All’attenzione del Sindaco
del Comune di
e p.c.
al responsabile dell’Ufficio Tecnico
al Segretario Comunale
Oggetto: PROGETTO Z€RO. Come dotare l’ufficio tecnico comunale di un sistema
informatico completo (SUE, SUAP, urbanistica e cartografia – back e front office) SENZA
INVESTIRE UN EURO E SENZA SORPRESE NEI COSTI DI GESTIONE
L’attivazione di un sistema informativo completo per la gestione del territorio ha sempre
costituito un problema per le finanze comunali per il notevole esborso di risorse necessario
per l’attivazione e poi, a seguire, per l’assistenza e le manutenzioni annuali.
Il nostro Progetto Zero prevede una soluzione che va ben oltre il concetto del ‘riuso’ e del
‘software free’ perchè non si anticipano risorse non solo per le licenze software, ma neppure
per l’installazione, l’addestramento, la personalizzazione, il recupero degli archivi esistenti, le
lavorazioni cartografiche, l’impostazione del portale internet del SUAP e del SUE.
Con PROGETTO Z€RO il sistema viene fornito completo e funzionante e si paga solo dopo, in
dipendenza dall’utilizzo.
La nostra soluzione finanziaria prevede infatti che l’Amministrazione paghi in relazione al
numero e al tipo di pratiche che il sistema andrà a gestire (Permessi, DIA, SCIA, CDU,
abitabilità, SUAP...). La quota da corrispondere, se relazionata ai diritti di segreteria, sarebbe
sempre rapportata a quanto incassato, quindi senza il rischio di sorprese per spese non
previste.
L’eventuale piccolo incremento dei diritti di segreteria sarebbe inoltre più che giustificato dai
nuovi servizi che il sistema andrà ad offrire ai cittadini e ai professionisti, quali la
presentazione delle istanze e la possibilità di pagamenti via Web, l’accesso allo stato delle
pratiche, la disponibilità in rete di cartografie, mappe catastali, modulistica, procedure,
regolamenti e normative di riferimento.
Per quanto riguarda il bilancio comunale, la nostra soluzione annullerebbe qualsiasi
investimento nel software e, se si volesse, anche nell’hardware, ed eliminerebbe le spese
annuali di assistenza e manutenzione.
Ringraziandovi per l’attenzione che avrete voluto prestarci, ci rendiamo disponibili ad
illustrare dettagliatamente la nostra soluzione presso la vostra sede e a fornire un piano
operativo ed economico adeguato alla situazione ed alle esigenze della vostra
Amministrazione.
Per fissare un appuntamento o avere dei chiarimenti potete rivolgervi alla nostra segreteria
allo 06.32110514.
Distinti saluti.
Presidente Fondazione LogosPA
Avv. Roberto Mastrofini

