
Piano di Transizione al Digitale della Provincia di Biella 2021-2023

All. B - Monitoraggio azioni in attuazione del PT 2020 - 2022 - quadro sinottico

Ambito Obiettivo
Linea di 

Azione
Descrizione

Azioni 2021 riferite 

al PTD 21-23 

(Edizione 2021)

Monitoraggio 

2021

Servizi

OB.1.1 

Migliorare la capacità di generare ed erogare 

servizi digitali

CAP1.PA.LA01 

Le PA finalizzano l’adesione a Web Analytics Italia

per migliorare il processo evolutivo dei propri

servizi online

Adesione a web Analytics Italia del

sito istituzionale 

Effettuata adesione a WAI del sito istituzionale il

17/05/21

Servizi

OB.1.1 

Migliorare la capacità di generare ed erogare 

servizi digitali

CAP1.PA.LA02

Le PA continuano ad applicare i principi Cloud

First - SaaS First e ad acquisire servizi cloud solo

se qualificati da AGID, consultando il Catalogo dei

servizi cloud qualificati da AGID per la PA

La gran parte degli applicativi

gestionali in uso rispettano i principi

Cloud First e Saas First. Si procederà

nell'applicazione dei principi in

modalità continuativa

Applicazione dei principi in modalità continuativa.

Presa visione del documento sintetico "Strategia

Cloud Italia" contenente il quadro di indirizzo

strategico per l'implementazione e il controllo del

cloud delle PA pubblicato da AgID

Servizi

OB.1.1 

Migliorare la capacità di generare ed erogare 

servizi digitali

CAP1.PA.LA03

Le PA dichiarano, all’interno del catalogo di

Developers Italia, quali software di titolarità di

un’altra PA hanno preso in riuso

nessuna azione richiesta Non monitorabile

Servizi

OB.1.1 

Migliorare la capacità di generare ed erogare 

servizi digitali

CAP1.PA.LA04

Le PA adeguano le proprie procedure di

procurement alle linee guida di AGID

sull’acquisizione del software e al CAD (artt. 68 e

69)

L'Ente ha adeguato le proprie

procedure alle linee guida Agid

L'Ente ha adeguato le proprie procedure alle linee

guida Agid

Servizi

OB.1.1 

Migliorare la capacità di generare ed erogare 

servizi digitali

CAP1.PA.LA05

[…] Le PAL aderiscono al programma di

abilitazione al cloud e trasmettono ad AGID gli

elaborati previsti dalla fase di assessment dei

servizi e avviano le fasi successive. 

Azione non perseguita Non monitorabile

Servizi

OB.1.1 

Migliorare la capacità di generare ed erogare 

servizi digitali

CAP1.PA.LA06

Le PAC coinvolte nell’implementazione nazionale

del Single Digital Gateway finalizzano l’adesione a

Web Analytics Italia

Non applicabile Non monitorabile

Servizi

OB.1.1 

Migliorare la capacità di generare ed erogare 

servizi digitali

CAP1.PA.LA07 

Le PA che sono titolari di software sviluppato per

loro conto, eseguono il rilascio in open source in

ottemperanza dell’obbligo previsto dall’art. 69

CAD e secondo le procedure indicate nelle Linee

guida attuative su acquisizione e riuso del

software

Non applicabile Non monitorabile

Servizi

OB.1.1 

Migliorare la capacità di generare ed erogare 

servizi digitali

CAP1.PA.LA08 Le PA alimentano il catalogo dei servizi della PA Azione non perseguita Non monitorabile

Servizi

OB.1.2 

Migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità 

dei servizi

CAP1.PA.LA09

Nei procedimenti di acquisizione di beni e servizi

ICT, le PA devono far riferimento alle Linee guida

di design

L'Ente ha adeguato le proprie

procedure alle linee guida Agid

L'Ente ha adeguato le proprie procedure alle linee 

guida Agid

Servizi

OB.1.2 

Migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità 

dei servizi

CAP1.PA.LA10
Le PA comunicano ad AGID, tramite apposito

form online, l’esito dei test di usabilità del

proprio sito istituzionale

Nessuna azione richiesta Non monitorabile

Servizi

OB.1.2 

Migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità 

dei servizi

CAP1.PA.LA11

Le PA pubblicano, entro il 23 settembre 2020,

tramite l’applicazione form.agid.gov.it, una

dichiarazione di accessibilità per ciascuno dei loro

i siti web

Adempimento effettuato nei termini

previsti
Pubblicazione effettuata entro i termini
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Ambito Obiettivo
Linea di 

Azione
Descrizione

Azioni 2021 riferite 

al PTD 21-23 

(Edizione 2021)

Monitoraggio 

2021

Servizi

OB.1.2 

Migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità 

dei servizi

CAP1.PA.LA12

Le PAC coinvolte nell’erogazione delle

informazioni, previste dall’allegato 1 del

Regolamento europeo 2018/1724 sul Single

Digital Gateway, pubblicano le informazioni di

propria competenza

non applicabile Non monitorabile

Servizi

OB.1.2 

Migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità 

dei servizi

CAP1.PA.LA13
Le PA devono pubblicare gli obiettivi di

accessibilità sul proprio sito

Provincia nel 2021 perseguirà i

seguenti obiettivi

1) Attività tecnica di adeguamento

del codice html;

2) Attività di formazione per

migliorare l’accessibilità dei

contenuti attraverso

l’approfondimento del quadro

normativo e all’adempimento della

dichiarazione di accessibilità

annuale;

3) Attività di formazione tecnica

attraverso la somministrazione di

una “guida pratica per la redazione”.

Pubblicazione obiettivi effettuata entro il

31/03/2021, vedi:

https://servizi.provincia.biella.it/openweb/traspar

enza/. Obiettivi di accessibilità realizzati. 1)

Attività tecnica di adeguamento del codice html:

vd. mail del fornitore Ariadne del 15/10/2020.

21/11/2021 - UTD ha inviato mail a dipendenti

"formazione accessibilità" - slides e video.

Servizi

OB.1.2 

Migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità 

dei servizi

CAP1.PA.LA14

Le PA comunicano ad AGID, tramite apposito

form online, l’uso dei modelli per lo sviluppo web

per i propri siti istituzionali

Azione non perseguita Non monitorabile

Servizi

OB.1.2 

Migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità 

dei servizi

CAP1.PA.LA15

Le PA devono pubblicare, entro il 23 giugno

2021, la dichiarazione di accessibilità per le APP

mobili, tramite l’applicazione form.agid.gov.it

Non applicabile Non monitorabile

Servizi

OB.1.2 

Migliorare l'esperienza d'uso e l'accessibilità 

dei servizi

CAP1.PA.LA16
Le PA devono pubblicare gli obiettivi di

accessibilità sul proprio sito
Nessuna azione richiesta Non monitorabile

Dati

OB.2.1 

Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati 

tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e 

imprese

CAP2.PA.LA01 

Le PA individuano i dataset di tipo dinamico da

rendere disponibili in open data coerenti con il

modello di interoperabilità e con i modelli di

riferimento di dati nazionali ed europei

nessuna azione richiesta Non monitorabile

Dati

OB.2.1 

Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati 

tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e 

imprese

CAP2.PA.LA02

Le PA rendono disponibili i dati territoriali

attraverso i servizi di cui alla Direttiva 2007/2/EC

(INSPIRE)

I dati territoriali sono pubblicati sul

sito dell'Ente e liberamente

utilizzabili

I dati territoriali sono pubblicati sul sito dell'Ente e

liberamente utilizzabili
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Ambito Obiettivo
Linea di 

Azione
Descrizione

Azioni 2021 riferite 

al PTD 21-23 

(Edizione 2021)

Monitoraggio 

2021

Dati

OB.2.1 

Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati 

tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e 

imprese

CAP2.PA.LA03

Le PA avviano le procedure di apertura dei dati di

tipo dinamico individuati di cui sono titolari in

conformità alla Direttiva (UE) 2019/1024;

stimolano, anche nella predisposizione di gare

d’appalto, i gestori di servizi pubblici da loro

controllati per l’apertura dei dati dinamici (es. i

dati sulla mobilità in possesso dell’azienda

partecipata locale), e agevolano la

documentazione degli stessi nei cataloghi

nazionali di riferimento (dati, geodati e API)

nessuna azione richiesta Non monitorabile

Dati

OB.2.1 

Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati 

tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e 

imprese

CAP2.PA.LA04

Le PA avviano l’adeguamento dei sistemi che si

interfacciano alle banche dati di interesse

nazionale secondo le linee guida del modello di

interoperabilità

nessuna azione richiesta Non monitorabile

Dati

OB.2.1 

Favorire la condivisione e il riutilizzo dei dati 

tra le PA e il riutilizzo da parte di cittadini e 

imprese

CAP2.PA.LA05

Le PA documentano le API coerenti con il

modello di interoperabilità nei relativi cataloghi

di riferimento nazionali

non applicabile Non monitorabile

Dati
OB.2.2 

Aumentare la qualità dei dati e dei metadati
CAP2.PA.LA06

Le PA uniformano i propri sistemi di metadati

relativi ai dati geografici alle specifiche nazionali

e documentano i propri dataset nel catalogo

nazionale geodati.gov.it

Azione completata rispetto al 2021

Il SITA riporta la piena adesione dei dati territoriali 

trattati ai requistiti del RNDT e secondo i modelli

di interoperabilità INSPIRE e ontologia GeoDCAT-

AP_IT. Non sono al momento richieste ulteriori

azioni

Dati
OB.2.2 

Aumentare la qualità dei dati e dei metadati
CAP2.PA.LA07

Le PA adeguano i metadati relativi ai dati non

geografici alle specifiche nazionali e

documentano i propri dataset nel catalogo

nazionale dati.gov.it

nessuna azione richiesta Non monitorabile

Dati
OB.2.2 

Aumentare la qualità dei dati e dei metadati
CAP2.PA.LA08

Le PA forniscono indicazioni sul livello di qualità

dei dati per le caratteristiche individuate e

pubblicano i relativi metadati (per esempio

indicando la conformità ai modalli dati standard

nazionali ed europei)

nessuna azione richiesta Non monitorabile

Dati

OB.2.3 

Aumentare la consapevolezza sulle politiche di 

valorizzazione del patrimonio informativo 

pubblico e su una moderna economia dei dati

CAP2.PA.LA09

Le PA adottano la licenza aperta di riferimento

nazionale, documentandola esplicitamente come

metadato

Licenza adottata

La provincia di Biella ha adottato la licenza

"Creative Common" - Attribuzione (CC-BY) per

tutti i contenuti pubblicati.
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Ambito Obiettivo
Linea di 

Azione
Descrizione

Azioni 2021 riferite 

al PTD 21-23 

(Edizione 2021)

Monitoraggio 

2021

Dati

OB.2.3 

Aumentare la consapevolezza sulle politiche di 

valorizzazione del patrimonio informativo 

pubblico e su una moderna economia dei dati

CAP2.PA.LA10

Le PA definiscono al proprio interno una

“squadra per i dati” (data team) ovvero

identificano tutte le figure, come raccomandato

dalle Linee guida nazionali per la valorizzazione

del patrimonio informativo pubblico, che

possano contribuire alla diffusione della cultura

del dato e al recepimento della Strategia

nazionale dati su tutto il territorio

nessuna azione richiesta Non monitorabile

Dati

OB.2.3 

Aumentare la consapevolezza sulle politiche di 

valorizzazione del patrimonio informativo 

pubblico e su una moderna economia dei dati

CAP2.PA.LA11 
Le PA partecipano a interventi di formazione e

sensibilizzazione sulle politiche open data
nessuna azione richiesta Non monitorabile

Dati

OB.2.3 

Aumentare la consapevolezza sulle politiche di 

valorizzazione del patrimonio informativo 

pubblico e su una moderna economia dei dati

CAP2.PA.LA12

Le PA partecipano, insieme ad AGID e al

Dipartimento per la Trasformazione Digitale, alla

definizione di metodologie per monitorare il

riutilizzo dei dati aperti sulla base di quanto

previsto nella norma di recepimento della

Direttiva sui dati aperti ((UE) 2019/1024)

nessuna azione richiesta Non monitorabile

Dati

OB.2.3 

Aumentare la consapevolezza sulle politiche di 

valorizzazione del patrimonio informativo 

pubblico e su una moderna economia dei dati

CAP2.PA.LA13
Le PA pilota avviano progetti di implementazione

della Strategia nazionale dati
non applicabile Non monitorabile

Piattaforme

OB.3.1 

Favorire l'evoluzione delle piattaforme 

esistenti

CAP3.PA.LA01

Le PA che intendono aderire a NoiPA esprimono

manifestazione di interesse e inviano richiesta di

adesione

nessuna azione richiesta Non monitorabile

Piattaforme

OB.3.1 

Favorire l'evoluzione delle piattaforme 

esistenti

CAP3.PA.LA02

Regioni, Enti Locali e Strutture sanitarie

elaborano piani regionali per l’adozione di

pagoPA, anche attraverso il dialogo tra le realtà

associative degli enti territoriali coinvolti

Azione non perseguita Non monitorabile

Piattaforme 

OB.3.1 

Favorire l'evoluzione delle piattaforme 

esistenti

CAP3.PA.LA03

Le strutture sanitarie pubbliche e private

accreditate alimentano il FSE con dati e

documenti sanitari identificati nell’ambito dei

gruppi di lavoro del FSE

non applicabile Non monitorabile

Piattaforme

OB.3.1 

Favorire l'evoluzione delle piattaforme 

esistenti

CAP3.PA.LA04

Le PA interessate compilano il questionario per la

raccolta delle informazioni di assessment per

l’adesione a NoiPA

Azione non perseguita Non monitorabile

Piattaforme

OB.3.1 

Favorire l'evoluzione delle piattaforme 

esistenti

CAP3.PA.LA05

Le strutture sanitarie pubbliche e private

accreditate devono essere collegate al sistema

CUP interaziendale o regionale

non applicabile Non monitorabile

Piattaforme

OB.3.1 

Favorire l'evoluzione delle piattaforme 

esistenti

CAP3.PA.LA06

Le strutture sanitarie pubbliche e private

accreditate devono inserire le proprie agende nel

sistema CUP interaziendale o regionale

non applicabile Non monitorabile
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Ambito Obiettivo
Linea di 

Azione
Descrizione

Azioni 2021 riferite 

al PTD 21-23 

(Edizione 2021)

Monitoraggio 

2021

Piattaforme

OB.3.2 

Aumentare il grado di adozione delle 

piattaforme abilitanti esistenti da parte delle 

pubbliche amministrazioni

CAP3.PA.LA07

Le PA e i gestori di pubblici servizi proseguono il

percorso di adesione a SPID e PagoPA e

dismettono le altre modalità di autenticazione e

pagamento associate ai propri servizi online

Adesione attiva. Entro il 30/9/21

dismissione autenticazione tramite

credenziali

La Provincia ha aderito alle piattaforme abilitanti.

Le credenziali già rilasciate sono rimaste attive

fino al 30/09/2021.

Piattaforme

OB.3.2 

Aumentare il grado di adozione delle 

piattaforme abilitanti esistenti da parte delle 

pubbliche amministrazioni

CAP3.PA.LA08

Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati

comunicano al Dipartimento per la

Trasformazione Digitale le tempistiche per

l’adozione dello SPID

Adempimento non necessario in

quanto SPID già attivo dal luglio

2019 

Non monitorabile

Piattaforme

OB.3.2 

Aumentare il grado di adozione delle 

piattaforme abilitanti esistenti da parte delle 

pubbliche amministrazioni

CAP3.PA.LA09

Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati

definiscono un piano operativo e temporale per

la cessazione del rilascio di credenziali

proprietarie e per la predisposizione di un

accesso SPID-only nei confronti dei cittadini

dotabili di SPID

Definizione attività informativa a

favore della cittadinanza: Spid only -

AZIONE LOCALE

Indicazione sulla campagna informativa agli

utenti: portale, comunicazione nella Sezione del

portale istituzionale "Servizi on line" -

"Comunicazioni" : "01/09/2021 - Autenticazione

ai servizi on line - Gli unici metodi di

autenticazione, accesso e utilizzo delle istanze

online e PagoPA saranno SPID e CIE."

Piattaforme

OB.3.2 

Aumentare il grado di adozione delle 

piattaforme abilitanti esistenti da parte delle 

pubbliche amministrazioni

CAP3.PA.LA10

I soggetti obbligati all’adesione alla Piattaforma

pagoPA risolvono le residuali problematiche

tecnico/organizzative bloccanti per l’adesione

alla Piattaforma stessa e completano

l’attivazione dei servizi

Non si sono riscontrate

problematiche nell'adesione alla

piattaforma 

Non monitorabile

Piattaforme

OB.3.2 

Aumentare il grado di adozione delle 

piattaforme abilitanti esistenti da parte delle 

pubbliche amministrazioni

CAP3.PA.LA11
Le istituzioni scolastiche iniziano ad aderire a

SIOPE+
non applicabile Non monitorabile

Piattaforme

OB.3.2 

Aumentare il grado di adozione delle 

piattaforme abilitanti esistenti da parte delle 

pubbliche amministrazioni

CAP3.PA.LA12

Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati

cessano il rilascio di credenziali proprietarie a

cittadini dotabili di SPID

Dal 30/9/2021 non si procederà al

rilascio di credenziali proprietarie

fatto salvo per esigenze contingenti

e per accesso extra UE

Dal 30/09/2021 non sono più state rilasciate

credenziali proprietarie ai cittadini dotabili di SPID

Piattaforme

OB.3.2 

Aumentare il grado di adozione delle 

piattaforme abilitanti esistenti da parte delle 

pubbliche amministrazioni

CAP3.PA.LA13

Le PA e i gestori di pubblici servizi interessati

adottano lo SPID by default: le nuove applicazioni

devono nascere SPID-only a meno che non ci

siano vincoli normativi o tecnologici, se dedicate

a soggetti dotabili di SPID

nessuna azione richiesta Non monitorabile

Piattaforme

OB.3.2 

Aumentare il grado di adozione delle 

piattaforme abilitanti esistenti da parte delle 

pubbliche amministrazioni

CAP3.PA.LA14 I Comuni subentrano in ANPR non applicabile Non monitorabile

Piattaforme

OB.3.2 

Aumentare il grado di adozione delle 

piattaforme abilitanti esistenti da parte delle 

pubbliche amministrazioni

CAP3.PA.LA15

Le PA completano il passaggio alla Piattaforma

pagoPA per tutti gli incassi delle PA centrali e

locali

Passaggio completato
Provincia è in grado di ricevere e inviare

pagamenti tramite Pago PA. 

Piattaforme

OB.3.3 

Incrementare il numero di piattaforme per le 

amministrazioni e i cittadini

CAP3.PA.LA16
I musei statali compilano il questionario di

accreditamento al SMN
non applicabile Non monitorabile
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Ambito Obiettivo
Linea di 

Azione
Descrizione

Azioni 2021 riferite 

al PTD 21-23 

(Edizione 2021)

Monitoraggio 

2021

Piattaforme

OB.3.3 

Incrementare il numero di piattaforme per le 

amministrazioni e i cittadini

CAP3.PA.LA17

Le PA interessate partecipano al tavolo di lavoro

per la definizione degli interventi normativi e

tecnici finalizzati alla realizzazione della

piattaforma SPID

non applicabile Non monitorabile

Piattaforme

OB.3.3 

Incrementare il numero di piattaforme per le 

amministrazioni e i cittadini

CAP3.PA.LA18

Le PA si predispongono per interagire con INAD

per l’acquisizione dei domicili digitali dei soggetti

in essa presenti 

Interazione al momento non

disponibile: monitoraggio sull'avvio
Non monitorabile

Piattaforme

OB.3.3 

Incrementare il numero di piattaforme per le 

amministrazioni e i cittadini

CAP3.PA.LA19
I musei non statali compilano i questionari di

accreditamento regionali
non applicabile Non monitorabile

Infrastrutture

OB.4.1 

Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi 

digitali erogati dalle Amministrazioni locali 

favorendone l'aggregazione e la migrazione su 

infrstrutture sicure ed affidabili

CAP4.PA.LA01

Le PA proprietarie di data center di gruppo B

richiedono l’autorizzazione ad AGID per le spese

in materia di data center nelle modalità stabilite

dalla Circolare AGID 1/2019

Adempimento da soddisfare

all'occorrenza e tenuto conto della

normativa al momento vigente

Adempimento soddisfatto secondo necessità

Infrastrutture

OB.4.1 

Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi 

digitali erogati dalle Amministrazioni locali 

favorendone l'aggregazione e la migrazione su 

infrstrutture sicure ed affidabili

CAP4.PA.LA02

Le PA proprietarie di data center di gruppo A

comunicano ad AGID le spese in materia di data

center nelle modalità stabilite dalla Circolare

AGID 1/2019

non applicabile Non monitorabile

Infrastrutture

OB.4.1 

Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi 

digitali erogati dalle Amministrazioni locali 

favorendone l'aggregazione e la migrazione su 

infrstrutture sicure ed affidabili

CAP4.PA.LA03

Le PA proprietarie di data center classificati da

AGID nel gruppo A continuano a gestire e

manutenere tali data center

non applicabile Azione non perseguita

Infrastrutture

OB.4.1 

Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi 

digitali erogati dalle Amministrazioni locali 

favorendone l'aggregazione e la migrazione su 

infrstrutture sicure ed affidabili

CAP4.PA.LA04

Le PAL proprietarie di data center classificati da

AGID nel gruppo B trasmettono ad AGID i piani di

migrazione verso i servizi cloud qualificati da

AGID e i data center di gruppo A, attuando

quanto previsto nel programma nazionale di

abilitazione al cloud tramite il sistema PPM del

Cloud Enablement Program (CEP)

Redazione del piano di migrazione al

cloud e comunicazione ad AGID

L'obiettivo è stato modificato e ripianificato da

parte di AGID e edel Dipartimento per la

Trasformazione Digitale. Non si è dato quindi

corso all'azione inizialmente prevista per

consentire invece una piena adesione alle nuove

previszioni e alla mutata strategia nazionale.

Infrastrutture

OB.4.1 

Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi 

digitali erogati dalle Amministrazioni locali 

favorendone l'aggregazione e la migrazione su 

infrstrutture sicure ed affidabili

CAP4.PA.LA05

Le PAL proprietarie di data center di gruppo A

avviano piani di adeguamento sulla base del

regolamento AGID per i livelli minimi di sicurezza

e affidabilità dei data center A

non applicabile Non monitorabile
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Ambito Obiettivo
Linea di 

Azione
Descrizione

Azioni 2021 riferite 

al PTD 21-23 

(Edizione 2021)

Monitoraggio 

2021

Infrastrutture

OB.4.2 

Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi 

digitali erogati dalle Amministrazioni centrali 

favorendone l'aggregazione e la migrazione su 

infrstrutture sicure ed affidabili

CAP4.PA.LA06 
Le PAC, su richiesta, trasmettono al Dipartimento

per la Trasformazione Digitale le informazioni

sullo stato dei data center di gruppo B

non applicabile Non monitorabile

Infrastrutture

OB.4.2 

Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi 

digitali erogati dalle Amministrazioni centrali 

favorendone l'aggregazione e la migrazione su 

infrstrutture sicure ed affidabili

CAP4.PA.LA07 

Le PAC proprietarie di data center classificati da

AGID nel gruppo B trasmettono al Dipartimento

per la Trasformazione Digitale i piani di

migrazione verso i data center gestiti dal PSN per

i beni strategici ICT e verso i servizi cloud

qualificati da AGID tramite il sistema "PPM del

Cloud Enablement Program"

non applicabile Non monitorabile

Infrastrutture

OB.4.2 

Migliorare la qualità e la sicurezza dei servizi 

digitali erogati dalle Amministrazioni centrali 

favorendone l'aggregazione e la migrazione su 

infrstrutture sicure ed affidabili

CAP4.PA.LA08
Le PAC, avviano la migrazione dei data center di

gruppo B nel Polo Strategico Nazionale
non applicabile Non monitorabile

Infrastrutture

OB.4.3 

Migliorare l'offerta di servizi di connettività 

per le PA

CAP4.PA.LA09

Le PAL si approvvigionano sul nuovo catalogo

MEPA per le necessità di connettività non

riscontrabili nei contratti SPC

nessuna azione richiesta Non monitorabile

Infrastrutture

OB.4.3 

Migliorare l'offerta di servizi di connettività 

per le PA

CAP4.PA.LA10
Le PA possono acquistare i nuovi servizi

disponibili nel listino SPC
nessuna azione richiesta Non monitorabile

Interoperabilità

OB.5.1 

Favorire l’applicazione della Linea guida sul 

Modello di Interoperabilità da parte degli 

erogatori di API

CAP5.PA.LA01

Le PA prendono visione della Linea di indirizzo

sull’interoperabilità tecnica per la PA e

programmano le azioni per trasformare i servizi

per l’interazione con altre PA implementando API

conformi

nessuna azione richiesta Non monitorabile

Interoperabilità

OB.5.1 

Favorire l’applicazione della Linea guida sul 

Modello di Interoperabilità da parte degli 

erogatori di API

CAP5.PA.LA02

Le PA adottano la Linea guida sul Modello di

Interoperabilità per la PA realizzando API per

l’interazione con altre PA e/o soggetti privati

nessuna azione richiesta Non monitorabile

Interoperabilità

OB.5.2 

Adottare API conformi al Modello di 

Interoperabilità

CAP5.PA.LA03

Le PA popolano gli strumenti su

developers.italia.it con i servizi che hanno reso

conformi alla Linea di indirizzo

sull’interoperabilità tecnica

non applicabile Non monitorabile

Interoperabilità

OB.5.2 

Adottare API conformi al Modello di 

Interoperabilità

CAP5.PA.LA04

Le PA popolano il Catalogo con le API conformi

alla Linea guida sul Modello di Interoperabilità

per la PA

non applicabile Non monitorabile

Interoperabilità

OB.5.2 

Adottare API conformi al Modello di 

Interoperabilità

CAP5.PA.LA05 Le PA utilizzano le API presenti sul Catalogo nessuna azione richiesta Non monitorabile

Interoperabilità

OB.5.2 

Adottare API conformi al Modello di 

Interoperabilità

CAP5.PA.LA06
I cittadini e le imprese utilizzano le API presenti

sul Catalogo
non applicabile Non monitorabile
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Ambito Obiettivo
Linea di 

Azione
Descrizione

Azioni 2021 riferite 

al PTD 21-23 

(Edizione 2021)

Monitoraggio 

2021

Sicurezza 

Informatica

OB.6.1 

Aumentare la consapevolezza del rischio 

cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA

CAP6.PA.LA01

Le PA nei procedimenti di acquisizione di beni e

servizi ICT devono far riferimento alle Linee guida

sulla sicurezza nel procurement ICT

Ricognizione da effettuarsi in

coincidenza con l'analisi dei fornitori

per la loro nomina a responsabile del 

trattamento a fini privacy

Ove la casistica lo ha richiesto è stata effettuata la

nomina dei fornitori a Responsabili del

trattamento a norma del GDPR, e con la nomina

sono stati declinati i relativi obblighi in materia di

sicurezza

Sicurezza 

Informatica

OB.6.1 

Aumentare la consapevolezza del rischio 

cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA

CAP6.PA.LA02

Le PA devono fare riferimento al documento

tecnico Cipher Suite protocolli TLS minimi per la

comunicazione tra le PA e verso i cittadini

nessuna azione richiesta Non monitorabile

Sicurezza 

Informatica

OB.6.1 

Aumentare la consapevolezza del rischio 

cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA

CAP6.PA.LA03

Le PA che intendono istituire i CERT di prossimità

devono far riferimento alle Linee guida per lo

sviluppo e la definizione del modello di

riferimento per i CERT di prossimità

non applicabile Non monitorabile

Sicurezza 

Informatica

OB.6.1 

Aumentare la consapevolezza del rischio 

cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA

CAP6.PA.LA04

Le PA valutano l’utilizzo del tool di Cyber Risk

Assessment per l’analisi del rischio e la redazione

del Piano dei trattamenti

Valutazioni propedeutiche alla

analisi del rischio

Dicembre 21: approvazione con DPP n.142 del

14/12/21 del documento di valutazione dei rischi

applicato ai trattamenti informatizzati, come da

modello fornito dal DPO

Sicurezza 

Informatica

OB.6.1 

Aumentare la consapevolezza del rischio 

cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA

CAP6.PA.LA05

Le PA definiscono, sulla base di quanto proposto

dal RTD, all’interno dei piani di formazione del

personale, interventi sulle tematiche di Cyber

Security Awareness

Formazione specifica in materia di

sicurezza cibernetica per personale

UTD

Formazione specialistica su webinar seguiti da

UTD (CSI, ANCI, Asmel, Digital Skills Operazione

risorgimento digitale, Formel, Labor Service)

FAQ per i dipendenti dell'Ente in materia di

prevenzione di possibili attacchi informatici, da

pubblicate in modo programmato 

Sicurezza 

Informatica

OB.6.1 

Aumentare la consapevolezza del rischio 

cyber (Cyber Security Awareness) nelle PA

CAP6.PA.LA06

Le PA si adeguano alle Misure minime di

sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni

aggiornate

Implementazione aggiornata del

documento sulle misure minime di

sicurezza ai sensi della circolare Agid

2/2017.

09/21: adozione del documento di sintesi sulle

misure minime di sicurezza

10/21. adozione del documento di dettaglio sulle

misure minime di sicurezza

Sicurezza 

Informatica

OB.6.2 

Aumentare il livello di sicurezza informatica 

dei portali istituzionali della Pubblica 

Amministrazione

CAP6.PA.LA07

Le PA devono consultare la piattaforma Infosec

aggiornata per rilevare le vulnerabilità (CVE) dei

propri asset

nessuna azione richiesta Non monitorabile
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Ambito Obiettivo
Linea di 

Azione
Descrizione

Azioni 2021 riferite 

al PTD 21-23 

(Edizione 2021)

Monitoraggio 

2021

Sicurezza 

Informatica

OB.6.2 

Aumentare il livello di sicurezza informatica 

dei portali istituzionali della Pubblica 

Amministrazione

CAP6.PA.LA08

Le PA devono mantenere costantemente

aggiornati i propri portali istituzionali e applicare

le correzioni alle vulnerabilità

Il portale provinciale è redatto

secondo gli ultimi aggiornamenti

richiesti dalla normativa. Ad oggi

non sono state rilevate vulnerabilità

Nel 2021 svolto studio dell'analisi dei rischi (Cyber

Risk Assessment) in previsione di confrontarsi con

i fornitori di servizi nel 2022 (al momento del

rinnovo dei contratti di servizio) per prevedere

clausole di correzione delle vulnerabilità e di

monitoraggio dell'infrastruttura

Strumenti 

e modelli per 

l'innovazione

OB.7.1 

Dare impulso allo sviluppo delle Smart Cities e 

dei Borghi del Futuro

CAP7.PA.LA01

Le PAC, le Regioni e le Province Autonome e le

PAL delle Smart Cities coinvolte si impegnano ad

assicurare la disponibilità dei contesti

sperimentali agli operatori (imprese, università,

centri di ricerca, enti del terzo settore, persone

fisiche, etc.) che risulteranno aggiudicatari degli

appalti di innovazione su Smart mobility

non applicabile Non monitorabile

Strumenti 

e modelli per 

l'innovazione

OB.7.1 

Dare impulso allo sviluppo delle Smart Cities e 

dei Borghi del Futuro

CAP7.PA.LA02

Le PAL coinvolte forniscono specifiche indicazioni

per la definizione del progetto e supportano

AGID nella preparazione dei bandi di gara su

Smart mobility e Wellbeing

non applicabile Non monitorabile

Strumenti 

e modelli per 

l'innovazione

OB.7.1 

Dare impulso allo sviluppo delle Smart Cities e 

dei Borghi del Futuro

CAP7.PA.LA03

Ciascuna PAL coinvolta partecipa alla selezione

dei progetti ed è responsabile del lancio del

progetto vincente

non applicabile Non monitorabile

Strumenti 

e modelli per 

l'innovazione

OB.7.1 

Dare impulso allo sviluppo delle Smart Cities e 

dei Borghi del Futuro

CAP7.PA.LA04

Le PAL coinvolte supportano nell’ambito del

partenariato pubblico-privato la realizzazione dei

progetti vincenti per Smart mobility e Wellbeing

non applicabile Non monitorabile

Strumenti 

e modelli per 

l'innovazione

OB.7.1 

Dare impulso allo sviluppo delle Smart Cities e 

dei Borghi del Futuro

CAP7.PA.LA05

Le PAL coinvolte partecipano allo sviluppo delle

stesse linee di azione di Smart mobility e

Wellbeing applicate a: Cultural heritage,

ambiente, infrastrutture e formazione per la

diffusione dei servizi digitali verso i cittadini con

eventuali miglioramenti e semplificazioni

procedurali, assicurando la raccolta dei contributi

e la definizione dei fabbisogni

non applicabile Non monitorabile

Strumenti 

e modelli per 

l'innovazione

OB.7.1 

Dare impulso allo sviluppo delle Smart Cities e 

dei Borghi del Futuro

CAP7.PA.LA06

Le PAL coinvolte supportano la realizzazione dei

progetti per Cultural heritage, ambiente,

infrastrutture e formazione per la diffusione dei

servizi digitali verso i cittadini

non applicabile Non monitorabile

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.1 

Rafforzare le leve per l'innovazione delle PA e 

dei territori

CAP8.PA.LA01

Le Regioni e Province Autonome e le PAL

interessate avviano attività di animazione per la

costituzione di Nodi Territoriali di Competenza

del CdCT “Riuso e Open Source” (include un

assessment sulle esperienze maturate e sulle

competenze) a seguito della definizione dei

requisiti per la costituzione dei NTC

non applicabile Non monitorabile
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Ambito Obiettivo
Linea di 

Azione
Descrizione

Azioni 2021 riferite 

al PTD 21-23 

(Edizione 2021)

Monitoraggio 

2021

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.1 

Rafforzare le leve per l'innovazione delle PA e 

dei territori

CAP8.PA.LA02

Le Regioni e Province Autonome, sulla base delle

proprie proposte progettuali, avviano le attività

definite nei Piani operativi degli Accordi

territoriali con il supporto dei PMO

non applicabile Non monitorabile

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.1 

Rafforzare le leve per l'innovazione delle PA e 

dei territori

CAP8.PA.LA03

Le Regioni e Province Autonome e le PAL

interessate condividono i Piani operativi di

intervento dei Nodi Territoriali di Competenza

per il CdCT “Riuso e Open Source” nel rispetto

delle specificità dei singoli territori

non applicabile Non monitorabile

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.1 

Rafforzare le leve per l'innovazione delle PA e 

dei territori

CAP8.PA.LA04

Le PAL avviano le attività definite nei Piani

operativi degli Accordi territoriali con il supporto

dei PMO

non applicabile Non monitorabile

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.1 

Rafforzare le leve per l'innovazione delle PA e 

dei territori

CAP8.PA.LA05

Le Regioni e Province Autonome e le PAL

interessate condividono i piani operativi di

intervento dei Nodi Territoriali di Competenza

per il CdCT “Riuso e Open Source” nel rispetto

delle specificità dei singoli territori

non applicabile Non monitorabile

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.1 

Rafforzare le leve per l'innovazione delle PA e 

dei territori

CAP8.PA.LA06

Le Regioni e Province Autonome e le PAL

interessate avviano le attività definite nei Piani

operativi degli Accordi territoriali con il supporto

dei PMO

non applicabile Non monitorabile

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.1 

Rafforzare le leve per l'innovazione delle PA e 

dei territori

CAP8.PA.LA07
Le PA che hanno nominato il RTD possono

aderire alla piattaforma di community

Attività propedeutiche per

l'adesione alla community

Ottobre 2021: contattato Agid, adesione a

ReTeDigitale (la community degli RTD).

Trasmissione ad Agid con mail del 5/11/2021 del

PTD della Provincia

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.1 

Rafforzare le leve per l'innovazione delle PA e 

dei territori

CAP8.PA.LA08

Le PA aderenti alla community partecipano

all’interscambio di esperienze e forniscono

contributi per l’individuazione di best practices

nessuna azione richiesta Non monitorabile

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.1 

Rafforzare le leve per l'innovazione delle PA e 

dei territori

CAP8.PA.LA09
Le PA pilota partecipano ad un progetto

sperimentale di formazione destinato a RTD
non applicabile Non monitorabile

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.1 

Rafforzare le leve per l'innovazione delle PA e 

dei territori

CAP8.PA.LA10

Le PA, attraverso i propri RTD, partecipano alle

survey periodiche sui fabbisogni di formazione

del personale, in tema di trasformazione digitale

Valutare all'occorrenza

Esiti sul fabbisogno di formazione in tema di

trasformazione digitale derivati dalle esigenze di

formazione e dall'assessment del programma

Syllabus

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.1 

Rafforzare le leve per l'innovazione delle PA e 

dei territori

CAP8.PA.LA11
Le PAL procedono - in forma aggregata - alla

nomina formale di RTD
nessuna azione richiesta Non monitorabile

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.1 

Rafforzare le leve per l'innovazione delle PA e 

dei territori

CAP8.PA.LA12

Le PA, nell’ambito della pianificazione per

l’attuazione della propria strategia digitale,

valutano gli strumenti di procurement disponibili

Adempimento soddisfatto tenuto

conto delle esigenze sorte a causa

del periodo pandemico che ha

caratterizzato la strategia digitale

dell'Ente 

Azione completata al momento dell'adozione del

PTD 2021-2023
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Ambito Obiettivo
Linea di 

Azione
Descrizione

Azioni 2021 riferite 

al PTD 21-23 

(Edizione 2021)

Monitoraggio 

2021

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.1 

Rafforzare le leve per l'innovazione delle PA e 

dei territori

CAP8.PA.LA13

Le PA che hanno aderito alle Gare strategiche

forniscono agli organismi di coordinamento e

controllo le misure degli indicatori generali che

verranno utilizzate per la costruzione della

baseline

non applicabile Non monitorabile

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.1 

Rafforzare le leve per l'innovazione delle PA e 

dei territori

CAP8.PA.LA14
Le PA programmano i fabbisogni di innovazione,

beni e servizi innovativi per l’anno 2022

Da inserire negli strumenti di

programmazione dell'Ente

All'atto dell'adozione del DUP 2022-2024 la

programmazione è stata inserita sia nella sezione

strategica che in quella operativa di riferimento

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.1 

Rafforzare le leve per l'innovazione delle PA e 

dei territori

CAP8.PA.LA15
Le PA programmano i fabbisogni di innovazione,

beni e servizi innovativi per l’anno 2023
nessuna azione richiesta Non monitorabile

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.1 

Rafforzare le leve per l'innovazione delle PA e 

dei territori

CAP8.PA.LA16

Le PA che hanno aderito alle gare strategiche

forniscono agli organismi di coordinamento e

controllo le misure degli indicatori generali che

verranno utilizzate per la misurazione

dell’incremento target per il 2022

non applicabile Non monitorabile

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.1 

Rafforzare le leve per l'innovazione delle PA e 

dei territori

CAP8.PA.LA17

Almeno una PA pilota aggiudica un appalto

secondo la procedura del Partenariato per

l’innovazione, utilizzando piattaforme

telematiche interoperabili

non applicabile Non monitorabile

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.1 

Rafforzare le leve per l'innovazione delle PA e 

dei territori

CAP8.PA.LA18

Le PA evidenziano le esigenze che non trovano

riscontro nella Linea guida e partecipano alla

definizione di pattern e profili di interoperabilità

per l’aggiornamento delle stesse

Azione non perseguita Non monitorabile

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.1 

Rafforzare le leve per l'innovazione delle PA e 

dei territori

CAP8.PA.LA19
Le PA partecipano ai tavoli di coordinamento per

domini specifici
Azione non perseguita Non monitorabile

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.2 

Rafforzare le competenze digitali per la PA e 

per il Paese e favorire l’inclusione digitale

CAP8.PA.LA20

Le PA contribuiscono alla definizione del Piano

strategico nazionale per le competenze digitali,

che include gli assi di intervento relativi alla PA e

alle competenze digitali di base per i cittadini

Azione non perseguita Non monitorabile

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.2 

Rafforzare le competenze digitali per la PA e 

per il Paese e favorire l’inclusione digitale

CAP8.PA.LA21

Le PA partecipano alle iniziative pilota, alle

iniziative di sensibilizzazione e a quelle di

formazione specialistica previste dal Piano

triennale e in linea con il Piano strategico

nazionale per le competenze digitali

Azione non perseguita Non monitorabile

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.2 

Rafforzare le competenze digitali per la PA e 

per il Paese e favorire l’inclusione digitale

CAP8.PA.LA22

Le PA aggiornano i piani di azione secondo

quanto previsto nel Piano strategico nazionale

per le competenze digitali

Il PTD persegue obiettivi di

accrescimento delle competenze

digitali in aderenza al Piano

strategico nazionale - AZIONE

LOCALE

Il PTD 2021-2023 della provincia di Biella, ha

tenuto conto, nel proprio piano d'azione delle

strategia nazione per le competenze digitali, tale

da implementare anche il PTD con proprie azioni

locali inerente l'asse di intervento "Personale"
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Ambito Obiettivo
Linea di 

Azione
Descrizione

Azioni 2021 riferite 

al PTD 21-23 

(Edizione 2021)

Monitoraggio 

2021

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.2 

Rafforzare le competenze digitali per la PA e 

per il Paese e favorire l’inclusione digitale

CAP8.PA.LA23

Le PA aggiornano i piani di azione secondo

quanto previsto nel Piano strategico nazionale

per le competenze digitali

nessuna azione richiesta Non monitorabile

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.3 

Migliorare i processi di trasformazione digitale 

e di innovazione della PA

CAP8.PA.LA24

Le PA partecipano alle attività di monitoraggio

predisponendosi per la misurazione delle

baseline dei Risultati Attesi del Piano secondo le

modalità definite da AGID e Dipartimento per la

Trasformazione Digitale

nessuna azione richiesta Non monitorabile

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.3 

Migliorare i processi di trasformazione digitale 

e di innovazione della PA

CAP8.PA.LA25

Le PA possono avviare l’adozione del Format PT

di raccolta dati e informazioni per la verifica di

coerenza delle attività con il Piano triennale

Provincia parteciperà all'adozione

del Format qualora coinvolta

Il format è stato rilasciato per alcune pa pilota, tra

le quali NON è prevista Provincia di Biella 

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.3 

Migliorare i processi di trasformazione digitale 

e di innovazione della PA

CAP8.PA.LA26

Le PA adottano le modifiche introdotte nella

Circolare n. 4/2016 avente come oggetto

“Monitoraggio sull’esecuzione dei contratti” e

partecipano alle attività di formazione secondo le

indicazioni fornite da AGID

nessuna azione richiesta Non monitorabile

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.3 

Migliorare i processi di trasformazione digitale 

e di innovazione della PA

CAP8.PA.LA27

Le PA individuate come pilota per la

sperimentazione rilasciano il Format PT

compilato

non applicabile Non monitorabile

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.3 

Migliorare i processi di trasformazione digitale 

e di innovazione della PA 

CAP8.PA.LA28

Le PA partecipano alle attività di monitoraggio

per la misurazione dei target 2021 dei Risultati

Attesi del Piano secondo le modalità definite da

AGID e Dipartimento per la Trasformazione

Digitale

Il monitoraggio sul PTD alimenterà la

misurazione dei target dei risultati

attesi dal PT

Il monitoraggio 2021 del PTD 21-23 si svolge

nell'anno 2022; Provincia di Biella inoltre non è

stata individuata tra le amministrazioni pilota per

la misurazione dei target attesi.

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.3 

Migliorare i processi di trasformazione digitale 

e di innovazione della PA

CAP8.PA.LA29
Le PA partecipano alle attività di formazione

secondo le indicazioni fornite da AGID
nessuna azione richiesta Non monitorabile

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.3 

Migliorare i processi di trasformazione digitale 

e di innovazione della PA

CAP8.PA.LA30 Le PA coinvolte rilasciano il Format PT compilato nessuna azione richiesta Non monitorabile

Governare la Traformazione 

Digitale 

OB.8.3 

Migliorare i processi di trasformazione digitale 

e di innovazione della PA

CAP8.PA.LA31

Le PA partecipano alle attività di monitoraggio

per la misurazione dei target 2022 degli Risultati

Attesi del Piano secondo le modalità definite da

AGID e Dipartimento per la Trasformazione

Digitale

nessuna azione richiesta Non monitorabile
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