Concluso il terzo Dialogo Strutturato dedicato alla tematica dell’E-Procurement e alla digitalizzazione dei
servizi nell’ambito del progetto #madebycitizen4cohesion
13 luglio 2021 (comunicato stampa CINSEDO) Undici regioni, tre associazioni di categoria, due società
specializzate del settore e oltre 30 partecipanti, questi i numeri delle interazioni del terzo Dialogo Strutturato
che si è svolto ieri in videoconferenza sulla tematica E-Procurement e digitalizzazione dei servizi promosso
ed organizzato dal CINSEDO (Centro INterregionale Studi E Documentazione) nell’ambito del progetto
#madebycitizen4cohesion cofinanziato dalla direzione generale della Politica regionale e urbana (DG REGIO)
della Commissione Europea.
L’evento è stato aperto dall’esperto Pietro Celotti cha ha inquadrato la tematica fornendo spunti e
sollecitazioni che sono stati ripresi da tutti gli intervenuti: una corretta attuazione delle politiche di coesione
mira a raggiungere l’obiettivo di un’Europa più competitiva ed intelligente capace di garantire ai cittadini,
alle imprese, ai centri di ricerca e alle autorità pubbliche di cogliere i vantaggi della digitalizzazione.
Luigi Rossetti (Direttore Sviluppo Economico, Agricoltura, Lavoro, Istruzione e Agenda Digitale della Regione
Umbria) ha sottolineato come, attraverso la digitalizzazione, si possa rafforzare la capacità amministrativa.
Dello stesso tenore l’intervento di Massimo Di Gennaro (Direttore Data Analytics e Innovazione digitale di
So.Re.Sa Spa della Regione Campania) che ha illustrato le attività implementate dalla società So.Re.Sa in
partnership con la Regione Campania grazie alle quali su è sviluppato di un ecosistema di partnership
tecnologiche che cooperano con successo su un framework di servizi tecnologici comuni. A seguire Diego
Antonini (Presidente - Amministratore delegato Insiel SpA della Regione Friuli Venezia Giulia) ha descritto il
progetto innovativo ed efficace di Insiel in grado di gestire tutti i servizi legati alle procedure e agli appalti
della Regione Friuli Venezia Giulia.
Successivamente Luca Angelini (Direttore DIH, Responsabile Area Ricerca e Innovazione, Centro Studi e
Politiche Industriali di Confindustria Umbria) ha animato il dialogo sottolineando, fra l’altro, come aggiungere
un cavo di rete non significa digitalizzare un settore o un servizio; le possibilità digitali e le decisioni politiche
devono essere progettate, razionalizzate e successivamente programmate sulla base di dati ed evidenze
(Evidence–based decisions).
Federico Fiorucci (Vicedirettore Confcommercio Umbria) e Benedetta Tribolati (Responsabile regionale DIH
Smart Solutions, CNA Umbria) nei loro interventi hanno sottolineato come la digitalizzazione sia diventata
una priorità per tutte le tipologie di imprese e l’innovazione dei processi produttivi diventa attuabile solo se
in campo ci saranno nuovi investimenti.
“L’E-procurement e la digitalizzazione dei servizi sono certamente un’opportunità offerta dall’era digitale –
ha concluso Andrea Ciaffi (Dirigente Affari europei e internazionali della Conferenza delle Regioni e delle
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Province autonome), ma perché vengano sfruttate appieno è necessario che le pubbliche amministrazioni e
i decisori politici adottino scelte e programmazioni sostenibili nel tempo”.
Per saperne di più del progetto #madebycitizen4cohesion http://www.regioni.it/madebycitizen4cohesionhome/

Grant agreement 2020CE16BAT135 - #madebycitizen4cohesion
Call for proposals reference number: 2020CE16BAT012
Source of financing: European Commission - Directorate-General for Regional and Urban Policy (DG Regio)

