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Allineamento tra strategie nazionali e programma regionale
Un percorso perfettamente integrato
In anticipo rispetto
alla programmazione
nazionale

Coerenza di
obiettivi

Sinergia e
complementarietà

Gli interventi realizzati nell’ultimo triennio dalla
Regione hanno costituito un preludio territoriale alla
programmazione nazionale

Il Programma triennale ICT 2021-2023 della Regione è
stato realizzato in coerenza con gli obiettivi del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR

Le azioni della Regione sono sinergiche e
complementari con quelle previste dal Piano AgID e
con quelle attivate dal Dipartimento per la
Trasformazione Digitale

Verso un ecosistema digitale regionale pubblico
Il risultato della sinergia tra interventi regionali e PNRR
La sinergia tra interventi regionali (da proseguire con la programmazione 2021-2027) e il PNRR
crea l’occasione per fare evolvere la situazione attuale nella direzione della costituzione di un
vero e proprio ecosistema digitale regionale pubblico, un insieme di soggetti, strutture,
relazioni, regole e standard con i seguenti obiettivi
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visione strategica e tecnologica condivisa e coordinata,
piena partecipazione di tutti gli enti alla definizione di compatibilità e tempi
utilizzo efficace delle fonti finanziarie
creazione di un modello di evoluzione e gestione dei SI sostenibile nel tempo,
realizzazione di forme di governance partecipata sul digitale nel territorio coinvolgendo i vari
livelli istituzionali,
neutralità delle soluzioni di ecosistema rispetto al mercato,
coinvolgimento degli operatori di mercato nella realizzazione e diffusione di servizi
creazione di valore sfruttando gli asset trasversali già realizzati con gli investimenti pubblici.

Il modello di governance dell’ecosistema
Diversi livelli di controllo ed attori coinvolti

L’armonizzazione delle diverse iniziative
e il coordinamento dei molti attori in
gioco richiedono la costruzione di una
governance che operi su diversi livelli
(strategico, economico, tecnico) e che,
facendo perno sulle funzioni dei
Responsabili della Transizione Digitale
delle Pubbliche Amministrazioni
coinvolte, permetta di gestire
efficacemente le fasi di progettazione,
esecuzione, monitoraggio delle
iniziative e le azioni di formazione e
supporto.

Conclusioni
Piena autonomia con supporto nel raggiungimento degli obiettivi
⚫

⚫

⚫

la Regione persegue nell’obiettivo di sostenere le collettività locali nell’adozione generalizzata di
soluzioni coerenti con la normativa e gli standard nazionali, attraverso infrastrutture, piattaforme
trasversali e servizi che costituiscono
l’architettura IT del suo sistema informativo, per assicurare organicità e coesione territoriale
l’ente aderente è ovviamente libero nella scelta delle soluzioni ma l’invito è quello di capitalizzare
percorsi già avviati nell’uso delle infrastrutture e delle piattaforme regionali (PiemontePay, Notify,
Nivola - Community cloud regionale) per raggiungere gli obiettivi indicati nei voucher
la Regione Piemonte supporterà gli Enti per agevolare il processo di trasformazione digitale,
fornendo strumenti e conoscenze necessarie per affrontare la delicata sfida del PNRR,
nell’ambito della strategia di rafforzamento dell’ecosistema regionale digitale pubblico

Nasce cosi…

Grazie

“Viribus unitis”

Giorgio Consol
Dirigente Settore Sistema Informativo Regionale
della Regione Piemonte – Responsabile Transizione al Digitale

