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“Il valore di un’idea sta nel 
metterla in pratica”

(Thomas Alva Edison)



Scopo del bando: 
diffondere e migliorare le buone pratiche già presenti nel 

territorio in un’ottica di scambio e collaborazione tra gli enti.

DeSK è un progetto di RIUSO predisposto in risposta:
all’“Avviso per il finanziamento di interventi volti al
trasferimento, evoluzione e diffusione di buone
pratiche attraverso open community pa2020”

Pubblicato in maggio 2017 dall'Agenzia per la Coesione Territoriale a valere sul
PON GOVERNANCE 2014-2020, asse 3, azione 3.1.1. 

“Realizzazione di azioni orizzontali per tutta la pubblica amministrazione
funzionali al presidio e alla maggiore efficienza del processo di decisione della
governance multilivello dei programmi di investimento pubblico”



Città metropolitana di Venezia, capofila, ente riusante 

Città metropolitana di Milano, ente cedente 

Città metropolitana di Genova,  ente riusante

Provincia di Taranto, ente riusante

Il partenariato



A partire dal riuso di una buona pratica, generare e una piattaforma
digitale per la gestione di dati territoriali e di procedure web, orientata alla

che
prevedono il coinvolgimento di diversi stakeholder, pubblici o privati, su temi con
ricadute sul territorio.

Finanziamento:
Euro 700.000,00  (finanziamento massimo ammesso); 

Durata del progetto:
20 mesi: dal 3 maggio 2018 fino al 20 dicembre 2019 (con proroga concessa l’11 giugno 2019).

L’obiettivo



AZIONI PROGETTUALI ENTE REFERENTE DELL’AZIONE
A1 Progettazione, direzione, coordinamento e 
monitoraggio dell’intervento finanziato.

Città metropolitana di Venezia

A2 Individuazione di tutte le componenti del “kit 
del riuso” della buona pratica.

Città metropolitana di Milano

A3 Trasferimento della buona pratica. Città metropolitana di Venezia

A4 Evoluzione della buona pratica. Città metropolitana di Milano

A5 Promozione, comunicazione e 
disseminazione dell’intervento.

Città metropolitana di Venezia

Lo schema del progetto



Geodatabase analytics system -
data mining: servizio di data mining
on-line per l’analisi dei fenomeni
territoriali attraverso set di indicatori
territoriali multidisciplinari

La piattaforma DeSK è articolata in più sottosistemi:

Sistema Concertativo Limiti 
Amministrativi: portale partecipativo 
dedicato all’individuazione e 
concertazione via web della corretta 
geometria dei limiti amministrativi

Sistema 
Informativo 
GeoDataBase: 
sistema di 
segnalazione, 
validazione, 
aggiornamento dei 
contenuti del 
database territoriale 
(DBT) relativi alla 
toponomastica e 
alla tipologia edilizia

Inventario 
Immobiliare: sistema 
per il censimento dei 
civici comunali basato 
sul DBT

Decision Support
System: sistema on-line
di supporto alle decisioni
tramite sistemi di analisi e
reportistica territoriale



Individuare le principali connessioni
intercomunali dei livelli informativi di
interesse, per:

Le potenzialità

Supportare la programmazione
strategica metropolitana e di area
vasta, la pianificazione e i processi
decisionali in genere, anche a scala
locale, mediante:

Dare origine ad una piattaforma
informatica integrata, condivisa e “viva”
per la rappresentazione e la conoscenza
analitica del territorio, ricca di dati
condivisi ed informazioni standardizzate.

rappresentazione
analitica di informazioni
territoriali.

indicatori che evidenziano
fenomeni altrimenti non
valutabili.

Concertazione.

programmazione 
delle opere da 
realizzare su 
area vasta. 

catalizzazione dei 
possibili 
finanziamenti che ne 
possono derivare.



ØUrbanistica: sistema di monitoraggio dell’urbanizzato consolidato e del consumo di
suolo nei comuni in rapporto ai limiti attribuiti dalla Regione (rappresentiamo oltre che
su mappa anche con grafici a torta e istogrammi i consuntivi areali per comune).

ØViabilità: sistema per la concertazione sulla competenza stradale (es: fine competenza
di strade provinciali o comunali in centri abitati).

ØVincoli: sistema per la raccolta di osservazioni su mappe tematiche ed informazioni
territoriali urbanistiche (ad esempio per osservazioni sui vincoli utili al PTG).

ØSistema di reportistica con grafici su aree a pericolosità idraulica e vulnerabilità
territoriali (rappresentazione di isole di calore e vulnerabilità idrauliche).

Evoluzione (azione A3) della buona pratica a Venezia



Ø la titolarità degli stanziamenti
Ø la responsabilità delle procedure amministrative

e contabili e di rendicontazione
Ø la relazione con l’Agenzia

La governance del progetto

Il , ha il ruolo di responsabile nei confronti dell’Autorità di Gestione per
l’attuazione del progetto, anche per conto degli altri Enti partecipanti, mediante
convenzioni.

Il capofila deve essere
“ente riusante”

AdG CMVE

PRTA

CMGE

CMMI

Convenzione Convenzione



a cura della Città metropolitana di Venezia - capofila

Ø Presentazione progetto
Ø Sottoscrizione convenzioni con ogni partner e con l’Agenzia
Ø Gestione contabile del progetto e progettazione esecutiva
Ø Assunzione di 5 tecnici ai sensi del d.lgs 165/2001 art. 7 comma 6.
Ø Espletamento procedure di gara
Ø Nomina comitato scientifico
Ø Atti organizzativi è gruppo di lavoro
Ø Pagamenti
Ø Rendicontazione
Ø Comunicazioni e relazioni con l’Agenzia
Ø Hosting dei sistemi tecnologici

La governance del progetto



Budget e vincoli

AZIONI PROGETTUALI Vincoli di 
budget

Valore

A1 Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio 
dell’intervento finanziato. 10% 70.000,00

A2 Individuazione di tutte le componenti del “kit del riuso” della 
buona pratica. 10%-15% 85.122,42

A3 Trasferimento della buona pratica. 40%- 45% 289.889,46
A4 Evoluzione della buona pratica. 25% -35% 186.527,07
A5 Promozione, comunicazione e disseminazione dell’intervento. 5% -15% 68.461,05

Totale 700.000,00

a. Personale interno 206.080,31
b. personale esterno 189.571,86
Spese generali di funzionamento 15% di (a+b) 59.347,83
Spese di acquisiz. di beni e servizi max .35% 245.000,00

Totale 700.000,00



Il gruppo di lavoro interno

Venezia Milano Genova Taranto Totale
N. PERSONE 17 13 9 4 43

Dirigenti Funzionari Impiegati Totale
Categoria 7 28 8 43

Azioni Dirigenti Funzionari Impiegati Totale
A1. Coordinamento 7 23 3 33
A2. Kit riuso 3 12 1 16
A3. Trasferimento 4 15 4 23
A4. Evoluzione 5 17 6 28
A5. Comunicazione 5 17 2 24



- 2 tecnici specialisti esperti GIS/WEBGIS per trasferimento ed evoluzione Città
metropolitana di Venezia e Provincia di Taranto.
- 1 tecnico specialista esperto DBT, GIS e Banche Dati Territoriali per kit riuso,
trasferimento ed evoluzione Città metropolitana di Genova, evoluzione Città
metropolitana di Milano per la parte di raccordo con il profilo successivo.
- 1 tecnico specialista esperto in pianificazione territoriale e Banche Dati
Territoriali per evoluzione Città metropolitana di Milano.
- 1 tecnico specialista esperto di comunicazione.

Il personale esterno

Il partner tecnologico

Procedura RDO MePA con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa      
è Corvallis S.p.A.



Il cronoprogramma

AZIONI mag-18 giu-18 lug-18 ago-18 set-18 ott-18 nov-18 dic-18 gen-19 feb-19 mar-19 apr-19 mag-19 giu-19 lug-19 ago-19 set-19 ott-19 nov-19 dic-19

A1 dal 03/05 *** al 20/12

A2 dal 03/07 al 3/12

A3 dal 03/09 al 03/03

A4 dal 04/02 al 30/09

A5 dal 03/07 al 30/09



franca.sallustio@cittametropolitana.ve.it

C’è vero progresso solo quando i vantaggi di 
una nuova tecnologia diventano per tutti.

(Henry Ford)


