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Laboratorio

Con la recente pubblicazione delle “Linee guida su acquisizione e 
riuso di software per le pubbliche amministrazioni” l’Agenzia per 
l’Italia Digitale mette a disposizione uno strumento importante 
per supportare le amministrazioni nel percorso di scelta e utilizzo 
di soluzioni informatiche, con la finalità di accrescere l’efficacia 
dell’azione amministrativa e di rendere possibili risparmi da 
reimpiegare nell’ammodernamento della PA.

A partire dalle norme introdotte con la modifica degli artt. 
68 e 69 del CAD, come l’adozione del paradigma dell’“Open 
source”, tali tematiche verranno approfondite anche 
attraverso il racconto del lavoro finora svolto all’interno delle 
Amministrazioni presenti, anche sulla base delle esperienze 
pubblicate e di quelle in via di pubblicazione nel “Catalogo delle 
Esperienze OT11-OT2”.

Il laboratorio viene promosso nell’ambito delle attività del 
Comitato di Pilotaggio per il coordinamento degli interventi 
OT11-OT2, che attraverso il suddetto Catalogo delle Esperienze 
vuole agevolare la conoscenza delle pratiche organizzative, 
tecnologiche e amministrative in via di realizzazione da parte 
delle Pubbliche Amministrazioni, scambiare e/o trasferire le 
esperienze intraprese ed elaborare nuovi strumenti da rendere 
disponibili alle PA centrali e locali nell’ambito delle Politiche di 
Coesione 2014-2020. 
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Attuazione delle Linee Guida su acquisizione e 
riuso di software per le pubbliche amministrazioni

3 dicembre 2019  •  09.00 – 16.00
Sede della Regione del Veneto · VEGA - Parco Scientifico e Tecnologico di Venezia - Palazzo Lybra - III° piano

Via Pacinotti, 4 - 30175 Marghera (VE)
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09:00   Welcome coffe e registrazione dei partecipanti
  
09:30   Apertura dei lavori e Introduzione  

Presentazione del laboratorio 
nel contesto del Catalogo delle esperienze OT11-OT2 
Fabrizio Donzella, esperto OT2 di Formez PA

Il ruolo di soggetto aggregatore della Regione del Veneto per il riuso 
Luca De Pietro, Direttore Unità Organizzativa “Strategie ICT e Agenda Digitale”
Regione del Veneto 

Introduzione al tema del laboratorio  
Guido Pera,  responsabile del Centro di Competenza per il Riuso
e l’Open Source (CCROS), Agenzia per l’Italia Digitale 

Presentazione delle Linee Guida su acquisizione e
riuso di software per le pubbliche amministrazioni  
Leonardo Favario e Alessandro Ranellucci, Team per la Trasformazione Digitale 

10:30   Le esperienze sul riuso del sw: 
l’adozione delle linee guida da parte delle Amministrazioni presenti

Tavola rotonda sui temi di rilievo sulla base delle esperienze 
raccontate dalle Amministrazioni presenti   

Interverranno:  Regione del Veneto, Regione Piemonte, Regione Emilia-
Romagna, Regione Molise, Provincia autonoma di Trento, Regione Umbria, 
Comune di Firenze, Comune  di Venezia, Città Metropolitana di Venezia, 
Regione Marche, Regione Abruzzo

Coordina:  Fabrizio Donzella, esperto OT2 di Formez PA

12:45   Avvio dei tavoli di lavoro sui temi di maggior rilievo   
Guido Pera,  responsabile del Centro di Competenza per il Riuso
e l’Open Source (CCROS), Agenzia per l’Italia Digitale 

13:00   PAUSA PRANZO 

14:00   Proseguimento delle attività dei tavoli di lavoro
I rappresentanti delle amministrazioni parteciperanno ai seguenti tavoli tematici, 
animati da Formez PA e AgID, con l’obiettivo di contribuire alla definizione di 
strumenti per svolgere la valutazione comparativa, prevista dall’art. 68 del CAD, e 
all’individuazione degli ambiti operativi funzionali allo sviluppo e all’animazione di 
community di riuso:

Tavolo 1: la valutazione comparativa

Tavolo 2: il ruolo delle community 

15:30   Sintesi dei lavori dei tavoli e condivisione dei risultati  


