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Digitalizzazione dei Comuni
da oggi le richieste per il Pnrr
IL PROGETTO

ROMA Il grande progc°.tto di dt it«-
lrrzazionc della Pubblica ammini-
strazione locale da portare avan-
ti da qui al 2026 nell'ambito del
Pnrr, parte ufficialmente oggi. Si
inizia dai Comuni che potranno
beneficiare tli circa 100 naili<+nì
per rafforzare l'idetntita digitale
(Ssl->id eC:nra ci ;dcutitil cictErirni-
cil).nngrarciservizidiirrcas;osu
k'aftiUPA e ttivaucpitt servizi pos-
sibile sn App I[). Con gli avvisi
che verranno pubblicati online
dal ministero della Transizione
digitale, gli enti potranno fare ri-
chiesta sui un'apposita pi.atttll'ol'-
maadcrendoar progetti standard

predis'posti aggirando Anni-
di, anche nclle ananainistraziunl
più piccole u meno pi epurate,
ogni possibí1e difficoltà di nur5.5cë

COLAO: «SONO GLI ENTI
PlU VICINI Al CITTADINI
PER QUESTO DEVE
PARTIRE DA LORO
LA GRANDE RIVOLUZIONE
DIGITALE DELLA PA»

Vittorio Colao

a punto dei singoli prcati;rairami. A
fine mese, spiega il 1Tilnrsteto,
scatter;a un'altra tranche per la
migrazione degli stessi Comuni
sul c:l¿>u.ucl,

GLI ATTI AMMINISTRATIVI
Poi, in autunno. toccherà anche
all'implementazione della -piat-
taforma notifiche", l'in lìrastruttu-
ra cinica che permettcr'i allo PA
di notificare :,li atti cinrl'irrnt6trutl-
vlasalorelegale alle alle persone tisi-
che e giuridiche. iueht Le risorse s.• rari-
00 Saliate in ordine (li prenota-
zione zaone ï(7n l'erogazione di vou-
cher, somme' prodefirriter pertilxa-

@c3e;is:r e dimensione de9l'.1mmïraie
strazïc?ne locale. Aderendo a tut-
te e h le misure previste (clouti,
I a;.,coPA e App IO, id+aitit-+ digita-
le, servizi online e piatta torma
notilichc~l i piccoli Comuni po-
tranno contare .s❑ importi indica-
iiEl lin+i a 250.00(1 curo, i Comuni
medi finn -t 800 ,000 curo e quelli
piü grandi oltre i 2 nailinni di cu-
ro. Il processo già illustralo dai
ununistroper I nr+ovzri:c ne tecno-
logica e la i ransiiione dig.tale?
Vittorio Colao alla Colul'ei anca
unificata, é stato realizzato attra-
verso l'intera -zione costante con
tanc:i. Tipi e Regioni. C;r r,fu:r@rnetr_
te saranno î.a7inv(]lti, oltre ai Co-.
munì, anche Regioni e Province,
ASl. scuole, C!ni :ersità ed istituti
dì ricerca. Le scuole pclitìrcnlio ci
€'rute trpi ule, seguite dalle Aziende
sanitarie locali. 1 CCAlnanll 30nCr t
più vicini alle esigenze dei cittadi-
ni e pet questo ha spiegato Cl_dtuca
-devono essere ron5ide°t-arti il pun-
to di partenza per la trdrsrorilla-
•r..irarrc digitale 3vliu Pubblica tam-
nrinì,trazione. Per permettere
una rapida inaplemela[azione del
Pnrr, in meno di un anno abbia-
mo co Lruito una piattaforma na osr-
hr.enttrcaperdarelapo slblit;la
tutti r,_crnnini di scegliere le ini-
ziative' di di<;italizzaziirne".
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Irpet aumento nel Lazio
peri n'additi medie-alti

g z[.ºione llouv!
le richieste per Il +bd

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.


