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Introduzione 
 

La sempre maggiore diffusione delle tecnologie informatiche e della 
telecomunicazione (ICT - Information and Communication Technology) 

nelle aziende, negli uffici pubblici e privati, nelle case e nella società sta 
aprendo una nuova fase di evoluzione sociale ed economica, in cui 

l'informazione rappresenta l'asse portante non solo dei sistemi di 
produzione, dei trasporti e dei servizi, ma anche delle relazioni e degli 

scambi che costituiscono il nucleo del tessuto sociale. Le ICT sono ormai 
considerate una forza propulsiva dello sviluppo economico, anche perché 

assumono un ruolo di primo piano nell’ambito delle attività pubbliche, 
dell’istruzione e della sanità. 

La Commissione europea ha lanciato nel marzo 2010 la strategia Europa 

2020 con l'intento di uscire dalla crisi e di preparare l'economia dell'UE per 
le sfide del prossimo decennio1. La strategia Europa 2020 definisce una 

prospettiva per raggiungere alti livelli di occupazione, produttività e 
coesione sociale e un'economia a bassa emissione di carbonio, da attuare 

tramite azioni concrete a livello di UE e di Stati membri. Questa battaglia 

per la crescita e l'occupazione richiede un coinvolgimento al massimo 
livello politico e la mobilitazione di tutte le parti interessate in Europa. 

L'agenda digitale europea è una delle iniziative faro della strategia Europa 
2020, e mira a stabilire il ruolo chiave delle tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione (TIC) per raggiungere gli obiettivi che l'Europa si è 

prefissata per il 2020. Essa individua 5 iniziative che riguardano: 

- Interoperabilità e cooperazione applicativa; 

- Carta Nazionale Servizi; 
- Circolarità anagrafica; 

- Amministrazione digitale senza carta; 

- Geo-referenziazione (Infrastruttura dati territoriali o Catasto 
Territorio). 

Con una maggiore diffusione e un uso più efficace delle tecnologie digitali 
l'Europa potrà stimolare l'occupazione e affrontare le principali sfide a cui 

è chiamata, offrendo ai suoi cittadini una migliore qualità della vita, per 
esempio assicurando un migliore servizio sanitario, trasporti più sicuri ed 

efficienti, un ambiente più pulito, nuove possibilità di comunicazione e un 
accesso più agevole ai servizi pubblici e ai contenuti culturali. 

Tuttavia i benefici che i cittadini potrebbero trarre dall'uso delle tecnologie 

digitali sono limitati da alcune preoccupazioni inerenti la riservatezza e la 
sicurezza e dalla mancanza o carenza di accesso a Internet, usabilità, 

capacità adeguate o accessibilità per tutti. L'Agenda Digitale individua i 
principali ostacoli che minano gli sforzi compiuti per sfruttare le TIC e 

                                                        
1 Comunicazione della Commissione Europea: COM(2010) 2020 del 3 marzo 2010. 
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indica la strategia unitaria a livello europeo volta al loro superamento 

individuando le aree d'azione che sono chiamati ad adottare gli Stati 
membri. Queste aree d'azione costituiscono i "pilastri" dell'Agenda Digitale 

relativi a: 

- Mercato digitale unico; 
- Internet veloce e superveloce; 

- Interoperabilità e standard; 
- Fiducia e sicurezza informatica; 

- Ricerca e innovazione; 
- Alfabetizzazione informatica; 

- ICT per la società. 

Il livello regionale rappresenta un ambito fondamentale per la definizione, 
la concertazione e l’attuazione della Società dell’informazione e della 

conoscenza in quanto consente di coniugare la progettualità con le azioni 
programmatico-legislative proprie delle Regioni e con l’utilizzo sistemico 

dei fondi strutturali regionali, operando ad un livello locale per rispettare 
le specificità, ma adeguato alla valorizzazione delle economie di scala e 

delle possibili sinergie di rete. Attualmente, la situazione italiana mostra 
ritardi rispetto allo sviluppo delle infrastrutture delle telecomunicazioni 

nell’ambito dell’Unione Europea, nonostante recenti e visibili 
miglioramenti. 

Molti degli attuali processi di cambiamento e di riforma che hanno 

interessato negli ultimi anni e che tuttora interessano la Pubblica 
Amministrazione in Italia sono nati sotto la spinta di esigenze e pressioni 

differenti, spesso esterne. Il processo di integrazione europea, ancora oggi 
in una fase di intenso sviluppo, ha costituito un’importante fonte di 

ispirazione e, allo stesso tempo, la sintesi delle istanze di cambiamento 

espresse dai cittadini e dai soggetti economici pubblici e privati, operanti 
nello spazio comunitario. La vastità e la complessità di tale processo 

hanno richiesto radicali modifiche nelle caratteristiche organizzative e nei 
rapporti istituzionali tra organi dell’Unione, Stato, Regioni e altri Enti 

Locali. Nell’attuale contesto economico caratterizzato da spinte 
all’internazionalizzazione delle attività, alla liberalizzazione dei mercati, al 

decentramento delle funzioni di Governo, tali cambiamenti riguardano, in 
particolare, il ruolo, le funzioni e le logiche di intervento degli Enti della 

Pubblica Amministrazione. 

L'informatizzazione della Pubblica Amministrazione, volta a fornire servizi 
integrati ai cittadini e alle imprese in una logica di cooperazione, richiede 

non solo un impegno a tutti i livelli, ma anche condivisione degli obiettivi 
da perseguire e coerenza nei comportamenti e nei metodi. Tale processo 

d'integrazione tra le varie componenti del sistema-paese, producendo 
indispensabili effetti positivi sulla competitività con altri sistemi-paese, 

produrrà miglioramenti nella qualità della vita di ogni cittadino. 
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La Pubblica Amministrazione, nelle sue funzioni di gestore della politica 

industriale e della ricerca, della politica delle infrastrutture, di fiscalità, 
previdenza, educazione e formazione, sanità, costituisce la più importante 

sezione del sistema-paese. Essa è pertanto chiamata a realizzare al suo 
interno le trasformazioni necessarie per integrarsi con le altre componenti 

del sistema, quali le imprese, le banche, i mercati finanziari. 

La ricerca e l’innovazione tecnologica costituiranno un cardine 
fondamentale della politica regionale per la capacità di stimolare la 

competitività e la sostenibilità dei percorsi di sviluppo. La Regione 
Siciliana, in linea con gli orientamenti della nuova programmazione 

comunitaria, sta, infatti, definendo la “Strategia Regionale 
dell’Innovazione per la Specializzazione Intelligente 2014-2020”. 

L’adozione di tale policy consentirà un utilizzo più efficiente dei Fondi 
Strutturali e un incremento delle sinergie tra le differenti politiche 

comunitarie, nazionali e regionali, nonché tra investimenti pubblici e 
privati. 

In tale contesto nasce l’esigenza di avere un quadro aggiornato sul grado 

di informatizzazione raggiunto nella pubblica amministrazione locale. 
L’Istituto nazionale di statistica, in collaborazione con le Regioni e Province 

autonome, ha effettuato la “Rilevazione sulle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione nelle Pubbliche Amministrazioni” a livello locale. La 

rilevazione, effettuata nel corso dell’anno 2012, è inserita nel Programma 

statistico nazionale 2011-2013 - (codice IST-02082) – Aggiornamento 
2012-2013, prevedendo la partecipazione delle Regioni e Province 

autonome in qualità di organi intermedi di rilevazione, ovvero quali 
soggetti incaricati della gestione della rilevazione presso le unità 

localizzate nel proprio territorio di competenza. 

Il campo di osservazione dell’indagine include le regioni, le province ed un 
campione di 6.207 comuni e di comunità montane. Essa è censuaria per 

tutte le tipologie di amministrazioni, a eccezione dei Comuni, per i quali è 
stata adottata, in parte, una procedura campionaria. Sono stati infatti 

inclusi nel campione tutti i Comuni capoluogo di provincia e tutti quelli con 
popolazione superiore a 20.000 abitanti. Per i rimanenti Comuni si è 

utilizzato un disegno di campionamento a uno stadio stratificato, in cui gli 
strati sono individuati dagli incroci delle modalità delle variabili 

“localizzazione territoriale” (a livello di regione/provincia autonoma) e 
“classe di ampiezza demografica”. 

I risultati ottenuti si basano complessivamente su 6.144 risposte validate, 

pari al 93,3% delle 6.585 unità selezionate dalla lista di partenza e al 
72,7% dell’universo di riferimento delle amministrazioni locali (tutte le 

Regioni e Province Autonome, 106 Province su 107, il 90% delle Comunità 
montane e il 71,6% delle amministrazioni comunali). 

In Sicilia, l’indagine è stata estesa, all’universo dei comuni, al fine di 

acquisire un quadro completo sulle dotazioni tecnologiche disponibili 
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presso le Amministrazioni a sostegno delle attività interne e per agevolare 

il rapporto con cittadini, imprese ed altri enti pubblici. Il lavoro ha 
coinvolto, dunque, 390 comuni, 9 province e l’amministrazione regionale. 

Le notizie raccolte consentiranno, inoltre, lo sviluppo di un sistema 
informativo statistico in armonia con quanto definito dall'Unione europea 

in merito alle statistiche sulla società dell'informazione. 

I dati hanno come riferimento temporale marzo 2012, tuttavia, per alcune 
variabili è stato necessario richiedere le informazioni con riferimento 

all’anno 2011 al fine di acquisire dalle amministrazioni coinvolte gli ultimi 
dati ufficiali disponibili. La rilevazione ha cadenza biennale, nell’ultimo 

paragrafo si riportano dei confronti tra i dati dell’indagine effettuata negli 
anni 2009 e 2012. 

 

1. Dotazioni tecnologiche presso la PA locale 
 

Il presente capitolo esamina le caratteristiche quantitative della diffusione 

delle ICT nelle Amministrazioni comunali, facendo riferimento alla 
rilevazione ISTAT, condotta a fine 2012, su “dotazioni ICT e loro utilizzo 

nelle pubbliche amministrazioni locali”. L’obiettivo principale della 
rilevazione è quello di fornire un’informazione di quadro sulle Pubbliche 

Amministrazioni in relazione agli aspetti principali delle dotazioni 
tecnologiche e del loro utilizzo, con lo scopo di fornire informazioni utili 

alle attività di pianificazione e alle strategie  regionali e locali per la 

società dell’informazione. 

In Sicilia la percentuale dei Comuni dotati di servizi o uffici di informatica 

autonomi è pari al 32,1 %, a fronte di un 16,3% dei comuni italiani. 
Mentre la percentuale dei Comuni con uffici di informatica in gestione 

associata, pari al 6,2% è la metà del valore registrato per l’Italia (12%). 

Inoltre si registra una percentuale pari ad 1,1%  di dipendenti dedicati 
all’ICT  a fronte dell’1,3% in Italia. 

I valori del grafico 1 riguardanti le principali dotazioni tecnologiche 
utilizzate dalle amministrazioni siciliane mostrano all'incirca un 

allineamento con i valori medi dell’Italia. Si evidenzia uno scostamento 

maggiore sulla dotazione di lettori di smart card in Sicilia pari al 45,6% 
rispetto alla dotazione dell’Italia pari al 62,8%. Nel 2012 il 100% delle 

amministrazioni siciliane usa PC desktop e il 75,1% i portatili. 
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Grafico 1- Comuni per possesso delle principali dotazioni tecnologiche utilizzate. 

Anno 2012  - (valori percentuali sul totale)  

 

Fonte: Elaborazione su dati Istat  

 

La quasi totalità dei Comuni siciliani utilizza, nel 2012, tecnologie in banda 

larga (xDSL, via radio e fibra ottica) per la connessione a Internet (99%). 
La tipologia di connessione in banda larga più diffusa risulta quella xDSL 

con il 92,8% delle amministrazioni locali, seguita dalla connessione via 
radio (18,5%). La fibra ottica, invece, non è ancora diffusa nei Comuni 

siciliani, infatti, presenta una percentuale del 4,4%, inferiore anche 
rispetto alla percentuale registrata in Italia (10,2%).  

Nonostante l'utilizzo capillare di tecnologie in banda larga, non tutte le 

amministrazioni usufruiscono di una velocità di connessione adeguata 
(ovvero almeno uguale a 2 Mbps). Infatti, mentre le Regioni e le Province 

d’Italia si collegano a una velocità contrattualmente in banda larga, tra i 
Comuni ciò avviene nel 77,2% dei casi. 
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Grafico 2 - Comuni per tipologia di collegamento ad Internet e dipendenti con 

accesso ad Internet, - Anno 2012 - (valori percentuali sul totale) 

Nota: (a) Si considerano le Amministrazioni che hanno indicato di utilizzare le seguenti tecnologie: 
xDSL (es. ADSL), via radio (es. Wi-max, hyperlan, Satellite), Fibra Ottica 
(b) Si considerano solo le Amministrazioni che hanno indicato una velocità almeno uguale a 2Mbit/s 
(c) In percentuale sul totale dei dipendenti dei comuni con Internet 

Fonte: Elaborazione su dati Istat  

 

Con riferimento alla sicurezza informatica, quasi tutti gli enti locali 
utilizzano un sistema antivirus aggiornato negli ultimi tre mesi; si 

riscontra, invece, una percentuale ridotta delle tecnologie più avanzate 
quali la cifratura dei dati (12,6%), i server SSL (29,7%) e i piani di 

disaster recovery (23,6%) (Grafico 3).  
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Grafico 3 - Comuni che utilizzano strumenti per la sicurezza informatica per 

tipologia di strumenti - Anno 2012 - (valori percentuali sul totale)  

   

 
Fonte: Elaborazione su dati Istat  
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Amministrazioni che utilizzano soluzioni open source. 
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Grafico 4 - Comuni che utilizzano soluzioni open source per tipologia di software 
- Anno 2012 (valori percentuali sul totale) 

 
Fonte: Elaborazione su dati Istat  
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3. Servizi erogati tramite l’utilizzo del sito web 
 

Il 100% delle P.A. locali siciliane assicura la propria presenza su Internet 
mediante siti web istituzionali, portali tematici e siti esterni accessibili dal 

sito, garantendosi la possibilità di interagire, a vari livelli, con famiglie, 
imprese e istituzioni. 

L’offerta di servizi on-line varia in funzione sia della tipologia di 

amministrazione sia della tipologia di servizi. Con riferimento alla 
disponibilità on-line delle tredici aree2 e dei servizi analizzati nel 2012, 

l’80,5% delle amministrazioni, hanno dichiarato di consentire agli utenti 
l’accesso a servizi di visualizzazione e/o acquisizione delle informazioni, il 

55,9% la possibilità di scaricare modulistica, il 21% di inoltrarla on-line e 
il 10,3% l’avvio e la conclusione per via telematica dell’intero iter relativo 

al servizio richiesto (Grafico 5). 

 

Grafico 5 - Comuni con sito Web istituzionale per livelli di disponibilità on-line dei 
servizi offerti sul proprio sito web, relativamente alle 13 aree tematiche 
considerate - Anno 2012 (valori percentuali sul totale) 

 
Fonte: Elaborazione su dati Istat  

 

 

                                                        
2 Le tredici aree tematiche osservate nel 2012 sono: Anagrafe, stato civile, Assistenza e sostegno 
sociale, Edilizia, Catasto, Cultura e tempo libero, Istruzione, Lavoro e Formazione, Mobilità e 
Trasporti, Sanità, Servizi alle imprese, Tributi locali, Ambiente e Territorio, Lavori pubblici. 
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In Sicilia il 36,2% dei Comuni hanno acquistato in modalità e-procurement 

nell'anno 2011, registrando una percentuale maggiore rispetto all’Italia 
(29,3%). 

Nel grafico 6 che segue viene rappresentata una suddivisione percentuale 

di utilizzo del negozio elettronico, della gara on line e mercato elettronico 
da parte delle Amministrazioni che hanno effettuato acquisti di e-

Procurement. 

Tra le amministrazioni locali siciliane che acquistano in modalità e-
procurement, il 74,5% esegue gli acquisti attraverso il mercato 

elettronico, il 51,7% utilizzando il negozio elettronico e il 15,6% mediante 
gare on-line. 

Grafico 6  - Comuni che nel corso del 2011 hanno effettuato acquisti in modalità 
e-Procurement - Anno 2012 (valori percentuali sul totale) 

 

Fonte: Elaborazione su dati Istat  
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3 Previste dall’art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e 
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diretto alle informazioni relative all'Ufficio relazioni con il pubblico (URP) 

ed il 61,5% ha previsto la sezione dedicata ai procedimenti amministrativi 
(Grafico 7). 

 

Grafico 7 - Comuni con sito internet che utilizzano strumenti per migliorare i 

servizi offerti via web - Anno 2012 (valori percentuali sul totale) 

 
Fonte: Elaborazione su dati Istat  
 

In Sicilia il 5,6% di amministrazioni locali con sito web permette a cittadini 
e imprese di effettuare pagamenti on-line, il 30,3% fa ricorso al 

monitoraggio dell'utilizzo dei servizi offerti sul sito, mentre il monitoraggio 
del livello di soddisfazione dell'utente viene effettuato, nel 2012, solo dal 

19% degli stessi enti. Infine, l’area dedicata a risolvere problematiche o 
reclami è presente nel 34,6% dei siti web delle amministrazioni. 
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Grafico 8 - Comuni con sito internet che utilizzano strumenti per migliorare i 

servizi offerti via web - Anno 2012 (valori percentuali sul totale) 

 

Fonte: Elaborazione su dati Istat  

 

4. Barriere all’uso e valutazione dell’impatto delle ICT 
 

Un aspetto importante riguarda l’individuazione delle principali difficoltà 

che hanno ostacolato la diffusione dell’informatizzazione e lo sviluppo delle 
potenzialità delle risorse (Grafico 9). I possibili ostacoli all’uso delle 

tecnologie riguardano prevalentemente la carenza di staff qualificato 
(61,5%), l’elevata spesa ICT (45,9%) e la mancanza di integrazione tra le 

applicazioni (30,8 %).  
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Grafico 9 - Comuni che hanno dichiarato di incontrare barriere all'uso dell'ICT per tipologia di ostacolo (a) - Anno 2012 (valori 
percentuali sul totale) 

  

 
Nota: (a) Le Amministrazioni potevano indicare i principali tre ostacoli 
 

Fonte: Elaborazione su dati Istat  

30,8 

61,5 

18,7 

21,8 

45,9 

1,8 

25,4 

16,7 17,7 

23,3 

30,1 

59,6 

13,6 

18,4 

54,1 

2,6 

20,2 

12,5 12,6 

17,5 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

Mancanza di
integrazione tra le

applicazioni

Carenza di staff
qualificato

Difficoltà a trovare e
trattenere staff

qualificato

Carenza di una
strategia ICT
aggiornata

Spesa per l’ICT 
troppo elevata 

Mancanza di fiducia
nella capacità di

protezione dei dati

Rigidità  
nell’organizzazione 

degli uffici 

Rigidità delle
mansioni svolte
dagli operatori

Mancanza di
coordinamento

trasettori

Mancanza di una
leadership  nella
promozione delle

ICT

Sicilia Italia 



 

Nell’edizione di indagine 2012 è stato utilizzato per la prima volta il 

Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE) che, nato 
dalla collaborazione tra Ragioneria Generale dello Stato (RGS), Banca 

d'Italia e Istat, rappresenta lo strumento di rilevazione telematica degli 
incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri delle amministrazioni 

pubbliche. 

Tale sistema informativo rileva ogni operazione elementare effettuata 
dalle singole amministrazioni nel momento stesso in cui vengono eseguite 

e fornisce i dati delle segnalazioni giornaliere degli incassi e dei pagamenti 
effettuati in una certa data contabile. I valori vengono classificati tramite 

codici gestionali propri di SIOPE che costituiscono una classificazione 
economica delle entrate e delle spese. 

Ai fini del presente lavoro sono stati elaborati prospetti che riportano 

valori assoluti e incidenze percentuali di voci di spesa in conto corrente e 
conto capitale che, per la denominazione e per la definizione disponibile 

dalla documentazione della RGS, è stato possibile far confluire nella macro 
voce “Spesa ICT”. In particolare le voci gestionali considerate sono state: 

- per le spese ICT correnti le voci relative a materiale informatico, utenze 

e canoni per telefonia e reti di trasmissione, assistenza informatica e 
manutenzione software, licenze software; 

- per le spese ICT in conto capitale le voci relative a acquisizione o 

realizzazione software, hardware, infrastrutture telematiche. 

Nel 2011 in Italia, la spesa per le tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione complessiva sostenuta dalle amministrazioni locali è stata 
di 1.726.109.679 euro, pari a circa lo 0,7% delle spese totali delle 

amministrazioni considerate. In Sicilia, invece, il totale della spese ICT 

ammonta a 97.668.482 euro, pari a 0,5% delle spese totali.  

In Italia la spesa ICT complessiva effettuata nel 2011 si è articolata per il 

68,4% per cento in spese correnti e per il 31,6% in spese in conto 
capitale, in tutti gli enti considerati si riscontra una prevalenza delle spese 

ICT correnti. In Sicilia il 75,5% delle spese ICT sono in spese correnti, 

mentre il 24,5% spese in conto capitale. 
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Tabella 1 -  Spese totali e ICT per voce di spesa, Regione, - Anno 2011 (valori 

assoluti e valori percentuali) 

 
 

Fonte: Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (SIOPE), dati 
aggiornati al mese di Dicembre 2012  
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5. L’ICT nella PA locale dal 2009 al 2012 in sintesi 
 

In Sicilia nel 2012 il 100% delle amministrazioni locali si è dotato di 
sistemi di posta elettronica e, tra queste, il 97,2% utilizza sistemi di posta 

elettronica certificata (Pec). L’utilizzo della Posta elettronica certificata ha 
registrato un aumento percentuale abbastanza considerevole rispetto 

all’anno 2009, che indicava un uso pari al 45,7%, tanto da poter 
affermare che tale strumento, previsto dal Codice dell'amministrazione 

digitale e reso obbligatorio anche per le imprese, ha raggiunto ormai la 
saturazione. L’utilizzo di tale strumento ha registrato un aumento 

considerevole in quasi tutte le regioni d’Italia (Tabella 2). 

 

Tabella 2 – Comuni con sistemi di posta elettronica - Anno 2009 ed Anno 2012 

 

Nota: (a) In percentuale sul totale delle amministrazioni locali con Posta elettronica.  

Si fa riferimento all'utilizzo della posta elettronica certificata per lo scambio di documenti elettronici 
con valenza legale, secondo quanto previsto dal DPR n.68 del 11/02/2005 

 

Fonte: Elaborazione su dati Istat  

 

Nell'anno 2011 in Sicilia il 36,2% dei Comuni hanno effettuato acquisti in 
modalità e-procurement, percentuale maggiore rispetto all’Italia (29,3%) 

ed in aumento rispetto all’anno 2008 in cui si registra una percentuale pari 
al 25,8% (Grafico 10). 
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Grafico 10 - Comuni che nel corso del 2008  e del 2011 hanno effettuato acquisti 

in modalità e-Procurement, - Anno 2008 – Anno 2011 (valori percentuali sul 
totale) 

 
Fonte: Elaborazione su dati Istat  

 

Nell'anno 2011 solamente il 5,6% dei Comuni siciliani permette di 
effettuare pagamenti on line, percentuale leggermente in aumento 

rispetto all’anno 2009 (3,7%, Grafico 11)).  
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Grafico 11 - Comuni che consentono a cittadini e imprese di effettuare pagamenti 

on-line - Anno 2009 ed Anno 2012 (valori percentuali sul totale) 

Fonte: Elaborazione su dati Istat  
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formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all'uso delle 
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relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive.  

Gli enti locali, infatti, attivano annualmente corsi di formazione, in 
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amministrazioni, mirati a fornire in alcuni casi una competenza di base, in 

altri capacità di eseguire pratiche più complesse. Nel corso dell’anno 2011 
il 16,1% dei Comuni siciliani ha organizzato corsi di formazione in 

“communication and information technology – ICT”, registrando una 
partecipazione piuttosto bassa di dipendenti (1,6%). In Italia, invece, il 

19,3% delle amministrazioni comunali hanno organizzato corsi sull’ICT, 
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Grafico 12 - Comuni che nel corso dell'anno 2008 e 2011 hanno organizzato 

attività formative ICT e dipendenti che hanno seguito corsi di formazione - Anno 
2008 e Anno 2011 (valori percentuali sul totale) 

Fonte: Elaborazione su dati Istat  
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6. Conclusioni 
 

Il merito riconosciuto alle Information and Communication Technologies 

deriva tra le altre cose dalla consapevolezza ormai diffusa che la loro 
presenza pervasiva possa agire come moltiplicatore del PIL contribuendo 

in modo significativo allo sviluppo economico e al contempo al benessere 

e alla qualità della vita dei cittadini. 

L’Agenda digitale riconosce come fondamentale l’apporto di tutti i livelli di 

governo per la realizzazione degli obiettivi, infatti, a livello europeo, 
nazionale e regionale è necessario compiere uno sforzo di condivisione e 

governance per far crescere le azioni, far maturare risultati, conseguire 

una equa distribuzione a tutti i cittadini. Le Regioni possono rappresentare 
un livello privilegiato di attuazione, per il loro operare di “prossimità”, 

nell’ambito del quale è possibile far conoscere e valorizzare le specificità 
ma anche fare tesoro di economie di scala e sinergie di rete.  

Le azioni previste dall’Agenda mirano al superamento degli attuali ostacoli 

al pieno dispiegamento del potenziale sociale ed economico dell’ICT, 
condizione indispensabile per raggiungere gli obiettivi che l’Europa si è 

posta e ottenere il miglioramento della qualità della vita dei cittadini 
europei, rendendo più facile l’uscita da una crisi che ha messo in 

discussione i progressi finora conseguiti.  

Al fine di cogliere le massime potenzialità di una “crescita digitale”, il 
progressivo aumento dell’adozione della tecnologia da parte di PA, 

imprese e cittadini si deve coniugare con la creazione in loco di 
innovazione e di valore aggiunto in tutti i settori mediante la tecnologia, 

attraverso la messa in campo di attività innovative, di ricerca e sviluppo 
nel contesto di una specializzazione intelligente rispondente al potenziale 

territoriale. 

Uno dei pilastri fondamentali dell’Agenda Digitale europea è costituito 
dalle infrastrutture di rete, definite Internet “veloce e superveloce”. Gli 

obiettivi riguardano da un lato la copertura completa del territorio con 
banda larga di base, ovvero la possibilità di accesso di ogni cittadino 

europeo ad una velocità minima di 2 mbps, dall’altro la promozione 
dell’accesso a velocità crescenti, tali da consentire la fruizione di contenuti 

e servizi più complessi. In particolare, si punta a consentire al 100 per 
cento dei cittadini l’accesso ad internet ad almeno 30 Mbps e a portare 

almeno il 50 per cento della popolazione a sottoscrivere abbonamenti per 
internet a 100 Mbps.  

La quasi totalità dei Comuni siciliani utilizza, nel 2012, tecnologie in banda 

larga (xDSL, via radio e fibra ottica) per la connessione a Internet (99%). 
Per quanto riguarda invece la banda ultra larga, in Sicilia gli interventi 

sono ancora allo stadio iniziale, anche se sono state individuate le risorse 
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e le iniziative per favorire la sottoscrizione di abbonamenti in banda ultra 

larga.  

Il 100% delle P.A. locali siciliane assicura la propria presenza su Internet 
mediante siti web istituzionali, portali tematici e siti esterni accessibili dal 

sito, garantendosi la possibilità di interagire, a vari livelli, con famiglie, 
imprese e istituzioni. 

Come sancito nel Codice dell’Amministrazione Digitale, la Carta Nazionale 

dei Servizi rappresenta, insieme alla Carta di Identità Elettronica, la forma 
riconosciuta per l’accesso ai servizi on-line. Tali modalità di accesso non 

sono esclusive, fatta salva la caratteristica dello strumento di accesso 
utilizzato di permettere una identificazione certa della persona che accede 

al servizio. 

Nella maggior parte dei casi le Carte Regionali dei Servizi sono integrate 
con la Tessera Sanitaria Regionale (TS-CNS). Mentre a livello nazionale va 

definendosi il concetto di un documento digitale unico in cui far 
progressivamente convergere carta identità elettronica e tessera sanitaria, 

esperienze avanzate di erogazione dei servizi a livello regionale tramite 
CNS sono già pienamente avviate. 

Le Regioni hanno distribuito ai cittadini già oltre 20 milioni di carte per 

l’accesso ai servizi. In Sicilia la distribuzione della tessera copre 
praticamente la totalità della popolazione. 

Sulla linea della dematerializzazione delle procedure di acquisto della PA, 

infine, le piattaforme di e-procurement e fatturazione elettronica 
forniscono un significativo contributo in direzione della razionalizzazione 

dei costi della PA oltre a rappresentare strumenti di trasparenza ed 
efficienza. Molte Regioni già utilizzano con successo piattaforme di questo 

tipo, che spesso consentono l’utilizzo anche a stazioni appaltanti locali. La 
piattaforma della Sicilia prevede sia il negozio elettronico che la gara on-

line e il mercato elettronico. In Sicilia il 36,2% dei Comuni hanno 
acquistato in modalità e-procurement nell'anno 2011, percentuale 

maggiore rispetto all’Italia (29,3%). 
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Glossario 
 

In questa sezione sono descritti i termini ed i concetti utilizzati e definiti nell’ambito del 

presente rapporto.  

Voce/Termine Definizione 

Banda larga (BL) 

Il termine “banda” indica nelle telecomunicazioni la capacità 

trasmissiva di una rete o di un canale, ovvero la massima velocità 

alla quale è possibile trasferire le informazioni (misurata in 

numero di bit per secondo). Il termine “banda larga” (o 

l’equivalente inglese broadband) definisce un insieme di 

tecnologie che consentono di fornire all’utente collegamenti di 

velocità molto superiore a quelli della normale rete telefonica (che 

per definizione fornisce servizi a banda stretta o narrowband). 

Sfruttando infrastrutture e tecnologie innovative rispetto a quelle 

tradizionali è quindi possibile aumentare la velocità di 

comunicazione in generale, e l’accesso a Internet in particolare, 

permettendo di usufruire di servizi multimediali e ad alta 

interattività attraverso una connessione permanente alla rete 

(always on). Il legame tra le infrastrutture e i servizi abilitati è 

talmente forte, che solitamente si usa il termine “banda larga” in 

senso ampio ad indicare l’unione di tecnologie, servizi e 

contenuti, che possono essere fruiti grazie alle nuove tecnologie. 

Carta d’identità 

elettronica/Carta 

nazionale dei servizi 

(CIE/CNS) 

Sono carte a microprocessore, cosiddette “smart card”, che 

contengono tra le altre cose un “certificato digitale” che attesta la 

identità del portatore della carta e che consente in genere anche 

di apporre una “firma elettronica o digitale”. Per questo motivo, 

vengono usate per accertare l’identità degli utenti che intendono 

accedere a servizi telematici soggetti a requisiti di sicurezza e 

riservatezza o per firmare e trasmettere documenti elettronici con 

validità legale. La CIE, oltre all’identificazione elettronica, 

permette anche l’identificazione visuale (grazie alla fotografia) e 

sostituisce a tutti gli effetti l’attuale Carta d’Identità; come 

quest’ultima, vede quindi coinvolti nell’emissione il Ministero 

dell’interno e i Comuni. La CNS ha invece principalmente una 

funzione di accesso e interazione con i servizi on line e può essere 

emessa da qualunque pubblica amministrazione, nel rispetto degli 

standard e delle regole appositamente definiti. 

CRS Carta Regionale 

dei Servizi 

Con CRS si intende la Carta Nazionale dei Servizi emessa da 

un’Amministrazione regionale. La CNS è un documento rilasciato 

su supporto informatico che consente l’accesso per via telematica 

ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni (vd 

Regolamento emanato con il Decreto del Presidente della 

Repubblica del 2 marzo 2004 n.117). La Carta è realizzata 

secondo quanto definito dalle regole tecniche di cui al Decreto del 

Ministro dell’interno, del Ministro per l’innovazione e le tecnologie 

e del Ministro dell’economia e delle finanze del 9 dicembre 2004. 

CISIS 

Il CISIS nasce nel 1989 come associazione tra le Regioni e le 

Province autonome ed è l’organo tecnico della Conferenza dei 

Presidenti delle Regioni per tutto quanto attiene ai sistemi 

informativi e all’informazione statistica. Rappresenta la struttura 

di coordinamento dei responsabili dei sistemi informativi e dei 
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Voce/Termine Definizione 

responsabili dei sistemi statistici delle Regioni ed è l’interlocutore 

tecnico interregionale per gli organi centrali dello Stato (ISTAT, 

Cnipa, Ministeri e altri) in materia di statistica e di sistemi 

informativi. In questa veste, ad esempio, quasi tutti i componenti 

del Comitato tecnico della Commissione permanente per 

l’innovazione e le tecnologie, promossa dal MIT e dai Presidenti 

delle Regioni sono anche membri del CISIS. 

Il CISIS è strutturato in due Comitati permanenti (CP) -CPSI 

(composto dei responsabili dei sistemi informativi delle Regioni) e 

CPSS (composto dai responsabili dei sistemi statistici delle 

Regioni)- che fanno capo al Consiglio Direttivo eletto nell’ambito 

dell’assemblea dei soci. A queste strutture si affiancano i gruppi di 

lavoro tematici che affrontano specifiche problematiche in tema di 

servizi informativi e statistici delle regioni. 

Dalle iniziative regionali per la società dell’informazione, si sono 

sviluppate collaborazioni sempre più intense tra le Regioni, 

maturate sostanzialmente proprio in sede CISIS, fino alla 

costituzione di un organismo dedicato ad alimentare e sostenere 

tali iniziative, denominato Tecnostruttura Q3I (per la definizione 

del Quadro di Interoperabilità Informatica Interregionale). 

Codice 

dell’Amministrazione 

Digitale (CAD) 

Il testo normativo che riunisce i principi alla base 

dell’Amministrazione digitale; promuove e regola la disponibilità, 

la gestione, l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la 

fruibilità dell’informazione in modalità digitale, utilizzando le 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione all'interno 

della pubblica amministrazione e nei rapporti tra amministrazione 

e privati. il testo normativo considerato nella versione integrata 

comprende: Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, pubblicato 

in G.U. del 16 maggio 2005, n. 112 - S.O. n. 93 "Codice 

dell'amministrazione digitale"; Decreto legislativo 4 aprile 2006, 

n. 159, pubblicato in G.U. del 29 aprile 2006, n. 99 - S.O. n. 105 

"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 

2005, n. 82 recante Codice dell'amministrazione digitale"; Linee 
guida per i siti web delle P.A. ‐  2011; Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2008 - "Regole tecniche e di 

sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di 

connettività previste dall'art. 71, comma 1bis del Decreto 

legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “Codice 

dell'Amministrazione Digitale”; Decreto legge 29 novembre 2008, 

n. 185, convertito in Legge 28 gennaio 2009, n. 2 che ha 

introdotto modifiche al CAD; Legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha 

introdotto il comma 2ter e 2quater all’art. 54 del CAD in materia 

di contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni Decreto 

legislativo n. 235 del 30 dicembre 2010, che ha modificato e 

integrato il CAD 

Digital divide 

Divario digitale, fa riferimento alle differenze che si osservano su 

scala territoriale (all’interno di una regione o tra più regioni) in 

relazione alla disponibilità di tecnologie e servizi digitali, in 

specifico, di infrastrutture e servizi a banda larga. 
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Voce/Termine Definizione 

e-commerce 
Commercio elettronico, è l’insieme delle attività che avvengono in 

rete, tramite computer e collegamenti telematici e attraverso le 

quali imprese e consumatori realizzano transazioni commerciali.  

e-democracy 

Un sistema che promuove la  partecipazione dei cittadini alle 

attività delle pubbliche amministrazioni eai loro processi 

decisionali attraverso l’utilizzo delle Tecnologie dell’Informazione 

e della Comunicazione. 

e-government 

Governo o amministrazione elettronica, è la trasformazione delle 

attività amministrative e gestionali della pubblica 

amministrazione, delle modalità di erogazione dei servizi pubblici, 

dei processi di partecipazione ai meccanismi democratici, 

realizzata tramite un utilizzo intensivo delle nuove ICT. 

e-learning 

Secondo il Piano di azione di e-learning della Commissione 

Europea, con questo termine si intende “l’uso delle nuove 

tecnologie multimediali e di Internet per migliorare la qualità 

dell’apprendimento, grazie ad un accesso facilitato a risorse e 

servizi utili, nonché la possibilità di gestire scambi e collaborazioni 

a distanza”. Le soluzioni di e-learning più attuali riconoscono 

l’importanza dell’apprendimento come processo sociale, fornendo 

quindi opportunità di collaborazione con altri soggetti che 

apprendono, di interazione con i materiali didattici e di guida da 

parte degli insegnanti, dei fornitori e dei tutor. Questi approcci 

centrati su chi apprende offrono un’ampia gamma di risorse di 

studio, personalizzate sulle sue esigenze.  

e-procurement 

Acquisti elettronici. Processo di approvvigionamento di beni 

sviluppato elettronicamente, mediante transazioni commerciali 

computerizzate 

Firma Digitale 

Il risultato della procedura informatica (validazione) basato su un 

sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una 

privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e 

al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di 

rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un 

documento informatico o di un insieme di documenti informatici. 

ICT (Information 

Communication 

Technology) 

Acronimo che sintetizza l’insieme della tecnologie informatiche e 

di quelle delle telecomunicazioni. 

Open source 

Indica una modalità di rendere accessibile e fruibile il codice con il 

quale viene scritto il software. Le licenze d'uso dei programmi 

informatici che ricadono sotto questa definizione, che è simile a 

quella di "software libero", devono rendere disponibile il codice 

sorgente del software a tutti coloro che lo usano e devono 

rendere possibile la sua redistribuzione, modifica e redistribuzione 

delle modifiche stesse. La licenza, inoltre, non deve contenere 

limitazioni sulle categorie di persone che ne possono trarre 

vantaggio, né porre restrizioni sul tipo di software che può essere 

distribuito insieme a quello in questione. 
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Voce/Termine Definizione 

Piano strategico 

regionale SI 

Strumento di programmazione che serve a definire obiettivi 

generali, ambiti e temi strategici delle politiche in tema SI che la 

Amministrazione intende portare avanti in un definito arco 

temporale. A seconda dei contenuti e delle scelte regionali può 

essere definito anche Piano telematico, Piano e-government, 

ecc..Danno concretezza al Piano strategico i Piani o Programmi 

attuativi (o operativi) che definiscono in modo più puntuale gli 

interventi in coerenza con gli obiettivi generali definiti.  

Posta Elettronica 

Certificata (PEC):   

E’ un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente 

documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l'invio 

e la consegna di documenti informatici. "Certificare" l'invio e la 

ricezione - i due momenti fondamentali nella trasmissione dei 

documenti informatici - significa fornire al mittente, dal proprio 

gestore di posta, una ricevuta che costituisce prova legale 

dell’avvenuta spedizione del messaggio e dell’eventuale allegata 

documentazione. Allo stesso modo, quando il messaggio perviene 

al destinatario, il gestore invia al mittente la ricevuta di avvenuta 

(o mancata) consegna con precisa indicazione temporale. Nel 

caso in cui il mittente smarrisca le ricevute, la traccia informatica 

delle operazioni svolte, conservata per legge per un periodo di 30 

mesi, consente la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, 

delle ricevute stesse. Il DPR 11 febbraio 2005 n. 68 disciplina le 

modalità di utilizzo della PEC, le regole tecniche sono emesse con 

Decreto ministeriale 2 novembre 2005. Il decreto legge 29 

novembre 2008 n. 185 reca disposizioni rispetto all’utilizzo e 

distribuzione della PEC per le imprese, le PA e i cittadini. 

Protocollo 

informatico 

Il legislatore definisce protocollo informatico come “l'insieme delle 

risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e 

delle procedure informatiche utilizzati dalle Amministrazioni per la 

gestione dei documenti”, ovvero, tutte le risorse tecnologiche 

necessarie alla realizzazione di un sistema automatico per la 

gestione elettronica dei flussi documentali. Ogni sistema di 

protocollo informatico, che si intende adottare o realizzare, deve 

ottemperare a specifiche indicazioni, riportate nel testo unico 

sulla documentazione amministrativa (DPR 445/2000). 

Servizio on-line 
Servizio erogato elettronicamente, nella maggior parte dei casi 

via WEB. 

Servizi a banda larga 

Servizi resi disponibili grazie all'utilizzo di tecnologie innovative e 

che si concretizzano nella convergenza di servizi di 

telecomunicazione, di diffusione e d'informatica 

SI Acronimo per “Società dell’Informazione” 

Sistema informatico 
Insieme di sistemi elaborativi e delle applicazioni che automatizza 

un determinato sistema informativo. 

Sistema informativo Aggregato di componenti avente il compito di automatizzare, 

mediante risorse umane, tecniche e logistiche, un determinato 
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comparto industriale o della pubblica amministrazione. 

XML - eXtensible 

Markup Language 

È un linguaggio derivato dall’SGML; quest’ultimo è un 

metalinguaggio, ossia un linguaggio che permette di definire altri 

linguaggi. Mentre l’HTML è un’istanza dell’SGML (quindi un 

semplice linguaggio), XML è un metalinguaggio come SGML nato 

dall’esigenza di avere a disposizione qualcosa di più semplice di 

quest’ultimo per descrivere i documenti sul Web. 

XML viene utilizzato per definire le strutture dati invece che per 

descrivere come queste ultime devono essere presentate. Tali 

strutture vengono definite utilizzando dei marcatori (detti tags). 

Consente di definire marcatori personalizzati dandogli il controllo 

completo della struttura di un documento. Si possono definire 

anche gli attributi dei singoli tags. XML quindi, largamente 

utilizzato in Internet rappresenta lo standard “de facto” di 

definizione dei documenti. 

 

 


