
 

REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2020, n. 6-1745 
L.R. 34/2004 - Programma pluriennale delle Attivita' Produttive 2018/2020 di cui alla DGR 
21-7209 del 13.07.2018, come modificata dalla DGR n. 9-624 del 03.12.2019. Prosecuzione, ai 
sensi della DGR n. 24-7479 del 31/08/2018, della misura, per l’anno 2020, “Piano per la 
digitalizzazione delle PMI e delle pubbliche amministrazioni locali” e approvazione della 
relativa scheda tecnica. 
 
A relazione dell'Assessore Marnati: 
Premesso che: 
con deliberazione n. 21-7209 del 13/07/2018, successivamente modificata con deliberazione n. 9-
624 del 3 dicembre 2019, la Giunta regionale ha approvato il Programma pluriennale delle Attività 
Produttive 2018-2020, ai sensi dell’art. 6 della L.R n. 34/2004  (il Programma); 
per il periodo 2018-2020 le finalità di sviluppo e qualificazione delle attività produttive, 
l’incremento della competitività e la crescita del sistema produttivo e dell’occupazione, in una 
prospettiva di sviluppo sostenibile e di contenimento dei consumi energetici, identificate dalla legge 
regionale sono perseguite nel Programma  attraverso la  previsione  di linee di finanziamento tese a: 

• favorire l’innovazione tecnologica e produttiva, commerciale e di mercato, organizzativa e 
gestionale delle imprese; 

• ampliare la ricerca di base e industriale, lo sviluppo e il trasferimento tecnologico; 
• rafforzare il processo di internazionalizzazione del sistema produttivo e la localizzazione 

ottimale, sotto il profilo territoriale e ambientale, degli insediamenti produttivi; 
• agevolare i processi di ampliamento, ristrutturazione, riconversione e riattivazione, anche 

nei settori produttivi tradizionali e più ‘maturi’ - particolarmente esposti alla crisi; 
• semplificare e razionalizzare gli interventi della politica industriale e la loro integrazione con 

gli altri strumenti regionali di politica economica e di regolazione; 
• sostenere il consolidamento e lo sviluppo del sistema delle PMI e dell’Artigianato; 

il Programma viene realizzato attraverso la approvazione, da parte della Giunta regionale, di 
apposite schede tecniche che disciplinano i contenuti generali delle Misure previste dal Programma 
stesso; 
in particolare il Programma prevede una  Misura denominata “Digitalizzazione delle PMI e delle 
Pubbliche Amministrazioni Locali, la cui finalità è il sostegno all’attuazione di un Piano pluriennale 
di interventi avente l’obiettivo di: 

• promuovere l’innovazione delle imprese (PMI), in particolare artigiane, commerciali e dei 
servizi, attraverso la diffusione della digitalizzazione dei prodotti e dei processi; 

• supportare le pubbliche amministrazioni locali nei percorsi di individuazione e 
sperimentazione delle migliori soluzioni per la digitalizzazione dei servizi da esse erogati; 

• supportare l’attuazione delle azioni e misure previste dall’Agenda digitale; 
il suddetto Piano pluriennale di interventi: 

• è finalizzato a rendere disponibili per le pubbliche amministrazioni locali e per il sistema 
produttivo strumenti, soluzioni e modelli replicabili e scalabili che possono riguardare, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo l’autovalutazione del grado di digitalizzazione; 
modelli di digitalizzazione che evidenzino investimenti necessari e relativi costi/benefici, 
opportunità di finanziamento; cicli di seminari e illustrazione di buone pratiche; 

• è da attuarsi mediante lo svolgimento di una  serie di azioni, ciascuna avente una propria 
autonoma valenza e tuttavia sinergiche; 

• viene realizzato dalla Direzione Competitività del Sistema Regionale (con l’eventuale 
intervento di altre Direzioni Regionali competenti) anche attraverso il supporto di enti 
esterni nello svolgimento di attività trasversali,  sia di supporto tecnico che di animazione e 



 

disseminazione,  previa stipula di accordo di cooperazione che stabilisca le attività attribuite  
e le risorse assegnate; 

con deliberazione n. 24-7479 del 31/12/2018 la Giunta regionale ha stabilito: 
• di approvare la scheda tecnica relativa  alla  Misura “Piano pluriennale per la promozione 

della  diffusione della digitalizzazione, presso le Pmi e le Pubbliche Amministrazioni locali, 
dei prodotti, dei processi e dei servizi”, in attuazione del  Programma pluriennale 
d’intervento 2018-2020 approvato con deliberazione di Giunta n. 21-7209 del 13/07/2018 , 
ai sensi dell’art. 6 della L.R n. 34/2004; 

• di demandare alla  Direzione Competitività del Sistema Regionale la stipula e sottoscrizione 
di apposito Accordo di cooperazione con il soggetto esterno deputato a collaborare per la 
realizzazione del Piano e, a tal fine,  di  verificare la sussistenza delle condizioni legittimanti  
l’attivazione con Fondazione Torino Wireless di una Cooperazione tra enti di diritto 
pubblico ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, in considerazione delle finalità, 
competenze ed esperienze maturate dalla Fondazione; 

• che la  Misura prevede un’attuazione per gli anni  2018 e 2019, mentre la  prosecuzione 
delle attività per il 2020 è subordinata ad una valutazione intermedia dei risultati; 

• che per la realizzazione della Misura è prevista nell’ambito del Programma pluriennale delle 
Attività Produttive 2018/2020 di cui alla DGR 21-7209 del 13/07/2018 una dotazione 
finanziaria massima di € 800.000,00  destinata alla copertura delle sole spese sostenute e 
rendicontate, per lo svolgimento delle sole attività previste dall’accordo di cooperazione, 
dall’ente esterno con il quale verrà formalizzato l’accordo suddetto; 

• che la suddetta dotazione è assegnata – secondo quanto disposto dalla DGR 26-6722 del 
06/04/2018 e dalla DGR  34-7257 del 20/07/2018 - a valere sul cap. 180137 per un importo 
pari a € 320.000,00 a copertura delle attività 2018, e per un importo pari a € 200.000,00 a 
copertura delle attività 2019. A seguito di valutazione intermedia dei risultati potrà essere 
riconosciuta una ulteriore somma nel limite massimo di € 280.000,00 a copertura delle 
attività relative all’anno 2020 e solo qualora si rendessero disponibili le risorse necessarie a 
valere sul capitolo suddetto. 

 Dato atto che, dagli esiti delle valutazione intermedia effettuata dalla Direzione 
Competitività del Sistema regionale – Settore Sistema universitario, Diritto allo studio, Ricerca e 
Innovazione per le finalità di cui alla sopracitata DGR 24-7479 del 31/12/2018, emerge 
l’opportunità della prosecuzione delle attività inerenti alla Misura stessa, in quanto: 
 le attività svolte nell’ambito della cooperazione attivata tra Direzione Competitività del 
Sistema regionale  e Fondazione Torino Wireless per l’attuazione del suddetto Piano per la 
digitalizzazione delle imprese e delle amministrazioni locali hanno conseguito apprezzabili risultati, 
con particolare riferimento alle azioni di supporto alle imprese, come da relazioni depositate agli 
atti del Settore Sistema universitario, Diritto allo studio, Ricerca e Innovazione; 
 le suddette azioni a sostegno delle imprese necessitano ancora di alcune fasi di 
completamento, necessarie per assicurarne la completa diffusione ed efficacia; 
 le azioni rivolte alle amministrazioni locali non sono ancora state pienamente avviate e, con 
riferimento alle suddette, risulta necessario un coerente aggiornamento delle azioni del Piano per 
l’anno 2020, ampliando e focalizzando quelle dedicate al sostegno delle amministrazioni locali e dei 
piccoli comuni al fine di rafforzarne la capacità di innovazione e di adozione di strumenti di 
digitalizzazione, atti a migliorare la qualità e disponibilità dei servizi erogati e l’organizzazione del 
personale, anche in ottica post COVID-19. 
 in particolare risulta altamente prioritario attivare un’azione volta al supporto ai piccoli 
Comuni e ai Comuni montani per l’attuazione delle misure previste nell’Agenda Digitale, anche 
sostenendo la diffusione della conoscenza e delle competenze sui temi della digitalizzazione e 
dell’innovazione, oltre che l’adozione dei servizi digitali promossi dalla Regione (tra cui PagoPA e 
Cloud) e la pianificazione di servizi rinnovati in base alle nuove priorità e alle linee guida di 
distanziamento e di protezione a seguito della pandemia COVID-19. 



 

Ritenuto pertanto opportuno: 
 disporre, ai sensi della DGR 24-7479 del 31/12/2018, la prosecuzione per l’anno 2020 del 
“Piano per la digitalizzazione delle imprese e delle amministrazioni locali” di cui alla medesima 
deliberazione, destinando a tal fine per la realizzazione delle relative attività, l’importo di € 
280.000,00 ed approvando, quale allegato A facente parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione, il nuovo contenuto della scheda tecnica relativa alla Misura “Piano per la 
digitalizzazione delle imprese e delle amministrazioni locali – Anno 2020”; 
 demandare alla Direzione Competitività del sistema regionale - Settore Sistema 
universitario, Diritto allo studio, Ricerca e Innovazione di adottare gli atti ed i provvedimenti 
necessari per l’attuazione della presente deliberazione. 
Dato atto che alla copertura di € 280.000,00 si farà fronte con le risorse a valere sul cap. 180137 
(Missione 14 Programma 14.04) del bilancio finanziario gestionale 2020/2022 annualità 2020. 
Visti 

lo Statuto regionale; 
l’art. 6 della l.r. 22/11/2004 n. 34 e s.m.i.; 
il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 

delle amministrazioni pubbliche”; 
la legge regionale 31 marzo 2020, n. 7 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 

di previsione 2020-2022 - (legge di stabilità regionale 2020); 
la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022”; 
la D.G.R. n. 16 – 1198 del 3 aprile 2020 “Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 

previsione finanziario 2020-2022".Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.” 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 
ottobre 2016. 
Tutto ciò premesso e considerato, 
la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 
 

delibera 
 
- di disporre, per le motivazioni espresse in premessa e ai sensi della DGR 24-7479 del 

31/12/2018, la prosecuzione per l’anno 2020 del “Piano per la digitalizzazione delle imprese e 
delle amministrazioni locali” di cui alla medesima deliberazione, destinando a tal fine  per la 
realizzazione delle relative attività, l’importo di € 280.000,00 ed approvando, quale allegato A 
facente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, il nuovo contenuto della 
scheda tecnica relativa alla Misura “Piano per la digitalizzazione delle imprese e delle 
amministrazioni locali. Anno 2020”; 

- di demandare alla Direzione Competitività del sistema regionale - Settore Sistema universitario, 
Diritto allo studio, Ricerca e Innovazione  di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari per 
l’attuazione della presente deliberazione; 

- di dare atto che alla copertura di € 280.000,00 si farà fronte con le risorse a valere sul cap. 
180137 (Missione 14 Programma 14.04) del bilancio finanziario gestionale 2020/2022 
annualità 2020. 

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto regionale e dell’art. 5 della LR 22/2010; nonché ai sensi dell’articolo 26 
del d.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 

(omissis) 
Allegato 



Piano per la digitalizzazione delle PMI e delle Pubbliche Amministrazioni Locali – Anno 2020

1. Obiettivi specifici

La  presente  Misura,  avviata  nel  biennio  2018/2019,  sostiene  la  prosecuzione  nel  2020  della

realizzazione  di un Piano pluriennale e strutturato avente lo scopo di:

• promuovere  l’innovazione  delle  imprese  (Pmi),  in  particolare  artigiane,  commerciali  e  dei

servizi, attraverso la diffusione della digitalizzazione dei prodotti e dei processi;

• supportare le pubbliche amministrazioni locali nei percorsi di individuazione e sperimentazione

delle migliori soluzioni per la digitalizzazione dei servizi da esse erogati;

• supportare l’attuazione delle azioni e misure previste dall’Agenda digitale.

Per l’anno 2020 le azioni previste nel Piano per la digitalizzazione sono rimodulate al fine di renderle

coerenti  con  la  mutata  evoluzione  dei  fabbisogni  del  sistema  regionale  delle  imprese  e  delle

amministrazioni locali, in particolare rafforzando e maggiormente focalizzando azioni finalizzate a:

• sostenere lo sviluppo, la qualificazione e l’incremento della competitività e della crescita del

sistema produttivo e dell’occupazione, in una prospettiva di sviluppo sostenibile,

• sostenere  l’adozione  degli  strumenti  di  digitalizzazione  regionali  da  parte  delle  PA locali,

supportandole anche con azioni di empowerment e capacity building in ottica di aumento delle

capacità di progettazione di servizi e progetti innovativi

• supportare il coordinamento degli interventi previsti sull’Asse VI del POR FESR 2014-2020

“Sviluppo Urbano Sostenibile” nel programma “Agenda Urbana”,  con particolare attenzione

all’OT2,  e  di  quelli  della  “Strategia  Nazionale  delle  Aree  Interne”,  dedicata  alle  4  Aree

Sperimentali (Valli Maira e Grana, Valle Ossola, Valle Bormida e Valli di Lanzo).

L’attuazione del Piano di cui alla presente Misura è affidata alla Direzione Competitività del Sistema

Regionale  (con  l’eventuale  intervento  di  altre  Direzioni  Regionali  competenti)  anche  attraverso

l’eventuale supporto di enti esterni (nella forma della Cooperazione tra Enti di diritto pubblico) nello

svolgimento di attività trasversali - sia di supporto tecnico che di animazione e disseminazione - previa

stipula di protocollo di intesa che stabilisca le attività attribuite e le risorse assegnate.

2. Dotazione finanziaria

Il  programma pluriennale  delle  attività  produttive 2018/2020 ha  stabilito  una dotazione  finanziaria

massima di € 800.000,00 destinata alla copertura delle sole spese sostenute e rendicontate dall’ente

esterno individuato per lo svolgimento delle attività previste.

Per la realizzazione delle attività dell’anno 2020 è destinato un importo di € 280.000,00 a valere sul
cap.  180137  “Programma  pluriennale  attività  produttive-  Asse  I  Competitività  delle  imprese”  del
Bilancio finanziario gestionale  2020-2022 annualità 2020.



3. Descrizione della misura e interventi finanziabili

Per la realizzazione degli obiettivi il Piano prevede l’attuazione di una serie di azioni interconnesse il

cui valore per il sistema è da individuarsi nelle azioni in sé e, soprattutto, nella creazione di modelli

virtuosi di riferimento per il territorio, in termini di supporto all’informazione, alla formazione e alla

diffusione della cultura del digitale.

Nel seguito sono brevemente descritte le azioni del Piano:

• Azione 1: Benchmarking. Azione finalizzata a rendere disponibili, attraverso il sito web della

Regione Piemonte, gli strumenti realizzati e le conoscenze acquisite nel corso delle prime due

annualità di cooperazione, al fine di sollecitarne l’uso da parte della più ampia comunità di enti

privati (imprese) e pubblici (PAL).

• Azione  2:  Agenda  urbana  –  focus  OT2.  Azione  finalizzata  al  sostegno  ai  capoluoghi  di

provincia  per  la  presentazione  di  progetti  esecutivi  e  l’attivazione  di  bandi  sulle  linee  di

sviluppo previste dal programma “Agenda Urbana”, in relazione alle linee inserite nell’OT2,

contribuendo inoltre ad un più rapido ed efficace utilizzo dei fondi strutturali europei dedicati.

• Azione 3:  Strategia Aree Interne. Azione finalizzata a mettere  a disposizione delle 4 aree

interne  un  sostegno  in  termini  di  capacità  progettuale  e  di  interazione  con  i  numerosi

riferimenti regionali individuati, al fine di aumentarne la capacità delle stesse di proposta e

realizzazione  dei  progetti  esecutivi  attesi  per  l’attuazione  della  strategia  “Aree  Interne”,

contribuendo inoltre ad un più rapido ed efficace utilizzo dei fondi strutturali europei dedicati

• Azione  4:  Agenda  Digitale  Piccoli  Comuni.  Azione  finalizzata  a  fornire  un  supporto  di

carattere  informativo,  in  termini  di  aumento  di  competenze  e  di  problem  solving  lungo

processi di attuazione dell’agenda digitale in cui siano coinvolti piccoli  comuni e  comuni

montani.

A seguito dell’emergenza Covid il Piano viene integrato con un’azione prioritaria e urgente e volta a

supportare i piccoli Comuni per la ripresa dei Servizi essenziali e la pianificazione di servizi rinnovati

in base alle nuove priorità e alle linee guida di distanziamento e di protezione, così determinata:

• Azione 5: Analisi e condivisione servizi digitali a valore aggiunto e buone prassi per contrasto

ad emergenza Covid. Azione volta a identificare buone prassi, progetti e azioni (per gestione e

contrasto emergenza Covid) caratterizzate da elevata efficacia e a supportare la messa a sistema

delle stesse al fine di assicurare a livello regionale servizi omogenei, con particolare attenzione

ai territori più fragili.

4. Soggetti beneficiari.



I beneficiari della Misura sono le Pubbliche Amministrazioni Locali e le   Pmi (in particolare quelle 

artigiane e commerciali).

5. Struttura regionale incaricata dell’attuazione

Direzione Competitività del Sistema Regionale -  Settore Sistema universitario, Diritto allo studio,

Ricerca e Innovazione , in cooperazione con altre eventuali strutture regionali e con enti esterni.

6. Soggetto gestore

Il Piano è ad attuazione diretta e viene attuata nella forma della Cooperazione tra Enti di diritto

pubblico, previa stipula di accordo di cooperazione.




