
 

INNOVA 

Numero 

1-2008 

Rivista telematica di Amministrazione Attiva 

 

In questo numero: 

Programmare le attività della PA italiana come nel Regno Unito. 

Il metodo Managing Successful Programmes dell’Office of Government Commerce del Governo 
britannico  per programmare e gestire le attività. 

di Andrea Scaglione 

Il solare a concorso. 

Da Bari un concorso internazionale di progettazione per integrare i sistemi solari nel recupero di 
edifici e quartieri residenziali in Puglia. 

a cura del Servizio Comunicazione ARTI - Agenzia Regionale Tecnologia Innovazione Puglia 

La Carta Raffaello di Regione Marche. 

di Donatella Settimi 

 

 

Programmare le attività della PA italiana come nel Regno Unito 

Il metodo Managing Successful Programmes dell’Office of Government 
Commerce del Governo britannico  per programmare e gestire le attività 

di Andrea Scaglione 

La metodologia di Programme Management è stata sviluppata dall’Office of Government 

Commerce (OGC), un’organizzazione del Governo britannico che ha la mission di 

acquisire beni e servizi per la PA Britannica ed offre consulenza per sviluppare progetti ad 

alto contenuto tecnologico. Il principale obiettivo di OGC è generare risparmio di spesa 

sviluppando strategie e metodi di procurement. OGC gestisce il 60% di spesa pubblica 

della PA britannica, per un controvalore di 42 miliardi di euro. 

Per ogni approfondimento rispetto a MSP si veda il documento pubblicato nella intranet di 

Amministrazione Attiva (www.amministrazioneattiva.org/new/Rete/rete.asp ) 

 

Perché MSP in Italia 

Considerato l’ambito in cui è stata sviluppata, la metodologia MSP è facilmente adattabile 

alle centrali di acquisto regionali e nazionali. Anche considerando le differenze di 

legislazione che influenzano Regno unito ed Italia, OGC e centrali di acquisto italiane  

sono molto più simili fra loro rispetto a qualunque azienda di mercato. Questo aspetto è 

molto importante, in quanto, tutte  metodologie di project management e di programme 



management nascono da esigenze di aziende che operano in regime di concorrenza; 

contesti in cui i concetti di efficacia ed efficienza sono fortemente influenzati dalla 

redditività. 

In funzione di queste considerazioni si evidenzia una forte, potenziale riusabilità di molta 

parte del metodo MSP, nell’ambito della PA italiana. 

La metodologia orienta i progetti verso il raggiungimento di obiettivi misurabili, sia materiali 

che immateriali, e valuta per ogni progetto il rapporto fra impegni e benefici, stimando il 

ritorno degli investimenti in termini di valore assoluto e periodi d’ammortamento. Oltre alla 

profittabilità, ogni nuovo progetto deve inserirsi nel programma in modo sinergico, 

contribuendo a moltiplicare il valore aggiunto.  

Ovviamente, ogni progetto deve essere allineato a strategie, standard e processi 

aziendali. La standardizzazione di dati ed informazioni è un altro punto fondamentale del 

metodo MSP. Nell’ambito del programma le informazioni devono essere salvaguardate, in 

termini di univocità del contenuto e del flusso comunicativo, ma anche usabili, in termini di 

semantica e formato. 

Clienti e fornitori possono essere coinvolti in specifici board atti a sostenere la gestione 

delle strategie di programma. Il coinvolgimento di clienti e fornitori è particolarmente utile 

per generare una forte condivisione delle scelte e delle soluzioni adottate. 

I principi metodologici appena riassunti sono potenzialmente applicabili a contesti di 

azione in cui la PA italiana ha ampi margini di miglioramento. Uno degli aspetti più critici 

della nostra PA è la tendenza a definire processi e standard per garantire l’adempimento e 

circoscrivere le attribuzioni delle unità operative, ispirata ad un mix di logiche fordiste e 

burocratiche, ormai del tutto obsolete. Il metodo MSP, al contrario, punta a definire 

processi e standard per migliorare l’efficienza e descrive l’organizzazione di istituzioni ed 

aziende pubbliche erogatrici di servizi evoluti, nel solco della cultura post industriale. La 

definizione di programmi di business e la condivisione con l’utente è un altro punto in cui 

l’azione della PA italiana ha ampi margini di miglioramento. 

 

Perché non portare MSP in Italia 

L’introduzione del metodo MSP potrebbe dover affrontare resistenze al cambiamento da 

parte di persone e strutte costrette ad evoluzioni immediate a fronte di benefici dilazionati 

nel tempo. Il Metodo MSP potrebbe creare problemi nei confronti di alcuni attori politici ed 

istituzionali abituati ad ottenere dalla PA feedback immediati a bisogni contingenti. Le 



attività operative che derivano da questi tipi di commessa difficilmente riuscirebbero a 

rispettare gli standard ed i processi previsti da MSP. 

La scarsa capacità della burocrazia e dei tecnici di mediare con la dirigenza generale e i 

referenti politici e l’altrettanto scarsa capacità di questi ultimi attori a mediare fra loro, 

rappresentano l’ultimo ma non il meno problematico ostacolo potenziale all’introduzione 

del metodo MSP; in ambito MSP le decisioni vengono prese collegialmente, sentiti i 

parerei tecnici e valutate le opportunità politiche ed istituzionali, mentre nella PA italiana è 

ancora molto forte la coltura gerarchica usata per imporre l’opportunismo politico. 

 

Il solare a concorso. 

Da Bari un concorso internazionale di progettazione per integrare i 
sistemi solari nel recupero di edifici e quartieri residenziali in Puglia. 

a cura del Servizio Comunicazione ARTI - Agenzia Regionale Tecnologia 
Innovazione Puglia 

 

La produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici in Puglia è di 0,4 GWh, pari al 

10% della produzione nazionale, il che ne fa la terza regione per produzione da questa 

fonte, dopo Campania e Abruzzo (dati 2005, ENEA e Terna). Esistono importanti margini 

di crescita per la produzione di energia solare in Puglia nei prossimi anni, sia  nell’edilizia 

residenziale che nell’industria. 

Per promuovere la riqualificazione ecocompatibile del patrimonio edilizio della regione, 

l’ARTI, Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, di concerto con l’Assessorato 

all’Assetto del Territorio della Regione Puglia ed in collaborazione con gli Assessorati 

all’Ecologia e allo Sviluppo Economico, ha indetto un concorso internazionale di idee per 

l’integrazione dei sistemi solari attivi e passivi nel recupero degli edifici e dei quartieri 

residenziali della Puglia. 

L’iniziativa viene presentata lo scorso 18 febbraio dal presidente dell’Agenzia, Gianfranco 

Viesti, e dall’assessore regionale all’Assetto del Territorio, Angela Barbanente, è un 

segnale importante della sensibilità dell’amministrazione regionale, non solo per i temi del 

recupero e della razionalizzazione edilizia, ma anche e soprattutto per quelli dello sviluppo 

della filiera energetica delle fonti rinnovabili. Il senso della competizione è proprio questo: 

porre la tecnologia al servizio dello sviluppo territoriale, per promuovere un nuovo modo di 

progettare architetture e spazi di vita urbani. 



 “Il concorso di idee”, dichiara l’Assessore Barbanente, “è in linea con un intervento 

normativo recentemente approvato dalla Giunta Regionale: il disegno di legge per l’abitare 

sostenibile, il cui obiettivo è quello di fornire incentivi a supporto dei soggetti che 

realizzano edilizia sostenibile. Tale orientamento a favore della sostenibilità ambientale è 

testimonianza della volontà della Regione Puglia di investire sulla riqualificazione del 

patrimonio edilizio e del paesaggio urbano, nonché sulla sensibilizzazione a favore del 

risparmio energetico e della tecnologia al servizio di una migliore qualità della vita”. 

Come evidenziato nel bando, l’idea di fondo del concorso è quella di integrare nei progetti 

di recupero edilizio tecnologie di utilizzazione dell’energia solare, quali elementi centrali 

dei progetti stessi. In questo, la competizione internazionale interpreta perfettamente lo 

spirito tanto del Protocollo di Kyoto per la riduzione delle emissioni di gas serra, quanto 

della Convenzione Europea del Paesaggio e del Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici 

(Codice Urbani), che hanno come oggetto di attenzione non solamente i paesaggi di 

rilevanza storica e culturale, ma anche i paesaggi ordinari, al fine di renderli più consoni 

alle esigenze di vita delle popolazioni. 

Il concorso prevede, dunque, la formulazione di proposte progettuali per la riqualificazione 

degli edifici e dei quartieri residenziali della Regione Puglia, sorti dal secondo dopoguerra 

in poi, attraverso una corretta integrazione architettonica e paesaggistica dei sistemi solari 

attivi (pannelli solari termici, pannelli solari fotovoltaici, collettori a concentrazione, ecc.) e 

passivi (logge termiche, serre addossate, pareti solari, ecc.) e di sistemi per il 

raffrescamento/climatizzazione naturale attivi e passivi; le proposte riguarderanno gli 

ambiti urbani e le tipologie edilizie residenziali (case a torre, case in linea, case a schiera, 

…) e di servizio alla residenza più diffuse in tali ambiti. 

L'area geografica di intervento è il territorio della Puglia, ma le proposte progettuali 

dovranno contraddistinguersi per un più ampio carattere di replicabilità nel contesto 

mediterraneo. 

E’ auspicata la partecipazione di gruppi interprofessionali, che potranno scegliere di 

lavorare su un quartiere residenziale esistente o di realizzare un progetto adattabile a 

varie soluzioni. Nella valutazione dei progetti, da parte di una commissione di esperti che 

verrà nominata nei prossimi mesi, saranno presi in considerazione i seguenti parametri: 

integrazione paesaggistica;  integrazione tipo-morfologica; replicabilità; prestazioni 

energetiche. 

Riceveranno punteggi supplementari i progetti presentati da gruppi aventi la più ampia 

diversificazione ed integrazione disciplinare e da gruppi in cui siano inseriti giovani 



professionisti – iscritti ai rispettivi albi da meno di cinque anni - con un incarico ed un ruolo 

rilevanti. 

Il termine ultimo per la presentazione delle domande e dei progetti scade alle ore 12,00 

del 30 maggio 2008. La Commissione nominerà un vincitore e individuerà due ulteriori 

progetti meritevoli di menzione. Al progetto vincitore sarà assegnato un premio di 50mila 

euro. La Regione Puglia si riserva la facoltà di affidare al vincitore del concorso la 

realizzazione dei successivi livelli di progettazione. Alle altre due proposte meritevoli di 

menzione sarà riconosciuto un premio di 10mila euro ciascuna. I nominativi delle proposte 

progettuali segnalate dalla Commissione saranno segnalati ad Ordini Professionali ed alle 

Università pugliesi, nonché alla Regione Puglia. 

Per la natura internazionale della competizione, la campagna di promozione del concorso 

si avvarrà di uscite pubblicitarie sulle principali  riviste specializzate e di settore italiane e 

straniere. 

 
 

La Carta Raffaello di Regione Marche. 
di Donatella Settimi * 

 

Radicali trasformazioni istituzionali, normative e organizzative hanno investito negli ultimi 

anni sia il comparto pubblico che ogni aspetto delle attività commerciali, del governo e 

della vita quotidiana, modificando il modo di trattare informazioni e documenti. Nella 

società contemporanea, ognuno di noi viene quotidianamente a contatto con strumenti 

tecnologici quali e-mail, sms, banche dati, sistemi informativi, transazioni finanziarie, che 

hanno cambiato il modo di comunicare, lavorare, relazionarsi. Tali oggetti hanno sostituito 

i flussi informativi tradizionali, nella direzione di una progressiva de-materializzazione dei 

supporti fisici, apportando innumerevoli vantaggi: semplificazione delle procedure, 

economicità, velocità dello scambio informativo, facilità di accesso alle informazioni, 

condivisione della conoscenza al di là delle barriere spazio-temporali.  

Le finalità che i progetti attivati dalla Regione Marche dedicati alla “Cittadinanza digitale” si 

propongono, sono quelle di garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via 

telematica e di assicurare a cittadini e imprese l’accesso ai servizi con la massima 

semplificazione, nel rispetto dei principi di uguaglianza, non discriminazione, tutela 

privacy. 

Il legislatore italiano, con il Codice per l’Amministrazione digitale, ha riconosciuto la Rete 

come mezzo importante per accedere alle informazioni amministrative ed usufruire di 



servizi telematici ed ha legittimato il procedimento amministrativo digitale, attraverso 

l’utilizzo degli strumenti di identificazione, trasmissione e sottoscrizione digitale. 

Se da un lato la normativa nazionale dà pieno riconoscimento e validità giuridica alla 

cittadinanza digitale e la tecnologia mette a disposizione strumenti idonei, la principale 

difficoltà che resta è la resistenza al cambiamento.  

La Regione Marche ha da tempo iniziato il percorso per l’assegnazione della cittadinanza 

digitale ai marchigiani, attraverso l’emissione della Carta Nazionale dei Servizi (CNS) 

denominata Carta Raffaello, la quale contiene oltre al certificato di autenticazione anche il 

certificato per la sottoscrizione digitale rilasciato da un ente accreditato presso il Cnipa, 

l’esposizione dei servizi telematici del Portale Raffaello ed infine, l’erogazione gratuita 

delle Caselle di Posta elettronica certificata – Posta Raffaello.  

L’utilizzo di questi strumenti permette al cittadino di comunicare con l’Amministrazione e di 

attivare per via telematica tutte le fasi del procedimento amministrativo, nel rispetto della 

normativa vigente. 

La Carta Raffaello, insieme agli altri servizi infrastrutturale che la Regione Marche mette a 

disposizione degli enti locali, non sono sufficienti per il miglioramento dell’erogazione dei 

servizi verso il cittadino e l’Impresa, se al loro utilizzo non si affianca una 

reingegnerizzazione del back-office e dalla diffusione all’interno della Pubblica 

Amministrazione di un approccio user-centred.  

La Regione Marche ha tutti gli strumenti tecnologici  per la digitalizzazione dei 

processi amministrativi e l’assegnazione della  “Cittadinanza digitale”, avendo  sviluppato  

strumenti quali: 

- il Protocollo informatico interoperabile e a norma del Decreto del Presidente 

della Repubblica del 28 dicembre del 2000, n.445; 

- la definizione di percorsi formativi sugli strumenti archivistici e organizzativi 

necessari per una corretta ed efficace gestione dei flussi documentali; 

- la Carta Nazionale dei Servizi denominata Carta Raffello, contenente sia il 

certificato digitale per accedere ai servizi on-line che il certificato di firma 

digitale (http://www.cartaraffaello.it); 

- il framework Cohesion di autenticazione forte ai servizi telematici; 

- il portale Raffaello per l’accesso ai servizi telematici erogati dagli enti locali 

(http://www.portaleraffaello.it); 

- il centro servizi per la conservazione (in corso di progettazione). 



Le Amministrazioni marchigiane, fornite di tali strumenti, potranno dunque 

produrre, sottoscrivere, registrare, organizzare e infine ricevere dai cittadini istanze e 

documenti informatici, adempiendo agli obblighi definiti dalla legge e ottenendo notevoli 

vantaggi in termini di rapidità e di circolazione dell’informazione. 

La sperimentazione  della distribuzione della Carta Raffello  è partita circa tre anni fa.  

L’utente tipo è il professionista che percepisce i benefici e vantaggi della Carta Raffello e 

di tutti gli altri strumenti  dell’ICT, in termini di risparmio di tempo 

L’ente emettitore della Carta Raffaello è la Regione Marche, che ha attivato in tutto il 

territorio regionale 12 Centri Servizi per la personalizzazione della CNS e 50 sportelli LRA 

– Local Registration Autority oltre al centro regionale di assistenza tecnica. 

Di norma non avviene mai che uno strumento tecnologico riesca a modificare  

l’organizzazione o la riorganizzazione del back-office, e non è stato così neanche nel caso 

della Carta Raffaello. Purtroppo l’ICT viene di norma utilizzato per ‘l’automazione” di 

procedimenti prima svolti manualmente, senza metterne in discussione le logiche e i 

metodi.  

Si spera che con l'attuazione della riforma amministrativa auspicata dal CAD, le nuove 

esigenze degli utenti e la razionalizzazione della spesa pubblica diventino priorità su cui 

intervenire, a livello di organizzazione, modalità operative e processi di lavoro. Risulta 

quindi fondamentale introdurre, anche nel settore pubblico benché caratterizzato da vincoli 

normativi spesso non facilmente rimovibili, le tecniche di Business Process Reengineering 

– BPR. 

* Regione Marche 


