


 
PROGRAMMA  ELISA 

Il Programma ELISA nasce dalla Finanziaria 2007 che ha istituito il “Fondo per il sostegno agli 
investimenti per l’innovazione negli Enti Locali” la cui gestione è stata affidata al Dipartimento per gli 
Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport, che negli anni, grazie all’assistenza tecnica di Invitalia, ha 
finanziato 18 iniziative, tutte di carattere interregionale, il cui valore complessivo ammonta a circa 
100 Milioni di euro. 
 
Le aree di intervento: 

i) gestione integrata della logistica e della infoMobilità nel trasporto pubblico locale, mobilità 
urbana ed extraurbana;  
ii) sistemi di misurazione per la valutazione della qualità dei servizi erogati dagli Enti Locali  
iii) gestione digitale integrata dei servizi degli enti locali in materia fiscale e catastale 
attraverso modelli di cooperazione applicativa a livello locale, regionale e nazionale.  
 

I risultati raggiunti: 
• Coinvolgimento di circa 600 Enti e tra Comuni, Province e Regioni e oltre 1.000 funzionari 
• Sviluppo di 70 soluzioni oggi disponibili a riuso per l’ammodernamento della Pubblica 

Amministrazione nell’ottica Smart City 
• Community di Enti Locali nate dall’esperienza progettuale per gestire le evoluzioni e la 

sostenibilità delle soluzioni organizzative e software realizzate 
 
 

 
 

 



 
IL LABORATORIO EGOVERNMENT 

I risultati ottenuti e gli impatti generati dai progetti del Programma ELISA sono stati analizzati 
nell’ambito della Ricerca Laboratorio eGovernment, sviluppata in collaborazione fra la Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, la School of Management del Politecnico di Milano e Invitalia.  
 
Il Laboratorio eGovernment vuole costituire un luogo di confronto sui temi cardine della riforma della 
Pubblica Amministrazione e rilanciare le buone pratiche oggi sparse nella Penisola. 
 
Attraverso un'analisi su oltre 80 Enti e lo studio approfondito di 17 casi il Laboratorio 
eGovernment ha quantificato gli impatti delle innovazioni promosse dagli Enti Locali a favore del 
territorio, rilevando nel contempo i modelli organizzativi gestionali che supportano al meglio i progetto 
d’innovazione della Pubblica Amministrazione 
 
 

www.labegov.it 
 

http://www.labegov.it/
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 Al Comune di Perugia, si risparmiano più di 250.000 € all’anno grazie alla 
digitalizzazione dell’iter per l’autorizzazione dei transiti nelle ZTL 
 

 Al Comune di Torino i tempi medi di spostamento in area urbana sono diminuiti del 10% 
  
 Sulle strade provinciali del milanese nel 2011 ci sono stati 53 decessi (-29%) e 4.410 feriti 

(-14,5%) in meno rispetto al 2009 
 

 Nella sola Città di Firenze, l’installazione di semafori intelligenti ha portato nel 2011 ad 
una riduzione di 361.000 kWh di corrente assorbita e circa 500 tonnellate di CO2 emessa 
all’anno 
 

 I cittadini dell’Emilia Romagna, grazie alla semplificazione per ottenere il rilascio degli 
abbonamenti, possono risparmiare fino a 645.000€; tale beneficio, se esteso a livello 
nazionale, varrebbe 22.000.000€ 
 

 
MISURAZIONE  DEGLI  IMPATTI 
MACRO-AREA  INFOMOBILITÀ 

Alcuni esempi 



 La Provincia di Brescia e il Comune di Cesena, hanno ridotto del 30% gli sforzi per la 
gestione dei processi di pianificazione e controllo, moltiplicando l’efficacia della 
propria azione politica  

  
 Il Comune di Padova risparmia un milione di euro all’anno grazie alla digitalizzazione 

dei propri processi interni 
 

 Il Comune di Parma ha ridotto del 90% l’accesso ai propri uffici facendo risparmiare 
quasi 4,4 milioni di euro di oneri amministrativi a cittadini e imprese 
 

 È invece di 1,8 milioni di euro di oneri amministrativi il risparmio stimato nel 2012 
per i cittadini in cerca di lavoro della Provincia di Torino, grazie al nuovo Portale del 
Centro Provinciale per l’Impiego 
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MISURAZIONE  DEGLI  IMPATTI 

MACRO-AREA  QUALITÀ  DEI  SERVIZI 
Alcuni esempi 



 Al Comune di Milano e a quello di Bologna, l’integrazione tra i dati degli Enti e quelli 
catastali e fiscali dell’Agenzia unica del Territorio e delle Entrate ha consentito un 
recupero di quasi 16,5 milioni di euro di gettito fiscale in meno di 2 anni 
 

 Nella città di Roma si è passati da una tempistica media di un paio di giorni a soli 20 
minuti per la gestione di una pratica di rendicontazione e riconciliazione fiscale a 
seguito di un pagamento 

 

 La diffusione nazionale delle soluzioni per il calcolo automatico delle imposte 
comunali consentirebbe di risparmiare ai cittadini 22,5€ per ogni posizione catastale, 
pari a circa 1,5 miliardi di Euro di oneri amministrativi 
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MISURAZIONE  DEGLI  IMPATTI 

MACRO-AREA  CATASTO E FISCALITÀ   
Alcuni esempi 



 
PATRIMONIO  DELLE  SOLUZIONI  REALIZZATE 

1) Eredità alle Amministrazioni coinvolte su tutto il territorio nazionale 
Nuovi prodotti e soluzioni organizzative, propri delle cosiddette Smart City, sono state 
realizzate nei macro ambiti di ELISA. Il bagaglio di conoscenza nella gestione di progetti di 
innovazione da parte degli Enti Locali coinvolti è accresciuto notevolmente così come la 
percezione dell’importanza di produrre risultati duraturi per tutti gli stakeholder del 
territorio, sia cittadini sia imprese. 

 

2)  Modelli di implementazione e gestione collaborativa dell’eGovernment 
Grazie a tali modelli le Amministrazioni coinvolte hanno imparato a sviluppare capacità 
di lavoro basate sull’aggregazione e sulla cooperazione tra gli Enti, ponendo le basi 
per la creazione di reti territoriali di conoscenza in grado di produrre tangibili 

 
3) Nascita di community di innovazione  

Appare evidente che la contaminazione territoriale continui anche dopo la realizzazione 
degli interventi, creando un cantiere sempre aperto tra città che a vario titolo e con 
diverse forme saranno portate a “operare in comunità” sulle “piattaforme” realizzate 

 
Inoltre, le soluzioni sviluppate in ELISA sono disponibili in RIUSO 
gratuito per tutte le Pubbliche Amministrazione europee 

 

 



 
SCENARIO  DI  RIFERIMENTO 

 Trasformazione del ruolo delle Province  
 

 
 Gestione associata obbligatoria delle funzioni comunali 

 
 
 Istituzione delle Città Metropolitane 

 
1) Attuazione Legge Del Rio 

 

 
2) Programmazione Comunitaria Fondi Strutturali 2014-2020 

 
Il Programma ELISA come asset per :   

Relatore
Note di presentazione
Base di partenza per le riforme istituzionali e la Programmazione Europea
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