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PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DIGITALE

L’indagine della Corte dei conti sull’attuazione del Piano
triennale per l’informatica
Videoconferenza in diretta a cura dell’Avv. Ernesto Belisario
Sede: Videoconferenza in Diretta,
Data: 15/07/2019
Orario: dalle 9.00 alle 10.00

DESCRIZIONE
La Corte dei conti ha avviato la prima indagine conoscitiva sullo stato di attuazione dell’Agenda Digitale da parte
degli Enti territoriali (Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Province autonome).
L’indagine si propone di fornire al Parlamento una fotografia sullo stato di attuazione dell’Agenda digitale da parte
delle amministrazioni territoriali, richiamando l’attenzione sulla necessità di portare a compimento le attività
operative indicate all'interno del Piano Triennale 2017 – 2019.
A tal fine è stato predisposto uno specifico questionario che tutte le Amministrazioni coinvolte sono tenute a
compilare e inviare entro il termine ultimo del 30 settembre 2019.
Nel corso della video-conferenza si analizzeranno i contenuti e le sezioni del questionario, per fornire indicazioni
utili a comprendere gli aspetti più qualificanti sottesi alla rilevazione.

RELATORI
Ernesto Belisario
Avvocato amministrativista. Esperto di diritto delle tecnologie. Componente del tavolo permanente per
l’innovazione e l’agenda digitale italiana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Commissione degli
utenti dell’informazione statistica dell’ISTAT.

QUOTA ISCRIZIONE + SCONTI
€ 55,00 + IVA se dovuta*
*Se la fattura è intestata ad Ente Pubblico, la quota è esente IVA, ai sensi dell’art. 10, D.P.R. n. 633/72 (e
successive modificazioni)
LA QUOTA COMPRENDE:
la possibilità di rivedere la registrazione per 365 giorni

NOTE
I corsi / seminari / convegni a catalogo non sono configurabili come appalti di servizi. Pertanto per il loro acquisto
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non è necessario richiedere il CIG. Si veda paragrafo 3.9 della Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011.
La videoconferenza è gratuita per:
- gli abbonati a PA Digitale Channel
- gli abbonati alla rivista Comuni d’Italia
- gli abbonati al servizio internet La Gazzetta degli Enti Locali
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