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A Agenzia per l 'Italia Digitale 
Q Presidenza del Consiglio dei Ministri 

D Direttore generale (in qualità di Commissario straordinario) 

Agenzia per l'Italia Digitale 

REGISTRO UFFICIALE 

USCITA AOO-AOQ-AgiD 
Prot. n. 0000388 ROMA 10/01/2014 

ho letto, con vivo interesse, sui mezzi di comunicazione degli interventi che, in qualità di Commissario 

straordinario, si awia ad approntare sulle tematiche della spending review della Pubblica Amministrazione 

italiana. 

E' quasi un anno che opero nella PA in qualità di Commissario straordinario e come Direttore dell'Agenzia 

per l'Italia Digitale; durante questi mesi le mie strutture hanno molto lavorato per mettere a fuoco alcuni 

meccanismi di spesa della PA, in particolare per quel che riguarda la spesa ICT. l costi diretti annui deii'ICT 

pubblico superano i 5 miliardi di euro e se a questi si sommano i costi energetici, immobiliari e del 

personale, la cifra sfiora i 10 miliardi di euro per anno. 

Le analisi che abbiamo condotto rivelano una grande frammentazione infrastrutturale che è alla base della 

mancata Interoperabilità del Sistema dei Servizi Pubblici, con grave nocumento sulla qualità del servizi 

offerti ai cittadini. 

l'Agenzia sta awiando, in accordo con il Commissario del Governo per la realizzazione dell'Agenda Digitale, 

ing. Francesco Caio, una serle di Plani che, utilizzando soluzioni tecnologiche Innovative, ridlsegnano il ruolo 

delle Amministrazioni nella gestione dei processi operativi e le modalità di erogazione dei servizi da parte 

delle stesse, con inevitabili forti impatti sulle organizzazioni delle PA centrali e locali e conseguentemente 

sul costi sostenuti. Solo a titolo di esempio e a partire dalle priorità fissate dai"Governo letta" (pagamenti 

elettronici e centralizzazione dell'Anagrafica della popolazione residente) i risparmi attesi sono stimati 

nell'ordine dei qualche billion di euro. 

Mi farebbe molto piacere metterla al corrente del lavoro che si sta facendo per concordare, ed 

eventualmente condividere, obblettivi e priorità di intervento. 

In attesa di poterla incontrare e conoscere, le porgo l migliori auguri di buon anno e buon lavoro. 

Al Dott. carlo Cottarelli 

Commissario straordinario 

per la revisione della spesa pubblica 

Ministero dell'Economia e delle Finanze 

Via XX Settembre, 97 

00187 Roma 

AgiD - Agenzia per l'Italia Digitale, Via Liszt 21 - 00 144 Roma 
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Agenzia per l 'Italia Digitale 
QdP Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Il Direttore generale (in qualità di Commissario straordinario) 

Egregio Dottore, 

Dott. Carlo Cottarelli 

Commissario straordinario 

per la revisione della spesa pubblica 

Ministero dell'Economia e delle Finanze 

Via XX Settembre, 97 

00187 Roma 

come d'accordo, le invio in allegato la nota di sintesi che illustra i risparmi che i progetti di ICT 

produrranno sui costi della Pubblica Amministrazione Centrale e locale. 

Oggi la spesa complessiva deii'ICT, considerando costi diretti ed indiretti, è di circa 10 

miliardi di euro per anno e la maggior parte è impiegata per la manutenzione del sistema esistente 

che è obsoleto, verticalizzato e decisamente poco sicuro. 

l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGIO) ha nella sua missione istitutiva anche il compito di 

monitorare e raccordare, tra centro e periferia, la spesa pubblica informatica come sancito dall'art. 

117, lett. r), della Costituzione. 

In tal senso, in accordo con il Commissario di Governo per l'attuazione della Agenda 

digitale, si stanno predisponendo i progetti nazionali volti ad accrescere l'efficienza del sistema dei 

servizi pubblici erogati e dotare il Paese di un asset tecnologico in linea con gli standard europei. 

l'obiettivo primario è quello di colmare i gap che pongono l'Italia agli ultimi posti nelle classifiche 

per ogni tipo di servizio erogato in rete. 

Il percorso che il legislatore ha tracciato lo si può schematizzare nei seguenti punti: 

l) Razionalizzazione delle Infrastruttura ICT Pubblica Nazionale che prevede a sua volta : 

a) Il ridisegno della Rete Pubblica di Connettività; 

b) Il consolidamento dei siti CED (centri elaborazione dati) da migliaia a decine di unità 

con l'intendo primario di renderli interoperabili; 

c) la realizzazione dei centri di sicurezza fisico-logico su base nazionale cosi come 

richiesto dalla Commissione Europea 

2) la realizzazione di architetture applicative che ridisegnano le banche dati nazionali, 

centralizzando le basi dati critiche e ridefinendo i processi di gestione dei sevizi da essi 

erogati; 

3) La Centralizzazione della Governance in un unico soggetto istituzionale per governare il 

processo di sviluppo della digitalizzazione del Paese. 

Ag!D- Agenzia per l'Italia Digitale, Via Liszt, 21 - 00144 Roma 
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O Agenzia per l'l alia Digitale 
t•rcsidcn:t:~ del Consiglio dc:i Ministri 

Inoltre dal punto di vista operativo l'Agenzia sta compiendo lo sforzo, in sinergia con il 

Dipartimento dello Sviluppo e della Coesione Economica, di coordinare i piani digitali delle singole 

regioni facendoli convergere in una visione sistemica nell'ambito della programmazione europea 

Horizon 2020. Tale iniziativa consentirà di coordinare ed indirizzare le risorse dei fondi europei in 

una logica di investimento con impatti significativi sulla spesa corrente deii'ICT pubblico. 

Nella tabella allegata si evidenziano le stime di risparmio sui costi correnti dei primi 

progetti in corso di realizzazione e ritenuti prioritari dal Governo nell'ambito del piano nazionale 

digitale in corso di consolidamento. 

Rimango a Sua disposizione per qualsiasi tipo di chiarimento e la saluto cordialmente. 

AgiO- Agenzia per l'Italia Digitale, Via Liszt, 21 - 00144 Roma 

Agostino Ragosa 

Firm;~s~ita:~:e da 
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{ ;;) Agenzia per l 'Italia Digitale 
~ Presidenza del Consiglio dei Mini!.tri 

Fatturazione elettronica 

STIME RISPARMI ANNUI PROCESSO FATTURAZIONE PA 

.. T 
. u • 

1 
l '· '' l ;• " l l 

,ll Macro Attività 
J • 

4 : . ~ 
.l : l 

"' tl-! " Il 

,, - -- -
Ricezione (protocollazione} 

Iter interno (approvazione. riconciliazione) 

Registrazione (data entry} 

Archiviazione 

Ricerca 

Totale 

-

.. Il 

4. H 

(risparmi) 

(€~fattura) 

€ 2.10 

€ 8,20 

€ 2,60 

€ 2.00 

€ 0.70 

€ 15.60 
--

RisparmJ annui 
della PA 

€ 126.000 000.00 

€ 492.000.000.00 

€ 156.000.000.00 

€ 120.000.000.00 

€ 42 000.000.00 

€ 936.000 000.00 

Numero fatture annue PA 

60 milioni € 

Costo fattura cartacea PA 
Costo fattura elettronica PA 
Risparmio per ogni fa.m-ra elettronica PA 

Costo orario medio di un 
dipendente pubblico 

16€/ora 

€ 30.50 
€ 14.90 
€ 15,60 
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Agenzia per l 'Italia Digitale 
Presidenza del Con~iglio dei Mini~ni 

STIME RISPARMI ANNUI 
PROCESSO PAGAMENTI 
ELETTRONICI IN FAVORE DELLA 
PA 

"\1 ""' ,J F - . 
:: 1:. (rispanni) l ,• 

' l 
(E/operazione) 

.1 -

Ricezione (protocollazione) € 210 

Riconciliazione € 620 

Archrwiazione € 2.00 

Ricerca € 0.70 

Totale € 11.00 

Pagamenti elettronici 

Rlspanni della PA 

l -

€ 252 000.000.00 

€ 744.000.000,00 

€ 2.t0.000.000,00 

€ 84.000.000.00 

€ 1.320.000.000,00 

Numero operazioni di pagamento 
In favore PA 

245 milioni 

Stima numero operazioni 
elettroniche di pagamento In 

favore PA 

120 milioni 

Costo operazione cartacea PA 
Costo operazione elettron1ca PA 
Risparmio per ogni op~razione elettronica P 

Costo orario medio di un dipendente 

16€/ora 

€ 13.60 
€ 2.60 
€ 11,00 
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Agenzia per l'Italia Digitale 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Progetti Agenda Digitale Italiana con impatto positivo su costi correnti 

A- FATTURAZIONE B - PAGAMENTI 
ELETTRONICA ELETTRONICI 

Processi Stima Processi Stima 

Voci di costo (in Risparmi Voci di costo (in Risparmi 
mln€) annui mln€) annui 

Ricez./ Prot. 126 Ricez. /Prot. 252 

Apprv ./Riconcil. 492 Riconciliazione 744 

Registrazione 156 Archiviazione 240 

Archiviazione 120 Ricerca 84 

Ricerca 42 

TOTALE 936 ~OTALE 1320 

Considerazioni: gli elementi di riferimento (es. n. operazioni), alla base delle valutazioni sopra esposte, 
si basano su studi, ricerche ed osservatori pubblicati da Enti qualificati (Politecnico 
Milano, Banca d'Italia, Assinform, etc,). l dati di saving dovranno essere certificati dalle 
amministrazioni titolari dei relativi processi. 
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Agenzia per l ' Italia Digitale 
~~ Presidenza del Consiglio dei Ministri 

NOTA PER IL COMMISSARIO DOTTOR CARLO COTTARELLI 

ESTRATTO DAL PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DEI CED DELLE 
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

----~ 

AglD- Agenzia per l'Italia Digitale 
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Ge neralità 

~-, Agenzia per l'Italia Digitale 
Presiden7.a del Consiglio dei Ministri 

Il Piano è la sintesi di azioni pianificate dalle Amministrazioni Centrali dello Stato e di azioni 
pianificate dalle Amministrazioni Locali, con il supporto e l'indirizzo di AgiO. In particolare le 
Regioni hanno svolto funzioni di aggregazione delle idee di sviluppo anche delle altre 
Amministrazioni del territorio. Nel seguito si farà quindi riferimento - per i soli obiettivi di questo 
lavoro- alle Regioni intendendo non solo le singole Amministrazioni Regionali ma l'insieme 
aggregato delle Amministrazioni Locali presenti sul territorio regionale e le Amministrazioni 
Centrali. 

Il Piano è fissato dall'art. 33-septies del D.L. 179/2012 (arco temporale triennale), ma la natura 
delle azioni - specie quelle di razionalizzazione dell'esistente - che sono necessarie sono 
realizzabili solo in un arco temporale più ampio. Si pensi per esempio alle razionalizzazioni di 
quelle realtà in cui sono stati stipulati contratti di fornitura di durata pluriennale con fornitori o 
partner per la realizzazione o la conduzione dei CED la cui durata supera il 2016. Oppure si 
pensi all'attuazione delle azioni organizzative di riconversione del personale. Pertanto, le stime 
di impegno per la realizzazione del piano sono state fatte sulla base della programmazione 
europea con portata settennale (2014-2020). 

Dal censimento delle infrastrutture ICT della pubblica amministrazione, che ha coinvolto tutte le 
Amministrazioni e i Comuni con oltre 10.000 abitanti, condotto nella seconda metà del 2013 
dall'Agenzia in collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni, emergono circa un migliaio di siti 
presso i quali sono presenti infrastrutture ICT. Di conseguenza, si può stimare che i punti da cui 
vengono erogati servizi ICT della pubblica amministrazione siano oltre 11.000, escludendo gli 
istituti scolastici. 

Secondo dati Assinform 2012, la spesa ICT della pubblica amministrazione (escluse: la parte 
riservata degli Interni e la Difesa) è così suddivisa: 

Amministrazione M euro 

PAC 3600 
PAL Regioni 850 

Comuni e Provincie 1070 
Sanità 1280 

Scuole e Università 800 

Giustizia 100 

7700 

Costi interni 1800 

Facility Management ed energia 2000 

TOT 11500 

Azioni 
Il piano, nella sua copertura settennale, comprende azioni di razionalizzazione della spesa ICT 
e di realizzazione di nuovi data-center consolidati da cui sarà possibile erogare servizi a tutte le 
amministrazioni interessate evitando duplicazioni. 

Si stima la realizzazione di circa 60 infrastrutture consolidate, di cui 50 sul territorio e 1 O relative -alle Amministrazioni centrali, per oltre 100.000 metri quadrati utili con un investimento di circa 
2,5 miliardi di euro (circa 1,5 in infrastrutture fisiche e circa 1 miliardo per le attività di 
razionalizzazione, virtualizzazione e migrazione delle applicazioni). 

AgiD- Agenzia per l'Italia Digitale 
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\.J· Agenzia per l 'Italia Digitale 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Fabbisogno per il t r iennio 2014-2016 
Alla data di stesura del presente Piano, e in base a quanto emerso nelle fasi di censimento e di 
ricognizione, nonché alla pianificazione di massima delle attività delle azioni ·delle 
amministrazioni centrali e locali all'interno dei sette anni della programmazione europea, la 
distribuzione del fabbisogno economico risulta essere la seguente: 

l Riferimento temporale IIAnni Fabbisogno (mln€) 
l 

ITriennio del presente Piano 112014-2016 6151 

Ulteriore periodo della programmazione europea 112017-2020 1.8851 

IITotale 2.5001 

Ritorno dell'investimento 
Come evidenziato sopra, la spesa complessiva in ICT della Pubblica Amministrazione (Centrale e 
Locale) è di circa 11,5 miliardi di euro l'anno. Di questa, circa il 25% (pari a circa 2,8 miliardi euro) 
è destinata all'acquisto ed alla gestione delle infrastrutture ICT. 

La tabella seguente, in base ad esperienze del mercato e della pubblica amministrazione italiana; 
riassume le attese di riduzione della spesa corrente per natura: 

Stima 

Risparmi annui Risparmi annui 
Natura di spesa dopo 3 anni dopo 7 anni 

Energia 4% 7% 
Infrastrutture ICT 12% 24% 
Immobili 6% 12% 
Personale 2% 5% 

TOTALE 24% 49% 

Le azioni definite in questo Piano permettono quindi una radicale razionalizzazione della spesa 
corrente, finalizzando gli investimenti e garantendo i requisiti di standardizzazione e 
interoperabilità. La tabella seguente, presenta gli importi in valore assoluto. 

Stima 

Risparmi annui Risparmi annui 
Natura di spesa dopo 3 anni dopo 7 anni 

Energia 110 280 
Infrastrutture ICT 331 960 
Immobili 165 480 
Personale 55 200 

TOTALE 661,00 1.920,00 
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.;_.. Agenzia per l'Italia Digitale 
Presidcn•.a del Consiglio dei Ministri 

Il risparmio stimato a regime (alla fine cioè del 2020), è di circa 1.920 milioni di Euro l'anno, owero 
pari a circa il 67% della spesa destinata nel 2013 all'acquisto e gestione delle infrastrutture ICT. 

Come si può notare, nello stato attuale di questo Piano, si è scelto di limitare l'analisi di impatto 
economico alla sola spesa ICT, non includendo, quindi, alcuna valutazione dei benefici delle azioni 
su altri capitoli di spesa. Tantomeno ai benefici sociali ed economici più generali come per 
esempio i riflessi occupazionali. 

Limitando l'analisi al primo triennio (in cui la spesa prevista è di circa 615 milioni di euro) l'effetto 
delle azioni porta il punto di pareggio alla fine del triennio. 

Roma, 28 febbraio 2014 

AgiD- Agenzia per l'Italia Digitale 
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