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dell’
guidata dai principi 

di standardizzazione, integrazione, 
semplificazione e razionalizzazione

della 

STRATEGIA DI EVOLUZIONE DIGITALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLOSTATO

La Ragioneria garante della corretta gestione e programmazione delle 
risorse pubbliche e protagonista nella politica degli investimenti pubblici
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• Orchestrazione dei 
processi tra i sistemi

• Piena condivisione del 
patrimonio informativo 
(once-only)

• Efficientamento delle 
piattaforme e delle 
architetture

• Sostenibilità tecnologica

RAZIONALIZZAZIONEINTEGRAZIONE

• Uniformità dei processi 
di business

• Omogeneità

dell’esperienza Utente
• Normalizzazione e

pulizia del dato

STANDARDIZZAZIONE

• Accessibilità rapida a 
servizi e informazioni

• Automazione di fasi di 
processi amministrativi

SEMPLIFICAZIONE

Con una nuova strategia digitale fondata su 4 principi
STRATEGIA DI EVOLUZIONE DIGITALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLOSTATO
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INIT
Sistema informatico di contabilità pubblicache integra contabilità finanziaria, economico-
patrimoniale e contabilità analitica percentri di costo

BENEFICI

• Unicità delle scritture contabili

• Integrazione nativa tra la prospettiva economico-patrimoniale e la logica finanziaria

• Standardizzazione dei processi amministrativo-contabili

• Capitalizzazione del patrimonio informativo dello Stato attraverso un processo centralizzato ed 
omogeneo di gestione delle anagrafiche e dei dati transazionali

2021: Rilascio Contabilità
economico-patrimoniale e analitica

2022: Rilascio Gestione fisica e 
contabile dei beni

2023-2024: Rilascio Contabilità 
finanziaria

2025: Completamento Contabilità 
finanziaria e dismissione sistemi 
preesistenti

PROGRAMMI DI TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA

L’adozione della nuova strategia digitale è già in corso con grandi 
programmi di trasformazione, a partire da INIT
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Formazione digitale per 
l’acquisizione di competenze 
addizionali, mediante strumenti 
innovativi (ad es. sessioni 
formative nel METAVERSO)

Potenziamento dei servizi di 
collaborazione digitale negli uffici 
dislocati nel territorio (UCB e 
Ragionerie Territoriali) e diffusione 
di soluzioni già
in essere

DIGITAL ADOPTION SUL 
TERRITORIO

UPSKILLING

Introduzione di nuovi strumenti di 
lavoro che incrementano la 
collaborazione all’interno 
dell’organizzazione e che 
garantiscono maggiore flessibilità

Definizione dei nuovi paradigmi di 
Qualità del software, dei dati e dei 
servizi ICT offerti

QUALITÀ

CULTURA DIGITALE COME DRIVER DI TRASFORMAZIONE

L’utilizzo di 4 Programmi per la promozione e la diffusione della cultura 
digitale in RGS

NEW WAY OF WORKING



Grazie per l'attenzione


