
A che punto siamo con la Task Force 
CSI Piemonte – Piemonte Innova

3 Novembre 2022



La task force

La Task Force Regionale attiva da questa estate si avvale delle competenze 

di CSI Piemonte e Fondazione Piemonte Innova e supporta i Comuni nella 

gestione delle domande di voucher per la digitalizzazione, in 

collaborazione con Anci, Anpci e Uncem.

Favorendo l’adozione di soluzioni coerenti con la normativa e gli standard 

nazionali e avvalendosi di infrastrutture, piattaforme e servizi che 

costituiscono l’architettura del sistema informativo regionale



I risultati ottenuti 

230 Comuni supportati dalla Task Force

5 roadshow organizzati sul territorio 
Piemontese durante l’estate

80% dei Comuni supportati dalla Task Force 
ha fatto domanda ad almeno un bando*

€ 91 Milioni ottenuti dai decreti di finanziamento sulla 
Misura 1 del PNRR da parte di 699 Comuni Piemontesi

* Sulla base di quanto riferito dai Comuni alla Task Force



Come funziona il processo di supporto 

Attraverso i canali di 
contatto dedicati, l’Ente 
richiede un supporto 
(informativo, progettuale, 
procedurale) al Team di 
assistenza 
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ASSISTENZA PROCEDURALE
SUPPORTO NELLE FASI 

SUCCESSIVE AL DECRETO DI 
FINANZIAMENTO

Attraverso call dedicate l’Ente viene guidato nella 
verifica di requisiti e vincoli degli Avvisi e nella 
definizione degli interventi oggetto della 
richiesta di voucher, in accordo con la situazione 
attuale dei propri sistemi informativi

l’Ente viene accompagnato a 
conoscere le modalità di 
contrattualizzazione del fornitore e
riceve supporto, eventualmente anche 
tecnico, e informazioni utili 
all’integrazione con le piattaforme 
digitali Regionali in ottica di 
standardizzazione e ottimizzazione 
delle risorse.
All’Ente saranno poi rese disponibili 
anche le linee guida a supporto della 
rendicontazione



Obiettivi della Task Force

1. Proseguire nell’attività di sollecitazione e 
supporto ai Comuni: ci sono ancora quasi 
€215 milioni per la digitalizzazione
destinati ai Comuni piemontesi

2. Raggiungere i quasi 500 comuni ancora 
inattivi nella richiesta di adesione ai bandi

3. Informare sulle opportunità di 
integrazione delle piattaforme digitali 
regionali per finalità di standardizzazione 
e miglioramento della sicurezza 



Le scadenze
Bando Scadenza del bando Finestra Incarico Fornitori Finestra integrazione e 

attivazione servizi

Esperienza del Cittadino nei 
servizi pubblici

4 Novembre 2022 Comuni < 5000: 180 gg dalla 
notifica del decreto di 
finanziamento
Comuni > 5000: 270 gg 

270 gg dalla contrattualizzazione 
del fornitore per comuni con < 
20000 abitanti.
360 gg per comuni >5000

Piattaforme notifiche digitali 11 Novembre 2022 90 gg dalla notifica del 
finanziamento

180 gg dalla contrattualizzazione 
del fornitore

Piattaforma PagoPA 25 Novembre 2022 180 gg dalla notifica del decreto di 
finanziamento

240 gg dalla contrattualizzazione 
del fornitore 

Piattaforma AppIO 25 Novembre 2022 180 gg dalla notifica del decreto di 
finanziamento

240 gg dalla contrattualizzazione 
del fornitore 

Piattaforma Nazionale SPID/CIE 25 Novembre 2022 Immediatamente dalla notifica del 
decreto o avvalendosi di fornitori 
entro 12 mesi massimo dalla 
notifica

Entro 10 mesi massimo dalla 
contrattualizzazione del fornitore

Piattaforma Digitale Nazionale 
Dati

17 Febbraio 2023 90gg dalla notifica per comuni 
>50000 abitanti
180 gg per Comuni >50000 
abitanti

180 gg dalla data di 
contrattualizzazione per tutti i 
Comuni



Per richiedere il supporto l’Ente potrà 
utilizzare uno dei canali dedicati

011 4324006 
pnrr.digitale@regione.piemonte.it

dalle ore 9.00 alle ore 13.00

da lunedì al venerdì 

I contatti

mailto:pnrr.digitale@regione.piemonte.it


Grazie


