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Tlc: Confindustria digitale, no taglio
risorse innovazione P.A.
18:51 ROMA (MF-DJ)--Con riferimento alle notizie di stampa odierne in merito

I PIÙ LETTI
OGGI

Confindustria Digitale ritiene infatti che gli investimenti per l'innovazione digitale
debbano aumentare significativamente sia per conseguire gli obbiettivi ambiziosi
del Governo di crescita economica e modernizzazione del Paese, sia per
raggiungere significativi risultati nel processo di efficientamento della spesa
pubblica e nel contrasto all'evasione fiscale e contributiva". com/rov (fine) MF-DJ
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fucilateL’uomo si consegna ai
carabinieriAl 112: «Ho fatto qualcosa di
grave»
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1

alle misure contenute nella legge di stabilita' relative alla spesa informatica della
P.A., Confindustria Digitale ribadisce la propria contrarieta', espressa fin dal
momento della presentazione in Parlamento del testo dell'art.29, a riduzioni degli
stanziamenti per l'innovazione digitale della Pubblica Amministrazione. Tale
contrarieta', si legge in una nota di Confindustria Digitale, e' stata sottolineata da
Confindustria che ha richiesto la soppressione della norma in questione.
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10 Uno Stato sunnita per battere l’Isis
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