
 
 

 

 

 
  LE CONVENZIONI SPC CLOUD A SUPPORTO DELL’AGENDA DIGITALE METROPOLITANA 

Verso una strategia di integrazione tra PON Metro e SPC Cloud 3 e 4 

 
Giovedì 12 ottobre ore 10.30-13.00  

nell’ambito della XXXIV Assemblea ANCI  
Fiera di Vicenza, Via dell’Oreficeria 16 

 
Con una dotazione finanziaria complessiva di 892 milioni di Euro, PON Città Metropolitane 
rappresenta il principale strumento a supporto delle priorità dell’Agenda Urbana Nazionale nel 
quadro della programmazione 2014-2020. 

Nell’ambito del driver ridisegno e modernizzazione dei servizi urbani, ricopre particolare rilevanza 
l’Agenda digitale metropolitana (Asse 1), cui sono destinati ben 152 M di Euro per sostenere la 
realizzazione di servizi pienamente interattivi e integrare i processi informativi tra enti dell’area 
metropolitana. Si pone quindi l’esigenza di fornire alle Città metropolitane strumenti di facile 
attivazione e disponibili in tempi relativamente brevi, al fine di accelerare la realizzazione delle 
progettualità previste dai 14 piani operativi in tema di Agenda Digitale. 

Le convezioni SPC Cloud relative al Lotto 3 (Servizi di interoperabilità dati e cooperazione) e 
Lotto 4 (Servizi di realizzazione portali e servizi on-line) rappresentano, in questo senso, una utile 
“cassetta degli attrezzi” per rendere le amministrazioni del territorio metropolitano interoperabili e 
pienamente cooperative e per realizzare servizi digitali innovativi per cittadini e imprese. 

Attraverso il confronto tra i principali attori nazionali della politica di coesione, i responsabili del 
sistema integrato di gare per la fornitura di servizi innovativi per le PA e le autorità politiche delle 
14 Città metropolitane, il convegno si pone l’obiettivo di individuare i possibili step di una 
strategia di breve termine che integri strumento finanziario, il PON Metro, e lo strumento 
contrattuale, le convenzioni Consip. 

A tal fine sarà presentato un efficace documento di analisi che si propone di connettere le azioni 
previste dai 14 programmi operativi con i servizi offerti nel quadro dei lotti 3 e 4 di SPC Cloud.  
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Coordina 
 Carlo Mochi Sismondi, Presidente FORUM PA 

 

Prima sessione: PON Metro e SPC  
Intervengono: 

 Antonio Samaritani, Direttore Generale, AgID 
 Giorgio Martini, Autorità di gestione PON Metro, Agenzia per la Coesione 

Territoriale 
 Roberto Bettacchi, Dirigente Area Progetti per l’Agenda Digitale Consip 
 Antonella Galdi, Vice Segretario Generale ANCI 
 Enza Bruno Bossio, Componente Intergruppo parlamentare per l'innovazione 

tecnologica, Camera dei Deputati 
 Antonio Amati, Direttore Generale, AlmavivA 

 
 
Seconda sessione: la parola alle città  
Intervengono i responsabili politici e tecnici delle agende digitali metropolitane delle 14 
città metropolitane e dei comuni in esse compresi. 


