All’attenzione del Sindaco
del Comune di
e p.c.
al responsabile dell’Ufficio Tecnico
al Segretario Comunale
Oggetto: Gestione associata delle funzioni riguardanti il territorio
PROGETTO Z€RO: FORMAZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO COMPLETO
MULTICOMUNE (SUE, SUAP, urbanistica e cartografia – back e front office)
SENZA INVESTIRE UN EURO E ABBATTENDO I COSTI DI GESTIONE
L’obbligatorietà imposta dal D.L. 31/05/2010 per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti di
attuare entro la fine di quest’anno una gestione associata delle funzioni riguardanti il
territorio ci ha portato a studiare una soluzione innovativa che salvaguardasse ai Comuni
l’autonomia di gestione del proprio territorio e che non gravasse sul bilancio comunale, anzi,
che creasse delle consistenti economie.
Con il nostro ‘Progetto Zero’ le Amministrazioni non anticipano nessuna risorsa non solo per
le licenze software, ma neppure per l’installazione, l’addestramento, la personalizzazione, il
recupero degli archivi esistenti e la loro normalizzazione, le lavorazioni cartografiche,
l’impostazione del portale internet del SUAP e del SUE. Con PROGETTO Z€RO vengono
unificate le gestioni di più uffici tecnici comunali in un sistema unico, completo e funzionante
e il pagamento avviene solo in tempi successivi e in dipendenza dal suo utilizzo.
La nostra soluzione finanziaria prevede infatti che le Amministrazione paghino 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 ad esempio ai diritti di
segreteria, è così sempre rapportata alle entrate, quindi senza il rischio di sorprese per spese
non previste.
L’eventuale piccolo incremento dei diritti di segreteria sarebbe 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
annulla qualsiasi tipo di investimento, se si volesse perfino anche quello riferito all’hardware,
e rende superflui i capitoli di spesa riferiti all’assistenza, alla manutenzione, agli interventi in
site. Ringraziandovi per l’attenzione che avrete voluto prestarci, ci rendiamo disponibili ad
illustrare la soluzione presso la vostra sede e a fornirVi un piano operativo ed economico
adeguato alla vostra situazione e alle vostre esigenze. Per fissare un appuntamento o avere dei
chiarimenti potete contattare la nostra segreteria allo 0632110514.
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