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Governance ICT nazionale e Contesto regionale

individua le traiettorie di sviluppo 
del sistema informativo della PA

e promuove la trasformazione digitale del Paese

Piano triennale per l’Informatica nella PA
AgID 2021-2023

modello strategico di riferimento

definisce le linee di evoluzione del sistema informativo regionale
e il modello strategico rispetto alle tematiche

della digitalizzazione e dell’innovazione

Programma  ICT della Regione Piemonte 2021-
2023 

(DGR n. 58-4509 del 29 dicembre 2021) 

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

… ogni PA redige il 



Piattaforma di interoperabilità interregionale 
(progetto CISIS)

Modello strategico AgID – Le azioni regionali

Un contesto integrato per l’evoluzione sistema informativo della PA piemontese

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 lo 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 sono stati un 
preludio alla programmazione nazionale

• Il Piano triennale ICT 2021-2023 della Regione è stato realizzato in 
coerenza con gli obiettivi del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza
PNNR

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



Le azioni realizzate - La soluzione PiemontePAY

PiemontePAY è la declinazione piemontese del progetto nazionale              , il sistema di 
pagamenti elettronici realizzato per rendere più semplice, sicuro e trasparente qualsiasi 
pagamento verso la Pubblica Amministrazione.



PiemontePAY verso il cittadino

Piemonte TU 
TorinoFacile e altri portali di 

EELL (es. Biella, Vercelli, 

Novara, Cuneo)

Cittadino



servizio completo

Bollo auto, Certificazione 

energetica, ..  (RegP)

EdificaTO (CoTo)

Accesso da Portale dell’ente 

creditore

Ente locale

Servizio base

PiemontePAY verso la Pubblica Amministrazione

Accesso via servizi applicativi

Accesso via servizi applicativi

Altre entrate (RegP)

Altre entrate (coTo)

Tutte le entrate di altri enti 

intermediati

Hub centrale per 

flussi di 

riconciliazione 

contabile

Accesso a Ppay direttamente da 

applicativi gestionali verticali



2019-2021

Reale utilizzo 
del sistema
anno 2021

Anno 2022

PiemontePAY – I  numeri 

> 5 transazioni nel 2021 > 20 transazioni

Gli enti che hanno rinnovato l’adesione a PiemontePAY 
sono circa 200,  corrispondono in larga misura agli enti che 

nel triennio precedente hanno utilizzato realmente il 
sistema

400

enti

160

enti
190

enti

200

enti

Nel triennio 2019-2021, il sistema tecnico 
organizzativo PiemontePAY ha intermediato e 

attivato sul sistema nazionale pagoPA
circa 400 enti piemontesi



Yucca: Smart Data Platform

FMS

Piattaforma cloud aperta e precompetitiva disponibile per soggetti privati e pubblici che offre strumenti per 
sperimentare e creare soluzioni tecnologiche innovative legate al mondo dei dati.

•Condividere le informazioni in modo selettivo secondo livelli private/shared/open.
•Fruire delle informazioni gestite nello storage (dati e metadati) con API/widget/infografiche.
•Garantire strumenti e standard di meta datazione, sicurezza e privacy.
•Effettuare analisi real time (CEP&RT analytics).
•Monitoraggio dei flussi (Stream Monitoring).

Il sistema aggrega dati provenienti dall’Internet of Things (telecamere, sensori, centraline meteo), dall’Internet of People 
(es. tweet) e dati pubblici e privati; prevede la condivisione selettiva delle informazioni raccolte, consente l’elaborazione
in self service dei dati in real-time e strumenti evoluti di data analysis e supporta l’esposizione delle informazioni (dati e 
metadati) via API. La piattaforma offre funzionalità per creare nuove informazioni a valore aggiunto e abilita la 
realizzazione di soluzioni end-to-end su una molteplicità di temi.



Progetto Cloud regionale e razionalizzazione data center della PA POR FESR 2014-2020 – Azione II.2c.2.2

Sostegno agli enti nell’adozione del programma di abilitazione al cloud previsto da AGID (CEP) OB.1.1 RA1.1.b.

Insieme alle associazioni degli enti locali, con il supporto del CSI e con il coinvolgimento delle imprese IT piemontesi, 
è stato definito un percorso operativo a supporto delle PA per gli adempimenti nazionali sul digitale, la diffusione di 
servizi evoluti ed integrati a supporto della transizione digitale.

Il bando prevede la totale copertura econonica di tutte le attività di migrazione in cloud delle componenti 
applicative degli EELL.

Il progetto garantisce: 
•implementazione di una piattaforma cloud della PA secondo i paradigmi 
del Piano triennale AGID con aggregazione e razionalizzazione della spesa IT 
•compliancy tecnologica, organizzativa ed economica 
garantendo elevati standard di sicurezza e affidabilità
•neutralità ed uso di sistemi aperti 
•full compliance privacy GDPR
•livelli di servizio, resilienza e flessibilità in linea con le esigenze della PA e dell’utenza
•tempi di migrazione molto ridotti
•costi di esercizio in linea con il mercato cloud della PA



Stato di avanzamento del progetto

Comuni in forma singola
▪ ALESSANDRIA
▪ ASTI
▪ BIELLA
▪ BORGO S.DALMAZZO
▪ BORGOMANERO
▪ BRA
▪ BRUINO
▪ BUSSOLENO
▪ CALUSO
▪ CARMAGNOLA
▪ CHIVASSO
▪ FOSSANO
▪ GASSINO TORINESE
▪ GRUGLIASCO

Unioni e Convenzioni
• U.M. Valli Borbera e Spinti (2 enti)
• Unione Montana Alta Valle Susa (4 enti)
• Unione Montana Valle Susa (4 enti)
• Convenzione Grignasco Maggiora (2 enti)
• C.C Val Tiglione e dintorni (9 enti)
• C.C. Valle Versa (2 enti)
• C.C: Via Fulvia (5 enti)
• U.M. Valle Stura (5 enti)
• U.M. Mondolè (1)
• Convenzione Comune Reano (2)
• Unione Comuni Montani Val di Lemme (3)
• Convenzione Occhieppo Inferiore (1)
• Convenzione Polizia Locale Colline Novaresi (3)
• U.C. Vigna e Vini (8)
• U.M Valli Chisone e Germanasca (2)

Enti Pilota
• Unione Alta Langa (39 Enti)
• Unione Langhe Barolo (10 Enti)
• Unione Fossanese (5 Enti)
• Unione Comuni Moncalieri-La Loggia Trofarello (3 

enti)

Comuni in forma singola
▪ LEINI
▪ MONDOVI’
▪ NICHELINO
▪ PINEROLO
▪ RIVALTA DI TORINO
▪ RIVOLI
▪ SANTENA
▪ SANTHIA’
▪ SAVIGLIANO
▪ VERBANIA
▪ VERCELLI
▪ COLLEGNO
▪ RIVAROLO
▪ SERRAVALLE SCRIVIA



Focus adesioni

Target Aderenti (Accordi) % target Rinunce

Enti >10.000 abitanti 30 Enti 22 Enti (22) 73% 10

Enti <10.000 abitanti 300 Enti 116 Enti (21+4 pilota) 39% 158

Enti che non si sono espressi 93

Totale 330 Enti 138 43 + 4 pilota - 261

Motivazioni della rinuncia: %

1.  banda non adeguata e/o in attesa della fibra 27%

2.  costi elevati e offerta migliore di altri fornitori 19%

3. rinunciato perché hanno Halley 4%

4. già passati in cloud con altro fornitore 25%

4. nessuna motivazione 25%

Osservazioni: i Comuni  faticano a individuare al loro interno un referente che possa seguire il tema con competenza; spesso la decisione 

è presa da consulenti o fornitori. Resistenza al cambiamento, visto solo come obbligo di legge. 

Difficoltà a mantenere l'aggregazione e condividere il tema dell'innovazione tecnologica.

Azioni poste in essere: Invio due comunicazioni PEC su termine sottoscrizione accordi,  invio mail, webinar gennaio con una decina di adesioni, 

contatti telefonici ripetuti con i Comuni, quando richiesto call tecniche  per il riesame del preassessment e, dove dubbi sulla rete, 

con il coinvolgimento TOP-IX. 

Azioni tuttora in corso: Contatto telefonico con Enti  ancora indecisi.



Centro di Competenza regionale sul Cloud Computing (Community cloud)

Perché una Community 
•Una community diffusa sul territorio con la funzione di «bussola» per l’evoluzione del sistema informativo pubblico 
Piemontese.
•Come indirizzo per l’evoluzione del sistema informatico verso una reingegnerizzazione e un modello architetturale 
condiviso tra gli enti in raccordo con i piani nazionali.
•Come Aggregatore, concorrendo alla creazione di valore nel settore pubblico e consentendo la sua evoluzione verso 
uno sviluppo della logica cloud nella PA.
•Collegamento tra gli attori dell’ecosistema digitale, incubatore di knowledge e facilitatore nei rapporti tra imprese, 
amministrazioni e aziende IT che dispongono della tecnologia necessaria alla trasformazione digitale, svolgendo pertanto 
un ruolo chiave nel modello di sviluppo della trasformazione digitale della PA.
•Facilitare standard di interoperabilità nell’erogazione di sistemi informativi, e per la diffusione della conoscenza sui 
temi sicurezza Cybersecurity e Continuità di servizio.
•Per Condividere con la comunità possibili azioni formative utilizzando anche webinar 

esterni, convegni e white paper.
•Per il «Reskilling» dei funzionari pubblici tramite specifica formazione mirata 

all’aumento delle conoscenze in ambito cloud



Il Piano Banda Ultra Larga

•268 Comuni con cantieri chiusi con collaudo certificato (FTTH - lavori 
ultimati) dove gli operatori possono aprire il servizio (aggiornamento al 1 
aprile 2022);
•62 Comuni con cantieri chiusi con collaudo certificato (FWA - lavori 
ultimati) dove gli operatori possono aprire il servizio (aggiornamento al 1 
aprile 2022);
•438 cantieri chiusi (aggiornamento a marzo 2022 trasmesso dal 
Concessionario Open Fiber);
•662 Comuni con progetto esecutivo approvato FTTH (aggiornamento al 1 
aprile 2022).

Gli aggiornamenti sul sito 
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-
europeo-sviluppo-regionale-fesr/agenda-digitale/piano-strategico-banda-
ultralarga

Un progetto avviato in Italia nel marzo del 2015 con lo scopo di garantire 
internet veloce nelle aree dove gli operatori di mercato non hanno 
programmato di investire direttamente. Grazie all'intervento pubblico sarà 
invece possibile realizzare l'infrastruttura di rete e di mettere in 
condizione ogni territorio di poter avere pari opportunità di sviluppo.

https://www.regione.piemonte.it/web/sites/default/files/media/documenti/2022-04/comuni_con_cantieri_chiusi_e_collaudo_certificato_al_1_aprile_2022_ftth.pdf


Conclusioni

⚫ sono stati presentati i primi voucher PNRR sul tema dei Pagamenti, SPID e app IO e nelle settimane successive saranno 
pubblicati gli altri, con scadenze ravvicinate

⚫ i Comuni sono chiamati a rispondere rapidamente per poter accedere ai finanziamenti

⚫ visti gli investimenti effettuati e le piattaforme e i servizi resi disponibili, la Regione lavorerà con l’obiettivo di favorire 
l’adozione generalizzata di soluzioni coerenti con la normativa e gli standard nazionali, attraverso infrastrutture, 
piattaforme trasversali e servizi che costituiscono l’architettura IT della Regione Piemonte, per assicurare organicità e 
coesione territoriale e scongiurare il rischio di dispersione delle soluzioni

⚫ l’invito, quindi, è ad usare il sistema tecnico-organizzativo regionale PiemontePay per raggiungere gli obiettivi indicati nei 
voucher per incrementare le entrate e per integrare app IO

⚫ per lo stesso motivo, l’invito in tema di razionalizzazione dei data center è quello di utilizzare la misura regionale e il 
supporto del community cloud regionale

⚫ la Regione Piemonte supporterà gli Enti per agevolare il processo di trasformazione digitale, fornendo strumenti e 
conoscenze necessarie per affrontare la sfida PNRR



Grazie

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


