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Definizioni
Ai fini del presente Avviso si intende:
AgID l’Agenzia per l’Italia Digitale.
CAD il Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive
modifiche.
CdCT il Centro di Competenza Tematico dell’Agenzia per l’Italia Digitale.
Developers Italia la piattaforma individuata dalle “Linee Guida su acquisizione e riuso di software per le
pubbliche amministrazioni” per la pubblicazione di codice sorgente sotto licenza aperta e documentazione
del software messo a riuso dalle amministrazioni - https://developers.italia.it/
NTC il Nodo Territoriale di Competenza di cui al Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica
Amministrazione 2020-2022.
Open Source la modalità con cui un software è rilasciato con una licenza in cui il titolare del copyright concede
agli utenti i diritti di utilizzare, studiare, modificare e distribuire il software e il suo codice sorgente a chiunque
e per qualsiasi scopo.
Riuso il processo delineato dal CAD (art. 69) con il quale una Amministrazione distribuisce (“mettere a riuso”)
un software di cui ha titolarità a favore di altre amministrazioni che possano utilizzarlo (“prendere a riuso”)
e attuato dalle “Linee Guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni”.
RTD Responsabile della Transizione Digitale, come previsto dall’art. 17 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
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Contesto di riferimento
Il CAD, al capo VI rubricato Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle Pubbliche
Amministrazioni, prevede specifica disciplina in ordine all’Analisi comparativa delle soluzioni (art. 68) e al
Riuso delle soluzioni e standard aperti (art. 69).
Le “Linee Guida su acquisizione e riuso di software per le pubbliche amministrazioni”, adottate dall’AgID con
determinazione n. 115 del 9 maggio 2019 in attuazione degli artt. 68 e 69 del CAD e pubblicate in Gazzetta
Ufficiale serie generale n. 119 del 23 maggio 2019, definiscono la metodologia con cui le Pubbliche
Amministrazioni sono tenute a realizzare i processi di acquisizione e Riuso di soluzioni informatiche nel
rispetto del paradigma Open Source.
Il Piano Triennale per l’Informatica nella PA 2020-2022, in aderenza ai richiamati artt. 68 e 69 del CAD,
prevede tra i principi guida che le pubbliche amministrazioni debbano prediligere l’utilizzo di software con
codice aperto e nel caso di software sviluppato per conto loro che sia reso disponibile il codice sorgente,
sempre allineato alla versione in esercizio.
Lo stesso Piano Triennale, nell’ambito del coinvolgimento attivo delle amministrazioni e dei territori, al
capitolo 8 “Governare la trasformazione digitale”, persegue la realizzazione di un modello federato costituito
da un Polo Nazionale gestito da AgID riguardo il tema Riuso e Open Source (presidiato dal competente
Servizio) e da Nodi Territoriali di Competenza (NTC), gestiti da Enti e organismi aventi analoghe conoscenze
ed esperienze e già operanti, che contribuiscono pariteticamente ai processi di trasformazione digitale.
In tale scenario le Amministrazioni in grado di esprimere progettualità e competenze tecniche ed
organizzative, si propongono come NTC Riuso e Open Source, secondo i requisiti individuati dal presente
Avviso.
Sulla base dell'esperienza pluriennale di Amministrazione a supporto delle PA, l’AgID adotta il presente
Avviso ai fini del miglioramento della governance multilivello funzionale a integrare operativamente
dimensione centrale e locale sui temi strategici di competenza dell’AgID.
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Articolo 1 - Oggetto e finalità
1. Il presente Avviso disciplina i requisiti che le Pubbliche Amministrazioni di cui al successivo art. 2 devono
possedere ai fini della candidatura a Nodo Territoriale di Competenza sul Riuso e Open Source, quale Hub
locale dell’AgID e definisce modalità di attivazione, nonché gli ambiti di collaborazione tra AgID e NTC.
2. In particolare, il presente Avviso individua le modalità con le quali le dette Amministrazioni presentano la
domanda di candidatura, nella prospettiva di rispondere pienamente a quanto previsto dal Piano
Triennale 2020-2022, in merito al miglioramento della governance multilivello e della cooperazione
istituzionale, favorendo ulteriormente il processo di Trasformazione Digitale della Pubblica
amministrazione, nella sua dimensione territoriale.

Articolo 2 - Ambito di applicazione
1. Il presente Avviso si applica a Regioni e Province Autonome e agli Enti Locali.

Articolo 3 - Requisiti per la candidatura a NTC Riuso e Open Source
1. Le Pubbliche Amministrazioni di cui all’art. 2, comma 1, che intendono presentare domanda di
manifestazione di interesse alla candidatura a NTC Riuso e Open Source devono possedere i requisiti di
seguito indicati:
a) aver adottato linee di azione, piani, programmi, provvedimenti (anche normativi) ad hoc in tema di
riuso;
b) aver realizzato esperienze di riuso;
c) aver realizzato esperienze di progetti open source; aver contribuito a progetti open source di enti
terzi (sia PA che privati); aver ricevuto e integrato contributi di terzi ai propri progetti open source;
d) aver coinvolto altre PA nelle esperienze di riuso realizzate;
e) aver promosso attività di formazione e eventi di disseminazione in tema riuso e open source;
f)

disporre di un modello gestionale/organizzativo in ambito riuso e open source;

g) aver pubblicato soluzioni a Riuso su Developers Italia.

Articolo 4 - Modalità di presentazione della domanda per la candidatura
a NTC Riuso e Open Source
1. Ciascuna Amministrazione interessata ad attivare la collaborazione con AgID, presenta apposita domanda
di manifestazione di interesse a seguito della pubblicazione del presente Avviso a cura dell’AgID.
2. La domanda di candidatura a Nodo Territoriale di Competenza (NTC) deve essere presentata all’AgID a
cura del Responsabile della Transizione Digitale (RTD), esclusivamente a mezzo PEC, all’indirizzo
protocollo@pec.agid.gov.it,
compilando
e
inviando
il
modulo
scaricabile
al
link
https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/riuso-open-source/centro-competenza-riuso-open-source,
secondo le seguenti indicazioni:
a. Motivazione
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Descrivere i motivi sottesi alla candidatura a Nodo Territoriale di Competenza quale Hub locale sul tema
del Riuso e Open Source.
b. Contesto
Descrivere le strategie adottate al fine di favorire il Riuso di software e/o a declinare il paradigma Open
Source (ad es. provvedimenti ad hoc e/o Piani/Programmi strategici adottati dall’amministrazione).
c. Esperienze di Riuso
Descrivere le esperienze realizzate (ad es.: asset e kit funzionali ai processi di Riuso-documentazione
tecnico-giuridica, linee/indirizzi guida, modelli metodologici, ecc.; sviluppo/evoluzione di soluzioni a
riuso con particolare riferimento al modello proposto da AgID nelle Linee Guida in attuazione degli
articoli 68 e 69 del CAD).
d. Collaborazione con altre PA
Descrivere le esperienze di collaborazione in ambito nazionale/internazionale (ad. es.: definizione di
accordi per il co-sviluppo di progetti, costituzione di partenariati e/o community; realizzazione di
specifiche iniziative rivolte al territorio anche in ottica di aggregazione territoriale).
e. Attività di gestione e partecipazione a esperienze di progetti open source
Descrivere le esperienze di collaborazione dell'amministrazione su progetti terzi open source o di terzi
verso i propri progetti, il tipo e la quantità di questi (ad es. aggiunta di funzionalità, bug fixing, flussi
trasparenti per la gestione delle problematiche di sicurezza, ...) ed eventuali Piani/Programmi strategici
di attività di relazione con gli sviluppatori, di creazione di ecosistemi open source e/o con la comunità
di pratica di riferimento.
f. Competenze metodologiche, di analisi di processo e di project management
Indicare esperienze e competenze che si intendono inserire mettere a disposizione nella logica di un
approccio integrato alla trasformazione digitale a partire dal riuso, con particolare riferimento alle
competenze metodologiche, di analisi di processo e di project management.
g. Attività di formazione/disseminazione
Descrivere le esperienze in attività di formazione/disseminazione di eventi.
h. Pubblicazione soluzioni su Developers Italia
Elencare le soluzioni di titolarità dell’Amministrazione pubblicate e in fase di pubblicazione su
Developers Italia.
i. Modello gestionale/organizzativo in ambito Riuso e Open Source
- Descrivere il modello gestionale/organizzativo previsto per il NTC con particolare riguardo all’uso
degli allegati tecnici proposti nelle Linee Guida AgID, esplicitando le competenze delle risorse
coinvolte (ad es. tecniche, amministrative, giuridiche ecc.), il modello gestionale, le modalità di
raccordo con il territorio/community e l’eventuale coinvolgimento di Società in-house.
- Descrivere le modalità operative che si intendono adottare (ad es. di Piani di attività, ecc…) e le Linee
di Azione da realizzare con declinazione anche a livello locale (azioni verso il territorio) ed
eventualmente in ambito europeo (ad es. interazioni con Strutture operative/Gruppi di Lavoro
dedicati al tema).
j. Riferimenti
Inserire i riferimenti del Referente per il NTC individuato (nominativo, ruolo rivestito nell’ambito
dell’Amministrazione, e-mail), l’eventuale link alla pagina del sito istituzionale dell’Amministrazione
dedicata al Riuso e Open Source che promuoverà l’attività del Nodo Territoriale di Competenza e il link
al repository delle soluzioni di titolarità dell’Amministrazione.
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Articolo 5 - Istruttoria della domanda
1. Il Responsabile del procedimento provvede all’istruttoria della domanda per la candidatura a NTC, sulla
base della verifica del rispetto dei requisiti individuati dal presente Avviso, con riserva di richiedere,
qualora necessario, ulteriore documentazione all’Amministrazione candidata.
2. Il termine di conclusione dell’istruttoria è di trenta giorni.
3. A conclusione dell’istruttoria di cui al precedente comma 1, l’AgID provvede, con apposita
determinazione, ad approvare l’istruttoria stessa, comunicandone l’esito a mezzo PEC, destinata al RTD
dell’Amministrazione.

Articolo 6 - Attivazione e durata della collaborazione
1. A seguito dell’esito positivo dell’istruttoria, la collaborazione tra l’AgID e il NTC si riterrà attivata
contestualmente alla ricezione della comunicazione dell’AgID a partire dalla cui data decorrerà la relativa
durata pari a tre anni. La collaborazione in questione non comporta impegni onerosi tra le Parti.
2. Il NTC attivato definisce con AgID il Piano Operativo d’intervento, di cui al Piano Triennale 2020-2022,
entro 60 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 1.
3. In particolare, il Piano Operativo d’intervento individua:
a. gli ambiti di collaborazione di cui al successivo art. 7;
b. l’elenco delle attività di collaborazione e relativo cronoprogramma;
c. i referenti del Piano Operativo d’intervento;
d. l’organizzazione e le modalità di collaborazione.
4. L’Amministrazione attivata come NTC e AgID hanno facoltà di recesso in qualsiasi momento dal rapporto
di collaborazione attivato previa comunicazione a mezzo PEC da inviare all’altra Parte con un preavviso di
almeno trenta giorni.
5. La collaborazione cesserà per naturale scadenza, salvo eventuale proroga per un periodo convenuto tra
l’AgID e l’Amministrazione attivata come NTC.
6. L’AgID pubblica l’elenco dei NTC Riuso e Open Source attivati sul portale istituzionale al link
https://www.agid.gov.it/it/design-servizi/riuso-open-source/centro-competenza-riuso-open-source.

Articolo 7 - Ambiti di collaborazione
1. Le Amministrazioni che presentano domanda per la candidatura a NTC si impegnano a collaborare con il
AgID partecipando alle seguenti macro-attività che saranno individuate e definite in dettaglio nel Piano
Operativo di intervento di cui al precedente art. 6, comma 2-3:
a) contributo alla definizione di strategie, indirizzi e Linee guida;
b) progettazione, sviluppo e sperimentazione di strumenti e modelli funzionali al processo di riuso e
acquisizione di soluzioni ICT;
c) diffusione di esperienze, modelli metodologici, strumenti, documentazione tecnico-giuridica;
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d) animazione di comunità di pratica;
e) evoluzione della piattaforma Developers Italia;
f) modellizzazione dell’organizzazione dei repository pubblici;
g) promozione presso le PA del territorio del paradigma Open Source e di iniziative in coerenza con la
strategia nazionale.

Articolo 8 – Pubblicazione sul sito istituzionale di AgID
1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale di AgID, nella sezione “Amministrazione Trasparente”
all’indirizzo: https://trasparenza.agid.gov.it/pagina724_provvedimenti.html

Avviso approvato con la determinazione n.82 del 24 marzo 2022
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