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                                                          Al Vicepresidente della Regione Piemonte e 
                                                          Assessore al Bilancio, Finanze, Programmazione economica- 
                                                          Finanziaria, Patrimonio, Affari Legali 
                                                          Aldo RESCHIGNA 
 
                                                          All’Assessore alle Attività Produttive, Energia, Innovazione 
                                                          Giuseppina DE SANTIS 
 
                                              E p.c.   Alla Direttrice Direzione Regionale Competitività del Sistema Reg.le                                                       
                                                          Giuliana FENU 
                                                            
                                                           LORO INDIRIZZI MAIL 
 
 
 

          Gentilissimi, 

 
          in occasione dell'evento "Il Piano Scuola Digitale incontra il paese", svoltosi a Roma il 26 luglio 
scorso in presenza della Ministra Valeria Fedeli, è stata fatta una panoramica sui primi 18 mesi del Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD). In tale occasione l'On.le .Antonello Giacomelli, Sottosegretario al 
Ministero per lo Sviluppo economico con delega alle Telecomunicazioni, ha annunciato l'imminente 
stanziamento di 90 milioni di fondi pubblici per facilitare la connessione di circa 39.000 edifici scolastici 
mediante la distribuzione di voucher per l'adozione del servizio e anche in alcuni casi per il salto 
tecnologico in termini di copertura. 

 
          Tali risorse, che saranno messe a disposizione tramite una delibera Cipe, sono quindi rivolte alle 
scuole per la banda ultralarga e si andranno ad aggiungere a quelle per le famiglie e a quelle per le 
imprese che il Governo intende lanciare tra il prossimo autunno e l'inizio del 2018. 

 
          In particolare per la scuola si pensa a due tipologie di intervento: il voucher dovrebbe avere un entità 
di circa €1000 per le scuole che sono già raggiunte dalla fibra ottica. L'entità del voucher sarà invece più 
alta, in base alle esigenze, nei casi in cui invece c'è da prevedere anche una evoluzione tecnologica. 
 
          Come Anci Piemonte riteniamo fondamentale dare supporto alle diverse Amministrazioni locali su 
queste importanti azioni messe in atto dal Governo ed in tal senso ci rendiamo immediatamente disponibili 
a fare parte di un coordinamento,  utile a dialogare su queste iniziative con tutto il territorio interessato. 
 
           Si propone inoltre, proprio nell'ambito di queste diverse iniziative di digitalizzazione del Paese, di 
valutare un'azione anche da parte della Regione Piemonte a che si immagini un intervento analogo a 
quello previsto dal Governo, possibilmente rivolto agli edifici pubblici, sempre nell'ottica di favorire 
l'innovazione ed il miglioramento costante dei servizi forniti dalla PA. 
 
                                                                                                                                                 ./. 
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            Con l'auspicio che tali proposte possano essere da Voi accolte, cogliamo l'occasione per porgerVi 
 i più cordiali saluti. 

                               

                                      Il Vicepresidente                                                 Il Presidente 

                            con delega  all’Innovazione                                                      Alberto Avetta 

                                     Michele Pianetta                                                                       


