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di Sinergis
Dedagroup ICT Network
Una riforma come quella
di Delrio, che ridisegna
profondamente i processi di governance del
territorio, può rischiare di essere interpretata
dagli
Amministratori
Locali dei Comuni,
delle Province e delle
Regioni, come un mero
adempimento normativo. Ma come trasformarla in una concreta
opportunità di crescita?
Dedagroup ICT Network ha messo a punto,
in collaborazione con
Forum PA, un metodo e
un insieme di soluzioni
con cui accompagnare
gli Enti nel processo di
cambiamento legato alla
riforma Delrio per fare
di tale evoluzione una
risorsa per guidare lo sviluppo dei territori.
ASSET (Analisi Statisti-
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ASSET e SIGOV, due soluzioni per
associare il riordino territoriale allo
sviluppo e alla governance del territorio

ca Socio Economica Territoriale) è una piattaforma web che consente di
analizzare le caratteristiche socio-economiche
del territorio di appartenenza, comparandole con quelle delle aree
geografiche
limitrofe,
per svolgere check up,
benchmarking, report,
estrazioni, analisi SWOT
e studi. La piattaforma
include già un modello
di dati predefinito per
aree tematiche chiave,
come la demografia, le
risorse economiche o la
gestione delle entrate, e
guida nell’elaborazione
ed estrazione delle informazioni necessarie a
fotografare la situazione
del territorio. In questo
modo possono essere
colte dinamiche rilevanti, come ad esempio
quelle
occupazionali,
supportando nell’individuazione di azioni po-

litiche efficaci e di area
vasta.
SIGOV è un sistema finalizzato a supportare i
territori ad attuare una
governance per obiettivi.
In particolare si qualifica come strumento di
progettazione e gestione
per la programmazione
partecipata e multilivello
particolarmente indicata
per le dinamiche di collaborazione tipiche degli
organismi
multi-ente
come l’Unione. Con SIGOV è possibile, per gli
enti sovraordinati, mettere a disposizione delle
Unioni un vademecum
che comprende piani
di lavoro di base, template e best practice per
supportare tutte le fasi
di creazione e successiva
gestione delle Unioni.
ASSET e SIGOV accompagnano le Amministrazioni nella progettazione delle Unioni di

Comuni e nella gestione
associata delle funzioni
comunali. Con ASSET e
SIGOV gli amministratori possono analizzare
le caratteristiche socioeconomiche e di funzionamento del proprio
territorio e compararle
con quelle delle aree geografiche limitrofe, individuando così gli ambiti
ottimali e le sinergie possibili per la creazione di
Unioni più efficienti e in
grado di pianificare meglio le proprie strategie
di sviluppo.
ASSET e SIGOV vanno
ad arricchire l’amplio
portafoglio d’offerta di
Sinergis, l’azienda di Dedagroup ICT Network
specializzata nella realizzazione di sistemi informativi territoriali per la
PA e le multiutility.
Per maggiori informazioni:
http://www.semplicededa.it

