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MILANO - Una struttura di scopo o, meglio ancora, un alto

commissariato per gestire le risorse in arrivo con il piano

NextGenerationEu e dedicate alla trasformazione digitale della

Pa. E' quanto chiede al governo il presidente di Confindustria

Digitale, Cesare Avenia, in occasione del convegno organizzato

con la Luiss Business School su "Investire Accelerare Crescere". 

"La trasformazione digitale della Pa, la capacità di intessere il

digitale nella trama degli altri settori costituisce il processo

abilitante dell'intero Piano nazionale di ripresa e resilienza",

l'appello di Avenia. "E' un processo che va sostenuto con atti politici

e istituzionali bipartisan perché i progetti messi in cantiere, le

strutture che dovranno attuarli, devono durare oltre i governi che

li hanno varati. Per questo la Confindustria Digitale reputa

"cruciale" che la gestione del piano "sia organizzata con modalità

straordinarie, in netta discontinuità con quanto avvenuto finora

per l'utilizzo dei fondi europei. Struttura di scopo, come ha

indicato il ministro Gualtieri, o Alto Commissariato come abbiamo

suggerito noi, comunque la si voglia designare, dovrà essere una

struttura dotata di risorse umane e finanziarie adeguate, investita

della necessaria autorevolezza istituzionale, in grado di rimuovere

ostacoli procedurali e tecnici monitorando l'attuazione dei

progetti fino al loro compimento. Una struttura che potrà

rappresentare il seme da cui far germogliare la Pa di cui il paese

ha estremamente bisogno: semplificata, digitalizzata, efficace".

Alla richiesta di centralità del settore ha risposto il ministro

Patuanelli: "Il cuore del futuro del Paese è la digitalizzazione e

come consentire alle nostre imprese quel salto quantico di

innovazione per colmare il gap industriale. Dobbiamo formare le

persone alle nuove tecnologie che crescono in modo veloce è una
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sfida complessa che dobbiamo vincere".

Come ha ricordato il direttore della Luiss Business School, Paolo

Boccardelli, la pandemia ha messo sotto gli occhi di tutti

l'importanza delle nuove tecnologie ed applicazioni. E, ha

rimarcato Avenia, "la gestione dell'emergenza si è scontrata

frontalmente con il ritardo digitale del Paese e con tutte le

inefficienze che esso comporta". Tanto che "una vera e

propria emergenza burocratica si è affiancata a quella economica,

mettendo in evidenza l'estrema difficoltà della macchina

operativa dello Stato di tradurre in esecuzione immediata le

decisioni politiche prese d'urgenza. Così come molte

amministrazioni pubbliche, soprattutto locali, si sono trovate in

grande affanno a far operare i propri addetti a distanza, a causa

della mancata digitalizzazione dei processi lavorativi".

Considerando l'ultimo posto nell'indice europeo DESI sulle

competenze digitali, per Boccardelli "è fondamentale per il nostro

Paese cogliere le opportunità offerte dal Recovery Fund per

varare un vero e proprio Piano Marshall per la formazione.

Dobbiamo accelerare non solo nello sviluppo delle infrastrutture,

dalla fibra fino a casa al 5G, ma anche e soprattutto nel dotare

persone, imprese ed enti di una nuova forma mentis digitale. In

tale ottica, potrebbe anche essere opportuno fissare una data

chiara per lo switch off, ad esempio della pubblica

amministrazione analogica o delle reti in rame obsolete, il più

ravvicinata possibile: solo così avremo gli stimoli necessari per

affrontare un cambiamento che non è più procrastinabile".

La necessità di una cabina di regia è dimostrata dal fatto che alla

fine de settennato della programmazione comunitaria 2014-20 e

dei 72,4 mld di euro dei Fondi Strutturali risulta speso solo il 40 %

del totale. E i 209 mld di euro destinati all'Italia sono circa 3 volte i

fondi strutturali e che queste risorse dovranno essere impegnate

in 3 anni rispetto ai 7 anni previsti dai fondi strutturali.
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