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Struttura del documento 
 

 

Il presente documento illustra il Piano Triennale Strategico ICT della Ragioneria Generale dello Stato per il 

periodo 2019-2021, ed è così organizzato: il capitolo 1 contiene la descrizione del contesto normativo e 

regolatorio di riferimento; il capitolo 2  descrive la visione strategica; il capitolo 3 declina le direttrici 

evolutive per la funzione ICT; il capitolo 4 analizza, per ciascuna delle componenti chiave del modello di 

governo ICT, l’impatto di ciascuna direttrice evolutiva, gli obiettivi da raggiungere e il contributo del driver 

della digitalizzazione al raggiungimento di tali obiettivi; il capitolo 5 fornisce la descrizione e la chiave di 

lettura delle aree strategiche d’intervento previste per il triennio di riferimento. 
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1 Il contesto 
 

La definizione delle strategie di sviluppo dell’ICT per il prossimo triennio non può prescindere dalla 

ricognizione ed analisi del contesto regolatorio e normativo entro cui ci si muove. 

Sotto questo profilo, è in primo luogo essenziale richiamare la Strategia Nazionale Digitale, elaborata dal 

Governo italiano, che ha individuando priorità e modalità di intervento, nonché le azioni da compiere e da 

misurare sulla base di specifici indicatori, in linea con gli scoreboard dell’Agenda Digitale Europea. 

L'Agenda Digitale Italiana1 rappresenta l'insieme di azioni e norme per lo sviluppo delle tecnologie, 

dell'innovazione e dell'economia digitale. L’Agenda Digitale è una delle sette iniziative faro della strategia 

Europa 2020, che fissa gli obiettivi per la crescita nell’Unione europea da raggiungere entro il 2020. 

I principali progetti dell’Italia sono a servizio della realizzazione degli obiettivi stabiliti dall’Agenda Digitale 

Europea e possono essere ricondotti ai seguenti “sette pilastri”: 

1. Identità digitale e servizi innovativi per i cittadini: carta di identità e tessera sanitaria elettronica, 

anagrafe unificata, archivio delle strade, domicilio digitale e posta elettronica certificata 

obbligatoria per le imprese;  

2. Amministrazione digitale: dati e informazioni in formato aperto e accessibile compresi quelli della 

Pubblica Amministrazione, sistemi digitali per l’acquisto di beni e servizi, trasmissione obbligatoria 

dei documenti via Internet;  

3. Servizi e innovazioni per favorire l’istruzione digitale: certificati e fascicoli elettronici nelle 

università, testi scolastici digitali;  

4. Misure per la sanità digitale: fascicoli sanitari elettronici, prescrizioni mediche digitali;  

5. Forte impulso per la banda larga e ultralarga;  

6. Moneta e fatturazione elettronica;  

7. Giustizia digitale: notifiche e biglietti di cancelleria dei tribunali per via elettronica, modifiche alla 

legge fallimentare per procedere in via telematica, ricerca ed incentivi per società attive nelle 

nuove tecnologie.  

 

In seguito alla definizione della strategia, l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) ha pubblicato il Piano 

Triennale per l’informatica nella Pubblica amministrazione 2017-20192, un documento d'indirizzo 

strategico ed economico con cui è definito il modello di riferimento per lo sviluppo dell’informatica 

pubblica italiana e la strategia operativa di trasformazione digitale del Paese. Più nel dettaglio il Piano 

definisce:  

 le linee operative di sviluppo dell’informatica pubblica;  

                                                           
1
 Istituita nel marzo del 2012 

2
 Maggio 2017, disponibile al link https://pianotriennale-ict.italia.it/  

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard
https://pianotriennale-ict.italia.it/
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 il modello strategico di evoluzione del sistema informativo della PA;  

 gli investimenti ICT del settore pubblico secondo le linee guida europee e del Governo.  

 

Nel dettaglio, il Piano triennale è costruito sulla base di un modello strategico di evoluzione del sistema 

informativo della Pubblica amministrazione e indirizza il piano delle gare, il piano dei finanziamenti e i piani 

triennali delle singole PA. 

Esso propone un modello sistemico, diffuso e condiviso, di gestione e di utilizzo delle tecnologie digitali più 

innovative, improntato a uno stile di management agile, evoluto e basato su una chiara governance dei 

diversi livelli della Pubblica Amministrazione. La sinergia e l’equilibrio tra le tre direttrici (tecnologie 

innovative, stile di management agile e modello di governance chiaro ed efficace) garantisce al sistema 

Paese un più efficace sfruttamento dei benefici delle nuove tecnologie e assicura ai cittadini un vantaggio in 

termini di semplicità di accesso (diffusione dell’identità digitale SPID) e miglioramento dei servizi digitali 

esistenti. 

Il percorso di evoluzione tracciato dall’Agenzia, dovrà altresì tener conto dei molteplici impatti derivanti 

dagli obblighi previsti dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD).  

Il CAD, nato nel 2005 (D.lgs. n. 85 del2005), è un testo che riunisce e riordina diverse norme, riorganizzando 

la materia delle informazioni e dei documenti in formato digitale. Il testo normativo è stato più volte 

modificato ed integrato; l’ultimo aggiornamento è stato introdotto con il D.lgs. n. 217 del 2017. 

L’obiettivo principale dell’ultimo intervento normativo è quello di contribuire alla definizione di un quadro 

legislativo idoneo ad abilitare e supportare le azioni di attuazione dell'Agenda digitale, dotando cittadini, 

imprese e amministrazioni di strumenti e servizi idonei a rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale.  

A tale scopo è stato previsto il rafforzamento della “carta di cittadinanza digitale”, offrendo a cittadini e 

imprese il diritto: 

 ad una identità ed a un domicilio digitale; 

 alla fruizione di servizi pubblici online in maniera semplice e mobile-oriented; 

 a partecipare effettivamente al procedimento amministrativo per via elettronica; 

 ad effettuare pagamenti online. 

Sarà necessario, pertanto, promuovere l’integrazione e l’interoperabilità tra i servizi pubblici erogati dalle 

diverse amministrazioni e garantire maggiore certezza giuridica in materia di formazione, gestione e 

conservazione dei documenti digitali. 

Inoltre, in riferimento al Decreto Legge n.179 del 2012 convertito con legge n. 221 del 2012, e nello 

specifico all’Art.33-septies, si assegna ad AgID il compito di consolidamento e razionalizzazione dei siti e 

delle infrastrutture digitali del Paese. Con specifico riferimento a quanto previsto al paragrafo 3.1 del Piano 

Triennale “Data Center e Cloud”, AgID predisporrà un censimento delle infrastrutture fisiche delle 

Pubbliche Amministrazioni al fine di individuare quelle candidate a ricoprire il ruolo di Poli Strategici 

http://www.agid.gov.it/sites/default/files/leggi_decreti_direttive/dl-7-marzo-2005-82_0.pdf
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaArticolo?art.progressivo=0&art.idArticolo=33&art.versione=1&art.codiceRedazionale=12A13277&art.dataPubblicazioneGazzetta=2012-12-18&art.idGruppo=10&art.idSottoArticolo1=10&art.idSottoArticolo=7&art.flagTipoArticolo=0#art
https://pianotriennale-ict.readthedocs.io/it/latest/doc/03_infrastrutture-fisiche.html#data-center-e-cloud
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Nazionali e classificabili in particolari categorie (nella logica di ottimizzazione degli investimenti pregressi 

effettuati dalle amministrazioni). 
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2 La visione  
 

La Ragioneria Generale dello Stato (RGS) è un organo centrale di supporto e verifica per Parlamento e 

Governo nelle politiche, nei processi e negli adempimenti di bilancio ed ha come principale obiettivo 

istituzionale quello di garantire la corretta programmazione e gestione delle risorse pubbliche. 

È ad essa delegata la certezza e l'affidabilità dei conti dello Stato, la verifica e l'analisi degli andamenti della 

spesa pubblica. Sono di sua competenza la predisposizione dello schema di bilancio di previsione annuale, 

con i relativi provvedimenti di assestamento e variazione, del bilancio pluriennale dello Stato, del disegno di 

legge finanziaria e dei provvedimenti ad essa collegati. 

Inoltre, essa è chiamata ad intervenire - in sede di esame preventivo - su ogni disegno di legge o atto del 

Governo che possa avere ripercussione diretta o indiretta sulla gestione economico - finanziaria dello Stato; 

ad assicurare l'uniforme interpretazione ed applicazione delle norme contabili; a svolgere, attraverso 

l'attività ispettiva, funzioni di controllo anche sulla gestione finanziaria degli enti pubblici. 

A questi ambiti di competenza, si aggiunge anche quello di monitorare e analizzare gli andamenti di spesa, 

ai fini degli obiettivi di crescita interna e del rispetto del Patto di Stabilità.  

In questo quadro generale, l’ICT è chiamato a contribuire alla realizzazione degli obiettivi perseguiti 

dall’Amministrazione, supportando l’assolvimento delle diverse funzioni attribuite e mettendosi al servizio 

delle esigenze espresse dagli utenti coinvolti nei processi della Ragioneria Generale dello Stato, siano essi 

interni o esterni all’amministrazione. 

Allo stesso tempo, le opportunità offerte dalle tecnologie e dalla loro rapida evoluzione accrescono 

l’importanza strategica della funzione ICT all’interno della Ragioneria Generale dello Stato, come motore 

dell’innovazione in termini più generali e traino per raggiungere sempre più elevati livelli di efficienza ed 

efficacia dell’azione amministrativa. 

In questo contesto emerge con particolare rilevanza il tema della corretta gestione delle informazioni 

rilevanti per l’assolvimento delle funzioni istituzionali assegnate alle strutture della Ragioneria Generale 

dello Stato. La necessaria integrazione e trasversalità dell’informazione all’interno della Ragioneria 

Generale dello stato non può infatti prescindere dalla specifica definizione dei ruoli e delle responsabilità 

connesse alle diverse fasi del processo di produzione, acquisizione, trattamento, elaborazione e 

valorizzazione dei dati, anche attraverso la definizione di opportuni protocolli e standard per la messa in 

condivisione delle informazioni. 

Solo attraverso l’individuazione dei profili di responsabilità connessi è possibile garantire un reale 

monitoraggio e un’effettiva valutazione della qualità dei dati prodotti e rilasciati sia sotto il profilo della 

completezza che sotto quello dell’affidabilità, che garantiscano in primo luogo le strutture interne della 



11 
 

Ragioneria Generale dello Stato e di conseguenza, i soggetti esterni con cui le informazioni vengono poi 

condivise. 

 

In coerenza con quanto sopra richiamato, il piano triennale per l’ICT 2019-2021 descrive il percorso di 

evoluzione e trasformazione digitale del Dipartimento. 

La Figura 1 riassume i principali obiettivi attraverso cui è possibile articolare la visione della Ragioneria 

Generale dello Stato e declinarli in linee di indirizzo strategico per la funzione ICT. 

 

Figura 1 – La visione ICT della Ragioneria Generale dello Stato e le sue linee di indirizzo strategico 

 

 

Un’Amministrazione proattiva: in un quadro di veloci mutamenti, è necessaria una continua flessibilità e 

adattabilità delle strutture amministrative, in modo da poter rispondere efficacemente alle sfide poste e 

conservare il ruolo di guida e leadership da sempre esercitato dalla Ragioneria Generale dello Stato nel 

quadro delle proprie competenze istituzionali. 

Valutare, rendicontare e comunicare: l’esigenza di “rendere conto” del proprio operato, al fine di 

consentirne una maggiore intellegibilità e valutazione da parte degli stakeholder, si accompagna con la 

necessità di garantire la trasparenza dell’attività della pubblica amministrazione, intesa come l’obbligo a 

favorire l’accesso a dati e informazioni di propria competenza ma anche come possibilità di elaborarle e 
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interpretarle. Inoltre, appare centrale sviluppare la capacità dell’amministrazione di comunicare con 

l’esterno, per rendere chiara la portata e la natura del contributo che la Ragioneria Generale dello Stato 

offre al Paese, anche attraverso l’utilizzo di nuovi e più interattivi strumenti di comunicazione. 

Generare valore pubblico e elevati livelli di performance: il focus della Ragioneria Generale dello Stato è 

centrato sugli obiettivi e sui risultati, in un’ottica di miglioramento continuo delle performance. Sotto 

questo aspetto, assumono grande importanza gli elementi qualitativi dei servizi, reali o percepiti che siano, 

i metodi e le metriche per valutare l’outcome e monitorare i livelli di servizio e la capacità di utilizzare le 

tecnologie come leva per il raggiungimento di una sempre maggiore efficacia ed efficienza. 

Servizi disegnati intorno all’utente: è necessario sostenere il percorso di miglioramento dei sistemi 

intrapreso dalla Ragioneria Generale dello Stato orientati maggiormente verso le esigenze degli utenti, sia 

interni che esterni, coinvolti nell’azione dell’amministrazione. In tal senso vanno individuate, sperimentate 

e realizzate soluzioni tecnologiche e digitali, con l’obiettivo di orientare le soluzioni ICT tradizionali verso 

servizi innovativi utente-centrici. 

Governance e persone: le strategie di cambiamento delineate presuppongono la capacità di tenere insieme 

obiettivi e attitudini talvolta confliggenti: l’elevata specializzazione delle strutture insieme all’integrazione e 

coordinamento delle funzioni; l’orientamento all’output del processo e il focus sugli impatti dell’azione 

amministrativa e sul contesto esterno. A tale fine, diventa chiara la necessità di ridefinire  il disegno del 

sistema di governance dell’ICT, cioè l’insieme coerente dei modelli, strumenti e meccanismi, finalizzati a 

orientare il Sistema informativo verso il continuo allineamento agli obiettivi istituzionali.  

Stare sulla frontiera dell’innovazione: le tecnologie offrono grandi opportunità di migliorare l’efficacia e 

l’efficienza dell’azione amministrativa, leve di riduzione dei costi e miglioramento della qualità dei servizi 

erogati. Inoltre, l’approccio basato su logiche aperte e standard, che garantiscono accessibilità e massima 

interoperabilità dei servizi, consentono di ottenere benefici a livello di agilità e scalabilità, conseguendo 

elevati livelli di performance. Questi cambiamenti offrono ampi spazi alla Ragioneria Generale dello Stato 

che, in linea con un’attitudine consolidata, potrà continuare a posizionarsi sulla frontiera dell’innovazione 

tecnologica, continuando ad adottare soluzioni che garantiscano agli utenti un’operatività adeguata alle 

esigenze che possono essere profondamente differenti a seconda delle necessità di contesto.  
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3 Le direttrici evolutive 
 

Gli obiettivi strategici della Ragioneria Generale dello Stato trovano nell’utilizzo delle funzioni ICT 

un’importante leva di sviluppo e strumento di realizzazione.  

È possibile, quindi, dettagliare ciascuna delle strategie della Ragioneria Generale dello Stato, brevemente 

presentate nel capitolo precedente, disegnando dei veri e propri scenari evolutivi che identifichino direttrici 

di sviluppo che tengono conto delle reali potenzialità e possibilità offerte dalle nuove tecnologie nel 

perseguimento dei macro-obiettivi generali. 

 

3.1 Amministrazione agile e flessibile 
 

La capacità di essere un’amministrazione proattiva nel contesto di riferimento e di ridare importanza alle 

diverse classi di utenza comporta la necessità di promuovere adeguamenti nell’assetto e nei processi , e nei 

sistemi di supporto tecnico, per poter accrescere la qualità del processo di policy and decision making cui è 

attribuito un ruolo centrale. L’ICT, come anticipato, può fornire un contributo fondamentale, sia 

supportando e rendendo più semplice il ciclo di pianificazione strategica e la sua implementazione nel ciclo 

operativo, sia attraverso l’utilizzo di tecnologie capaci di rendere più rapida la risposta e i necessari 

riallineamenti strategici delle diverse strutture dell’amministrazione, sia promuovendo la 

reingegnerizzazione dei processi stessi evitando la duplicazione di attività e/o funzioni e razionalizzando e 

ottimizzando le risorse strumentali ed economiche. La definizione degli elementi di descrizione della 

strategia evolutiva è riportata in figura 2. 

Il set degli strumenti ICT di governance è davvero ampio. In questo ambito la Ragioneria Generale dello 

Stato si sta dotando di strumenti che possano facilitare la pianificazione integrata fra le diverse strutture e il 

relativo allineamento strategico degli obiettivi funzionali per una risposta celere e efficace ai cambiamenti 

del contesto esterno (sistemi di pianificazione e audit, applicazione delle best practice relative alla gestione 

di progetti/servizi). Questi strumenti renderanno possibile la strutturazione di un framework organizzativo 

non soggetto a discrezionalità, duraturo e rivisitabile nel tempo che permetterà di definire ruoli e 

responsabilità da assegnare al management e al personale dell’ICT. 

Inoltre, nell’ambito delle diverse aree utente da presidiare nella loro varietà di declinazione (interna ed 

esterna), la Ragioneria Generale dello Stato sta utilizzando strumenti per realizzare la mappatura e il 

monitoraggio delle stesse al fine di ricavare informazioni utili anche alla gestione strategica dell’ICT. 
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Figura 2 – Amministrazione Agile e Flessibile 

 

 

Da un punto di vista più strettamente tecnico-operativo, in ambito Ragioneria Generale dello Stato, si sta 

intraprendendo l’utilizzo di tecnologie di tipo Cloud Computing in grado di supportare lo sforzo di un rapido 
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adattamento dell’amministrazione ai cambiamenti del contesto. La disponibilità online di servizi offerti da 

provider, in termini di software (Saas, Software as a service), di piattaforme (Paas, Platform as a service) e 

infrastrutture (Iaas, infrastructure as a service) consente all’amministrazione di disporre di applicazioni e 

utility a fronte di un canone di utilizzo. In questo modo, non sostenendo elevati costi di sviluppo e 

manutenzione dei servizi, si può rapidamente cambiare veste tecnologica e servizi utilizzati, rimanendo 

sulla frontiera dell’innovazione. 

Sotto il profilo organizzativo, la Ragioneria Generale dello Stato potrà massimizzare l’efficacia degli 

interventi precedentemente descritti attraverso l’attivazione di task orizzontali di analisi, dando in questo 

modo la possibilità di attivare, secondo le necessità, competenze e persone con specializzazioni diverse in 

forte connessione con le altre organizzazioni dell’ecosistema PA, nella continua ricerca di cooperazione, 

sinergie, collaborazione e continua condivisione delle conoscenze e competenze. 

Inoltre, saranno attuate azioni e progetti in grado di rispondere efficacemente alle esigenze di servizi e 

supporto tecnico poste dal contesto istituzionale di riferimento.  

In sintesi, si arriverà a disegnare un’amministrazione agile e flessibile, che saprà interpretare i bisogni e i 

desiderata degli attori del sistema, che sarà in grado di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del contesto 

in cui opera ed eserciterà il ruolo di guida per i diversi soggetti istituzionali  che cooperano allo sviluppo del 

Paese. 

 

3.2 Data & Analytics 
 

La consapevolezza dell’importanza strategica e del valore delle informazioni e dei dati detenuti dalla PA è 

ormai diffusa. 

In questo contesto, le funzioni ICT diventano una leva fondamentale, consentendo l’attivazione di 

strumenti di condivisione dei dati, nel rispetto delle norme di sicurezza e protezione della privacy 

garantendo la trasparenza e, al contempo, l’utilizzo e la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico. 

In aggiunta, le tecnologie a disposizione consentono processi di elaborazione e valutazione del dato, che 

non soltanto ne accrescono il valore intrinseco, ma permettono una miglior capacità di monitorare i 

risultati dell’azione amministrativa e di riorientarla in tempi rapidi, di fatto consegnando all’informazione il 

ruolo di asset strategico, capace di creare valore aggiunto nelle attività della PA. 

I principali elementi descrittivi della direttrice evolutiva individuata, che traduce in termini di ICT la 

strategia più generale di un’amministrazione capace di valutare, rendere conto del proprio operato e 

comunicare, sono riportati nella figura 3. 

In primo luogo, nella Ragioneria Generale dello Stato la condivisione delle informazioni viene già garantita 

attraverso il paradigma tecnologico dei c.d. open data: parte dell’ampio patrimonio informativo è reso 

disponibile con dati in formato aperto (“open”, appunto), che possono essere soggetti ad azioni di 
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download, indicizzati e ricercati attraverso le applicazioni di ricerca web più comunemente utilizzate. 

Nell’immediato futuro, attraverso tecnologie standard web, è possibile costruire una rete di dati globale, i 

cui contenuti possono essere scambiati e interpretati dalle macchine, ovvero la base per il Web semantico e 

i c.d. linked open data, cioè informazioni e dati strutturati, pubblicati non soltanto in modo che siano 

accessibili, ma anche interconnessi tra di loro, così che possano essere processati automaticamente da un 

computer, restituendo, eventualmente, ai dati grezzi un maggior valore ed un reale significato. 

La valorizzazione del patrimonio informativo  della Ragioneria Generale dello Stato si determina inoltre con 

l’integrazione e la condivisione interna dei dati, anche attraverso il miglioramento delle capacità di analisi e 

di elaborazione supportate dall’utilizzo delle piattaforme Big Data che, in combinazione con nuovi 

strumenti tecnologici (es. intelligenza artificiale, machine learning, ecc…), permettono di gestire grandi 

quantità di dati, contrariamente alle limitate capacità di acquisizione, gestione e elaborazione dei prodotti 

software tradizionali. 

L’information quality del Data Warehouse della Ragioneria Generale dello Stato è una premessa necessaria 

per la valorizzazione del patrimonio informativo: la certificazione dei dati viene applicata con metodologie 

rigorose e caratteri di sistematicità. In ambito Ragioneria Generale dello Stato le operazioni di information 

quality sono quindi diffuse e in fase di continua manutenzione/aggiornamento: sono in corso ottimizzazioni 

degli attuali metodi e strumenti ICT a presidio del processo di alimentazione dei sistemi conoscitivi per la 

qualità e certificazione del dato. 

Inoltre la Ragioneria Generale dello Stato punta ad avere una visione globale di ciascun fatto gestionale 

ottimizzando i processi interni, in ottica trasversale fra le strutture del Dipartimento, al fine di soddisfare 

pienamente i fabbisogni informativi esistenti a valle.  
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Figura 3 – Data & Analytics 
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La necessaria integrazione e trasversalità dell’informazione al fine di assicurare la condivisione del 

patrimonio informativo, indispensabile per l’assolvimento delle funzioni istituzionali assegnate alle 

strutture della Ragioneria Generale dello Stato non può prescindere dalla definizione dei ruoli e delle 

responsabilità connesse alle diverse fasi del processo di gestione delle informazioni (produzione, 

acquisizione, trattamento, elaborazione e valorizzazione), che assicurino la qualità del dato, anche 

attraverso la definizione di opportuni protocolli e standard per la messa in condivisione del patrimonio. 

In tale ambito è in corso, quindi, un processo di monitoraggio e valutazione costanti della qualità dei dati 

prodotti e rilasciati sia sotto il profilo della completezza che sotto quello dell’affidabilità, anche grazie a 

processi di assessment condotti da soggetti aventi le necessarie competenze. 

In ottica di cambiamento e miglioramento continuo è necessario anche un diverso approccio comunicativo 

nei confronti delle diverse categorie di utenti nella direzione sia di un contatto continuo al fine di soddisfare 

eventuali esigenze informative (attività questa che può rientrare tra quelle di competenza dell’unità 

organizzativa di gestione del demand anche attraverso le nuove modalità di comunicazione dei social 

media), sia di presidio nel ruolo guida della Ragioneria Generale dello Stato che manifesti “vicinanza” ai 

diversi soggetti fruitori dei servizi . 

L’obiettivo della Ragioneria Generale dello Stato di una sempre maggiore trasparenza e valorizzazione del 

proprio patrimonio pubblico trova applicazione, da un lato, nel rispetto della normativa in materia di 

privacy, di diritto d'accesso nonché di sicurezza delle informazioni, dall’altro, nella diffusione della cultura 

della valutazione delle politiche pubbliche. 

 

 

3.3 Eccellenza operativa 
 

Al fine di assicurare un efficace supporto tecnico-operativo dei Sistemi Informativi all’azione istituzionale 

della Ragioneria Generale dello Stato, la funzione ICT deve migliorare la propria capacità, garantendo 

elevati livelli di performance. Di fatto, si tratta di  garantire un livello costante di eccellenza operativa dei 

sistemi informatici, con il miglioramento continuo dei processi e delle procedure interne e l’ottimizzazione 

delle attività operative.  

La trasformazione digitale in atto costituisce un forte impulso al conseguimento di tali obiettivi, sia 

sostenendo il ripensamento dei meccanismi procedurali interni, sia consentendo l’introduzione di un 

modello organizzativo più efficiente, flessibile e capace di promuovere l’utilizzo delle migliori tecnologie per 

rispondere efficacemente al progressivo mutare delle esigenze e delle caratteristiche dell’utenza.  

I principali caratteri che descrivono la traduzione degli obiettivi strategici dell’ICT della Ragioneria Generale 

dello Stato in una direttrice evolutiva sono rappresentati in figura 4. 



19 
 

Figura 4 – PA Digitale e Eccellenza Operativa 

 

 

Le tecnologie più recenti offrono sostanzialmente due grandi opportunità in relazione al miglioramento 

della performance dell’ICT della Ragioneria Generale dello Stato. 
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In primo luogo, la digitalizzazione consente una sempre più accurata rilevazione e misurazione del valore 

percepito dagli utenti dei sistemi ICT e della rispondenza ai fabbisogni espressi. Sotto questo profilo, 

rilevano non soltanto gli strumenti digitali di customer satisfaction, ma anche l’utilizzo di strumenti cognitivi 

in grado di effettuare analisi dei dati a disposizione e di sviluppare risposte adattive e automatizzate grazie 

all’interazione con l’utente (cognitive computing e strumenti come i social network). 

Inoltre, le tecnologie a disposizione offrono elevate opportunità di contenimento e razionalizzazione dei 

costi, ad esempio attraverso i sistemi di cloud computing o attraverso le c.d. architetture ibride (sistemi 

integrati e scalabili, modulabili e customizzabili in risposta alle esigenze del business) e l’applicazione della 

logica del riuso dei software. 

La progressiva digitalizzazione offre opportunità di miglioramento dei processi operativi e, quindi, 

rappresenta uno degli obiettivi strategici da perseguire nel corso dei prossimi anni. In aggiunta alla 

digitalizzazione dei processi e allo scopo di migliorare la qualità del controllo strategico, sono in corso gli 

sviluppi di cruscotti per l’analisi direzionale, che consentano una rapida valutazione dell’efficacia e 

efficienza delle attività svolte.  

Infine, con l’obiettivo di fornire negli ambiti di propria competenza soluzioni ICT ad altri soggetti della PA, la 

Ragioneria Generale dello Stato procederà ad una catalogazione dei servizi resi e quelli di futura 

attivazione, cogliendo anche l’opportunità di sviluppare nuove idee sul piano della digitalizzazione, con 

un’attenzione sempre maggiore alla qualità dei servizi offerti e alla soddisfazione dell’utente. 

 

 

3.4 Centralità dell’utente e servizi digitali 
 

Per effetto dell’evoluzione dei paradigmi di riferimento, da tempo la funzione ICT cerca di riorientare la 

propria ottica ponendo l’utente al centro dell’azione dell’attenzione nella definizione e sviluppo dei sistemi 

e degli strumenti informatici e nei servizi resi.  

Alla base di questo processo di trasformazione, un ruolo determinante è ricoperto dall’innovazione 

tecnologica, che ha cambiato l’effettiva possibilità di offrire funzioni e servizi semplici e integrati, disponibili 

online, in qualunque momento e da qualunque dispositivo, anche mobile. Gli elementi che caratterizzano 

l’articolazione della direttrice strategica individuata sono riportati in figura 5. 

La spontanea diffusione e l’utilizzo di sistemi e dispositivi tecnologicamente avanzati mette in condizione gli 

utenti interni ed esterni di utilizzare i sistemi e di usufruire dei servizi secondo innovative modalità.. In 

particolare, l’utilizzo di tecnologie digitali e lo sviluppo dei sistemi secondo i canoni della user experience 

consentono in primo luogo l’incremento dell’usabilità dei sistemi gestionali e conoscitivi per le strutture 

interne. Inoltre, lo sviluppo di servizi digitali  per le risorse web istituzionali della Ragioneria Generale dello 
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Stato, attraverso applicazioni e interfacce semplificate agevola l’accesso ai dati, e consente una 

segmentazione più dettagliata delle necessità informative e di fruizione dei servizi. 

Il presidio delle dimensioni relative alla soddisfazione degli utenti, sia in relazione ai servizi offerti che in 

relazione agli aspetti più tecnologici (accessibilità e usabilità) implica la reingegnerizzazione dei processi  

attraverso cui si implementano i sistemi ICT della Ragioneria Generale dello Stato. 

Questi aspetti assumono inoltre una nuova valenza alla luce dell’unicità dell’invio introdotto da codice dei 

contratti ovvero il principio secondo il quale ciascun dato è fornito una sola volta a un solo sistema 

informativo, non può essere richiesto da altri sistemi o banche dati, ma è reso disponibile dal sistema 

informativo ricevente. Tale principio si applica a tutte le procedure di affidamento e di realizzazione di 

contratti pubblici soggette al codice e disegna nei fatti un nuovo ruolo di RGS come “hub” dei dati finanziari 

(in primis i per pagamenti delle PA) che essendo rilevati dai sistemi RGS non possono quindi essere più 

richiesti in altri contesti. 
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Figura 5 – Centralità dell’utente e servizi digitali 

 

 

 



23 
 

3.5 Governance digitale e valorizzazione delle persone 
 

Le strategie di cambiamento tracciate presuppongono la capacità della Ragioneria Generale dello Stato di 

definire un efficiente ed efficace sistema di governance della funzione ICT, ma anche mettere al centro le 

persone e le loro competenze al fine di orientare l’organizzazione nel suo complesso al raggiungimento dei 

risultati prefissati.  

Sotto entrambi i profili, la digitalizzazione può dare un contributo fondamentale, migliorando la capacità 

decisionale e facilitando la pianificazione e la condivisione con le diverse strutture del Dipartimento, anche 

al fine di sviluppare progettualità comuni, ma anche consentendo crescenti interazioni fra le persone, 

valorizzandone l’intelligenza e la creatività e modificando la gestione del tempo e le modalità di lavoro. Gli 

elementi che caratterizzano l’articolazione della direttrice evolutiva individuata sono riportati in figura 6. 

È chiaro che la trasformazione digitale della governance presuppone lo sviluppo di una “meta-strategia” di 

governance e controllo della funzione ICT, capace di garantire la realizzazione efficace del programma di 

trasformazione digitale. 

Ovviamente, la trasformazione digitale del sistema di governance deve accompagnare una più generale 

revisione del modello organizzativo, con lo sviluppo e codifica dei relativi processi amministrativi (laddove 

non ancora presenti) e il ripensamento di quelli esistenti, al fine di realizzare un modello di ICT Strategy 

accentrata che consenta di rafforzare la capacità di gestione progettuale e il consolidamento della capacità 

di verifica e controllo dei risultati, soprattutto all’interno della Direzione ICT. 

La realizzazione di un modello di governance efficace beneficia delle potenzialità offerte dalle tecnologie e 

dalla digitalizzazione. Sono esempi di questo contributo offerto dal digitale, ad esempio, lo sviluppo di 

soluzioni a supporto della capacità di estrarre informazioni dai dati e dai flussi gestionali, migliorando la 

capacità decisionale (es. Cruscotti Direzionali) e lo sviluppo di soluzioni ICT che favoriscano l’integrazione 

nella pianificazione e nel controllo delle diverse strutture. Sotto quest’ultimo aspetto sono esempi 

significativi, i software e i sistemi ICT modulari: pianificazione, audit e controllo interno, qualità e 

rilevazione della customer satisfaction, risk management, ICT program e project management. 

Sotto il profilo delle risorse umane, il digitale consente di promuovere il lavoro collaborativo, la 

condivisione dell’informazione, la creazione di clima di lavoro che favoriscano la creatività e il benessere 

delle persone. Sono, ad esempio, strumenti di questo tipo: le tecnologie che consentono di condividere 

informazioni e di collaborare, anche in assenza di prossimità “fisica”, quali gli strumenti “enterprise 2.0” 

(creazioni di community, blog , ecc…); le tecnologie che contribuiscono a rendere più virtuale lo spazio di 

lavoro, anche grazie a postazioni di lavoro mobile e a soluzioni di lavoro “agile (es. smart working); la 

riprogettazione del Iayout e degli ambienti di lavoro, anche al fine di incoraggiare la creatività e garantire il 

benessere organizzativo. 
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Figura 6 – Governance Digitale e Valorizzazione delle persone 

 

Infine, è importante la creazione di una learning organization, che presuppone il riallineamento 

organizzativo per il generale miglioramento della gestione delle risorse umane dedicate all’ICT. Le principali 

linee guida afferiscono a: responsabilizzazione, valorizzazione delle potenzialità e riconoscimento della 

propria identità professionale, formazione specialistica); scelte strategiche condivise e task di lavoro precisi 
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e trasparenti); valorizzazione dei risultati e creazione di gruppi di progetto con mandati precisi nel tempo e 

nei vincoli e con spazi operativi adeguati allo scopo; sistemi di valutazione, delle prestazioni, delle 

potenzialità.  

 

3.6 Tecnologie flessibili e affidabili 
 

I fenomeni che stanno guidando la digital transformation della Ragioneria Generale dello Stato impongono 

tempi di reazione, agilità e flessibilità che non sono per nulla paragonabili a quelli richiesti solo pochi anni 

fa. In meno di un decennio, la proliferazione delle tecnologie digitali - social, mobile e cloud computing - ha 

rivoluzionato il rapporto con gli utenti e ha prodotto nuovi modi di fornire e fruire informazioni. Le 

tecnologie offrono grandi opportunità di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, leve 

di riduzione dei costi e miglioramento della qualità. Gli elementi che caratterizzano l’articolazione della 

direttrice di sviluppo individuata sono riportati in figura 7. 
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Figura 7 – Tecnologie Flessibili e Affidabili 

 

Per ciò che riguarda le infrastrutture ICT, la naturale evoluzione del sistema informativo della Ragioneria 

Generale dello Stato, che è oggi, in larga parte, basato su middleware proprietari (Microsoft, Oracle, IBM 

etc.), è quella di orientarsi verso sistemi con architetture ibride che consentano la coesistenza dei sistemi 
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legacy con tecnologie ed applicazioni cloud ready con un percorso di progressiva reingegnerizzazione dei 

servizi offerti alle altre amministrazioni ed agli utenti. 

La Ragioneria Generale dello Stato, in linea con le indicazioni del Codice dell’Amministrazione Digitale 

(art.63), in merito al software e agli applicativi di tipo open, ha sempre privilegiato linguaggi e framework 

open source per lo sviluppo delle applicazioni. Ora che le tecnologie cloud estendono questo paradigma 

anche alla parte infrastrutturale (es: per il cloud OpenStack, per i big data Hadoop), la Ragioneria Generale 

dello Stato è consapevole che l’adozione delle tecnologie cloud per i propri CED, semplificherà i processi di 

sviluppo di servizi disponibili online migliorando l’efficienza operativa e permetterà di integrare servizi 

offerti da provider in termini di software, piattaforme e infrastrutture.  
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La tabella seguente riepiloga le direttrici evolutive presentate in precedenza. 

 

Tabella 1 – Direttrici evolutive: descrizione sintetica 

Direttrici evolutive Descrizione 

Amministrazione Agile 

e Flessibile - PRO 

Interpretazione dei bisogni degli stakeholder, si adatta ai cambiamenti di 

contesto e esercita un ruolo di guida fra gli attori del sistema grazie a tecnologie 

flessibili e agli strumenti digitali a supporto della pianificazione e 

dell’allineamento strategico 

Data & Analytics - DA Implementazione, condivisione e valorizzazione costante del patrimonio 

informativo, rafforzando la collaborazione e l’interoperabilità con i diversi attori 

ed enti della PA, anche al fine di una sempre maggiore capacità di elaborare i 

dati e consentire la valutazione dei risultati dell’azione amministrativa 

PA Digitale e Eccellenza 

operativa - EO 

Miglioramento continuo dei processi e procedure interne e ottimizzazione delle 

attività operative (in termini di qualità, tempi e costi), garantendo efficienza, 

efficacia e alti livelli di performance dell’azione amministrativa 

Centralità dell’utente e 

servizi digitali - CD 

Cambiamento di prospettiva nel disegno e nell’erogazione dei servizi, 

privilegiando la user experience e la convergenza dei canali di utilizzo, con 

l’adozione di tecnologie e driver digitali (mobile, social ecc.) utili per la revisione 

dei processi e l’arricchimento dei servizi istituzionali 

Governance digitale e 

valorizzazione delle 

persone - GP 

Raggiungimento delle strategie evolutive istituzionali attraverso il rafforzamento 

della governance organizzativa e digitale e valorizzando le persone 

Tecnologie flessibili e 

affidabili - T 

Flessibilità e adattamento continuo alle nuove sfide evolutive attraverso servizi, 

piattaforme e infrastrutture tecnologiche capaci di garantire massima sicurezza e 

affidabilità 
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4 Il modello ICT e la sua evoluzione strategica 
 

Le direttrici evolutive descritte nel capitolo precedente possono essere declinate e calate su un framework 

teorico, utile a individuare in modo strutturato le aree di attività e le componenti chiave del modello di 

governo ICT. 

I processi della Ragioneria Generale dello Stato, attraverso cui si esplicano il mandato istituzionale e 

l’attività assegnata dal legislatore, trovano, infatti, nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 

un fondamentale strumento di realizzazione, ma la varietà di strumenti e di paradigmi tecnologici implica il 

disegno di un sistema di governo della funzione ICT che consenta di legare gli interventi di 

informatizzazione ai processi dell’amministrazione ed evidenziare l’impatto su essi degli scenari evolutivi. 

La figura 8 mostra una rappresentazione delle componenti chiave del modello di governo ICT: le strategie e 

le policy; gli ambiti operativi in cui le funzioni ICT vengono impiegate; le risorse umane; gli strumenti di 

governance e controllo. 

 

Figura 8 – Le componenti chiave del modello di Governo ICT 
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Analizzando il modello di governo dell’ICT e il suo legame con i processi dell’amministrazione, le strategie e 

le policy comprendono tutte le politiche volte a regolare l’utilizzo delle tecnologie nella realizzazione e 

nell’offerta dei servizi e di supporto alle attività istituzionali della Ragioneria Generale dello Stato, sia in 

termini di definizione degli obiettivi generali da conseguire sia in termini operativi. Sono riconducibili a 

questo gruppo di interventi, ad esempio, le politiche sulla trasparenza e la sicurezza dei sistemi informativi, 

gli standard per lo sviluppo delle applicazioni e le regole per la valutazione della qualità dei sistemi e 

sicurezza delle infrastrutture e della rete. 

Con riferimento agli ambiti operativi, è possibile individuare quattro principali campi di applicazione delle 

ICT in relazione alle funzioni assolte dal Dipartimento. I servizi di Front office ricomprendono tutti i sistemi 

informativi di supporto alle attività realizzate dalla Ragioneria Generale dello Stato per il raggiungimento 

delle finalità assegnate, sia che siano servizi direttamente erogati a soggetti esterni (ad esempio, i sistemi 

per la gestione delle transazioni economiche fra le pubbliche amministrazioni e le imprese dei fornitori) sia 

che si tratti di attività istituzionali, come ad esempio, la formazione e gestione del bilancio. Nell’area 

Information sono ricompresi tutti gli interventi di informatizzazione che supportino l’acquisizione, la 

gestione, la messa a disposizione e la valorizzazione del patrimonio informativo gestito dalla Ragioneria 

Generale dello Stato, inclusi gli strumenti di comunicazione con l’esterno. I servizi di Back office includono 

tutti i sistemi e le tecnologie a supporto delle attività di gestione dell’organizzazione e dei procedimenti 

amministrativi: sono ricompresi in questo ambito gli interventi che riguardano la gestione delle risorse 

umane, gli strumenti di gestione delle transazioni economiche e contratti, i sistemi di protocollo e gestione 

documentale. Infine l’area Infrastrutture include hardware, software, strumenti, tecniche, norme e 

apparecchiature per i processi di Progettazione, Realizzazione, Gestione Operativa e Manutenzione, nonché 

per i processi di Gestione della Documentazione e Gestione delle Configurazioni. 

Le risorse umane comprendono tutti i soggetti responsabili a vario titolo delle attività di 

reingegnerizzazione dei processi ICT e di disegno dei relativi modelli operativi, incluso il personale 

impegnato nell’individuazione dei fabbisogni dell’amministrazione, gli analisti di processo, gli sviluppatori, 

gli ingegneri, e più in generale tutti coloro che sono dedicati all’implementazione e realizzazione delle 

attività di ICT, sia che si tratti di personale interno all’amministrazione sia che si tratti del personale dei 

soggetti fornitori. 

Gli strumenti di governance e di controllo ricomprendono tutti i sistemi, processi e presidi volti a dirigere, 

approvare, controllare l’organizzazione della funzione di ICT, quali, ad esempio, gli strumenti di 

pianificazione e controllo della spesa e dell’efficacia dei progetti e degli interventi ICT, i sistemi di audit e 

controllo interno, la valutazione della qualità e le indagini sulla customer satisfaction. 

Per ciascuna delle componenti chiave del modello di governo ICT è possibile evidenziare l’impatto delle 

direttrici evolutive, così come sintetizzate e riepilogate nella Tabella 1. Questo consente di specificare gli 
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obiettivi e le linee guida – rispondendo alla domanda “cosa è necessario fare” – e le modalità operative per 

realizzarle – rispondendo alla domanda “come”. 

La visione congiunta delle componenti chiave del modello di governo ICT e delle direttrici evolutive che vi 

impattano è rappresentata e sintetizzata in figura 93: partendo dalle direttrici evolutive individuate per la 

trasformazione della funzione ICT della Ragioneria Generale dello Stato, si descriveranno in seguito le linee 

strategiche del piano triennale ICT dell’amministrazione e le rispettive azioni previste. 

 

                                                           
3
 Gli acronimi in figura rappresentano le direttrici evolutive individuate e sono le seguenti: 

1. PRO - Amministrazione Agile e Flessibile. Interpreta i bisogni degli stakeholders, si adatta ai cambiamenti di 
contesto e esercita un ruolo di guida fra gli attori del sistema grazie a tecnologie flessibili e agli strumenti digitali a 
supporto della pianificazione e dell’allineamento strategico; 
2. CD - Centralità dell’utente e servizi digitali. Cambiamento di prospettiva nel disegno e nell’erogazione dei 
servizi, privilegiando la user experience e la convergenza dei canali di utilizzo, con l’adozione di tecnologie e driver 
digitali (mobile, social ecc…) utili per la revisione dei processi e l’arricchimento dei servizi istituzionali  
3. DA - Data & Analytics. Implementazione condivisione e valorizzazione costante del patrimonio informativo, 
rafforzando la collaborazione e l’interoperabilità con i diversi attori e enti della PA, anche al fine di una sempre 
maggiore capacità di elaborare i dati e consentire la valutazione dei risultati dell’azione amministrativa 
4. EO - PA Digitale e Eccellenza operativa. Miglioramento continuo dei processi e procedure interne e 
ottimizzazione delle attività operative (in termini di qualità, tempi e costi), garantendo efficienza, efficacia e alti livelli 
di performance dell’azione amministrativa;  
5. GP - Governance digitale e valorizzazione delle persone. Raggiungimento delle strategie evolutive istituzionali 
attraverso il rafforzamento della governance organizzativa e digitale e valorizzando le persone 
6. T - Tecnologie flessibili e affidabili. Flessibilità e adattamento continuo alle nuove sfide evolutive attraverso 
servizi, piattaforme e infrastrutture tecnologiche capaci di garantire massima sicurezza e affidabilità. 
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Figura 9 – Il modello ICT e le direttrici evolutive 

 

 

 

4.1 Le strategie e le policy 
 

Nel modello di governo dell’ICT, le strategie e le policies comprendono tutte le politiche volte a regolare 

come debbano essere utilizzate le tecnologie nella realizzazione e offerta di servizi istituzionali, sia in 

termini di definizione degli obiettivi generali da conseguire sia in termini operativi. 

La strategia evolutiva dell’ICT, può contribuire e sostenere la forte spinta innovativa della Ragioneria 

Generale e delle sue strutture, anche attraverso il ridisegno dei processi e dell’azione amministrativa delle 

strutture ICT. 

È necessario un approccio strutturato al disegno strategico affinché le linee guida indirizzino l’azione 

dell’ICT e siano oggetto di condivisione, diventando patrimonio culturale diffuso della struttura ICT. Ciò 

anche al fine di continuare a sostenere il ruolo di guida della Ragioneria Generale dello Stato, nell’ambito 

delle competenze istituzionali attribuite, per la digitalizzazione delle altre amministrazioni. 

In questo ambito la funzione ICT ha individuato nel consolidamento dell’impianto e del proprio ciclo 

strategico uno dei primi necessari elementi del piano triennale.  

In particolare si ritiene necessario: 



33 
 

 aumentare il grado di definizione, esplicitazione e condivisione del disegno strategico, al fine di 

migliorare la qualità del processo e garantire il continuo riallineamento; 

 estendere ed implementare il livello di condivisione delle policies, favorendo il grado di 

consapevolezza e competenza all’interno dell’amministrazione, sugli aspetti rilevanti per la 

funzione ICT, quali, ad esempio, gli impatti ed effetti nel caso di compromissione delle informazioni, 

incluse le eventuali conseguenze di carattere legale (nuovo regolamento europeo sulla Privacy 

GDPR, ecc...); 

 migliorare il presidio e la relazione strutturata con i partner istituzionali (SOGEI) nello sviluppo e 

gestione delle funzioni ICT, nel rispetto dei propri ruoli e competenze (in connessione con l’ambito 

della Governance e Controllo); 

 sostenere il ruolo guida della Ragioneria Generale dello Stato, nell’ambito delle competenze 

istituzionali, nei confronti delle altre amministrazioni per lo sviluppo del digitale . 

 

Il raggiungimento degli obiettivi descritti implica in primo luogo uno sforzo di definizione di strumenti ICT e 

metodologie a supporto della pianificazione strategica, del monitoraggio e della verifica dei risultati 

raggiunti, dell’allineamento continuo delle strutture. È necessario definire: i) gli attori coinvolti (tra cui il già 

costituito Comitato per l’Innovazione tecnologica e l’automazione dei processi); ii) il ciclo della 

pianificazione e controllo; iii) i processi e le procedure attraverso cui questo si esplica. 

Questi strumenti ICT dovranno necessariamente essere integrati con quelli già disponibili e che supportano 

la pianificazione annuale, in modo da consentire una evoluzione della strategia in termini operativi e 

informatizzati. Saranno avviate azioni di formazione, comunicazione e condivisione di policies specifiche su 

aree rilevanti per il settore ICT. Infine, per le aree di competenza e nel quadro delle funzioni istituzionali, si 

intende lavorare per offrire standard tecnologici, strumenti e applicativi informatici a supporto delle attività 

di guida esercitate dalla Ragioneria generale dello Stato nei confronti di altre amministrazioni. 

 

Il sostegno alla reingegnerizzazione dei processi e, più in generale, alla rafforzamento dell’azione 

amministrativa passa anche attraverso lo sviluppo e monitoraggio di progetti “speciali” che possano 

attivare risorse esterne all’amministrazione, ad esempio, rientrando a pieno titolo negli obiettivi della 

programmazione cofinanziata e di coesione. Ciò è in linea con la tendenza all’innovazione strettamente 

connessa alla natura della funzione ICT. 

Inoltre, tale attività si presenta strettamente collegata alla capacità di pianificazione, realizzazione e 

monitoraggio messa in campo per la realizzazione del ciclo strategico, beneficiando, tra l’altro di strumenti 

e metodi ICT già in parte definiti. Anche in questo caso, infatti, analogamente a quanto visto in precedenza, 

si tratta di definire non soltanto i metodi per la pianificazione e controllo ma anche i processi, le procedure 



34 
 

e gli strumenti attraverso cui essi si esplicano, supportando le attività di progettazione delle diverse 

strutture RGS coinvolte. 
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Tabella 2 – Le strategie e le policies: sintesi delle linee di indirizzo 

Linee di indirizzo Contributo dell’ICT Direttrice evolutiva 

Esplicitare il disegno 

strategico e condividerlo 

garantendo il necessario 

allineamento delle strutture 

interne alla funzione ICT 

I. Definire metodi e strumenti ICT per la 

pianificazione strategica e il suo ciclo (attori 

coinvolti, processi e strumenti informatici);  

II. Definire linee guida e approcci metodologici per 

il monitoraggio del piano, la verifica e il 

riallineamento strategico; 

III. Integrare gli strumenti informatici a presidio di 

pianificazione strategica, annuale e operativa. 

PRO 

Promuovere la conoscenza 

delle policies e delle linee 

guida in tema ICT, favorendo il 

grado di consapevolezza e 

competenza all’interno 

dell’amministrazione 

I. Implementare la formazione e la comunicazione 

interna sulle diverse specifiche tematiche di 

interesse. 

PRO 

Supportare il ruolo guida della 

Ragioneria Generale dello 

Stato nei confronti delle altre 

amministrazioni per lo 

sviluppo del digitale, nel 

quadro delle competenze 

istituzionali 

I. Definire standard tecnologici, strumenti ICT e 

applicativi informatici (per area di competenza). 
PRO 

Sviluppare e realizzare 

“progetti speciali” 

I. Supportare le strutture RGS nello sviluppo della 

capacità progettuale in relazione alla 

programmazione cofinanziata e di coesione; 

II. Definire metodi e strumenti per la pianificazione 

e il controllo dei progetti speciali (processi, 

procedure e strumenti informatici) 
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4.2 Front office 
 

Il Front office ricomprende tutti i sistemi informativi che supportano le attività realizzate 

dall’amministrazione per il raggiungimento delle finalità assegnate. 

La funzione ICT ha da sempre supportato la Ragioneria Generale dello Stato nelle proprie attività, 

sviluppando sistemi informativi che consentissero di rispondere alle esigenze operative, informative e 

direzionali. 

Il livello di digitalizzazione e di avanzamento tecnologico può essere implementato in modo da garantire 

l’uniformità dei sistemi sempre in linea con gli attuali paradigmi tecnologici (ad esempio, sistemi “mobile”). 

Questo può essere ottenuto, ad esempio, con il miglioramento delle procedure adottate dalla funzione ICT 

che consentano di coprire l’intero ciclo di erogazione del servizio, dalla rilevazione del fabbisogno fino alla 

valutazione di adeguatezza, standardizzando i livelli tecnologici e verificandone la qualità.  

Per quanto riguarda i sistemi a supporto delle attività di front office, la funzione ICT ha individuato i 

seguenti obiettivi strategici: 

 accrescere il livello di digitalizzazione e servizi mobile come soluzione principale (Mobile First). È 

necessario individuare le principali tendenze di innovazione nella prospettiva della trasformazione 

digitale (Mobile, Cloud, Analytics), accrescendo così il livello di digitalizzazione; 

 aumentare i livelli di integrazione fra i sistemi anche esterni. Occorre ottenere elevati livelli di 

integrazione e una minore frammentazione dei servizi e dei punti di accesso alle informazioni, 

creando un unico punto di accesso e di gestione dell’utenza (accessibile anche mediante identità 

digitale SPID); 

 costruire i servizi sulle esigenze degli utenti interni ed esterni. È possibile ripensare l’offerta dei 

propri servizi in coerenza con le crescenti aspettative degli utenti, nell’ottica dell’Accessibilità e 

della User Experience. È particolarmente importante, inoltre, monitorare e valutare la customer 

satisfaction; 

 implementare il sistema di gestione della qualità e le procedure sul ciclo del progetto/servizio. È 

necessario dotarsi di una adeguata struttura interna alla funzione ICT in termini organizzativi e 

procedurali dalla gestione della domanda alla gestione del progetto di sviluppo informatico e del 

servizio reso, permettendo l’individuazione di specifici ruoli e responsabilità; il contatto con 

l’utente deve avvenire in diverse fasi, dalla rilevazione dei bisogni alla comunicazione esterna, fino 

alla misurazione della sua soddisfazione. 
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Per il perseguimento degli obiettivi della strategia è in primo luogo necessario proseguire nel lavoro di 

reingegnerizzazione dei processi della struttura ICT, di integrazione e convergenza tra i vari sistemi coinvolti 

alla base del cambiamento. 

Per migliorare l’integrazione e la semplificazione dei processi, e al fine di avere una visione unitaria della 

gestione delle attività e poterne controllare l’evoluzione, la funzione ICT intende avvalersi quanto più 

possibile di sistemi di gestione modulari ERP, che consentiranno anche il miglioramento dell’efficienza, la 

riduzione dei costi e l’aumento della flessibilità operativa. 

Si punta, inoltre, all’innovazione con lo sviluppo di nuovi servizi digitali e mobile, che nascono abilitando 

l’interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i sistemi informativi delle Pubbliche Amministrazioni 

(“API first”), garantendo agli utenti finali servizi digitali facilmente accessibili tramite portali web e 

dispositivi mobili (“mobile first”) e attraverso la creazione di un unico punto di accesso e di gestione 

dell’utenza. 

Per la definizione di linee guida per la digitalizzazione dei servizi, in linea con le regole tecniche dell’AgID e 

per la definizione di processi e metodologie ad hoc per il supporto alla digitalizzazione dei servizi, la 

funzione ICT, nell’ottica dell’Open Innovation, sta acquisendo, inoltre, nuove metodologie di lavoro e 

gestione dei progetti con la formazione al suo interno di tavoli di studio aperti alle nuove expertise: User 

Experience (UX) Design, Sentiment Analysis e Brand Identity. 

Inoltre, a supporto del ciclo di erogazione del servizio, si intende definire standard e metodologie a presidio 

degli aspetti centrali della digitalizzazione dei servizi, tra cui il potenziamento delle strutture e delle 

procedure interne alla funzione ICT sulla qualità degli applicativi e dei software e la soddisfazione degli 

utenti, anche attraverso la definizione di metriche e indicatori di valutazione.  

Infine, attraverso il c.d. Knowledge Management cioè l’insieme delle politiche e strategie volte ad 

incentivare la condivisione della conoscenza, la raccolta di Lessons Learned per creare e alimentare una 

Knowledge Base, si intende sviluppare la gestione integrata di tutte quelle conoscenze utili per la gestione 

delle attività di tutti i soggetti che operano sulle ICT.  

 

  

https://project-management-knowledge.com/definitions/l/lessons-learned-knowledge-base/
https://project-management-knowledge.com/definitions/l/lessons-learned-knowledge-base/
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Tabella 3 – Front office: sintesi delle linee di indirizzo 

Linee di indirizzo Contributo dell’ICT Direttrice evolutiva 

Accrescere il livello di 

digitalizzazione e servizi 

mobile come soluzione 

principale (Mobile First) 

I. Reingegnerizzare i processi interni alla funzone 

ICT, integrare e coordinare i vari sistemi 

coinvolti;  

II. Sfruttare tecnologie mobili e app. 

DA, EO, CD 

Aumentare i livelli di 

integrazione fra i sistemi 

(unico accesso) 

I. Reingegnerizzare i processi interni alla funzone 

ICT, integrare e coordinare i vari sistemi 

coinvolti; 

II. Realizzare soluzioni ERP. 

EO, DA 

Costruire servizi sugli utenti; 

Monitorare e valutare la 

customer satisfaction 

I. Sviluppare sistemi di customer e sistemi di 

valutazione sulla qualità dei servizi resi anche 

attraverso tecnologie di rilevazione dei 

comportamenti utenti (User experience, 

Sentiment Analysis, Brand Identity). 

CD, PRO, EO, DA 

Ottimizzare il sistema di 

gestione della qualità dei 

sistemi e procedure del ciclo 

di miglioramento continuo 

I. Applicare metodologie di gestione progetti e 

applicare procedure standard e best practice 

sulla gestione dei servizi resi. 

PRO, EO, CD 

Condividere la conoscenza 
I. Realizzare una piattaforma integrata di 

Knowledge Management per la funzione ICT. 
DA 

 

4.3 Information 
 

Nell’area Information sono ricompresi tutti gli interventi a supporto delle attività di acquisizione, gestione, 

messa a disposizione e valorizzazione del patrimonio informativo dell’amministrazione, inclusi gli strumenti 

di comunicazione con l’esterno. 

I sistemi informativi della Ragioneria Generale dello Stato sono in linea con il concetto di Open Government: 

il patrimonio informativo è pubblicato e reso disponibile in misura crescente e ad un sempre maggior 

numero di soggetti, interni ed esterni all’amministrazione (ad esempio, attraverso il progetto OpenBDAP), e 
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sono stati implementati primi e significativi progetti di utilizzo delle applicazioni mobile e dei servizi online 

(ad esempio, l’app Bilancio Aperto). 

Inoltre, nella Ragioneria Generale dello Stato, sono stati da diversi anni predisposti i processi di Data 

Quality per la certificazione dei dati pubblicati quotidianamente nel Dataware House RGS e nella banca dati 

BDAP, applicando rigorosamente la metodologia GQM (Goal Question Metrics). 

Nei prossimi anni la funzione ICT intende fornire ulteriori strumenti di esposizione e valorizzazione del 

patrimonio informativo, per aumentare il grado di chiarezza e favorire l’esperienza e la capacità di 

elaborazione autonoma dell’utente al fine di facilitare la fruibilità delle informazioni. 

La Ragioneria Generale dello Stato ha inoltre avviato una revisione dei propri strumenti di comunicazione 

verso l’esterno, ad esempio, con il rifacimento del proprio sito internet, ripensato sia in termini di layout e 

di contenuti. Saranno implementati strumenti interattivi di dialogo e feedback con gli utenti, che possano 

consentire un più elevato livello di partecipazione. 

Nell’ambito delle attività dell’area Information, la funzione ICT intende muoversi secondo le seguenti linee 

di sviluppo:  

 sostenere le attività già in atto di razionalizzazione dei flussi informativi, creando un più ampio 

processo di semplificazione delle operazioni tra amministrazioni pubbliche, con l’obiettivo di 

evitare duplicazioni ed adempimenti comunicativi a carico degli Enti e garantendo comunque il 

rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni normative; 

 migliorare costantemente l’affidabilità del dato, attraverso il monitoraggio e la valutazione 

costanti della qualità dei dati prodotti e rilasciati sia sotto il profilo della completezza che sotto 

quello dell’integrità; 

 migliorare l’esposizione dei dati e la loro fruibilità in linea con i requisiti di accessibilità e usabilità; 

inoltre, incrementare la partecipazione degli utenti e la modalità di comunicazione multi canale, 

sia nell’erogazione di servizi e diffusione di informazioni che nella ricezione di messaggi da parte 

dell’utente; 

 dare maggiore centralità degli strumenti elaborativi, valorizzando i sistemi informativi integrati e 

gli strumenti di Business Intelligence utilizzati da RGS, con metodologie e tecnologie all’avanguardia 

ma anche implementando piattaforme elaborative innovative.  

In primo luogo è necessario procedere attraverso un generale ripensamento dei processi della funzione ICT 

a supporto delle attività connesse alla gestione e valorizzazione del patrimonio informativo. È inoltre 

necessario ottimizzare il flusso di raccolta dei dati da tutti i sistemi gestionali verso i sistemi conoscitivi al 

fine di garantire un riallineamento costante ed efficace; tale processo dovrà essere integrato e coordinato 

in modo da gestirne le attività in sinergia con tutti gli ambiti progettuali. 

Inoltre, saranno ottimizzati ulteriormente gli attuali metodi e strumenti ICT a presidio del processo di 

alimentazione dei sistemi conoscitivi per la qualità e certificazione del dato. 
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A servizio degli obiettivi di miglioramento della fruibilità dei dati e di ottimizzazione della comunicazione, 

potranno inoltre essere implementati strumenti di interazione con gli utenti, e più in generale i canali di 

comunicazione digitali del web 2.0, in modo da costruire e riconfigurare l’esposizione dei dati sulla base 

delle reali necessità dell’utenza e focalizzarli sulla user experience. Potrebbe inoltre essere utile 

implementare linee guida per l’utilizzo degli strumenti di interazione con gli utenti e della comunicazione 

digitale, in modo da supportare le attività di comunicazione della Ragioneria Generale dello Stato. 

Infine, con l’utilizzo di piattaforme elaborative per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico 

nazionale si punta allo sviluppo e all'interoperabilità dei dati pubblici tra PA, promuovendo la diffusione 

degli open data, ottimizzando i processi di analisi dati e generazione di conoscenza, sfruttando le 

potenzialità dell’analisi dei big data e delle tecniche di machine learning. 
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Tabella 4 – Information: sintesi delle linee di indirizzo 

Linee di indirizzo Contributo dell’ICT   Direttrice evolutiva 

Razionalizzare i flussi 

informativi, evitare le 

duplicazioni e gli 

adempimenti a carico degli 

Enti 

I. Reingegnerizzare i processi interni alla funzione 

ICT e realizzare integrazione e coordinamento tra 

i vari sistemi coinvolti; 

II. Ottimizzare il flusso di raccolta dei dati da tutti i 

sistemi gestionali verso i sistemi conoscitivi. 

DA, EO 

Migliorare qualità del dato e 

affidabilità 

I. Rivedere la struttura organizzativa della funzione 

ICT e potenziare la funzione di supporto al 

presidio della qualità del dato; 

II. Applicare metodologie di gestione progetti 

informatici e procedure standard e best practice 

sulla gestione dei servizi resi; 

III. Definire di metodi e strumenti ICT di assessment.  

DA, EO 

Migliorare l’esposizione dei 

dati e la loro fruibilità e 

incrementare la 

partecipazione degli utenti e 

la modalità di 

comunicazione multi canale 

I. Implementare strumenti di interazione con gli 

utenti e comunicazione 2.0; 

II. sostenere le attività di comunicazione con 

l’esterno, fornendo strumenti di supporto per la 

comunicazione digitale e l’interazione con gli 

utenti. 

CD, DA 

Dare maggiore centralità 

degli strumenti elaborativi 

I. Valorizzare i sistemi informativi integrati e gli 

strumenti di Business Intelligence già utilizzati 

dalla Ragioneria Generale dello Stato; 

II. Sviluppare e implementare nuove piattaforme 

elaborative, anche attraverso la collaborazione 

con il DAF. 

DA, T 

 

4.4 Back office 
 

La funzione ICT ha da sempre sostenuto la Ragioneria Generale dello Stato anche nello svolgimento delle 

attività di back office, cioè di tutte quelle attività trasversali a supporto delle proprie funzioni istituzionali, 

sviluppando sistemi informativi che consentissero di rispondere alle esigenze operative, informative e 

direzionali legate, ad esempio agli strumenti di gestione economica, dei contratti e del patrimonio, e 

soprattutto ai sistemi di protocollo e gestione documentale. 
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Su questo fronte, la Ragioneria Generale dello Stato ha a disposizione diversi strumenti e sistemi di 

digitalizzazione dei processi che, sebbene necessitino di ulteriori implementazioni e semplificazioni, sono in 

grado di automatizzare ed ottimizzare i processi amministrativi.  

I sistemi dovranno fornire un sempre crescente supporto alle attività di monitoraggio e controllo di 

gestione a livello generale e direzionale sulle attività e sui processi core istituzionali. 

In conseguenza di quanto brevemente esposto, per ciò che riguarda i sistemi a supporto delle attività di 

back office, la funzione ICT ha individuato i seguenti obiettivi strategici: 

 Sostenere e supportare il processo di dematerializzazione amministrativa, grazia all’utilizzo delle 

tecnologie; 

 accrescere il livello di digitalizzazione e servizi mobile come soluzione principale (Mobile First), 

anche per i sistemi trasversali, nella prospettiva della trasformazione digitale; 

 aumentare i livelli di integrazione fra i sistemi a supporto delle attività di back office, ottenendo 

elevati livelli di integrazione e una minore frammentazione dei servizi e dei punti di accesso alle 

informazioni e creando un unico punto di accesso e di gestione dell’utenza e dei suoi dati;  

 costruire i sistemi sulle esigenze degli utenti interni ed esterni, ripensandoli in coerenza con le 

loro accresciute aspettative e le loro caratteristiche, nell’ottica dell’Accessibilità e della User 

Experience;  

 migliorare gli strumenti supporto alle attività di monitoraggio e controllo, attraverso la 

predisposizione di strumenti/cruscotti direzionali ad uso delle funzioni di vertice ed degli addetti 

che ne necessitino. 

Per il perseguimento degli obiettivi strategici è necessario continuare a sostenere la reingegnerizzazione dei 

processi gia avviata dalla Ragioneria Generale dello Stato nell’ottica di digitalizzazione e 

dematerializzazione, integrando e coordinando i vari sistemi informativi coinvolti, anche con l’utilizzo di 

sistemi di gestione modulari ERP. 

La funzione ICT punta, inoltre, in coerenza con la strategia digital first, all’innovazione con lo sviluppo di 

nuovi servizi digitali e mobile, che nascono abilitando l’interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i 

sistemi informativi, garantendo agli utenti finali servizi digitali facilmente accessibili tramite portali web e 

dispositivi mobili (“mobile first”) e attraverso la creazione di un unico punto di accesso e di gestione dei 

dati, anche per gli utenti interni. La funzione ICT ha inoltre intrapreso un percorso per la definizione di 

processi e metodologie ad hoc per il supporto alla digitalizzazione dei servizi (ad es. rilevazione della 

customer satisfaction). 

Inoltre, al fine di guidare la riprogettazione dei sistemi informativi , si intende estendere a tutti i sistemi 

trasversali gli strumenti “legali” introdotti (ad esempio la firma remota), estendendoli e unificandone le 

modalità.  



43 
 

Infine, si ritiene necessario potenziare le funzioni di sviluppo del demand della struttura ICT sui servizi 

trasversali, anche attraverso modifiche organizzative e attraverso lo sviluppo di metodi di rilevazione dei 

fabbisogni. 

 

Tabella 5 – Back office: sintesi delle linee di indirizzo 

Linee di indirizzo Contributo dell’ICT Direttrice evolutiva 

Dematerializzare e 

semplificare i processi 

I. Sostenere la reingegnerizzazione già in atto 

realizzando integrazione e coordinamento tra i 

vari sistemi informativi coinvolti; 

II. Ripensare i sistemi ICT di gestione dei flussi 

documentali. 

EO, CD, T 

Accrescere il livello di 

digitalizzazione e servizi 

mobile come soluzione 

principale (Mobile First) 

I. Impiegare laddove possibile tecnologie mobili 

e app; 

II. Utilizzare ed estendere strumenti “legali” 

come la firma remota con modalità uniche. 

EO, CD, T 

Aumentare i livelli di 

integrazione fra i sistemi 

(unico accesso) 

I. Integrare e coordinare i vari sistemi informativi 

coinvolti;  

II. Realizzare soluzioni ERP. 

EO, DA 

Costruire servizi sugli utenti 

dei sistemi; Monitorare e 

valutare la customer 

satisfaction 

I. Sviluppare sistemi di rilevazione della 

customer satisfaction e sistemi di valutazione 

sulla qualità dei servizi resi. 

CD, EO 

Sviluppare il ruolo di demand 

della funzione ICT sulle 

attività trasversali 

I. Rivedere la struttura organizzativa della 

funzione ICT con riferimento alle attività 

trasversali; 

II. Sviluppare sistemi di rilevazione dei fabbisogni 

e monitoraggio della qualità dei servizi resi 

dalla funzione ICT, con riferimento alle attività 

trasversali. 

EO 
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Supportare le attività di 

monitoraggio e controllo 

I. Sviluppare cruscotti direzionali e strumenti ICT 

di monitoraggio ad uso del vertice. 
EO, DA 

 

4.5 Infrastrutture 
 

Le infrastrutture ICT della Ragioneria Generale dello Stato sono state progettate negli anni per rispondere a 

criteri di razionalizzazione e gestione pianificata dell’obsolescenza. Disegnate a supporto del ciclo di 

sviluppo del software, rispondono a criteri di sicurezza che vedono la segregazione e la disponibilità come 

driver principali. Attualmente le infrastrutture sono distribuite su tre CED (Carucci, La Rustica e XX 

Settembre - DAPRE) e su una componente SPC-Cloud.  

In tempi più recenti la virtualizzazione dei server e l’ampliamento della capacità di storage hanno 

comportato un miglioramento dell’efficienza operativa, flessibilità ed economicità. 

Le direttrici evolutive delineate nei paragrafi precedenti richiedono un adeguamento rapido e flessibile 

della capacità infrastrutturale che talvolta contrasta con un ciclo di approvvigionamento che, anche a causa 

del quadro normativo, si presenta troppo lungo e non sempre in grado di garantire una risposta pronta alle 

necessità tecnologiche. 

Conseguentemente, in relazione agli obiettivi strategici per il prossimo triennio, la funzione ICT intende 

lavorare per: 

 migliorare il grado di flessibilità nella gestione e nell’offerta di infrastrutture tecnologiche, 

rendendo disponibile agli utenti della Ragioneria Generale dello Stato e ai sistemi la capacità 

infrastrutturale necessaria allo sviluppo delle esigenze; 

 sviluppare e acquisire tecnologie flessibili che consentano di conseguire un sempre maggiore 

risparmio economico con elevati livelli di performance; 

 garantire la capacità infrastrutturale necessaria alla gestione efficace ed efficiente 

dell’integrazione e valorizzazione dell’elevata mole di dati generati e gestiti dai sistemi RGS e 

valorizzati attraverso anche un ripensamento dei sistemi conoscitivi; 

 evitare l’obsolescenza degli apparati hardware e del software per non incorrere in rischi di fine 

supporto o di esposizione a minacce (malware, exploit, ecc.) o attacchi informatici, con 

un’adeguata progettazione delle sostituzioni programmando le attività di studio ed acquisizione di 

apparati e tecnologie; 

 proseguire e migliorare l’aspetto della sicurezza informatica, con i necessari adeguamenti previsti 

dal GDPR (General Data Protection Regulation- Regolamento UE 2016/679), con ripercussioni 
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sull’organizzazione, sui processi e sulla tecnologia adottata e, relativamente alla sicurezza, 

l’allineamento dei sistemi di cybersecurity al framework europeo. 

In relazione al conseguimento degli obiettivi, la funzione ICT intende muoversi sulla base delle seguenti 

linee di azione. 

In primo luogo, nell’ambito degli obiettivi strategici di convenzione, la funzione ICT della Ragioneria 

Generale dello Stato, in condivisione con le direzioni ICT degli altri dipartimenti, ha avviato con Sogei un 

percorso per indirizzare in ottica cloud l’evoluzione delle infrastrutture ICT degli attuali Data Center, con 

l’obiettivo di garantire l’interscambio tra Data Center dipartimentali di elementi computazionali e capacitivi 

e ove possibile anche di piattaforma. Il passaggio alle tecnologie cloud garantirà alle infrastrutture la 

flessibilità necessaria per gestire picchi nei carichi di lavoro e la possibilità di integrare servizi cloud offerti 

da provider esterni certificati. 

In modo analogo, per la valorizzazione del patrimonio informativo del DWH RGS, verranno introdotte, sia 

on-premise sia come servizi cloud, le tecnologie necessarie per supportare i Big Data e l’Advanced Analytics 

secondo i paradigmi del Machine Learning e della Artificial Intelligence. A tale scopo sono state avviate 

sperimentazioni con il Team per la Trasformazione Digitale per l’utilizzo della piattaforma di Data & 

Analytics Framework (DAF) con l’obiettivo di migliorare e semplificare l’interoperabilità e lo scambio dei 

dati pubblici tra PA, ed ottimizzare i processi di analisi dei dati (open data e linked data). 

Nell’ambito della sicurezza informatica le linee di azione per il triennio si muovono su due fronti 

complementari: da un lato il consolidamento e rafforzamento delle infrastrutture di sicurezza, in termini di 

resilienza e affidabilità, a presidio del patrimonio legacy secondo le direttive del framework nazionale di 

Cybersecurity; dall’altra una rivisitazione della sicurezza informatica e dei processi di gestione dei rischi che, 

per adattarsi alle applicazioni cloud-ready, dovranno essere in grado di proteggere servizi ed informazioni 

sensibili senza interferenze sulle applicazioni.  

In merito alla protezione delle informazioni, in relazione al nuovo regolamento generale sulla protezione 

dei dati (GDPR) è stato avviato un percorso di adeguamento e revisione dei processi di sviluppo e delle 

infrastrutture tecnologiche di sicurezza, in modo da garantire il rispetto dei principi Privacy By Design e 

Privacy By Default.  

Le linee guida sono state condivise con tutti i responsabili delle Direzioni ICT dei Dipartimenti e Sogei. 

Saranno infine avviate le attività di formazione, condivisione e informazione rivolte agli utenti e alle 

strutture ICT coinvolti. 
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Tabella 6 – Infrastrutture: sintesi delle linee di indirizzo 

Linee di indirizzo Contributo dell’ICT Direttrice evolutiva 

Migliorare il grado di 

flessibilità nella gestione e 

nell’offerta di infrastrutture 

tecnologiche 

I. Ridisegnare le procedure di rilevazione dei 

fabbisogni;  

II. Utilizzare infrastrutture Cloud e architetture 

ibride per migliorare la capacità di risposte 

adeguate, flessibili e veloci alle necessità di 

sviluppo. 

T 

Conseguire un sempre 

maggiore risparmio 

economico con elevati livelli 

di performance 

I. Utilizzare infrastrutture Cloud e architetture 

ibride per migliorare la capacità di risposte 

adeguate, flessibili e veloci alle necessità di 

sviluppo. 

T 

Implementare la gestione 

dell’elevata mole di dati 

generati dai sistemi RGS  

I. Utilizzare nuove tecnologie ed infrastrutture 

secondo logiche, approccio e potenzialità di 

Big Data; 

II. Sperimentazione e collaborazione con il DAF. 

T 

Garantire la sicurezza 

informatica  

I. Consolidare e rafforzare le infrastrutture di 

sicurezza a presidio dei sistemi legacy; 

II. Adeguare e rivedere i processi di sviluppo e le 

infrastrutture tecnologiche di sicurezza alla 

luce del nuovo regolamento sulla protezione 

dei dati (GDPR) e per la protezione dei servizi. 

T 
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4.6 Governance e controllo 
 

La governance del modello di sviluppo delle funzioni ICT è un elemento essenziale per il processo di 

trasformazione digitale della Ragioneria Generale dello Stato.  

E’ necessario che la funzione ICT si avvalga di un modello di governance e controllo strutturato e condiviso, 

che definisca i processi e i sistemi di supporto, le attività e le responsabilità gerarchiche, la struttura 

organizzativa e l’assegnazione di funzioni e ruoli. 

In particolare, la funzione ICT, nell’ottica di sviluppare un modello di governance e controllo volto a favorire 

la corretta attuazione delle strategie digitali, focalizzerà l’attenzione sui seguenti punti: 

 potenziare l’organizzazione della governance digitale anche attraverso la revisione dei processi 

interni alla struttura ICT e di adeguati sistemi informativi di supporto; 

 garantire il presidio delle aree “critiche”, ovvero del corretto e adeguato supporto alle funzioni 

della Ragioneria Generale dello Stato, grazie allo sviluppo dei sistemi informatici, soprattutto con 

riferimento a project management, financial management, risk management e audit e controllo; 

 migliorare il rapporto con i partner istituzionali, considerando anche le relazioni con i fornitori; 

 implementare il presidio del sistema di acquisizione e di governo dei contratti ICT. 

A tal fine, si è avviata la revisione del modello organizzativo della struttura ICT. Contestualmente si è 

previsto il potenziamento delle funzioni di staff interne alla struttura ICT (pianificazione, program e project 

management, sistemi di qualità e customer satisfaction, risk management, audit e controllo interno), con la 

definizione di linee guida, metodologie e strumenti operativi, oltre che attraverso la reingegnerizzazione dei 

processi. 

Inoltre, con riferimento al quadro normativo di procurement pubblico, gli approvvigionamenti ICT avranno 

luogo attraverso la convenzione CONSIP e, più in generale, attraverso gli strumenti previsti dal legislatore. 

Per migliorare il presidio dei contratti e delle forniture verranno attivate azioni per: i) l’individuazione delle 

esigenze e pianificazione dei fabbisogni, anche attraverso strumenti ICT di rilevazione e cruscotti 

direzionali; ii) metodi standard di controllo della fornitura (sistemi di monitoraggio e assessment) per 

garantire il miglior allineamento alle best practice di mercato, anche strutturando gruppi di specialisti 

dedicati; iii) specifiche azioni finalizzate alla risoluzione delle eventuali problematiche riscontrate quali, ad 

esempio, l’ottimizzazione dell’attuale processo di approvvigionamento. 
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Tabella 7 – Governance e controllo: sintesi delle linee di indirizzo 

Linee di indirizzo Contributo dell’ICT Direttrice evolutiva 

Strutturare l’organizzazione 

della governance della 

funzione ICT 

I. Ridefinire l’organigramma, le funzioni 

assegnate, i ruoli e i processi interni;  

II. Implementare linee guida, metodologie e 

strumenti operativi a supporto delle funzioni di 

staff. 

GP, EO 

Garantire il corretto e 

adeguato supporto alle 

funzioni RGS, attuato con i 

sistemi informativi 

I. Implementare linee guida, metodologie e 

strumenti operativi a supporto delle funzioni di 

staff interne alla struttura ICT. 

GP, EO 

Implementare il presidio del 

sistema di acquisizione e di 

governo dei contratti ICT 

I. Individuare le esigenze e pianificare i 

fabbisogni, anche attraverso strumenti ICT di 

rilevazione e cruscotti direzionali;  

II. Definire metodi standard di controllo della 

fornitura (sistemi di monitoraggio e 

assessment) per garantire il miglior 

allineamento alle best practices di mercato;  

III. Realizzare specifiche azioni finalizzate alla 

risoluzione delle eventuali problematiche 

riscontrate. 

GP 
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4.7 Risorse umane 
 

Le risorse umane costituiscono un elemento fondante per il cambiamento e la trasformazione digitale e 

organizzativa della funzione ICT. Il loro ruolo è sempre più centrale nella trasformazione di ruoli e 

competenze ed è fondamentale per la funzione ICT di dotarsi di personale adeguato. 

E’ necessaria la predisposizione di un piano del fabbisogno formativo interno che garantisca 

l’aggiornamento continuo e l’acquisizione di nuove competenze. Inoltre, a questi elementi si aggiunge la 

necessità di proseguire nelle attività di coinvolgimento e motivazione del personale della struttura ICT, 

fondamentali per raggiungere la coesione necessaria a cooperare per il raggiungimento di un certo livello di 

innovazione. 

Al fine di far sì che le persone possano rappresentare la leva di cambiamento, la funzione ICT intende: 

 rilevare i fabbisogni e le competenze del personale, favorendo anche la mobilità fra strutture del 

Dipartimento ed interdipartimentali, e rendendo visibili ai singoli dipendenti Ragioneria Generale 

dello Stato eventuali posizioni lavorative disponibili; 

 favorire l’acquisizione delle competenze attraverso attività di formazione continua e 

l’individuazione di percorsi di crescita per il personale, anche per figure dirigenziali di I e II fascia;  

 sostenere il benessere organizzativo, forme di lavoro più flessibili, reti informali e strumenti di 

collaborazione fra le persone. 

Per raggiungere questi obiettivi saranno definiti un programma di sviluppo delle risorse umane e il piano 

dei fabbisogni del personale al fine di definire mansioni, ruoli e competenze necessarie. Contestualmente 

sarà effettuata la rilevazione delle competenze del personale in servizio al fine di valutare il matching con le 

attuali conoscenze e quindi individuare i nuovi skill da acquisire e le relative modalità di attuazione 

individuando gli adatti percorsi di riqualificazione e formazione del personale. 

Sotto quest’ultimo aspetto, è necessario potenziare il processo di formazione del personale, anche 

promuovendo l’utilizzo delle piattaforme e-learning esistenti (per esempio Campus RGS). 

In relazione alla valorizzazione del personale, è necessario implementare strumenti organizzativi in grado 

di coinvolgere maggiormente le risorse, ad esempio attraverso la creazione di team orizzontali e trasversali 

a cui assegnare particolari task e maggiori responsabilità di progetto. 

Infine è necessario sviluppare strumenti e soluzioni integrate per ottimizzare la comunicazione interna: 

strumenti di lavoro collaborativo, strumenti di misurazione e rilevazione del benessere organizzativo, 

strumenti di lavoro “agile” e di ripensamento dei layout degli spazi fisici per incoraggiare la creatività e 

l’interattività. 
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Tabella 8 – Risorse Umane: sintesi delle linee di indirizzo 

Linee di indirizzo Contributo dell’ICT Direttrice evolutiva 

Rilevare i fabbisogni e di 

competenze del personale 

della struttura ICT 

I. Utilizzare strumenti ICT per la definizione e il 

matching dei fabbisogni del personale e delle 

conoscenze necessarie. 

GP 

Favorire l’acquisizione delle 

competenze del personale 

della struttura ICT 

I. Sviluppare e potenziare la formazione anche in 

e-learning (Campus RGS) 
GP, EO 

Valorizzare e motivare il 

personale del personale della 

struttura ICT 

I. Raggiungere un sempre più efficace 

coinvolgimento delle persone, attraverso team 

orizzontali e trasversali; 

II. Creare community, blog, altri strumenti digitali 

che migliorino il senso di appartenenza. 

GP 

Sostenere il benessere 

organizzativo, forme di 

lavoro flessibili, reti e 

collaborazione fra le persone 

I. Predisporre piattaforme digitali per la 

condivisione di esperienze e informazioni e per 

il supporto allo sviluppo di progettualità 

comuni;  

II. Sviluppare soluzioni integrate per la 

comunicazione interna e la condivisione delle 

informazioni;  

III. Implementare strumenti di lavoro “agile” e 

ripensare i layout degli spazi fisici per 

incoraggiare la creatività e l’interattività 

GP, EO 
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5 Le aree strategiche di intervento 
 

Coerentemente con le direttrici previste e le linee strategiche di sviluppo, sono state individuate e attivate 

le aree strategiche di intervento che mirano a realizzare gli obiettivi e le finalità del Piano Triennale.  

Nella tabella seguente vengono riportate per ogni area le direttrici evolutive prevalenti e gli ambiti del 

modulo su cui tali aree impattano. Per una descrizione dettagliata dei contenuti e delle attività di ciascuna 

area strategica si rimanda alle schede di dettaglio inserite nel capitolo 5 del presente documento. 

 

 

Tabella 9 – Aree strategiche di intervento del Piano Triennale ICT 

Direttrice evolutiva Componenti chiave del modello di Governo ICT Area Strategica 

PRO Strategie e Policies 
Area strategica Attuazione del ciclo 

strategico 

CD Front office 
Area strategica Evoluzione Sistema 

informativo Entrate 

CD Front office 
Area strategica Evoluzione Sistema 

informativo Ciclo Passivo 

CD, DA, GP Front office, Information 

Area strategica Evoluzione degli 

strumenti a supporto delle attività di 

previsione 

CD, DA Front office, Information 

Area strategica Evoluzione  a 

supporto dei Sistemi informativi dei 

processi di monitoraggio  

CD Front office 

Area strategica Evoluzione dei 

Sistemi informativi a supporto dei 

processi di vigilanza e controllo 

DA, EO, GP Information 
Area strategica Valorizzazione 

patrimonio informativo 

EO, CD Back office 

Area strategica Sviluppo dei sistemi 

di supporto ai processi trasversali e 

all’attività pre-legislativa 

T Infrastrutture 
Area strategica Innovazione 

tecnologica 

T Infrastrutture Area strategica Sicurezza 

PRO, CD, DA Information, Strategie e Policies, Front office Area strategica Open Innovation 

GP, EO, PRO Governance e controllo Area strategica ICT Governance 

GP, EO Risorse Umane 
Area strategica Sviluppo del capitale 

umano 
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5.1 Area strategica Attuazione del ciclo strategico 
 

La definizione del ciclo strategico ICT è uno degli elementi essenziali della realizzazione di una vera 

trasformazione digitale. L’area strategica d’intervento intende, quindi, sistematizzare e standardizzare l’iter 

di definizione della pianificazione strategica digitale della funzione ICT e, in particolare: 

 il processo di stesura del piano triennale, le modalità e gli attori coinvolti, gli strumenti utilizzati,  

 le modalità di condivisione con il resto delle strutture interne e di comunicazione agli altri 

interlocutori istituzionali (anche in adempimento agli orientamenti e agli obblighi previsti da AgID), 

e più in generale, la comunicazione all’esterno; 

 le modalità di monitoraggio degli obiettivi strategici, l’eventuale revisione della pianificazione, la 

correzione degli scostamenti 

 il legame con la pianificazione annuale e la pianificazione operativa. 

In relazione a questa area strategica, è stata avviata un’attività di studio e di analisi attraverso la 

costituzione di un gruppo di lavoro trasversale alla struttura ICT, che si è occupato della stesura del Piano 

Triennale Strategico. Tale attività sarà oggetto di revisione e standardizzazione, al fine di codificarne le 

procedure e valutarne i processi ICT intrinsechi, in modo da favorire la replicabilità nel tempo del processo. 

Inoltre la presente area strategica d’intervento raggruppa le seguenti linee di attività: 

1. Definizione di un framework di riferimento per la realizzazione del ciclo della pianificazione 

strategica ICT 

Gli stakeholders ricoprono un ruolo determinante nella definizione della strategia ICT e nella sua 

governance tanto che nel processo di creazione di valore le aspettative e i requisiti da loro espressi 

rappresentano punti costanti di riferimento. Per la definizione della strategia ICT, sulla base 

dell’analisi del contesto esterno (es. frontiera tecnologica, regolamentazione, aspettative 

stakeholders esterni) e interno e quindi dalla valutazione dei punti di forza e debolezza 

dell’organizzazione, e in relazione alla vision e agli elementi guida del cambiamento, nasce il piano 

strategico di medio periodo che individua le finalità strategiche per macro-aree di intervento con 

relativo risultato atteso.  

Dal piano strategico si definiscono le linee di attività (raggruppate per programmi gestibili con 

strumenti di portfolio management) cui vengono ricondotti i particolari processi produttivi 

sottostanti, organizzati secondo diverse entità di business quali progetti/servizi/processo, con 

relativi obiettivi operativi. In tal senso si propone di individuare il processo di pianificazione 

strategica quale oggetto di sperimentazione, secondo lo schema concettuale del ciclo di Deming 

Plan-Do-Check-Act ovvero del miglioramento continuo, e che si svolge secondo le seguenti fasi: 

 la pianificazione, quale step fondamentale per la definizione di strategie, obiettivi, priorità e 

individuazione delle risorse;  
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 la definizione dei piani operativi, che possono basarsi sulla predisposizione di progetti o su 

logiche di service/system management; 

 il monitoraggio e reporting dei risultati (sistemi differenziati per progetti/servizi/processi), 

anche attraverso l’esercizio dell’attività di audit, quality assurance ecc.; 

 la risoluzione e correzione delle criticità individuate con impatto sull’assetto degli obiettivi 

strategici.  

2. Sviluppo dell’ICT governance per il controllo direzionale e il riallineamento strategico  

La realizzazione di una struttura per il governo dell’ICT è finalizzata al pieno compimento degli 

obiettivi. La valutazione della capacità di realizzazione degli obiettivi strategici della struttura ICT si 

fonda in primo luogo sulla verifica dell’allineamento continuo degli obiettivi ICT, attraverso la 

valutazione della capacità dei processi/progetti/servizi ICT di realizzare gli obiettivi ICT in termini di 

performance e di outcome. Sotto questo profilo si intende analizzare la fattibilità di utilizzo di 

strumenti interni atti a rilevare i gap rispetto ai risultati attesi e l’individuazione delle azioni 

correttive soggette a follow-up sia procedurali che di risorse, quali, ad esempio, balance scorecard, 

audit e definizione di obiettivi intermedi di controllo. In secondo luogo è necessario chiarire i 

meccanismi di aggiustamento della strategia ICT, attraverso la rivisitazione degli stessi obiettivi 

strategici e miglioramento dell’assetto organizzativo e delle risorse. 

L’analisi si concentrerà sulla specificità delle diverse aree operative della struttura ICT in modo da 

garantire lo sviluppo di modelli ad hoc e relativi sistemi informativi per il controllo direzionale e il 

riallineamento strategico. 

 

Linea di attività Driver evolutivo Modulo del modello ICT 

Definizione di un framework di 
riferimento per la realizzazione 
del ciclo della pianificazione 
strategica 

PRO, EO Strategie e policies; Governance 

Sviluppo dell’ICT governance 
per il controllo direzionale e il 
riallineamento strategico 

PRO, EO Strategie e policies; Governance 
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5.2 Area strategica Evoluzione Sistema informativo Entrate 
 

L’area strategica in oggetto affronta l’evoluzione digitale dell’offerta dei servizi istituzionali con l’obiettivo 

di reingegnerizzare i processi e svilupparli coerentemente alle direttrici evolutive previste dal piano e, in 

particolare con la logica di digitalizzazione dei servizi e centralità dell’utente. 

In particolare l’area strategica d’intervento si focalizza sulla definizione di un evoluto sistema di supporto 

informatico ai processi contabili e di bilancio delle Pubbliche Amministrazioni, che rappresentano uno degli 

elementi centrali e delle maggiori competenze istituzionali della Ragioneria Generale dello Stato.  

L’area strategica si occupa di ridisegnare il processo e il sistema informatico di supporto al sistema delle 

entrate e, nello specifico, di: 

 studiare un sistema informativo unico per la gestione delle entrate di bilancio e delle entrate 

contributive; 

 integrare i sistemi di pagamento per uniformare la fase di versamento con il sistema informativo 

delle tesorerie delle pubbliche amministrazioni; 

 adottare standard al fine di rendere sistematiche e armonizzate le operazioni contabili. 

A tal fine è stato costituito un gruppo di lavoro, con compiti di studio e analisi, che, nel rispetto dei principi 

di armonizzazione e razionalizzazione, ottimizzazione, trasparenza, usabilità e con l’ottica della completa 

informatizzazione, elaborerà una proposta con i requisiti tecnico-funzionali per: 

 lo sviluppo di un sistema informativo standardizzato che copra l’intero ciclo attivo del bilancio, che 

consenta, al contempo, di garantire il rispetto delle esigenze di carattere gestionale e l’integrazione 

tra dati provenienti da sistemi gestionali diversi; 

 l’adozione di standard e regole sulle operazioni contabili, che discendano dalle norme vigenti in 

tema di contabilità pubblica e consentano l’esecuzione delle operazioni contabili in maniera 

sistematica e omogenea; 

 lo sviluppo di dashboard e di sistemi e strumenti di elaborazione, analisi e monitoraggio dei dati, 

nella prospettiva di affiancare alle tecniche di analisi tipicamente utilizzate nel dominio della 

business intelligence, come query e report, metodologie di analisi quantitativa più avanzate 

avanzate e flessibili (advanced analytics) per le quali sarà fornita adeguata formazione a tutti gli 

utenti coinvolti. 

Il gruppo di lavoro è costituito da membri indicati dai diversi Ispettorati della Ragioneria Generale dello 

Stato.  

Il gruppo di lavoro si avvale inoltre della collaborazione di SOGEI S.p.A., e assicura la valutazione di fattibilità 

informatica, sia dal punto di vista applicativo che infrastrutturale, delle soluzioni proposte dal Gruppo di 

lavoro, provvedendo, laddove necessario, al corrispondente adeguamento del Piano ICT della Ragioneria 

Generale dello Stato. 
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Questa area strategica d’intervento è caratterizzata dalle seguenti linee di attività: 

1. Processi delle amministrazioni centrali e individuazione di ambiti di razionalizzazione dei SI – 

sistema delle entrate 

Partendo dall’analisi dei sistemi attualmente utilizzati da Ragioneria Generale dello Stato per la 

gestione del ciclo attivo delle entrate (indipendentemente dalla loro natura giuridica), prestando 

particolare attenzione alle criticità e alle carenze informative del processo, con la presente linea si 

intende perseguire la realizzazione di un sistema informativo unico che porti al superamento della 

frammentazione dei sistemi contabili in uso. Mettendo a fattor comune il patrimonio informatico 

dei singoli attori coinvolti, sarà così possibile fornire un supporto strategico ai processi decisionali 

della finanza pubblica. 

Similmente, sarà avviata la razionalizzazione dell’intero ciclo attivo, a partire dalla semplificazione 

dei pagamenti con la soppressione dei micro importi la cui gestione risulta antieconomica per lo 

Stato e anacronistica per il contribuente, nonché la reingegnerizzazione di alcuni processi delle 

Amministrazione centrali per evitare duplicazioni di funzioni, favorendo procedure e meccanismi 

contabili automatici. Altre iniziative saranno intraprese per conseguire la dematerializzazione dei 

conti giudiziali e delle contabilità amministrative degli agenti contabili che potranno pervenire 

direttamente al sistema tramite segnatura di protocollo ed essere inoltrate laddove necessario con 

flusso telematico e parere di ragioneria al controllo della Corte dei Conti. 

Inoltre, sono in fase di definizione gli interventi necessari, ai sensi del D. Lgs. n. 93/2016, relativi alla 

gestione del bilancio e al potenziamento della funzione del bilancio di cassa. In particolare, con 

riferimento a quest’ultimo aspetto, ciò comporta l’avvicinamento del concetto di accertamento con 

quello di riscossione con la definizione del cosiddetto “accertamento qualificato”. 

2. Processi delle altre Amministrazioni e individuazione di ambiti di razionalizzazione dei SI – 

Sistema delle Entrate 

Tale linea di azione prevede l’ampliamento del perimetro di riferimento dei soggetti istituzionali 

coinvolti, passando gradualmente dal ristretto ambito delle Amministrazioni centrali “Erario” al 

perimetro istituzionale della PA riconducibile al conto economico consolidato.  

Le azioni implementabili riguardano lo sviluppo di nuove integrazioni, dapprima con gli Enti 

territoriali e successivamente con le altre PA.  

Partendo dall’analisi degli attuali strumenti di elaborazione di Business Intelligence si intende 

mettere a disposizione delle amministrazioni servizi informativi integrati evoluti, ma facilmente 

fruibili, basati sulle nuove tecniche di analisi predittiva ed altre metodologie tipiche della advanced 

analytics. 

3. Integrazione e acquisizione della piattaforma PagoPA 
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Nell’ambito del “Gruppo di lavoro Entrate” è stato costituito un team dedicato allo studio di 

PagoPA, avente due obiettivi: 

a) ricevere nel S.I.E. i flussi dei pagamenti effettuati dai cittadini/imprese, allo Stato 

ed alle pubbliche amministrazioni, con la modalità PagoPA. I flussi saranno veicolati 

da AGID. Per quanto riguarda i pagamenti verso lo Stato, il SIE è già in possesso dei 

documenti di entrata della Banca d’Italia che attestano l’avvenuto riversamento 

alla tesoreria statale (quietanze) e che potranno essere utilizzati per la 

riconciliazione dei predetti pagamenti attraverso l’IBAN erario. Per quanto riguarda 

i pagamenti verso le altre pubbliche amministrazioni le informazioni per individuare 

la tipologia di entrata risultano più carenti. In sintesi, è emersa la necessità di 

implementare opportune codifiche da includere nei documenti PagoPA per 

consentire alla Ragioneria Generale dello Stato di decifrare la tipologia di entrata 

oggetto del pagamento; 

b) definire l’adesione della Ragioneria Generale dello Stato al servizio PagoPA 

individuando la tipologia di entrate da implementare. 

Sono in corso attività per definire le regole di colloquio relativamente al punto a) e sono in corso 

approfondimenti di tipo amministrativo per quanto riguarda il punto b). 

 

Linea di attività Driver evolutivo Modulo del modello ICT 

Processi delle amministrazioni centrali 
e individuazione di ambiti di 
razionalizzazione SI – Sistema delle 
Entrate  

CD Front office 

Processi delle altre amministrazioni e 
individuazione di ambiti di 
razionalizzazione dei SI – Sistema delle 
Entrate  

CD Front office 

Integrazione e acquisizione della 
Piattaforma PagoPA 

CD Front office 
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5.3 Area strategica Evoluzione Sistema informativo Ciclo passivo 
 

L’area strategica d’intervento si focalizza sull’evoluzione digitale dell’offerta dei servizi istituzionali con 

l’obiettivo di reingegnerizzare i processi e svilupparli coerentemente alle direttrici evolutive previste dal 

piano e, in particolare con la logica di digitalizzazione dei servizi e centralità dell’utente. 

In particolare l’area strategica si focalizza sulla definizione di un evoluto sistema di supporto informatico ai 

processi contabili e di bilancio delle Pubbliche Amministrazioni, che rappresentano uno degli elementi 

centrali e delle maggiori competenze istituzionali della Ragioneria Generale dello Stato.  

Nello specifico, l’area strategica in oggetto si occupa di ridisegnare il processo e il sistema informatico di 

supporto al ciclo passivo del bilancio. 

A tal fine è stato costituito un gruppo di lavoro, con compiti di studio e analisi, che, nel rispetto dei principi 

di armonizzazione e razionalizzazione, ottimizzazione, trasparenza, usabilità e con l’ottica della completa 

informatizzazione, elaborerà una proposta con i requisiti tecnico-funzionali per: 

 lo sviluppo di un sistema informativo standardizzato che copra l’intero ciclo passivo del bilancio, 

che consenta, al contempo, di garantire il rispetto delle esigenze di carattere gestionale e 

l’integrazione tra dati provenienti da sistemi gestionali diversi; 

 l’adozione di standard e regole sulle operazioni contabili, che discendano dalle norme vigenti in 

tema di contabilità pubblica e consentano l’esecuzione delle operazioni contabili in maniera 

sistematica e omogenea; 

 lo sviluppo di dashboard e di sistemi e strumenti di elaborazione, analisi e monitoraggio dei dati, 

nella prospettiva di affiancare alle tecniche di analisi tipicamente utilizzate nel dominio della 

business intelligence, come query e report, metodologie di analisi quantitativa più avanzate 

(advanced analytics). 

Il gruppo di lavoro è costituito da membri indicati dai diversi Ispettorati della Ragioneria Generale dello 

Stato.  

Il gruppo di lavoro si avvale inoltre della collaborazione di SOGEI S.p.A., e assicura la valutazione di fattibilità 

informatica, sia dal punto di vista applicativo che infrastrutturale, delle soluzioni proposte dal Gruppo di 

lavoro, provvedendo, laddove necessario, al corrispondente adeguamento del Piano ICT della Ragioneria 

Generale dello Stato. 

La presente area strategica d’intervento raggruppa le seguenti linee di attività: 

1. Processi delle Amministrazioni centrali e individuazione di ambiti di razionalizzazione SI - Ciclo 

passivo 

Sicoge, il sistema di contabilità economica-finanziaria utilizzato da tutti i Ministeri e dalle 

Amministrazioni autonome, si è ampliato e stratificato nel tempo con vari moduli e funzioni per 

essere allineato con l’evoluzione normativa; ciò ha consentito di fornire ai Ministeri, i necessari 
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strumenti per adeguarsi alle normative vigenti e per svolgere le attività di propria competenza in 

materia di contabilità e gestione del ciclo passivo. Le soluzioni, tuttavia, non sempre sono risultate 

evolute e integrate anche per forti vincoli temporali; inoltre non sempre sono armonizzate rispetto 

alle latre Amministrazioni centrali.  

Partendo quindi dall’esame dei processi dei Ministeri e dei sistemi già in essere, si intende 

analizzare e conseguentemente definire i requisiti e il percorso per lo sviluppo di un sistema 

informativo evoluto e integrato che copra l’intero ciclo passivo del bilancio e che possa anche 

essere esteso ad altre Amministrazioni centrali, e che produca automaticamente i dati di spesa 

necessari ai diversi sistemi di monitoraggio, nel rispetto del principio di unicità dell’invio. 

2. Processi delle altre Amministrazioni e individuazione di ambiti di razionalizzazione dei SI - Ciclo 

passivo 

Gli Enti PA (Regioni, EELL, enti vigilati di competenza IGF, enti del SSN, ecc.) utilizzano sistemi 

diversi per la gestione della contabilità, anche – ma non solo – in relazione al fatto che adottano 

sistemi contabili differenti. 

Partendo dall’esame dei processi degli Enti PA e da una ricognizione degli applicativi utilizzati dagli 

Enti stessi, la linea di attività si pone come obiettivo lo studio della fattibilità di un sistema 

standardizzato che possa coprire tutte le fasi operative di supporto alla contabilità finanziaria, 

economico-patrimoniale ed analitica degli Enti, armonizzato con i processi delle Amministrazioni 

centrali dello Stato. Oltre a permettere la gestione della propria contabilità, il nuovo sistema 

dovrebbe consentire anche di ottemperare a tutti gli adempimenti in materia di contabilità e 

bilancio verso altri organismi. In particolare si intende individuare i possibili scenari evolutivi anche 

al fine di definire la necessaria programmazione delle attività. 

3. Adozione di standard e regole sulle operazioni contabili 

La linea di attività intende lavorare sull’adozione di standard e regole contabili che consentano 

l’esecuzione di operazioni contabili in maniera sistematica e omogenea. Un elemento di rilievo è 

l’introduzione del Piano dei Conti Integrato per i Miniseri che, in base al quadro normativo attuale, 

prevedrà una fase di sperimentazione almeno biennale. 

 

Linea di attività Driver evolutivo Modulo del modello ICT 

Processi delle amministrazioni centrali 
e individuazione di ambiti di 
razionalizzazione SI - Ciclo passivo  

CD Front office 

Processi delle altre amministrazioni e 
individuazione di ambiti di 
razionalizzazione dei SI - Ciclo passivo  

CD Front office 
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Adozione di standard e regole sulle 
operazioni contabili 

CD Front office 
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5.4 Area strategica Evoluzione degli strumenti a supporto delle attività di 

previsione 
 

L’area strategica d’intervento si focalizza sull’evoluzione dei sistemi informatici e dei servizi che supportano 

le funzioni istituzionali della Ragioneria Generale dello Stato con l’obiettivo di reingegnerizzare i processi e 

svilupparli coerentemente alle direttrici evolutive previste dal piano e, in particolare, con la logica di 

digitalizzazione dei servizi e centralità dell’utente. 

In particolare, l’obiettivo è il potenziamento dei sistemi informatici a supporto dell’attività di previsione 

anche grazie al ricorso a strumenti avanzati di analisi, sia in termini di sviluppo di modelli statistico-

econometrici , anche integrati ai vari sottosistemi gestionali e conoscitivi del Dipartimento, sia in termini di 

quantificazione e valutazione dei risultati, al fine della predisposizione dei documenti di finanza pubblica 

(Documento di Economia e Finanza, Documento Programmatico di Bilancio, ecc...) e dell’analisi degli 

andamenti e degli scostamenti rispetto alle previsioni. 

A tal fine, nel rispetto alle funzioni delle diverse strutture RGS coinvolte, con la presente area strategica si 

intende definire una proposta per: 

 garantire la condivisione delle informazioni all’interno della Ragioneria Generale dello Stato 

necessaria per le attività di previsione, anche attraverso l’adozione di protocolli e standard che 

assicurino la qualità del dato, identificandone la percentuale di affidabilità, e chiariscano l’owner 

del processo; 

 lo sviluppo di dashboard e di sistemi e strumenti di elaborazione, analisi e monitoraggio dei dati, 

nella prospettiva di affiancare alle tecniche di analisi tipicamente utilizzate nel dominio della 

business intelligence, come query e report, metodologie di analisi quantitativa più avanzate e 

flessibili (advanced analytics) per le quali verrà fornita adeguata formazione a supporto. 

Con riferimento a tali obiettivi, potranno essere attivati gruppi di lavoro trasversali, coordinati da IGICS e 

dalle competenti strutture RGS, con il supporto tecnico di SOGEI e anche con l’eventuale utilizzo di 

professionalità specifiche esterne. 

In particolare, con riferimento alle diverse funzioni istituzionali assolte dalle strutture della Ragioneria 

Generale dello Stato, l’area strategica d’intervento in oggetto comprende le seguenti linee di attività: 

1. Strumenti di analisi e previsione di finanza pubblica  

La linea di attività si occupa di supportare e potenziare attraverso gli strumenti informatici anche 

non statistici l’elaborazione delle previsioni degli andamenti di diverse grandezze di finanza 

pubblica, distinte in base al perimetro, all’aggregato e all’orizzonte temporale, con la possibilità di 

integrare e utilizzare dati dei vari sistemi conoscitivi e gestionali in forza al Dipartimento. 

2. Valutazione e previsione della spesa sociale 
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La linea di attività si occupa di supportare e potenziare attraverso gli strumenti informatici 

l’elaborazione delle previsioni degli andamenti della spesa sociale (pensioni, assistenza, sanità, 

ammortizzatori sociali, incentivi all’occupazione) mediante modelli analitici di previsione di breve 

periodo, anche ai fini della predisposizione del conto della PA nell’ambito dei diversi documenti di 

finanza pubblica, e di lungo periodo.  

3. Supporto all’allineamento fra le diverse strutture della Ragioneria Generale dello Stato coinvolte 

nelle attività di analisi metodologica, studio e ricerca necessarie per le funzioni previsionali 

La linea di attività mira a coadiuvare le funzioni istituzionali responsabili delle attività previsionali, 

in modo da consentire la condivisione delle informazioni anche attraverso la definizione di 

opportune metodologie e applicazioni di standard.  

 

Linea di attività Driver evolutivo Modulo del modello ICT 

Strumenti di analisi e previsione della 
spesa pubblica 

CD Front office 

Valutazione e previsione della spesa 
sociale 

CD Front office 

Supporto nelle attività di analisi 
metodologica, studio e ricerca 
necessarie per le funzioni previsionali  

GP, DA Governance, Information 
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5.5 Area strategica Evoluzione dei sistemi informativi a supporto dei processi 

di monitoraggio 
 

L’area strategica d’intervento si focalizza sull’evoluzione dei sistemi informatici e dei servizi che supportano 

le funzioni istituzionali della Ragioneria Generale dello Stato relative al monitoraggio della finanza pubblica 

con l’obiettivo di reingegnerizzare i processi e svilupparli coerentemente alle direttrici evolutive previste dal 

piano e, in particolare con la logica di digitalizzazione dei servizi e centralità dell’utente. 

L'attività riguarda, in particolare, il controllo, l'analisi ed il monitoraggio sia della spesa per gli investimenti 

nelle opere pubbliche e per gli interventi e programmi, finanziati dall’Unione Europea e della 

Programmazione nazionale, che della spesa corrente e, in particolare, della spesa per gli ordinamenti del 

personale pubblico e della spesa per il welfare state (sanità e previdenza). Inoltre sono ricompresi in 

quest’area gli interventi di potenziamento e informatizzazione dei processi relativi al controllo dei saldi e 

dei flussi di finanza pubblica.  

A tal fine, con la presente area strategica, si intendono definire proposte riguardanti: 

 lo sviluppo di un sistema informativo standardizzato, che consenta, al contempo, di garantire il 

rispetto delle esigenze di carattere gestionale e l’integrazione tra dati provenienti da sistemi 

gestionali diversi; 

 l’adozione di standard e regole sui flussi informativi e sull’interscambio dei dati dei sistemi, in modo 

da consentire, laddove possibile, la razionalizzazione dei flussi, l’interoperabilità e l’eccellenza nelle 

prestazioni; 

 lo sviluppo di dashboard e di sistemi e strumenti di elaborazione, analisi e monitoraggio dei dati, 

nella prospettiva di affiancare alle tecniche di analisi tipicamente utilizzate nel dominio della 

business intelligence, come query e report, metodologie di analisi quantitativa più avanzate e 

flessibili (advanced analytics). 

Con riferimento a tali obiettivi, potranno essere attivati gruppi di lavoro trasversali, coordinati da IGICS che 

potranno avvalersi del supporto tecnico di SOGEI. 

In particolare, e con riferimento alle diverse funzioni istituzionali assolte dalle strutture della Ragioneria 

Generale dello Stato, l’area strategica d’intervento in oggetto comprende le seguenti linee di attività: 

1. Monitoraggio dei flussi finanziari con l’UE e delle politiche strutturali 

La linea di attività si occupa di supportare e potenziare, attraverso gli strumenti informatici, il 

monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi comunitari e dello stato di attuazione 

delle politiche di intervento strutturale sui progetti attivati nel territorio nazionale. Altresì tali 

attività mirano ad assicurare, in particolare, la rilevazione del complesso di informazioni relative ai 

reciproci flussi finanziari Italia - UE, al fine di poterne meglio ponderare gli effetti sulla finanza 

pubblica.  
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2. Monitoraggio della spesa per gli investimenti 

La linea di attività si occupa di supportare e potenziare, attraverso gli strumenti informatici, il 

monitoraggio finanziario, fisico e procedurale delle opere pubbliche e degli investimenti con la 

finalità di migliorare la qualità delle decisioni, la razionalizzazione e l’ottimizzazione della spesa per 

gli investimenti nel settore e consentire un maggior controllo ed un utilizzo più efficiente delle 

risorse pubbliche.  

Nella fattispecie, il sistema di Monitoraggio Opere Pubbliche della Banca Dati delle Amministrazioni 

Pubbliche (BDAP-MOP), assicura la raccolta di tutte le informazioni necessarie per tracciare il ciclo 

della spesa per le opere pubbliche in Italia ai fini della predisposizione di scenari di finanza pubblica. 

In particolare, gli interventi da realizzare riguarderanno prioritariamente: i) la corretta 

alimentazione della banca dati, riducendo al minimo gli sforzi di aggiornamento sulla BDAP-MOP e 

garantendo al contempo il principio di unicità dell’invio; ii) la necessità di ampliare le tipologie di 

informazioni (anche agli investimenti e alla spesa per venti calamitosi) da monitorare senza la 

necessità di chiedere ulteriori dati alle amministrazioni soggette al monitoraggio. In tal senso le 

informazioni possono essere rilevate automaticamente anche dai sistemi RGS presenti, utilizzando 

opportune codifiche. 

3. Monitoraggio del costo del lavoro nelle Amministrazioni Pubbliche  

La linea di attività si occupa di supportare e potenziare, attraverso gli strumenti informatici, il 

controllo, l'analisi ed il monitoraggio del costo del lavoro nel pubblico impiego, ai fini della 

predisposizione di scenari di finanza pubblica. 

4. Monitoraggio della spesa sanitaria 

La linea di attività si occupa di supportare e potenziare, attraverso gli strumenti informatici, il 

monitoraggio della spesa sanitaria al fine di garantire la corretta programmazione e la rigorosa 

gestione delle risorse pubbliche. 

5. Monitoraggio della spesa pensionistica 

La linea di attività si occupa di supportare e potenziare, attraverso gli strumenti informatici, il 

monitoraggio della spesa pensionistica, per una corretta analisi degli effetti distributivi del sistema 

pensionistico pubblico. 

6. Monitoraggio dei saldi e dei flussi di finanza pubblica 

La linea di attività si occupa di supportare e potenziare, attraverso gli strumenti informatici, il 

monitoraggio dei flussi e dei saldi dei conti di finanza pubblica, basato su saldi principali quali, ad 

esempio, il risparmio pubblico, l’indebitamento o accreditamento netto, il saldo netto da 

finanziare, il ricorso al mercato, il Conto di cassa del settore pubblico.  
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Linea di attività Driver evolutivo Modulo del modello ICT 

Monitoraggio dei flussi finanziari con 
l’UE e delle politiche strutturali 
 

DA, CD Information, Front office 

Monitoraggio della spesa per gli 
investimenti nelle Opere Pubbliche 

DA, CD Information, Front office 

Monitoraggio del costo del lavoro nelle 
Amministrazioni Pubbliche 

DA, CD Information, Front office 

Monitoraggio della spesa sanitaria 
 

DA, CD Information, Front office 

Monitoraggio della spesa pensionistica DA, CD Information, Front office 

Monitoraggio dei saldi di finanza 
pubblica 

DA, CD Information, Front office 

 

  



65 
 

5.6 Area strategica Evoluzione dei sistemi informativi a supporto dei processi 

di vigilanza e controllo 
 

L’area strategica d’intervento si focalizza sull’evoluzione dei sistemi informatici e dei servizi che supportano 

le funzioni istituzionali della Ragioneria Generale dello Stato con l’obiettivo di reingegnerizzare i processi e 

svilupparli coerentemente alle direttrici evolutive previste dal piano e, in particolare con la logica di 

digitalizzazione dei servizi, centralità dell’utente, standardizzazione delle procedure di formalizzazione dei 

controlli contabili, nonché di omogeneizzazione dei dati a disposizione, per il miglioramento in termini di 

efficacia ed efficienza delle attività di controllo e monitoraggio svolte dagli Ispettorati competenti, 

risultando, tra le altre cose, possibile raccogliere informazioni che permettano di ottemperare alle esigenze 

conoscitive estemporanee del legislatore con riferimento alle amministrazioni pubbliche di interesse. 

Conseguentemente, ci si propone di informatizzare i processi e le attività relative ai rapporti con le 

amministrazioni pubbliche, nonché gli altri enti e società per i quali è comunque previsto l'invio dei bilanci 

alle amministrazioni vigilanti, quindi alla Ragioneria Generale dello Stato, ovvero gli enti decentrati con 

quelli vigilati, nonché gli organismi pubblici per: le finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici 

svolte dalla RGS; la gestione delle risorse da utilizzarsi per effettuare i trasferimenti in favore di Regioni e di 

Enti vari; l’attività normativa, interpretativa, di indirizzo e coordinamento in materia di ordinamenti 

amministrativo-contabili degli Enti ed Organismi pubblici; le funzioni di controllo, monitoraggio e vigilanza 

sulla finanza pubblica sugli enti ed organismi pubblici e di coordinamento delle funzioni di revisione 

contabile svolte da parte dei rappresentanti del MEF in seno ai Collegi sindacali e di Revisione; il 

coordinamento dei controlli "di ragioneria" svolti dal "Sistema delle Ragionerie" (Uffici Centrali del Bilancio 

e Ragionerie Territoriali dello Stato, rispettivamente UCB ed RTS). 

A tal fine, con la presente area strategica, si intende definire proposte riguardanti: 

 lo sviluppo di un sistema informativo opportunamente customizzato nell’ottica della centralità 

dell’utente, che consenta, al contempo, di garantire il rispetto delle esigenze di carattere gestionale 

e l’integrazione tra dati provenienti da sistemi gestionali diversi; 

 l’adozione di standard e regole sui flussi informativi e a presidio della qualità dei sistemi, in modo 

da garantire l’uniformità e l’eccellenza nelle prestazioni; 

 lo sviluppo di dashboard e di sistemi e strumenti di elaborazione, analisi e monitoraggio dei dati, 

nella prospettiva di affiancare alle tecniche di analisi tipicamente utilizzate nel dominio della 

business intelligence, come query e report, metodologie di analisi quantitativa più avanzate 

(advanced analytics). 

Con riferimento a tali obiettivi, potranno essere attivati gruppi di lavoro trasversali, coordinati, per la parte 

tecnico-informatica, da IGICS, con l’ausilio del partner tecnologico Sogei e, per la parte amministrativo-

organizzativa, dagli ispettorati IGF e IGEPA. 
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In particolare, e con riferimento alle diverse funzioni istituzionali assolte dalle strutture della Ragioneria 

Generale dello Stato, l’area strategica d’intervento in oggetto potrà svilupparsi sulla base delle seguenti 

linee di attività: 

1. Analisi e realizzazione di sistemi evoluti a supporto delle attività istituzionali  

La linea di attività si occupa di sviluppare e implementare i diversi sistemi informativi a supporto dei 

diversi processi della Ragioneria Generale dello Stato, attraverso la reingegnerizzazione e 

successiva realizzazione di sistemi evoluti. 

2. Definizione di standard e requisiti di qualità dei servizi e delle prestazioni dei sistemi 

La linea di attività intende sviluppare metodologie e standard condivisi che consentano uniformità 

e eccellenza dei sistemi informatici a supporto delle funzioni istituzionali. Inoltre, tali metodologie e 

standard dovranno essere accompagnate dalla definizione e implementazione di sistemi di 

rilevazione, monitoraggio e valutazione della qualità dei sistemi, oltre che da metriche e misure di 

corrispondenza alle esigenze dei diversi utenti dei sistemi. 

3. Analisi e razionalizzazione dei sistemi, nell’ottica di una sempre maggiore integrazione e 

trasversalità  

La linea di attività si sviluppa e supporta la reingegnerizzazione dei processi “verticali”, 

analizzandone le trasversalità, in modo da consentire la razionalizzazione dei processi e dei flussi, 

l’integrazione tra strutture e sistemi e l’implementazione di sistemi più efficienti e ed efficaci anche 

attraverso l’eliminazione delle eventuali duplicazioni esistenti. 

Rientra inoltre fra le priorità assegnate alla seguente aree strategica la realizzazione di un nuovo Portale dei 

Revisori. Esso rappresenta un punto di convergenza delle attività svolte dai sindaci e dai revisori 

rappresentanti del MEF attraverso l’invio telematico dei verbali e relativi allegati direttamente all’ufficio IGF 

competente (attraverso l’integrazione col sistema RED); ha, inoltre, valenza di supporto informativo e di 

supporto operativo nella gestione delle osservazioni formulate e delle relative controdeduzioni dell’ente 

anche attraverso un’area personale di lavoro; è, inoltre,  fruibile in rete anche da dispositivi mobili , 

Linea di attività Driver evolutivo Modulo del modello ICT 

Analisi e realizzazione di sistemi evoluti 
a supporto delle attività istituzionali 

CD Front office 

Definizione di standard e requisiti di 
qualità dei servizi e delle prestazioni dei 
sistemi 

CD Front office 

Analisi e razionalizzazione dei sistemi, 
nell’ottica di una sempre maggiore 
integrazione e trasversalità  

CD Front office 
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5.7 Area strategica Valorizzazione del patrimonio informativo  
 

Il governo dei dati è un elemento centrale per garantire la trasparenza, la fruibilità e la valorizzazione del 

patrimonio informativo. Questo aspetto diventa certamente critico soprattutto in considerazione 

dell’elevata quantità di dati prodotti e detenuti dalla Ragioneria Generale dello Stato, e di tutti quei dati che 

assolvono a finalità istituzionali e che provengono da altre amministrazioni. 

Al fine di conseguire un sempre maggior governo delle fonti informative, la Ragioneria Generale dello Stato 

ha avviato un programma che mira alla definizione, armonizzazione e consolidamento dei processi di 

produzione e diffusione del patrimonio informativo e che consentirà di ottimizzare i tempi di rilascio degli 

stessi e dare accesso all’utente attraverso ambienti opportunamente predisposti. 

A supporto e coordinamento di questa area strategica d’intervento è stato costituito un gruppo di lavoro 

composto da membri indicati dai diversi Ispettorati della Ragioneria Generale dello Stato. Il gruppo di 

lavoro si avvale anche della collaborazione di SOGEI S.p.A., e assicura la valutazione di fattibilità 

informatica, sia dal punto di vista applicativo che infrastrutturale, delle soluzioni proposte dal Gruppo di 

lavoro, provvedendo, laddove necessario, al corrispondente adeguamento del Piano ICT della Ragioneria 

Generale dello Stato. 

L’area strategica in oggetto si struttura sulla base delle seguenti linee di attività: 

1. Sviluppo dei cruscotti direzionali 

E’ prevista, per le strutture di vertice, l’analisi e la successiva progettazione di cruscotti direzionali 

per la valutazione delle performance di tutti i processi amministrativi, secondo modelli 

econometrici e previsionali, finalizzati ad analizzare e monitorare i processi stessi, evidenziandone 

efficienza ed efficacia. 

Tali dashboard potrebbero essere uno strumento di gestione interna in grado di misurare il livello di 

raggiungimento dei target stabiliti, estrapolando e utilizzando i dati provenienti da più fonti (sistemi 

contabili, sistemi gestionali, sistemi conoscitivi, sistemi di controllo e di programmazione 

economica e banche dati) e li trasforma in informazioni utili e pertinenti per gestire adeguatamente 

le proprie fonti di conoscenza e capitalizzare le informazioni.  

Gli stessi consentono di supportare il management nelle attività di coordinamento e 

programmazione strategica, facilitando l’identificazione di eventuali scostamenti e la pronta 

individuazione di misure correttive. 

2. Evoluzione del sistema conoscitivo Ragioneria Generale dello Stato 

Nell’ottica del miglioramento, armonizzazione e consolidamento dei processi di produzione e 

diffusione dei dati sarà necessario soddisfare nuove esigenze di rappresentazione dei dati, 

garantendo trasversalità ed integrazione tra informazioni provenienti da sistemi gestionali diversi. 
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E’ necessario, partendo da un’analisi e ricognizione dello stato attuale della struttura informativa 

Ragioneria Generale dello Stato, recepire le nuove esigenze informative che dovrebbero essere 

ricomprese in nuovo paradigma di razionalizzazione e condivisione dell’informazione gestita. 

L’obiettivo è di assicurare avanzate e dettagliate valutazioni e comparazioni delle principali 

grandezze di Finanza Pubblica, che sono alla base dell’attività di proposta al policy maker di possibili 

interventi sulle politiche di Bilancio nel contesto dato. 

3. Metodi di Advanced Analytics e analisi Big Data 

Sarà valutata la possibilità, in ambito Ragioneria Generale dello Stato, di prevedere l’introduzione di 

piattaforme specifiche per la gestione e l’analisi di Big Data, ricorrendo a strumenti di advanced 

analytics, capaci di effettuare l’analisi autonoma o semi-autonoma dei dati , per una profonda 

comprensione delle informazioni utili a elaborare previsioni allo sviluppo futuro del business.  

Questo consentirebbe di affiancare alle tecniche di analisi tradizionali, utilizzate nel dominio della 

business intelligence, metodologie di analisi quantitativa più avanzate (advanced analytics), che non 

si basano solo su dati storici, ma permettono di raccogliere e studiare le informazioni in tempo 

reale e persino di predire comportamenti e trend futuri.  

Inoltre, grazie all’utilizzo dell’insieme di tecniche di advanced analytics (predictive analysis, 

data/text mining, machine learning, sentiment analysis, neural networks) sarebbe possibile 

analizzare e comprendere meglio grandi quantità eterogenee di dati. 

A tal fine è in corso di attivazione una fase di sperimentazione con il Data Analytics Framework 

(DAF) per poter fruire dei benefici offerti dalle moderne piattaforme per la gestione e l’analisi dei 

big data: abbattere le barriere esistenti nell’interscambio dei dati pubblici tra PA e promuoverne 

l’utilizzo a supporto del decision making pubblico, ottimizzando i processi di analisi dati, 

standardizzando e promuovendo la diffusione degli open data. 

4. Evoluzione del portale BDAP/OpenBDAP 

La linea di attività intende concentrarsi sulle possibilità di evoluzione della Banca Dati delle 

Pubbliche Amministrazioni (BDAP) verso forme quali la Piattaforma dei Servizi Digitali della Pubblica 

Amministrazione, che possano fornire agli stakeholder informazioni strutturate e servizi di 

elaborazione e interpolazione dei dati. 

Inoltre, si intende definire e adottare ulteriori metodologie rispetto alle attuali per misurare, 

monitorare e migliorare la qualità dei dati (data quality), potenziando le modalità di pubblicazione e 

visualizzazione degli open data. 

  



69 
 

 

Linea di attività Driver evolutivo Modulo del modello ICT 

Cruscotti direzionali DA, EO, GP Governance/Information 

Evoluzione del sistema 
conoscitivo RGS 

DA,T Information 

Metodi di Advanced Analytics e 
analisi Big Data 

DA,T Information 

Evoluzione BDAP/OpenBDAP DA,T Information 
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5.8 Area strategica Sviluppo dei sistemi di supporto ai processi trasversali e 

all’attività pre-legislativa 
 

Questa area strategica d’intervento si pone come obiettivo il supporto alla reingegnerizzazione dei processi 

trasversali informatizzati e da informatizzare della Ragioneria Generale dello Stato. Tra questi assumono 

particolare rilevanza quelli sottesi alla attività pre-legislativa ed ai procedimenti legati alla partecipazione 

della Ragioneria Generale dello Stato sia alla fase propositiva che produttiva di norme primarie e 

secondarie dello Stato, oltre alle attività legate alle sue funzioni specifiche di verifica  in via preventiva  della 

copertura finanziaria degli oneri previsti dalle nuove norme. 

A supporto e coordinamento di questa area strategica è stato costituito un gruppo di lavoro, con compiti di 

studio e analisi per la definizione e sviluppo di un evoluto sistema di supporto informatico al processo sopra 

delineato con i seguenti requisiti tecnico-funzionali: 

 dematerializzare gli atti che caratterizzano il sistema di produzione normativa primaria e 

secondaria, sia nell’ambito del Ministero dell’economia e delle finanze che delle altre 

Amministrazioni centrali interessate; 

 supportare tutte le fasi sottostanti il processo di produzione normativa, delineando una soluzione 

informatica che, sulla base della completa automazione dei processi operativi, consenta la 

completa digitalizzazione delle proposte normative e dei connessi documenti, con particolare 

riguardo agli allegati 3 ed alle relazioni tecniche accompagnatorie di tutte le fasi del processo di 

gestazione della norma; 

 razionalizzare i flussi documentali intercorrenti tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le 

altre Amministrazioni, compresa la Presidenza del Consiglio e le Commissioni parlamentari; 

 integrare la soluzione informatica con evolute funzioni di servizio per gli utenti che massimizzino il 

valore aggiunto derivante dall’automazione del processo. 

Il gruppo di lavoro è costituito da membri indicati dai diversi Ispettorati della Ragioneria Generale dello 

Stato.  

Il gruppo di lavoro si avvale inoltre della collaborazione di SOGEI S.p.A., e assicura la valutazione di fattibilità 

informatica, sia dal punto di vista applicativo che infrastrutturale, delle soluzioni proposte dal Gruppo di 

lavoro, provvedendo, laddove necessario, al corrispondente adeguamento del Piano ICT della Ragioneria 

Generale dello Stato. 

L’area strategica in oggetto si struttura sulla base delle seguenti linee di attività: 

1. Reingegnerizzazione del processo di pre-legislativa 

La reingegnerizzazione del processo attuale non può che iniziare con una fase di studio e di analisi 

dei processi posti in essere all’interno della Ragioneria Generale dello Stato, nonché attraverso una 

visione, almeno a livello macro, delle operazioni poste in essere dalle Istituzioni coinvolte lungo la 
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filiera della produzione normativa dello Stato. Il risultato dell’analisi condotta si concretizzerà nella 

descrizione e nel disegno degli attuali processi e in uno studio di fattibilità che, partendo dallo stato 

attuale, individui eventuali criticità e azioni di intervento utili a riformare e razionalizzare la 

sequenza delle attività inerenti la fase pre-legislativa in questione, definisca nuovi flussi di processo 

che dovranno accogliere gli interventi modificativi e migliorativi individuati dal gruppo di lavoro, 

consenta una quanto più corretta valutazione degli impatti sui procedimenti in uso ed una stima del 

rischio. Questo ultimo documento costituirà la base su cui sviluppare il nuovo sistema informatico. 

2. Analisi dei requisiti tecnico funzionali e soluzione informatica  

Partendo dal disegno e dalla descrizione del nuovo processo e dal risultato delle analisi svolte, si 

intende analizzare e sviluppare la migliore soluzione informatica possibile a supporto delle attività 

pre-legislativa. In questa fase saranno determinate le caratteristiche tecniche, i requisiti funzionali 

generici e i requisisti funzionali specifici che dovrà possedere il sistema. Si determineranno le 

funzionalità vere e proprie che in seguito verranno implementate nell’applicazione. 

3. Dematerializzazione degli atti 

L’utilizzo di un sistema informatico che renda efficienti e razionali i flussi inerenti il processo della 

funzione pre-legislativa della Ragioneria Generale dello Stato, non può non tenere conto di quelli 

che sono gli atti che vengono prodotti e ricevuti non solo dal nostro Dipartimento, ma anche dalle 

altre Amministrazioni coinvolte nel processo in parola. Si intende quindi, in primo luogo e come 

requisito necessario, censire e classificare la documentazione riguardante il processo pre-legislativa, 

al fine di renderla disponibile in formato digitale sin dalla sua origine, all’interno del nuovo sistema 

e laddove, per motivi contingenti ciò non sia possibile, prevedere forme e servizi di 

dematerializzazione dei documenti cartacei. 

4. Integrazione con funzioni di servizio per gli utenti 

La soluzione informatica da sviluppare dovrà tenere conto dei sistemi informatici coinvolti e 

interfacciarsi, laddove possibile, con detti sistemi al fine di aumentare il grado di automazione dei 

processi e fornire ulteriore valore ai servizi offerti agli utenti. L’applicazione dovrebbe essere in 

grado di comunicare ed interagire con i sistemi delle altre Istituzioni coinvolte nel procedimento di 

pre-legislativa, esterne alla Ragioneria Generale dello Stato e fornire ad essi servizi aggiuntivi.  

 

 

Linea di attività Driver evolutivo Modulo del modello ICT 

Prelex EO, CD Back office 
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5.9 Area strategica Innovazione tecnologica 
 

Il piano triennale ICT e gli obiettivi che si prefigge richiedono il supporto di soluzioni infrastrutturali e 

applicative adeguate che, proseguendo nel processo di razionalizzazione e semplificazione 

dell’infrastruttura tecnologica, permettano il miglioramento dei livelli di servizio con una riduzione dei costi  

La presente area strategica d’intervento, operando in continuità con l’esistente, prevede la progressiva 

adozione delle tecnologie di Cloud Computing secondo le seguenti tre aree: 

1. Infrastruttura abilitante per il Cloud computing 

Creazione del nucleo prototipale del Private Cloud RGS, con virtualizzazione “totale” 

dell’infrastruttura e costituzione del nucleo del Catalogo dei servizi IaaS e PaaS. Su questa base si 

svilupperanno le applicazioni/servizi Cloud Ready. 

2. Disegno di architetture ibride (infrastrutture tradizionali e cloud sia pubblico che privato) 

Alla base del Private Cloud RGS deve esserci una strategia di integrazione ibrida coerente, che tenga 

conto dell’esistente e dei diversi paradigmi di sicurezza legati alle tecnologie social quando 

applicate a contesti normativi di tipo legacy. I nuovi servizi Cloud Ready potranno essere estesi o 

spostati dai propri datacenter su Public Cloud o servizi Saas in modo trasparente in base a driver 

tecnologici e/o economici. 

3. Big Data 

La strategia per i Big Data vede l’applicazione delle tecnologie cloud di Advanced Analytics al 

patrimonio informativo della Ragioneria Generale dello Stato. La messa a disposizione di Open Data 

e Linked data che rispettino le policies di sicurezza e governance richiede che sia realizzata una 

piattaforma intelligente basata sui metadati, con conoscenze e controllo centralizzato sui dati . 

L’efficacia di questi controlli è alla base delle politiche di accesso che permetteranno di mettere a 

disposizione degli utenti una sempre maggiore quantità di dati. Tale piattaforma dovrebbe avere 

una comprensione a livello di oggetto dei sistemi ai quali è connessa; una mappa visiva degli 

oggetti, le gerarchie all'interno degli oggetti e una comprensione del modo in cui essi sono correlati 

gli uni agli altri consentendo di assegnare priorità e differenziare le modalità di gestione dei dati. Il 

repository globale di metadati dovrebbe inoltre offrire la possibilità di riutilizzare connettori, 

trasformazioni e logica di business in tutto l’ambiente.  

Si intende quindi esplorare la possibilità di sviluppare e realizzare una piattaforma intelligente 

basata sui metadati, con conoscenze e controllo centralizzati sui dati e sulle applicazioni che 

vengono integrate. Tale piattaforma dovrebbe avere una comprensione, a livello di oggetto, dei 

sistemi ai quali è connessa, mediante una mappa visiva degli oggetti, delle gerarchie al loro interno 

e delle correlazioni fra di essi, consentendo di assegnare priorità e differenziare le modalità di 
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gestione dei dati. Il repository globale di metadati dovrebbe inoltre offrire la possibilità di 

riutilizzare connettori, trasformazioni e logica di business in tutto l’ambiente. 

 

Linea di attività Driver evolutivo Modulo del modello ICT 

Cloud computing  T Infrastrutture 

Sviluppo di architetture ibride 
(infrastrutture tradizionali e 
cloud sia pubblico che privato). 

T Infrastrutture 

BIG DATA T Infrastrutture 
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5.10 Area strategica Sicurezza 
 

Uno degli elementi centrali della strategia è quello di conseguire una gestione delle infrastrutture 

tecnologiche che consenta la maggior efficienza e flessibilità operativa, ma al contempo consenta di 

operare in completa sicurezza. 

In particolare, è necessario garantire: 

 la minimizzazione dei rischi legati all’operatività e alla sicurezza informatica, attraverso specifiche 

attività quali l’analisi delle procedure operative, l’identificazione delle minacce e della vulnerabilità, 

il disaster recovery, le misure correttive e di mitigazione; 

 la gestione corretta delle informazioni, garantendo la sicurezza del patrimonio informativo, 

attraverso interventi di identificazione di vulnerabilità applicativa, sistemi di autenticazione forte, 

sicurezza applicativa, adeguamento alla regolamentazione europea in merito alla privacy. 

Per i sistemi di sicurezza, nel triennio è previsto un piano di lavoro che include una prima fase di 

consolidamento ed una successiva per aumentarne resilienza ed affidabilità. Nel dettaglio, l’area strategica 

d’intervento prevede le seguenti due linee di attività: 

1. Allineamento al framework nazionale di Cybersecurity  

Il framework nazionale di Cybersecurity contiene raccomandazioni su come organizzare processi di 

cyber security e risk management destinate ai vertici di grandi aziende e infrastrutture critiche.  

In linea con tale framework, sono previste azioni per aumentare la resilienza e l’affidabilità dei CED 

e dei sistemi legacy. 

2. Adeguamento e revisione dei processi di sviluppo e delle infrastrutture tecnologiche di sicurezza 

per un allineamento ai principi Privacy By Design e Privacy By Default 

Il nuovo regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR, General Data Protection Regulation- 

Regolamento UE 2016/679) introduce una distinzione fondamentale tra Privacy by Default e 

Privacy by Design: nel primo caso, il GDPR allude alla necessità di tutelare la vita privata dei cittadini 

di default, ovvero come impostazione predefinita dell’organizzazione aziendale, nel secondo caso, 

stabilisce che la protezione dei dati deve avvenire fin dal disegno o progettazione di un processo 

aziendale. 

Con tale definizione la nuova norma rafforza e rende omogenea la protezione dei dati personali di 

cittadini e residenti dell'UE con efficacia a partire dal 25 maggio 2018. Pertanto sin da gennaio 2018 

è in atto un percorso di adeguamento e revisione dei processi di sviluppo e delle infrastrutture 

tecnologiche di sicurezza per allinearli ai principi previsti dalla norma (Privacy By Design e Privacy 

By Default) 

Le linee guida, condivise con tutti i responsabili delle Direzioni ICT dei Dipartimenti MEF e Sogei, 

dovranno poi essere condivise e rese note a tutte le persone coinvolte nella funzione ICT. 



75 
 

 

Linea di attività Driver evolutivo Modulo del modello ICT 

Allineamento al framework 
nazionale di Cybersecurity 

DA, PRO, T Infrastrutture 

Adeguamento e revisione dei 
processi di sviluppo e delle 
infrastrutture tecnologiche di 
sicurezza per un allineamento ai 
principi Privacy By Design e 
Privacy By Default 

DA, PRO, T Infrastrutture 
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5.11 Area strategica Open Innovation 
 

La realizzazione degli obiettivi del Piano Triennale implica la capacità della funzione ICT relazionarsi con 

l’esterno, ricorrendo alle migliori competenze ed energie che da questo provengono, per sviluppare idee e 

progetti ad alto contenuto innovativo e diffondendone rapidamente i risultati. 

A supporto di questa area strategica d’intervento sono state identificate le seguenti linee di attività: 

1. Promozione della Open Innovation 

Dovranno essere messi in atto innanzitutto strumenti su misura che permettano di gestire in modo 

efficiente i progetti di innovazione ed aiutino ad alimentare il patrimonio di idee e di servizio, a 

selezionare le più promettenti e a trasformarle in servizi competitivi. 

In particolare si dovrà prevedere lo sviluppo di innovation tool (ad esempio, strumenti per 

alimentare lo sviluppo, la generazione e la selezione delle idee e strumenti per “ascoltare il 

mercato” attraverso il marketing, i feedback dei processi commerciali e di service) e di metodi per 

la gestione e sviluppo del know-how (analisi delle competenze interne, da acquisire o da attivare in 

outsourcing e sviluppo di eventuali con enti di ricerca, università, ecc…). 

2. Sviluppo di strumenti innovativi di interazione con gli utenti 

La linea prevede l’analisi e la realizzazione di interventi focalizzati sull’evoluzione degli strumenti a 

supporto dell’interazione fra i sistemi informativi e gli utenti, sul governo delle loro esigenze e sulla 

rilevazione della soddisfazione, anche al fine di migliorare la “reputazione” della funzione ICT e per 

intercettare nuove esigenze degli utenti.  

3. Promozione e diffusione dell’innovazione sperimentata 

Tale linea di attività si occupa dell’individuazione dei metodi e degli strumenti per favorire la 

comunicazione efficace della trasformazione digitale in atto, anche attraverso la predisposizione di 

un Piano della Comunicazione e di interventi che possano favorire la collaborazione e la ricerca 

“aperta”. 

È inoltre fondamentale sviluppare e sostenere la capacità progettuale delle diverse strutture della 

Ragioneria Generale dello Stato, per poter attivare, anche in collaborazione con altre amministrazioni, lo 

sviluppo di progetti speciali, anche grazie al co-finanziamento dell’Unione Europea. 
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Linea di attività Driver evolutivo Modulo del modello ICT 

Promozione della Open 
Innovation 

PRO, DA, CD 
Information, Strategie e Policies, 

Front office 

Sviluppo di strumenti innovativi 
di interazione con gli utenti 

DA, CD 
Information, Strategie e Policies, 

Front office 

Promozione e diffusione 
dell’innovazione sperimenta 

PRO, DA 
Information, Strategie e Policies, 

Front office 

Attivazione di Progetti Speciali PRO, GD Strategie e Policies, Governance 
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5.12 Area Strategica ICT Governance 
 

L’efficace attuazione della strategia digitale richiede la predisposizione di un modello di governance ICT 

nonché di strumenti e processi di supporto. 

In particolare, i principali meccanismi di governance e controllo saranno legati: 

 alla ridefinizione del disegno organizzativo della struttura ICT, con l’individuazione dei processi e 

delle attività, l’assegnazione delle relative responsabilità gerarchiche e l’eventuale previsione di 

“comitati” a monitoraggio delle attività ben integrati fra loro; 

 all’individuazione di specifiche aree “critiche” del funzionamento della struttura e delle attività ICT, 

con la definizione di opportuni meccanismi di controllo e strutture/staff a presidio; 

 allo sviluppo e il supporto alle funzioni di governance della struttura ICT attraverso l’individuazione 

di strumenti digitali che consentano una migliore e più efficace attività di controllo e valutazione 

Il programma di questa area strategica d’intervento è già stato attivato, con la costituzione di un gruppo di 

lavoro trasversale alla struttura ICT e l’individuazione di un esperto esterno a supporto delle attività. 

Si prevedono le seguenti linee di attività: 

1. Sviluppo del modello organizzativo e di governance  

Tale linea di attività si occupa del ridisegno della struttura organizzativa dell’Ispettorato e della 

ridefinizione dei processi e delle attività relative. Si prevede inoltre il potenziamento di alcune 

funzioni di “staff” per consolidare la governance ICT e in particolare, lo sviluppo di competenze e 

unità di personale specializzate in: 

 ICT Program e project management; 

 Quality assurance e sviluppo dei software; 

 Valutazione dei function points; 

 Risk management; 

 Audit e controllo interno; 

 Gestione della compliance. 

2. Sviluppo di processi e metodologie del presidio delle aree sensibili  

Tale linea di attività si occupa di sviluppare metodologie e strumenti per implementare 

l’interazione e interlocuzione strutturata con il partner istituzionale SOGEI e i fornitori, al fine di una 

sempre più efficace ed efficiente governo delle forniture e dei contratti. 

In particolare, la linea di attività si propone di migliorare la capacità di analisi qualitativa e 

quantitativa delle esigenze da soddisfare, il processo di individuazione e sviluppo delle soluzioni 

tecniche, la definizione di standard di controllo e l’analisi dei risultati conseguiti, anche, ad 

esempio, con la ridefinizione del Manuale Operativo del modello ICT Governance RGS-SOGEI. 
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3. Sviluppo di sistemi ICT e applicativi per l’ottimizzazione delle attività operative e l’evoluzione 

digitale dei servizi di governo e di supporto 

Per il raggiungimento di un livello di maturità superiore, sarà necessario dotarsi di strumenti digitali 

di supporto alle attività di governance, tra cui ad esempio, dei cruscotti per la produzione e 

pubblicazione di indicatori e di reportistica, un sistema di master data management e la definizione 

di un enterprise data model. Occorrerà passare dalla gestione di singoli progetti ad una visione 

unica e integrata definita da una comune roadmap dei servizi informativi. A tal proposito, in linea 

con le best practice di settore (es. framework Itil), occorrerà predisporre delle piattaforme digitali 

per la condivisione di esperienze e di informazioni e per il supporto allo sviluppo e alla 

pianificazione integrata tra le diverse strutture. Saranno quindi previsti sia strumenti di program e 

project managment che strumenti di gestione dell’intero ciclo di vita del software e delle 

infrastrutture. Oltre ciò saranno definite e adottate metodologie specifiche per la misurazione, il 

monitoraggio e la qualità dei servizi e dei dati. 

 

Linea di attività Driver evolutivo Modulo del modello ICT 

Sviluppo del modello 
organizzativo e di governance 

GP, EO Governance 

Sviluppo di processi e 
metodologie del presidio delle 
aree sensibili 

GP, EO Governance, Strategie e Policies 

Sviluppo di sistemi ICT e 
applicativi per l’ottimizzazione 
delle attività operative e 
l’evoluzione digitale dei servizi 
di governo e di supporto 

GP, DA, EO Governance, Information 
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5.13 Area strategica Sviluppo del capitale umano 
 

Le persone sono un fattore fondamentale per la realizzazione e l’implementazione della Strategia di 

trasformazione digitale. 

A tal fine, e nel quadro delle competenze istituzionali attribuite, con questa area strategica si intende 

valorizzare le risorse umane coinvolte nelle attività ICT e, nello specifico: 

 contribuire al miglioramento dei processi di rilevazione dei fabbisogni di personale e di competenze 

del personale, anche prevedendo percorsi di formazione specifica sulla materia per i dirigenti; 

 migliorare i processi interni di acquisizione delle competenze, attraverso attività di formazione 

continua, e di individuazione dei percorsi di crescita per il personale; 

 garantire l’equilibrio fra la capacità di motivare e ingaggiare la forza lavoro più esperta e i processi 

di sviluppo formativo delle “nuove leve”, anche grazie ad una forte leadership e all’orientamento 

da parte del management; 

 sostenere il raggiungimento del benessere organizzativo, forme di lavoro flessibili, reti e 

collaborazione fra le persone, accompagnando le persone nell’innovazione. 

L’area strategica di intervento si sviluppa secondo le seguenti linee di attività: 

1. Sviluppo delle competenze e predisposizione del piano di formazione del personale  

La linea di attività mira a sviluppare metodologie e strumenti a supporto del processo di definizione 

del fabbisogno di personale e di competenze. 

In particolare si intende contribuire a definire il Piano dei fabbisogni del personale e delle 

conoscenze necessarie, con l’individuazione mansioni, ruoli, competenze necessarie. Tale piano 

potrebbe migliorare il processo di rilevazione delle competenze del personale in servizio e 

attraverso questo, valutare il matching con le persone attualmente impiegate, valutare le risorse da 

acquisire e le modalità con cui farlo, individuare i necessari percorsi di riqualificazione e formazione 

del personale. 

2. Sviluppo delle reti informali, strumenti e soluzioni integrate per la comunicazione interna e la 

collaborazione 

Uno sviluppo delle reti informali consentirebbe un approccio lavorativo diverso (learning 

organization), consentendo la collaborazione tra il personale appartenente a differenti uffici 

tramite gli strumenti attualmente offerti dalla tecnologia (ad esempio social network).  

La linea di attività si occupa di analizzare e implementare soluzioni, strumenti e approcci 

organizzativi e tecnologici orientati all’abilitazione di nuovi modelli organizzativi, basati sul 

coinvolgimento diffuso, la collaborazione emergente, la condivisione e lo sviluppo e valorizzazione 

di reti sociali interne ed esterne all’organizzazione.  
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3. Nuovi layout degli spazi fisici e forme di lavoro flessibili  

Questa linea di attività intende proporre soluzioni per creare un clima organizzativo che favorisca 

l’interattività, la creatività e il benessere delle persone. La collaborazione e la trasformazione 

digitale facilitano la comunicazione, lo scambio di idee e la creazione di reti di competenze. Inoltre 

questo potrebbe consentire anche di superare i problemi connessi alla dislocazione su più sedi del 

personale e degli uffici coinvolti nelle attività ICT. 

 

Linea di attività Driver evolutivo Modulo del modello ICT 

Sviluppo delle competenze e 
predisposizione del piano di 
formazione del personale ICT 

GP, EO Risorse Umane 

Sviluppo di reti informali, 
strumenti e soluzioni integrate 
per la comunicazione interna e 
la collaborazione 

GP, EO Risorse Umane 

Nuovi layout degli spazi fisici e 
forme di lavoro flessibili 

GP, T Risorse Umane 

 

 

 


