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Prot. n. 23/23 Agli  Enti Soci 
 c.a. Sig. Sindaco/Presidente 
  Segretario/Direttore Generale 
  Resp. Transizione Digitale 
  LORO SEDI 

 
OGGETTO: servizi anno 2023. 
 
Anche per quest’anno Asmenet garantisce il supporto agli associati per la transizione digitale. In particolar 

modo per accompagnare i Comuni negli investimenti del PNRR, per la corretta acquisizione di tecnologie, 
infrastrutture e applicazioni digitali. 

A tal proposito Asmenet segue i Comuni nelle candidature sulla piattaforma “PADigitale 2026” e 
nell’elaborazione di progetti e di documenti amministrativi previsti per la corretta gestione dei fondi e per il 
raggiungimento degli obiettivi fissati dagli avvisi. 

Asmenet, inoltre, ha provveduto ad aggiornare il vostro portale Amministrazione trasparente con le ultime 
modifiche introdotte dalla Delibera ANAC n°7 del 17 gennaio 2023, relativa alla nuova disciplina sulla 
trasparenza in materia di contratti pubblici, che elenca i dati, gli atti, e le informazioni da pubblicare. 

Tra i servizi digitali, Asmenet ha attivato il sistema di conservazione a norma per l’archiviazione dei 
documenti digitali. La piattaforma prevede un sistema di conservazione in cloud sicuro, certificato DNSH, 
aderente alle disposizioni AGID, in grado di gestire a norma tutte le diverse esigenze di conservazione legale 
dei documenti. 

Utilmente riportiamo nel seguito i principali servizi base erogati da Asmenet: 
• Protocollo informatico 

• Conservazione a Norma dei documenti digitali 

• Sito internet comunale (conforme ai requisiti di qualità e accessibilità (D.lgs. 159/06)  

• Albo Pretorio On Line - Sistema di gestione e archiviazione degli atti (L.69/2009 e s.m.i) e Scrivania Virtuale 

• Registrazione del dominio e caselle di Posta Elettronica Istituzionale 

• Firma digitale  

• Caselle di Posta Elettronica Certificata (PEC) 

• Amministrazione trasparente e adempimenti anticorruzione 

• Sportello unici attività produttive (Suap e Sue) 

• Supporto per l’attivazione di PagoPA 

• Accesso ai servizi on line tramite SPID 

• Attivazione dei servizi su AppIO 

• Whistleblowing 

• Supporto al nuovo regolamento europeo - GDPR 679/2016 – designazione RPD 

• Supporto per gli adempimenti della transizione digitale (art. 17 d.lgs. n. 82 del 7/3/2005 - “CAD”) 

• Portale Trasparenza Rifiuti (Delibera ARERA n° 444/2019/R/rif.) 

• Supporto per l’accesso ai Fondi PNRR per la transizione al digitale (Pa Digitale 2026). 

Ricordiamo, infine, che il mantenimento dei suddetti servizi è prevista una sola quota annuale di 
mantenimento, da corrispondere entro il 31 marzo dell’anno solare corrente. Detta quota per il 2023 è 
invariata, e comprende anche l’assistenza, la formazione e l’aggiornamento. Essa è pari a soli 0,5 € per abitante 
(quota min. € 500,00 e max € 5.000,00). Nessun onere è dovuto se l’Ente non utilizza i servizi o non intende 
più utilizzarli. 

In pratica, per tutti i servizi, un Comune di mille abitanti versa una sola quota annua di 500,00 euro (= ab. 
1.000x0,5€). Ciò è possibile grazie alla forte massa critica raggiunta dalla numerosità degli Enti locali aderenti, 
con 275 Amministrazioni Pubbliche socie siamo il Centro Servizi Territoriale più numeroso d’Italia. Per ulteriori 
informazioni e la descrizione di tutti i servizi erogati consultare il sito www.asmenet.it. 

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

 


