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La Pubblica Amministraziione italiana è in forte ritaardo sul frontte della digitaalizzazione. Laa spesa contin
nua calare, sii
investe semppre meno e permane una fraammentazionee nell’uso e nell’allocazionne delle risorsse che non con
nsente di faree
sistema. Trop
oppe iniziativee sono annunnciate e tardaano ad esseree avviate. I viincoli di bilanncio sono noti, ma non sii
interviene anncora sulla tippologia della spesa, superaando i tagli lin
neari. Non si guarda
g
alla sp
spinta che pottrebbe dare laa
collaborazione pubblico-pprivato in chiaave di project financing. Pu
ur riconoscenddo gli sforzi cche sono stati fatti,
f
bisognaa
pi più brevi”.. E’ questa laa sintesi delll’Osservatorioo
rendersi connto che è neccessario fare di più, megllio e in temp
Assinform suull’ICT nella Pa,
P direttamennte dalle parole del presiden
nte Assinform
m Elio Cataniaa, che lo ha prresentato oggii
a Roma. All’’evento hannoo preso parte Francesco
F
Caiio, Coordinato
ore Agenda Diigitale, Domeenico Casalino
o, AD Consip,,
Agostino Raggosa, DG Ageenzia per l’Itaalia Digitale, e per la politicca Paolo Gentiiloni e Linda Lanzillotta, Vicepresidente
V
e
del Senato.
Dall’indagine emergono dati
d non rassiccuranti sul proocesso di digiitalizzazione della
d
Pa. La sspesa ICT com
mplessiva, siaa
per la pubbliica amministraazione Centraale e Locale, tra
t 2007 e 201
13 mostra un calo medio aannuo prossim
mo ai 3 puntii
percentuali, addirittura deel 4,3% nel 20012, quando è risultata paari a 5.422 miilioni di euro al netto dellee spese per ill
personale e dell’IVA.
d
In più
p è cresciutta la quota deella spesa corrrente sulla speesa complessiiva, a scapito di quella perr
investimentii. Quest’ultim
ma è scesa nel 2012 nella PA
A Centrale al 40,5% per l’IIT, e al 14,3%
% per le TLC, nelle Regionii
rispettivamennte al 26% e al
a 18,1%, nei Comuni e nellle Province a quote ancoraa inferiori (com
mpresi tra i 12
2,5% e il 14%
%
e tra il 9% e il 7%); unica eccezione il settore
s
della Saanità in contro
otendenza.
Il livello di in
ntegrazione applicativa
a
e delle basi datti è modesto, con gli Enti della
d
PA Centrrale che nel 58
8% dei casi
non hanno baasi dati integraate con gli altrri Enti della PAC
P
e nel 90%
% dei casi con le Amministrrazioni Locali. E questo
trova anche riscontro
r
nell’elevata framm
mentazione deei data center: ben 4.000 su tutto il territoorio italiano, co
on
conseguenti duplicazioni
d
d basi inform
di
mative, spreco di
d capacità di elaborazione e problemi dii interoperabillità e
standardizazzzione. E se è vero
v
che impoortanti progresssi si sono fattti sul fronte deei servizi on liine ai cittadinii e alle
imprese, restta il fatto che manca
m
una vissione integrataa nell’erogazio
one dei servizzi, ancora spessso limitata al download
della modulistica da comppilare. Ecceziooni ed eccellennze esistono per
p alcuni Entii, come Inps e Agenzia dellee Entrate,
mentre a liveello Locale nei Comuni, l’uttilizzo online supera il 50%
% delle pratichhe totali solo pper sport, cultu
ura e pratiche
edilizie.
“Gli investim
menti per l’am
mmodernamennto della Pubbblica Amminisstrazione devoono avere asssoluta priorità
à nell’Agendaa
politica del Governo per tre ragioni fondamentali.
f
La prima è che essi sono l’unica levaa concreta peer aumentaree
l’efficienza e il valore agggiunto creato dalla
d
PA senzaa distogliere le
l risorse dallle iniziative dii rilancio dell’economia; laa
seconda è chhe essi sono ill motore di cuui necessitiam
mo per indurree la digitalizzaazione del Paeese attraverso
o gli standardd
dei servizi evvoluti a cittaddini e imprese;; la terza è chhe tali investim
menti, in una fase
f
di mancaata crescita dell’economia,
d
sono essenziaali per la vitallità e lo svilupppo di un’induustria, qual è quella
q
dell’IC
CT, di assolutaa rilevanza strrategica per ill
nostro Paesee” ha conclusoo il Presidentee di Assinform
m, Catania.

