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ALI – Provincia di Roma
Situazione attuale e prospettive di sviluppo

18 giugno 2013

Provincia di Roma
Palazzo Valentini, via IV Novembre, 119/a, Sala Peppino Impastato

10.00 – 10.15
Saluto di benvenuto
Commissario Straordinario della Provincia di Roma, Umberto Postiglione

10.15 – 10.30
Il progetto ALI Provincia di Roma
Dirigente del Servizio IV - Sistemi informativi, reti ed innovazione tecnologica e
responsabile ALI Provincia di Roma, Marco Iacobucci

10.30 – 10.45
L’esperienza delle ALI in Italia
Agenzia per l'Italia digitale - Ufficio Rapporti Enti Territoriali, Elena Tabet

10.45 – 11.10
Le prospettive dell’Agenda Digitale nella Regione Lazio
Responsabile Agenda Digitale e Open Government Regione Lazio, Francescomaria Loriga

11.10 – 11.30
Il futuro del Progetto ALI – Provincia di Roma
Direttore Area Sviluppo Provinciattiva, Maurizio Apicella

11.30 – 12.45
Dibattito aperto con i Comuni e gli Enti Locali
modera: Presidente Leganet, Alessandro Broccatelli

Buffet, presso la Sala della Pace allestito dall’Enoteca Provincia Romana con prodotti delle aziende della
provincia di Roma.
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IL PROGETTO ALI – PROVINCIA DI ROMA

Provincia di Roma ha avviato, nel gennaio 2010 la costituzione di un’ALI (Alleanza Locale per l'Innovazione)

rivolta ai comuni e agli enti locali del nostro territorio.

Nel rispetto dello spirito originario dell’ “Avviso Pubblico per il cofinanziamento di progetti proposti dalle

Alleanze Locali per l’Innovazione (ALI)” emanato dall’ex CNIPA (oggi Agenzia per l’Italia Digitale) in data 19

gennaio 2007, l’ALI - Provincia di Roma ha come finalità generale la riduzione del divario digitale sul

territorio provinciale e la diffusione e l’utilizzo delle pratiche di e-government.

Durante la prima fase del Progetto - finanziata dall’Agenzia per l’Italia Digitale, la Regione Lazio e Provincia

di Roma - che si è svolta dal 01/01/2010 al 31/12/2012, hanno preso parte all’ALI - Provincia di Roma 55

Comuni e 4 Comunità Montane, a cui l’Ente Provinciale ha erogato servizi di vario genere: software

gestionali, formazione e assistenza.

I servizi software che sono stati offerti agli EELL aderenti che ne abbiano fatto richiesta sono i seguenti:

Albo Pretorio, Sistema Deliberazioni di Giunta, Sistema Informativo delle Determinazioni, Sistema

Informativo delle Liquidazioni, Bilweb Comuni, Documenti Contabili, Gestione Stipendiale Elettronica,

Posta Elettronica e Antispam e antivirus, Backup e Disaster Recovery, Posta Elettronica Certificata, Help

Desk, Consulenza Acquisti.

Tutti i servizi sono stati erogati gratuitamente agli EELL aderenti, ad eccezione del servizio “Gestione

Stipendiale Elettronica”, messo a disposizione, comunque, a costi significativamente più bassi rispetto al

costo medio di mercato.

All’offerta della Provincia di Roma, si è affiancata l’erogazione di altri servizi da parte di Regione Lazio,

destinati alle ALI di tutte le Province laziali, in particolare: la Piattaforma Tecnologica del Sistema ALI, Social

Network delle ALI, il Monitoraggio e Reporting, il Catalogo Web dei Servizi, la Comunicazione e

Promozione, il Coaching, l’E-learning (in riferimento a questi due ultime tipologie di servizi, sono stati

erogati numerosi corsi su temi scelti direttamente dall’Ente aderente, tra cui, ad esempio, Codice

dell’Amministrazione Digitale, Testo Unico degli Enti Locali; stesura degli atti amministrativi; sicurezza del

sistema informativo dell’Ente, Codice in materia di protezione dei dati personali).

Dopo il primo periodo di cofinanziamento, il Progetto ALI – Provincia di Roma è stato rifinanziato con

fondi dell’Ente Provinciale sino al 31 dicembre 2013, allo scopo di dare continuità al progetto, ma

sopratutto, in linea con quanto previsto dalla legislazione nazionale, di rafforzare l’aggregazione degli enti

locali per l’attuazione dell’innovazione tecnologica e di processo, con l’obiettivo di coinvolgere tutti i

Comuni del territorio. L’Ente Provinciale agisce infatti nella convinzione che mediante il Progetto ALI si

possano raggiungere significative economie di scala che consentono ai Comuni di poter garantire al meglio -

grazie alla qualità dei prodotti utilizzati - il proprio funzionamento interno e l’offerta dei servizi ai cittadini,

anche nella fase attuale di forte contrazione delle disponibilità finanziare.

Per questa ragione, Provincia di Roma sta lavorando ad una evoluzione organizzativa e di offerta del

progetto stesso, che sarà attuata mediante un ampliamento dei servizi messi a disposizione dei Comuni, sia

in termini di software - con nuove proposte in tema di fiscalità, ambiente, sviluppo territoriale, cloud, ecc. –

sia in termini di assistenza e formazione, anche sui temi legati agli obblighi di legge, come, ad esempio

l’armonizzazione dei sistemi contabili.

È possibile reperire tutti i moduli necessari all’adesione, il materiale informativo e la documentazione di
supporto alla compilazione della documentazione sulla pagina www.provinciattiva.it/progetti/ali


