
ICITY CLUB – L’OSSERVATORIO
DELLA TRASFORMAZIONE DIGITALE URBANA 2023



Il PNRR e la nuova programmazione europea 2021-27 rappresentano l’occasione concreta per dare
piena realizzazione alla trasformazione digitale dei territori.

Al 30 settembre 2022, il 98% dei Comuni si è registrato alla piattaforma PA Digitale 2026 per accedere
ai fondi dedicati al digitale. Alla stessa data ai comuni sono stati assegnati, sulle diverse misure, 1,7
miliardi di euro pari al 79% dei fondi ad oggi assegnati.

I Comuni si stanno dimostrando particolarmente ricettivi rispetto alle opportunità offerte dal PNRR e a
queste si aggiungeranno quelle della programmazione 2021-2027, provenienti in particolare del nuovo
PON Metro Plus.

Dopo questa prima fase di accesso ai fondi, le Città si trovano a dover lavorare sulla concreta
attuazione dei progetti, spesso senza una piena conoscenza di quanto stanno realizzando realtà
simili sulle medesime misure.

Primo anno del PNRR e Fondi strutturali 2021-2027 al via:
il focus sull’attuazione



ICity Club 2023 connette le Città rispetto a possibili percorsi 
comuni di attuazione su PNRR e fondi europei

Partendo dal confronto tra le Città e dalla conoscenza e analisi delle misure selezionate dalle singole
realtà, ICity Club 2023 promuove lo scambio di esperienze tra Amministrazioni ed il confronto sulle scelte
operate dalle diverse Città rispetto a contesti simili e bisogni analoghi.

La collaborazione permette di:

• implementare in maniera più veloce i processi di trasformazione digitale;
• selezionare procedure e strumenti più efficaci;
• comprendere meglio quanto le misure selezionate siano funzionali e sinergiche al quadro strategico

complessivo di sviluppo dell’Ente;
• riportare le istanze condivise dai territori ai soggetti centrali Dipartimento Trasformazione Digitale,

Agenzia per la Coesione territoriale.



ICITY CLUB: il percorso 2023

ICity Club nel 2023 realizzerà un percorso di
confronto e collaborazione tra le Città aderenti
sull’implementazione dei progetti relativi alla
realizzazione dei servizi digitali al cittadino.

Diversi strumenti caratterizzeranno le tre fasi del
percorso.

I risultati di ognuna delle tre fasi verranno
approfonditi durante gli incontri della community: i
Cantieri della Smart City

◉ FASE 1: mappatura e clusterizzazione
degli interventi

◉FASE 2: valutazione degli strumenti di 
acquisto più adeguati

◉FASE 3: analisi della complementarietà 
dei fondi (PNRR e Fondi SIE 2021-2027)



◉FASE 1: mappatura e 
clusterizzazione degli 
ambiti di intervento

◉FASE 2: valutazione degli 
strumenti di acquisto più 
adeguati

◉FASE 3: analisi della 
complementarietà dei 
fondi (PNRR vs Fondi SIE 
2021-2027)

La prima fase del percorso si focalizzerà sulla mappatura dei servizi
comunali finanziati dagli avvisi del PNRR nelle diverse città.

La mappatura consentirà di individuare i principali ambiti tematici
selezionati dai Comuni e i possibili cluster di città con cui abilitare un
lavoro collaborativo per:

similitudini (città che si focalizzano sui medesimi servizi);

differenze (cluster di città che focalizzandosi su ambiti differenti,
potranno poi condividere l'esperienza maturata e le soluzioni realizzate
con le città appartenenti ad altri cluster)

Come?
Tramite un questionario di mappatura per rilevare in maniera puntuale i
servizi individuati dalle singole città rispetto alle diverse misure



Nella seconda fase, attraverso un questionario dedicato, si
analizzeranno gli strumenti di acquisto scelti dalle città aderenti per
realizzare gli interventi finanziati.

Tale fase permette la costruzione di una matrice che metta in relazione
le singole misure e gli strumenti Consip utilizzati per l’implementazione
dei servizi.

Nel dibattito e negli incontri di lavoro, le informazioni della matrice
verranno arricchite qualitativamente dalle indicazioni provenienti dalle
città sugli strumenti che stanno offrendo una performance migliore.

◉FASE 1: mappatura e 
clusterizzazione degli 
ambiti di intervento

◉FASE 2: valutazione degli 
strumenti di acquisto più 
adeguati

◉FASE 3: analisi della 
complementarietà dei 
fondi (PNRR vs Fondi SIE 
2021-2027)



La terza fase è dedicata ad analizzare la complementarietà dei
fondi: cosà è stato possibile finanziare e cosa no, cosa sarebbe
necessario finanziare al di fuori del perimetro del PNRR.

Tale fase permette di mettere in relazione i finanziamenti già
previsti con le nuove fonti della programmazione 2021-2027.

◉FASE 1: mappatura e 
clusterizzazione degli 
ambiti di intervento

◉FASE 2: valutazione degli 
strumenti di acquisto più 
adeguati

◉FASE 3: analisi della 
complementarietà dei fondi 
(PNRR vs Fondi SIE 2021-
2027)



GLI STRUMENTI

Community tools
• Matrice del PNRR di ICity Club che contiene le informazioni su:

• servizi finanziati dalle diverse misure per ognuna delle Città aderenti;
• gli strumenti di acquisto utilizzati;
• complementarietà delle fonti di finanziamento.

• Questionario rivolto ai cittadini sui servizi digitali attivati dal Comune i cui risultati 
saranno esaminati da FPA e restituiti alle città di ICity Club sotto forma di benchmark 
(strumento già attivo dal 2022).



• Report aggiornato di ICity Rank sul posizionamento della propria città nelle 8 
dimensioni cui sono riferiti gli indicatori tematici del Rapporto 2022.

• Partecipazione all’incontro annuale del Comitato Scientifico di ICity Rank  (di 
cui fanno parte rappresentanti di Istat, ANCI, Unioncamere e Istituto Tagliacarne).

GLI STRUMENTI

Benchmark della Trasformazione digitale



GLI STRUMENTI

I Cantieri della Smart City
Per le città che partecipano a ICity Club è prevista la partecipazione con i propri referenti agli incontri di 
approfondimento e di lavoro che caratterizzano le tre fasi del percorso.

I Cantieri della Smart City aggregano una community di assessori all’innovazione e alle smart city, dirigenti 
responsabili dell’innovazione tecnologica (CIO) e dei diversi servizi funzionali oggetto di analisi (mobilità e 
trasporti, energia, ambiente, sicurezza urbana), delle città aderenti ad ICity Club. E' previsto inoltre il 
coinvolgimento di soggetti istituzionali quali Dipartimento per la Trasformazione Digitale, Agenzia per la 
Coesione Territoriale e Consip.

I Cantieri della Smart City sono pensati come laboratori di analisi e approfondimento sugli investimenti del 
PNRR e sui relativi bandi la cui attuazione prevede un ruolo attivo delle città.



GLI STRUMENTI – in sintesi 
ICity Club 2023 – i servizi per chi aderisce

Benchmark della trasformazione digitale 
• Report aggiornato di ICity Rank sul posizionamento della propria città
• Partecipazione all’incontro annuale del comitato scientifico di ICity Rank e FORUM PA città 2023

Cantieri della Smart City
• Incontri di lavoro e scambio di buone pratiche sull’attuazione del PNRR 

Community tools 
• Questionario rivolto ai cittadini sui servizi digitali attivati dal Comune i cui risultati saranno esaminati da FPA e restituiti 

alle città di ICity Club sotto forma di benchmark
• Matrice PNRR di ICity Club contenente le informazioni su servizi finanziati dalle diverse Città e strumenti di acquisto.

ICity Club 2023  - altri vantaggi 

Coinvolgimento delle città a FORUM PA 2023 

Valorizzazione della partecipazione all’Osservatorio sui canali di www.forumpa.it

Accesso gratuito di prova all’ufficio formazione alla piattaforma di e-learning FPA Digital School

http://www.forumpa.it/


LE CITTA’ DI ICITY CLUB 2022

• Comune di Bari
• Comune di Bergamo
• Comune di Bologna
• Comune di Brescia
• Comune di Cagliari
• Comune di Catania
• Comune di Cesena
• Comune di Cremona
• Comune di Firenze
• Comune di Genova
• Comune di Messina

• Comune di Milano
• Comune di Modena
• Comune di Napoli
• Comune di Novara
• Comune di Palermo
• Comune di Parma
• Comune di Pescara
• Comune di Roma Capitale 
• Comune di Torino
• Comune di Trento
• Comune di Verona

Nell’edizione 2022, hanno preso parte alla community di ICity Club 2022



• Lavoriamo da oltre 30 anni per favorire l’incontro e la 
collaborazione tra PA, imprese, mondo della ricerca e società 
civile, sostenendo tutti i processi di innovazione che impattano 
sul sistema pubblico, sullo sviluppo del Paese, sulla vita 
quotidiana e sulle imprese.

• FORUM PA è dal 1990 il più importante evento nazionale 
dedicato al tema della modernizzazione della PA.

• Da 11 anni FPA cura il rapporto annuale ICity Rank che nel 
tempo si è posizionato come indice di riferimento di rilievo 
nazionale per misurare la smartness e i processi di innovazione 
dei capoluoghi italiani.

• FPA Digital School è la piattaforma per la formazione e 
l’empowerment del capitale umano, frutto delle esperienze e 
delle competenze sviluppate in questi anni in progetti di 
accompagnamento all’innovazione digitale, realizzati per 
Imprese e Pubbliche amministrazioni. FPA Digital School coniuga 
diversi strumenti multimediali con l’esperienza di validi 
professionisti che da anni sono pionieri dei temi di «frontiera 
digitale».

Perché FPA?



Il contributo di adesione annuale per le amministrazioni comunali è 
pari a 5.000 euro + IVA

Il prodotto è presente sul catalogo MEPA

CODICE MEPA: ICC_2023

La fatturazione sarà scandita in due tranche:
• Un acconto del 30% a valle dell’incontro di kick off;
• Un saldo del 70% entro dicembre 2023.

PRICING



forumpa.it/advisory/ICity-Club

Massimiliano Roma
Responsabile Area Enti Pubblici
Cell. 3287075742
m.roma@forumpa.it

INFORMAZIONI

https://www.forumpa.it/advisory/ICity-Club
mailto:m.roma@forumpa.it

