Ai Signori Sindaci dei Comuni Piemontesi
e p.c. Al Presidente di Anci Piemonte
Al Presidente di UNCEM Piemonte
Ai Presidenti di Provincia
Oggetto: la Regione Piemonte è al fianco dei Comuni per l’innovazione e la semplificazione.
Servizio di supporto alla compilazione del “Questionario della Corte dei Conti per la
valutazione dello stato di attuazione del Piano Triennale per l'informatica nella PA" e
del “Questionario per la Rilevazione degli Sportelli Unici – SUAP”.
Cari Sindaci,
la Regione Piemonte sarà sempre di più al fianco delle Amministrazioni, con particolare riferimento alle più
piccole, per fornire un supporto alle tematiche dell’innovazione e della semplificazione, per promuovere
una strategia di maggiore condivisione dei dati e della conoscenza tra pubbliche amministrazioni
territoriali e per agevolare i processi di programmazione e gestione. Il patrimonio informativo e di crescita
culturale degli enti è un nostro obiettivo.
La Corte dei Conti ha avviato il "Questionario per la valutazione dello stato di attuazione del Piano Triennale
per l'informatica nella PA" e, in parallelo, la Funzione Pubblica ha in programma la “Rilevazione Sportelli
Unici”. Le due azioni saranno entrambe in scadenza a settembre 2019.
La Regione Piemonte intende collaborare con la Corte dei Conti, affiancando il Dipartimento della Funzione
Pubblica e le Associazioni Anci e Uncem per la buona riuscita delle iniziative, predisponendo un servizio
regionale di supporto alla compilazione dei questionari.
I questionari saranno utili per fornire una fotografia nazionale sullo stato di attuazione dell’Agenda digitale
da parte delle Amministrazioni territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Province
autonome) e sulla tipologia di servizi e risorse attivate in capo ai SUAP. L’iniziativa è considerata un punto
di partenza per guidare la programmazione dei prossimi interventi di crescita digitale del territorio.
Per rendere concreto il nostro aiuto abbiamo attivato un Servizio di Sportello telefonico e una casella di posta
elettronica. I Comuni potranno contattare un apposito numero telefonico ed una casella di posta elettronica
dedicata per avere informazioni e un aiuto concreto alla compilazione.
I dettagli operativi verranno resi noti in una nota che riceverete a breve.
Il Servizio di supporto alla compilazione è dedicato a tutti i nostri Enti Locali, specie quelli più piccoli, per
aiutarli nella compilazione delle risposte e per cercare di standardizzare il più possibile le informazioni
necessarie.
Nell’auspicio che il servizio di assistenza che abbiamo previsto possa essere di reale aiuto per sostenere il
territorio e promuovere l’innovazione e la semplificazione, Vi ringrazio in anticipo per la collaborazione e Vi
porgo i miei più cordiali saluti.
Il Presidente/l’Assessore

