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E-Government: “Multiprogetto
Sistema Piemonte”

L’assessore Pichetto: “Nel campo dell’e-government il Piemonte è decisamente al passo con i tempi”

L’assessore regionale Gilberto Pi-
chetto, delegato per i Sistemi
Informativi, sostiene: “Nel campo

dell’e-government il Piemonte è decisa-
mente al passo con i tempi. Utilizza
tecnologie all’avanguardia e si accinge
a realizzare progetti decisamente inno-
vativi di trasformazione della Pubblica
amministrazione locale, per renderla
sempre più trasparente e vicina ai cit-
tadini”.
Il bilancio dei risultati finora ottenuti
dal Piemonte, nel campo dell’e-govern-
ment, è stato annunciato in conferenza
stampa il 24 febbraio.
Punto di partenza è la realizzazione del
“Multiprogetto Sistema Piemonte”, una
serie di iniziative elaborate dalla Regio-
ne in collaborazione con tutte le 8 Pro-
vince piemontesi, con 54 Comuni e con
le Regioni Liguria e Valle D’Aosta per
migliorare l’operatività interna della
Pubblica amministrazione e il livello
qualitativo dei servizi erogati a cittadi-
ni e imprese.
Il Dipartimento per l’Innovazione tec-
nologica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri ha recentemente finanziato
con 7 milioni di euro numerosi progetti.
Quattro quelli proposti dalla Regione:
- un servizio di autentificazione degli
utenti e certificazione delle informazio-

ni trasmesse (costo di 1.770.500 euro,
finanziamento di 610.000);
- “Rupar Nord Ovest” per l’interscambio
di documenti tra Enti locali (costo
2.111.000 euro, finanziamento di
730.000);
- la gestione delle procedure che richie-
dono collaborazione tra gli Enti (costo
2.112.000 euro, finanziamento di
730.000);
- la creazione di una infrastruttura di
base per erogare servizi in materia di

lavoro e rinnovare le procedure in uso
nei Centri per l’impiego (costo
4.432.000 euro, finanziamento di
600.000).
Partecipazione ad altri progetti
* “Comune facile” per la gestione dei
diritti/doveri dei cittadini, presentato
dal Comune di Torino (costo 9.523.000
euro, finanziamento di 2.240.000);
* “Servizi on line per le imprese”, pre-
disposto dalla Provincia di Torino e ri-
volto anche ad Alessandria, Asti e Cu-
neo (costo 7.800.000 euro, finanzia-
mento 1.800.000).
* “Portale del rischio naturale e antro-
pico del Nord-Ovest e gestione delle
emergenze”, con la Regione Liguria.
L’azione coordinata del Piemonte tro-
verà spazio anche nel Centro regionale
di competenza per l’e-government di
prossima costituzione: un nuovo orga-
nismo amministrativo che armonizzerà
l’azione della Regione, degli enti locali
e del Dipartimento dell’Innovazione e
delle Tecnologie.
Inoltre, l’evoluzione di RuparPiemonte
(la rete unitaria della Pubblica ammini-
strazione regionale che oggi collega
2.166 fra enti locali e aziende sanitarie
ed ospedaliere) permetterà la creazione
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di una rete a larga banda, aperta agli
operatori privati e dotata delle tecno-
logie più innovative (cablaggio nelle
aree metropolitane, wireless e satellite
in quelle rurali) per poter diffondere in
modo capillare i vantaggi della società
dell’informazione.
Ma la Regione intende procedere anche
nella realizzazione di altri progetti che
non hanno ottenuto il contributo go-
vernativo: un nodo di interscambio a
banda larga nei territori di Piemonte,
Liguria e Valle d’Aosta (costo di
8.400.000 euro), un sistema informati-
vo territoriale ed ambientale tra gli en-
ti piemontesi (6.300.000 euro), una
banca dati per le attività produttive
(900.000 euro).
“Si tratta di risultati decisamente posi-

tivi - ha sottolineato Pichetto - che so-
no stati ottenuti perché si è saputo
conciliare il decentramento delle fun-
zioni amministrative con l’attuazione
di progetti innovativi che accelerano il
processo di sviluppo della società del-
l’informazione. Oggi, nella Pubblica
amministrazione piemontese si posso-
no riscontrare tutte le componenti, sia
di carattere infrastrutturale che orga-
nizzativo, per realizzare con successo
gli obiettivi dell’e-government. Inoltre,
la condivisione di una strategia a rete
rende possibile costruire sinergie anche
al di fuori del territorio. Il Piemonte
sembra ormai maturo per guardare al di
là dei propri confini geografici: l’avvio
di nuove iniziative di cooperazione in-
terregionale, come la costruzione di un

polo del Nord-Ovest, può essere un pri-
mo passo per l’apertura non solo verso
il resto d’Italia, ma anche verso forme
di collaborazione transfrontaliere, sulla
base delle esperienze maturate in pas-
sato ad esempio in materia di agricol-
tura, trasporti e pianificazione”.
L’attenzione della Regione per i temi
dell’e-government ha d’altronde radici
ben più profonde rispetto alla rilevanza
assunta dal processo di innovazione dei
servizi pubblici negli ultimi due-tre an-
ni. “La nostra esperienza in questo
campo - ha ricordato Pichetto - nasce
nel 1977 con il CSI-Piemonte, a cui la
Regione ha dato vita insieme agli Ate-
nei torinesi proprio per favorire l’am-
modernamento della PA per mezzo del-
le tecnologie informatiche”.

Europe 2005: una società dell’informazione per tutti
L’iniziativa comunitaria eEurope 2002
ha incentrato la propria azione sul-
l’aumento di connessioni ad Internet
in Europa. Il Piano d’Azione ha ridefi-
nito la disciplina relativa alle reti e ai
servizi di comunicazione elettronica,
aprendo la strada ai servizi mobili e
multimediali di nuova generazione.
Se l’infrastruttura si aggiorna e si
evolve con nuovi servizi ed applica-
zioni, eEurope 2005 ha l’obiettivo di
stimolare l’interazione positiva tra
l’aggiornamento dell’infrastruttura e
lo sviluppo di nuovi servizi.
In un panorama di crescente svilup-
po, i servizi multimediali avanzati di-

pendono dalla disponibilità di un’in-
frastruttura a banda larga che con-
senta di supportarli, mentre il finan-
ziamento dell’infrastruttura stessa di-
pende dall’offerta di servizi in grado
di sfruttarla: è necessario quindi un
intervento che stimoli parallelamente
lo sviluppo di servizi e infrastruttura,
al fine di creare una dinamica in cui
la crescita di un fattore induca la cre-
scita dell’altro.
Gli obiettivi eEurope 2005 possono
essere così riassunti:
Entro il 2005 l’Europa deve dotarsi di
moderni servizi pubblici telematici in
materia di e-government (ammini-

strazioni); e-learning (istruzione); e-
health (sanità); un ambiente dinami-
co di e-business e, come catalizzatori
di tali sviluppi, ampia disponibilità di
accesso a banda larga a prezzi con-
correnziali; infrastruttura di protezio-
ne dell’informazione.
Inoltre eEurope 2005 individua i set-
tori nei quali l’azione pubblica può
comportare un valore aggiunto; tra le
aree prioritarie di intervento: collega-
re le PA, le scuole e i centri di cura al-
le reti a banda larga; offrire servizi
pubblici interattivi, accessibili a tutti
su piattaforma diverse; eliminare gli
ostacoli all’installazione delle reti a
banda larga; istituire una task force
sulla sicurezza informatica.
Le azioni in materia di e-government
prevedono:
- Entro il 2004 la Commissione svilup-
perà un framework per l’interoperabi-
lità dei servizi pan-europei di e-go-
vernment; la Commissione e gli stati
membri accorderanno una lista di ser-
vizi di e-government interoperabili.
- Entro il 2005: collegamento a banda
larga delle Pubbliche Amministrazio-
ni; tutti i servizi essenziali intera-
mente interattivi e lo sfruttamento
del potenziale di reti a banda larga;
gli Stati membri effettueranno una
parte significativa degli appalti pub-
blici on line; Commissione, Stati
membri, Regioni e settore privato de-
finiranno e-services per la promozio-
ne dell’Europa nel contesto della cul-
tura e del turismo.
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Linee guida del Governo per lo sviluppo
della società dell’informazione nella legislatura
Lo sviluppo della Società dell’Informa-
zione è una delle priorità del Governo; il
programma italiano è coerente con l’ini-
ziativa eEurope, nelle sue tre linee di in-
terventi principali:
- Diffondere l’uso della rete attraverso la
disponibilità di servizi pubblici on line,
la creazione di contenuti multimediali e
il sostegno al commercio elettronico
- Favorire l’accesso, la velocità e l’eco-
nomicità della rete
- Sviluppare nuove competenze e com-
battere ogni forma di “esclusione”
Attraverso le “Linee guida per lo svilup-
po della Società dell’Informazione nella
legislatura”, varate nel mese di maggio
2002, il Ministro per l’Innovazione e le
Tecnologie intende concentrare i propri
interventi su tre linee d’azione:
- Migliorare l’efficienza e l’efficacia della
PA per mezzo dell’innovazione tecnologica

- Stimolare lo sviluppo del Sistema Pae-
se diffondendo le nuove tecnologie
- Garantire al Paese un ruolo primario

nell’elaborazione delle politiche europee
e nella promozione della cooperazione
internazionale.

Il Multiprogetto Sistema Piemonte
È stato proposto al co-finanziamento del
Piano nazionale di e-government, dopo
l’approvazione della Conferenza Perma-
nente (22 maggio 2002) e il finanzia-

mento delle PA piemontesi per 23,271
milioni di euro.
Riunisce e integra le finalità dei singoli
progetti di e-government presentati da-

gli Enti coordinatori (Regione, Provincia
di Torino, Città di Torino).
Consente la realizzazione degli obiettivi
condivisi da tutti gli Enti locali piemon-
tesi, indipendentemente dai finanzia-
menti del Piano nazionale.

Progetto Costo del progetto Ente capofila Altre Amministrazioni coinvolte

Servizi di riconoscimento 1.770.500 Regione Piemonte 8 Province del Piemonte, Città di Torino
e abilitazione in rete

Neutral Access Point del Nord Ovest 8.419.650 Regione Piemonte 8 Province piemontesi, Comune di Torino,
Regione Liguria, Regione Valle D'Aosta

Progetto Rupar Nord Ovest: 2.111.570 Regione Piemonte 8 Province del Piemonte, Province di La Spezia
Servizio Interscambio Documentale e Savona, Comuni di Torino, La Spezia, Imperia,

Savona, Regione Liguria, Regione Valle D'Aosta

Semplificazione Amministrativa: 2.112.250 Regione Piemonte 8 Province piemontesi, Comuni di Torino 
interscambio informativo e servizi per la PA e Novara, Asl 13, AO Maggiore della Carità

Sistema Informativo Lavoro Servizi 4.432.250 Regione Piemonte 8 Province piemontesi, Città di Torino
di Infrastruttura

Sistema Informativo Territoriale 6.333.132 Regione Piemonte 8 Province piemontesi, Città di Torino
Ambientale Diffuso (SITAD)

Banca Dati delle attività produttive 908.691 Regione Piemonte 8 Province piemontesi, Città di Torino

Comune Facile 9.522.950 Città di Torino 8 Province piemontesi, 43 Comuni
del Piemonte, Comunità Montana Dora
Baltea Canavesana, Ordine degli Architetti

I servizi on line per le imprese 7.808.000 Provincia di Torino 7 Province piemontesi, Città di Torino

Partecipanti: la Regione Piemonte, le 8 Province piemontesi, 54 Comuni

I progetti presentati con altre Regioni

Progetto Costo del progetto Ente capofila Altre Amministrazioni coinvolte
Sistema di interscambioanagrafico 2.428.500 Regione Liguria Regione Piemonte
e indici della popolazione

Portale del rischio naturale 1.228.005 Regione Liguria Regione Piemonte, Regione Valle d’Aosta
e antropico del Nord Ovest

Sistema interregionale di interscambio 214.000 Regione Toscana Regioni: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria,
delle informazioni anagrafiche Friuli Venezia Giulia, Basilicata, Emilia Romagna;

Provincia Autonoma Di Trento

03_ARGOMENTI  21-07-2003  12:27  Pagina 27


