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Napoli, 04/05/2022 
Prot. n. 10/22 Al Sig. Sindaco  
  Segretario/Direttore generale 
  Resp.le Transizione Digitale 
 
OGGETTO:  Supporto gratuito per l’accesso ai Fondi PNRR per la transizione al digitale. 

Il PNRR investe molto 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 grazie ad investimenti governativi e regionali. Asmenet rappresenta oggi uno dei pochi 
CST sopravvissuti alla fase di start up. Anzi, il più grande con i suoi 275 Enti associati, che lo 
sostengono con una quota annuale, piccola ma significativa grazie alle economie di scala raggiunte 
dalla base associativa.  

La transizione al digitale del PNRR viene declinata in particolare con le seguenti misure:  

• 1.2 “ABILITAZIONE AL CLOUD PER LE PA LOCALI” 
• 1.4.1 “ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI” 
• 1.4.3 “ADOZIONE APP IO” 
• 1.4.4 “ESTENSIONE DELL’UTILIZZO DELLE PIATTAFORME NAZIONALI DI IDENTITÀ 

DIGITALE - SPID CIE”. 

Nell’ambito delle quali, il nostro obiettivo è quello di 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. 

Siamo dunque in grado di accompagnare il Comune in tutte le attività previste dal PNRR e dare 
una risposta alle proprie esigenze e ai nuovi bisogni dei cittadini. Attraverso la realizzazione 
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 alle piattaforme digitalizzate, 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.  

In definitiva, Asmenet è in grado di predisporre per gli associati, senza alcun costo, i progetti 
necessari per rispondere agli Avvisi per l’accesso ai finanziamenti PNRR.   

Per usufruire del supporto gratuito è sufficiente inviare la scheda di adesione sottostante via 
mail a supporto@asmenet.it. Per maggiori informazioni chiamare lo 081 7877540. 

Cordiali saluti e buon lavoro 
        L’Amministratore Unico 
          arch. Gennaro Tarallo 
 

 
MODULO DI ADESIONE 

inviare via mail a supporto@asmenet.it 

il/la___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

in qualità di __________________________________________________ del Comune di ______________________________________________________ 

tel  mail_________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
il supporto gratuito di progettazione per l’accesso ai Fondi PNRR per la transizione digitale. 

    timbro e firma 

 
 
 
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 e s.m.i. I dati raccolti saranno oggetto di trattamento da parte degli incaricati per l'attivazione del 
servizio. Il titolare del trattamento è Asmenet soc. cons. a r.l. con sede in Via G. Porzio, 4 – Is.G1 - Napoli. L'informativa completa è sul sito di Asmenet (www.asmenet.it) nella sezione 
privacy. 
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