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LORO SEDI

Oggetto: Avviso Pubblico per l’assegnazione di fondi ai Comuni italiani per la
diffusione delle piattaforme abilitanti Spid, pagoPA e dell'App IO.
E’ stato pubblicato sul sito della società PagoPA S.p.A. l’Avviso pubblico per
assegnare contributi alle amministrazioni comunali chiamati ad adempiere agli
obblighi imposti con il decreto legge su “Semplificazione e innovazione digitale” con
scadenza al 28 febbraio 2021.
Con l’Avviso, il Governo inaugura una nuova era nel rapporto con i Comuni: Impone
degli
obblighi,
ma
destina
anche
le
risorse
necessarie.
Asmenet Calabria, ovviamente assicura ai propri Soci l’assistenza completa Per
accedere al Fondo. Infatti, le amministrazioni interessate devono presentare
domanda di adesione entro il 15 gennaio 2021 tramite l’apposita procedura
online. Le attività dovranno essere concluse entro il 31 dicembre 2021.
L’iniziativa consente di attuare il processo di trasformazione digitale sia in termini
tecnologici, con l’attivazione della piattaforma dei servizi previsti, sia con
riferimento all’aspetto procedurale e burocratico. In tale modo si intende offrire un
supporto completo atto a sgravare i Comuni delle relative incombenze, ma
garantendo l’accesso alla trasformazione digitale in atto.
I Comuni possono presentare domanda di partecipazione per sostenere la
trasformazione digitale degli Enti sui territori a più stretto contatto con cittadini e
imprese. Possono richiedere i contributi del Fondo anche gli Enti già ammessi
all’Avviso per il “rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli Comuni”
pubblicato dal Dipartimento della Funzione pubblica e rivolto ai Comuni sotto i 5.000
abitanti.
Asmenet Calabria, nella veste di società in house degli Enti locali calabresi, intende
utilizzare questa opportunità per ottimizzare e automatizzare i processi
amministrativi comunali, creando un system integrator in grado di sviluppare
soluzioni per far “colloquiare” correttamente diversi gestionali eterogenei e di
conseguenza migliorare la forza contrattuale dei Comuni nei confronti dei fornitori.
Oggi eccessivamente squilibrata a favore di questi ultimi.
Al riguardo, ricordiamo che i fornitori non possono sostenere che i propri software
siano caratterizzati da “infungibilità” ovvero “esclusività” (cfr. Linee Guida Anac n.
8). Sono diverse le condanne di Enti con la motivazione di non aver dato luogo
almeno ad una consultazione preliminare ai sensi dell’art. 66, comma 1, del Codice
(TAR Roma, 06.11.2019 n. 12735; v. anche Cons. Stato, Sez. VI, 13.6.19, n. 3983 e
Sez. III, 18.1.18, n. 310). A tal fine la partecipazione all’Avviso, garantisce i Comuni
dall’eventuale accusa di inadempienza a queste prescrizioni, in quanto l’utilizzo di
questo fondo è proprio orientato ad evitare la pretesa unicità del fornitore di
software.
Asmenet Calabria intende raggiungere i seguenti obiettivi:
 Migliorare il livello di servizio ai cittadini ed alle imprese, attraverso l’adozione
e integrazione delle piattaforme abilitanti quali PagoPA, APP IO, e SPID e la
realizzazione di interventi organizzativi che supportino tali interventi e
garantiscano la trasparenza dell’azione amministrativa (Uffici digitali, Portale
del cittadino, SPID, PagoPA, APP IO, ecc.);



Favorire l’efficienza e l’economicità di gestione, attraverso l’introduzione di
nuove soluzioni tecnologiche system integrator;
Sviluppare le competenze informatiche e tecnologiche dei dipendenti
comunali, attraverso l’avvio di un progetto “a tappeto” di formazione e
gestione del cambiamento che preveda un focus specifico di alfabetizzazione
tecnologica, mediante il ricorso a tecniche di formazione a distanza (elearning).

Per maggiori informazioni contattare il numero 0968 412104 o scrivere a
servizicst@asmecal.it.
Cordiali saluti e buon lavoro
L’Amministratore Unico
arch. Gennaro Tarallo
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