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a) Descrizione dell'iniziativa 

Per l’adesione al Manifesto per la Repubblica Digitale, l’UPI si propone di avviare una 

ricognizione delle esperienze avviate dalle Province per individuare modelli di Centri di 

Competenza per l’innovazione da promuovere nelle Province, anche ricorrendo al 

partenariato pubblico-privato, nel rispetto del contesto specifico di ogni territorio, con la 

finalità di consentire anche alle aree più svantaggiate del paese di partecipare attivamente 

al processo di trasformazione digitale. 

I centri di competenza supportano le Province e gli enti locali del territorio (comuni, ma 

anche loro unioni o associazioni) nell’attuazione delle strategie individuate dal Dipartimento 

per la trasformazione digitale e dall’Agid, attraverso uffici comuni per la trasformazione 

digitale e per la gestione dei servizi relativi a: 

• sistemi informativi territoriali, 

• piattaforme collaborative tra gli enti locali, 

• gestione documentale, 

• servizi abilitanti (PagoPA, SPID, FatturaPA, …), 

• gestione dei dati (GDPR, Open Data, Protocolli API). 

Particolare attenzione sarà data ai laboratori digitali che le Province possono realizzare, 

anche sfruttando le strutture esistenti nelle scuole superiori, per promuovere la formazione 

di competenze digitali nella PA e l’alfabetizzazione digitale della cittadinanza.  

 

b) L'indicazione delle attività previste nel 2020; 

Per il 2020 è prevista la ricognizione delle esperienze delle Province, l’analisi della situazione 

esistente, la selezione di buone pratiche che possono permettere di individuare modelli di 

centri di competenza per l’innovazione funzionali e facilmente replicabili e la creazione di 

una rete di Province pilota che possano fornire un set di sistemi software disponibili da 

utilizzare in una piattaforma collaborativa (sulla base di un censimento del patrimonio ICT in 

esercizio presso le Province). 



 

c) Il numero di province e quindi di centri di competenza che vi aspettate di poter 

aprire nel 2020 e nel 2021 

Ci si propone di coinvolgere nel 2020 un gruppo di 5 Province che abbiano già dato vita a 

strutture similare ai Centri di competenza per l’innovazione e che rappresentano buone 

pratiche di riferimento e di costituire una rete con almeno una Provincia per ognuna delle 

15 regioni a statuto ordinario. 

L’obiettivo dell’iniziativa è il coinvolgimento nel 2021 di tutte le 76 Province delle regioni a 

statuto ordinario, con l’auspicio che si possano sviluppare in ogni realtà territoriale, tenendo 

conto delle esigenze specifiche e delle risorse disponibili, centri di competenza per 

l’innovazione qualificati, che promuovano i processi di trasformazione digitale negli enti 

locali e iniziative di formazione e di alfabetizzazione digitale nei territori. 


