poco più del 90% 

dei Comuni 

gestiscono le 

domande REI 

tramite supporto 

cartaceo.

La Survey – I risultati 1/2

Risultati della survey (dati al 07 febbraio 2018)



90%

Sito INPS

Quasi la totalità dei 

Comuni alimenta il 

debito informativo 

manualmente sul Sito 

INPS. 

40%

Riscontro 
positivo da RL

Meno della metà dei 

Comuni ha ricevuto 

esito positivo riguardo 

alle premialità offerte 

da RL.

60%

Premialità RL

Poco più della metà 

dei Comuni che hanno 

risposto dichiarano di 

essere a conoscenza 

delle premialità offerte 

da RL

85%

Interesse al REI

Il Servizio REI si 

conferma un servizio 

di elevato interesse 

per il territorio.

La Survey – I risultati 2/2

Risultati della survey (dati al 07 febbraio 2018)



Il Progetto -

Le Manifestazioni di interesse

• Azienda Speciale Castano - Arconate, Bernate Ticino, Buscate,

Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto

C/I, Turbigo e Vanzaghello

• Azienda Speciale Insieme Per il Sociale - Bresso, Cinisello Balsamo,

Cormano e Cusano

• Casarile

• Cerro Maggiore

• Cologno Monzese

• Garbagnate Milanese

• Nerviano

• Rodano

• Sedriano

• Vernate

• Vimodrone

Le manifestazioni di interesse (dati al 15 marzo 2018)

24
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FASE 2 

Attività e 

Pianificazione



Il Progetto – Le attività 1/1

La Pianificazione

Gennaio Febbraio Marzo Aprile

Presentazione del 
progetto

Richiesta 
informazioni 

aggiuntive

Adesione al progetto

Approvvigionamento 
ReI e SIUSS per i 

Comuni della Città 
Metropolitana

24.01 Convegno

25.01 Condivisione materiale presentato

24.01 Pubblicazione 
Survey

06.02 
Recall

15.02 Termine 
Survey

22.02 Analisi 
dei Risultati

25.02 Invio risultanze 
ai Comuni

24.01 inizio manifestazione 
di interesse al progetto

Sottoscrizione Accordo tra 
CdM e CmM

Termine primo ciclo di adesione formate 
tramite sottoscrizione Protocolli di Intesa

Ricezione adesioni informali Ricezione adesioni formali

15.02 Avvio progetto di 
acquisto per estendere il 

servizio REI e SIUSS

Conclusione della 
procedura di acquisto

Adesione al progetto e Approvvigionamento per estendere i servizi



Il Progetto – Le attività 2/2

La Pianificazione

Febbraio Marzo Aprile Maggio /

Giugno

Luglio /

Agosto

Settembre

Fase 1 - ReI e 
SIUSS

Fase 2 - CSI

01.02 Avvio dei 
tavoli tecnici

15.04 Termine Tavoli per la 
prima fase progettuale

ReI e SIUSS - CSI

10.04 Avvio 
Formazione

30.04 Termine 
Formazione

Avvio attività di 
predisposizione ed 

installazione

Termine attività di 
predisposizione ed installazione

Avvio configurazione enti 
aderenti

Fine configurazione enti 
aderenti

30.04 

Avvio in 

Esercizio

07.02 Primo 
tavolo tecnico
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FASE 3

Si sta procedendo con la definizione della 
attività necessarie a garantire gli obiettivi 
prefissati nella Fase 1 e Fase 2.
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Prossimi Passi



Incontro a Rozzano
Data e Agenda da definire congiuntamente

Incontro nella zona del 
Magentino e Abbiatense

Data e Agenda da definire congiuntamente. 

Incontro a Sesto San 
Giovanni

Data e Agenda da definire congiuntamente

Incontro a Bollate
Data e Agenda da definire congiuntamente

Siamo qui

Comuni

Altri incontri

Incontro in Città 
Metropolitana

Il Progetto – I prossimi incontri
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GRAZIE MILLE!

Per ulteriori informazioni:

agendadigitale.ponmetro@comune.milano.it


