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Tagli IT alla PA, polemica Boeri-Confindustria Digitale
Il presidente dell'Inps contro la manovra che riduce la spesa: "Proposta contenuta in un
documento Ibm per Confindustria". Pronta la risposta degli imprenditori: "Noi totalmente
contrari alla riduzione degli stanziamenti"
di F.Me

Sui tagli all'IT della PA scoppia la polemica tra il presidente
dell'Inps, Tito Boeri, e Confindustria. In audizione dinanzi
all'Anagrafe Tributaria, Boeri si era scagliato contro la
riduzione della spesa, anche nella versione "light" del
maximendamento alla legge di stabilità. "Se si tagliassero
del 50% le spese informatiche correnti della pubblica
amministrazione, così come previsto dal maxi
emendamento al ddl di Stabilità, l'Inps non  potrebbe
svolgere le proprie funzioni", aveva detto Boeri,
evidenziando che la proposta di spending review era
contenuta in un documento dell'Ibm per Confindustria in

cui si spiegava che bisognava incrementare piuttosto gli investimenti per lo sviluppo.

Pronta la risposta di Confindustria Digitale, che pur non rispondendo direttamente al presidente
Inps, ribadisce in una nota la sua contrarietà ai tagli. "In merito alle misure contenute nella Legge di
Stabilità relative alla spesa informatica della PA, Confindustria Digitale - si legge - ribadisce la
propria contrarietà, 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
contrarietà è stata sottolineata da Confindustria che ha richiesto la soppressione della norma in
questione".

"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", conclude la
nota.
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