Lamezia Terme, 17 giugno 2022
Prot. n° 130/22
Spett.le
c.a.

Amministrazione
Sig. Sindaco/Presidente
Segretario/Direttore Generale
Responsabile transizione digitale

Venerdì 24 giugno 2022 si terrà il FORUM dal titolo:

“Il centro servizi per la transizione digitale”
presso il THotel - Località Garrubbe (Superstrada 280 Lamezia Terme – Catanzaro)
(orario 9:30/13:30 - 15:00/17:00 – è prevista la colazione di lavoro)
Nel corso della Assemblea annuale, l’incontro si propone di mettere in luce gli strumenti per l’attuazione
degli investimenti del PNRR sulla transizione al digitale, un cavallo di battaglia del nostro Centro di Servizi
Territoriali (CST), nato nel 2005 per affiancare i Comuni sul fronte dell’innovazione tecnologica. Asmenet Calabria
rappresenta oggi uno dei pochi CST sopravvissuti alla fase di start up, realizzato grazie alla capacità di accesso ai
finanziamenti governativi e regionali. Anzi, rappresenta il Centro Servizi più grande in Italia con i suoi 326 Enti
associati, che lo sostengono con una quota annuale, piccola ma significativa grazie alle economie di scala
consentita da una così numerosa base associativa.
Nell’ambito degli Avvisi pubblicati dal Dipartimento per la trasformazione digitale del Ministro per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, relativi alle misure del PNRR dedicate ai Comuni per finanziare
i servizi pubblici ai cittadini (App IO, Identità Digitale, PagoPA e Cloud). Asmenet Calabria supporta gli associati nel
promuovere investimenti in tecnologie, infrastrutture e processi digitali, anche in sinergia con i diversi software
comunali, per favorire la crescita e lo sviluppo delle comunità territoriali.
Asmenet, sulla base dell’esperienza ventennale in progetti finanziati, è in grado di accompagnare senza alcun
costo il Comune in tutte le attività previste dal PNRR, dalla presentazione della domanda fino alla rendicontazione
finale. A seguito della comunicazione di finanziamento verrà svolto un assessment presso il Comune, per
predisporre i progetti necessari per accedere con tranquillità ai finanziamenti PNRR per la digitalizzazione,
anche con il supporto del Dipartimento della Trasformazione Digitale del Ministero.
L’obiettivo è consentire ai comuni di poter dare risposte ai nuovi bisogni di digitalizzazione dei cittadini,
attraverso la realizzazione di progetti trasversali alle diverse misure, è possibile dare risposte alle esigenze
dell’intera filiera di digitalizzazione della PA: dalla migrazione dei servizi nel cloud PA, alla conservazione digitale,
dalle tecnologie più innovative, alla integrazione dei diversi software informatici presenti negli uffici, dagli
strumenti di smart city, ai contenuti formativi ed ai servizi consulenziali fondamentali per amministratori e
funzionari comunali. I Comuni, in quanto Enti più prossimi ai cittadini, attraverso la digitalizzazione dei propri
servizi, non solo ne rendono più semplice e accessibile il rapporto, ma modernizzano la macchina amministrativa
rendendola più trasparente ed efficiente. Oltreché più semplice da governare, anche on line, dagli amministratori
comunali.
Hanno confermato la presenza:
Filippo MANCUSO
Arturo MANERA
Francesco PINTO
Michele VITIELLO

| Presidente del Consiglio Regionale della Calabria
| Presidente Vicario ANPCI
| Segretario Generale Asmel
| Dipartimento per la trasformazione digitale del Ministero

Per motivi organizzativi, è obbligatoria la prenotazione inviando la scheda in allegato.
Cordiali saluti e buon lavoro
L’Amministratore Unico
arch. Gennaro Tarallo

Società Consortile a r. l.
p. IVA 02729450797
Via Giorgio Pinna, 29
88046 Lamezia Terme (CZ)

Tel 0968 412104
Fax 0968 418792
www.asmenetcalabria.it
info@asmenetcalabria.it

SCHEDA DI PRENOTAZIONE
Inviare a info@asmenetcalabria.it o fax 0968 418792
(Per informazioni contattare il numero 0968 412104)
ENTE ___________________________________________________________________ Prov. ______________
tel/fax _______________________________________ mail __________________________________________
rappresentato da ________________________________ nella sua qualità di ____________________________

PRENOTAZIONE FORUM ASMENET CALABRIA DEL 24 giugno 2022
presso il THotel - Località Garrubbe (Superstrada 280 Lamezia Terme – Catanzaro) Feroleto Antico (CZ)

a tal fine comunica che il/i partecipante/i per conto dell'Ente sono:

Cognome e Nome
qualifica
Cognome e Nome
qualifica
Altri partecipanti:
Cognome e Nome
Cognome e Nome
Cognome e Nome
COLAZIONE DI LAVORO

Il numero di prenotazioni per la colazione di lavoro è per n°_________ persone.
prenotazione servizio navetta

Servizio navetta dalla stazione centrale di Lamezia Terme per n°_________ persone.
la prenotazione comprende

■ Kit congressuale ■ Gadget: cravatte e foulard Talarico ■ Colazione di lavoro ■ Attestato di partecipazione

Luogo

Data

Timbro e firma

Informativa ai sensi del D.lgs. 196/2003 e GDPR 675/16
I dati raccolti saranno oggetto di trattamento da parte degli incaricati per l’invio del materiale utile alla partecipazione; esclusivamente per queste finalità,
i dati potranno essere resi noti anche a terzi che svolgono, per conto di Asmenet Calabria, operazioni tecniche di marketing quali imbustamento, spedizione
e simili. Il trattamento è effettuato su supporto cartaceo e/o informatizzato, inserendo i dati in apposite banche dati. Il titolare del trattamento è ASMENET
CALABRIA soc. cons. a r.l. con sede in Lamezia Terme (CZ) 88046 – via G. Pinna, 29.
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p. IVA 02729450797
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COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONVEGNO
THotel - Località Garrubbe - Superstrada 280 Lamezia Terme – Catanzaro
88043 - Feroleto Antico (CZ)
Provenienza in auto: dall’uscita dello svincolo dell’autostrada A3 di Lamezia Terme prendere la
“Strada Dei due Mari”, direzione Catanzaro (SS 280). A 5 km prendere l’uscita “Pianopoli-Lamezia
Terme EST-Cortale”, svoltare a sinistra direzione Pianopoli (SP 170), percorrere 1 km e, dopo il
cavalcavia, svoltare a destra e proseguire per c.ca 300 mt, sulla destra, arrivo.

Provenienza Stazione centrale di Lamezia Terme: per coloro che arrivano in treno è disponibile,
previa prenotazione nella scheda allegata, un servizio gratuito di "navetta” dalle ore 9:00 alle ore
17:30.

Coordinate GPS: Latitudine: 38.903703 | Longitudine: 16.354002

URL google maps: https://goo.gl/maps/bUKte23LDaF2
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