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negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque suo elemento acconsenti all’uso dei cookie.
Accetto

Servizi



i Digital Edition i Mobile i Abbonamenti i Corriere Store 

/
HOME



i





I



13°C MILANO  I  i 

FLASH NEWS 24

ECONOMIA SPORT LA LETTURA SCUOLA SPETTACOLI SALUTE SCIENZE INNOVAZIONE TECH MOTORI VIAGGI CASA CUCINA IODONNA 27ORA MODA

ECONOMIA

Legge stabilita': Confindustria, no
tagli tecnologie informatiche
16:49 ROMA (MF-DJ)--"Non sembra possa essere lo stesso Governo che nei mesi
scorsi ha promosso il piano Crescita Digitale e la Strategia per la Banda Ultralarga e
ora ordina alle P.A. di tagliare del 50% la spesa in tecnologie informatiche". Lo ha
affermato Elio Catania, presidente di Confindustria Digitale parlando dell'articolo
29 della legge di stabilita' appena approdata in Senato, che prevede di dimezzare la
spesa pubblica in informatica. "E' una visione incomprensibile quella che sta
dietro a questa norma, ha continuato Catania. Primo, perche' e' in contrasto con le
politiche di crescita e sviluppo dell'occupazione, di cui il digitale e' il motore
principale, e in aperta contraddizione con gli impegni sull'innovazione sin qui
presi dal Governo. Secondo, perche' tagliare la spesa nelle nuove tecnologie
significa tagliare proprio lo strumento principale per operare una spending review
strutturale e mettere in efficienza la P.A., con tutti i benefici di cui proprio in
queste ore si sta parlando, come per la trasparenza e il contrasto all'evasione
fiscale. Ricordando, infine, che siamo agli ultimi posti in Europa per spesa
pubblica in informatica, non posso che augurarmi che si sia trattato di una svista
di percorso destinata a non lasciare traccia nella legge di stabilita' che verra'
licenziata dal Parlamento". com/ant (fine) MF-DJ NEWS 2716:49 ott 2015
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1

La bimba morta per denutrizione E
l’assurdo silenzio tutto intorno

2

Da 20 a 12, ecco il «taglia Regioni» pd
Ma c’è subito lo stop di Serracchiani

3

Scoperti fondi neri per 38 milioni
Servivano a pagare funzionari Rai Corriere.it

4

Usa, tragedia nel centro di bellezza
24enne bloccata nella stanza per la
crioterapia: trovata morta

5

L’Oms: wurstel, salsicce e carni
lavorate nella nuova lista dei
cancerogeni: come il fumo

6

Valentino Rossi-Marquez: fine di
un’amicizia

7

Rita Bonaccorso, ex moglie di Schillaci,
tenta il suicidio: salvata

8

Pino Daniele, in vendita il casale dove
aveva deciso di vivere - Corriere.it

9

MotoGp, i vip con Valentino Rossi
Jovanotti: «È una grande
ingiustizia»Poi gli telefona Renzi da
Lima

10

Dal blog di Grillo attacchi a Littizzetto
per una battuta sul M5S
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