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Governance ICT nazionale e Contesto regionale
Piano triennale per l’Informatica nella PA
AgID 2021-2023
modello strategico di riferimento

individua le traiettorie di sviluppo
del sistema informativo della PA
e promuove la trasformazione digitale del Paese
Programma ICT della Regione Piemonte 20212023
(DGR n. 58-4509 del 29 dicembre 2021)

definisce le linee di evoluzione del sistema informativo regionale
e il modello strategico rispetto alle tematiche
della digitalizzazione e dell’innovazione
… ogni PA redige il

«Piano Triennale per la transizione digitale
20XX-20XX di nome PA»

Modello strategico AgID – Le azioni regionali
Un contesto integrato per l’evoluzione sistema informativo della PA piemontese
Piattaforma di interoperabilità interregionale
(progetto CISIS)
Servizi enti locali /servizi regionali integrati
(processi e transizione al digitale)
Ecosistema dati Yucca Smart data platform (condivisione e circolarità)
PNDD – Banche dati di interesse nazionale
Piemonte Pay (PagoPA) – IDP SPID ed aggregazione regionale
ANPR ed accordi di servizio
Infrastrutture WISP, Internet Exchange, Cloud Nivola,
Cloud pubblici (federazione), BUL
Nuovi paradigmi software e qualificazione soluzioni, razionalizzazione
infrastrutture, crescita cultura e competenza

Programma ICT regionale

Il Programma ICT regionale
persegue nello sviluppo di
soluzioni che:
- rispondono alle esigenze
dell’Ente Regione nella logica
dell’attuazione del Piano AgID e
del conseguimento delle finalità
istituzionali
- costituiscono hub regionali e
strumenti di aggregazione per il
dialogo del territorio e delle sue
PPAA con i sistemi nazionali, in
pieno accordo con il modello
architetturale nazionale.

Da visione strategica a sostegno del territorio: le azioni realizzate.
DGR n. 23-8176 del 20 dicembre 2018

Dispiegamento del Sistema tecnico-organizzativo
PiemontePAY

DGR n. 31-8756 del 12 aprile 2019

Valorizzazione dei Dati Pubblici

DGR n. 31-8756 del 12 aprile 2019

Il Community Cloud Piemontese

DGR n. 45-8954 del 16 maggio 2019 e successive

Rinnovamento rete regionale Wi-Pie

Le azioni regionali e la pianificazione a livello nazionale

• 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
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 che:
•
•
•
•
•

•

definiscono una visione strategica e tecnologica condivisa e coordinata per gli interventi e
gli investimenti,
rispondono alle esigenze effettive dei diversi livelli istituzionali, assicurando una piena
partecipazione di tutti gli enti alla individuazione degli obiettivi, delle compatibilità e dei
tempi dei programmi,
utilizzano efficientemente le fonti finanziarie, creando un modello di evoluzione e gestione
dei SI sostenibile nel tempo,
realizzano forme di governance partecipata sul digitale nel territorio coinvolgendo i vari
livelli istituzionali,
assicurano la neutralità e la natura pre-competitiva delle soluzioni di ecosistema rispetto al
mercato,
coinvolgono gli operatori di mercato nella realizzazione e diffusione di servizi e nella
creazione di valore sfruttando gli asset trasversali condivisi costruiti con gli investimenti
pubblici.

Il modello di governance dell’ecosistema

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.

Un’ipotesi di framework dell’ecosistema

•

Un insieme integrato di regole,
standard, servizi ed asset
orientato alla produzione di
valore digitale sul territorio

•

Modello dinamico capace di
evolversi e di accogliere le
innovazioni tecnologiche e
normative

•

Focalizzato sulla consapevolezza
e sulla crescita di competenze
diffuse

Conclusioni
⚫

⚫

⚫

sono stati presentati i voucher PNRR per la transizione digitale dei Comuni, che vertono sui temi della migrazione al cloud,
dell’esperienza utente, dei pagamenti (PagoPA), delle notifiche (AppIO), dell’identità digitale (SPID, CIE)
i Comuni sono chiamati a rispondere rapidamente per poter accedere ai finanziamenti
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

“Viribus unitis”
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