CONSIGLIO N AZIO N ALE
DEI DO TTO RI COMMERCI ALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABI LI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/SPRE/tg
Prot. 11331/19

Roma, 10 ottobre 2019
Informativa n. 86/2019

AI SIGNORI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI
Oggetto: Attuazione Agenda Digitale

Caro Presidente,
la Corte dei conti – Sezione Autonomie ha avviato un’indagine conoscitiva sullo stato di attuazione
dell’Agenda Digitale che coinvolge tutte Amministrazioni territoriali (Comuni, Province, Città
metropolitane, Regioni e Province autonome).
Per l’acquisizione delle necessarie informazioni è stato predisposto il “Questionario per la valutazione
dello stato di attuazione del Piano Triennale per l'informatica nella PA”, da compilarsi on line.
L’indagine si propone di fornire al Parlamento una fotografia sullo stato di attuazione dell’Agenda Digitale
da parte delle Amministrazioni territoriali, richiamando, al contempo, l’attenzione di tutte le
Amministrazioni coinvolte sulla necessità di portare a compimento le attività operative indicate all'interno
del Piano Triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione 2017-2019. Si tratta di attività
propedeutiche alla realizzazione dell’Agenda Digitale Italiana: un obiettivo strategico per l’intero Paese,
per raggiungere il quale occorre il contributo di tutte le Amministrazioni Pubbliche.
All’insegna di un ormai consolidato clima di fattiva collaborazione tra Commercialisti e Corte dei conti,
quest’ultima ha quindi chiesto al Consiglio nazionale un sostegno per assicurare massima visibilità e
divulgazione all’argomento.
Ti chiedo quindi di voler inoltrare tale comunicazione a tutti i Tuoi iscritti, in modo che possa raggiungere,
in particolare, i Colleghi che svolgono la funzione di revisore negli enti locali, affinché questi ultimi
stimolino e supportino gli enti all’adempimento in questione.
A tal fine, segnalo che:
- il Questionario è accessibile al seguente link: https://questionariotd.corteconti.it/;
- il termine ultimo per l'invio del Questionario, già prorogato, è fissato al 30 ottobre 2019 (salvo ulteriori
proroghe);
- per procedere alla compilazione del Questionario, sono necessarie le credenziali di accesso SPID – livello
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- al fine di facilitare la compilazione, è disponibile un file excel contenente la struttura del Questionario,
consultabile al seguente link: Struttura del questionario.
- per qualsiasi chiarimento o informazione sulla compilazione del Questionario, per richiedere assistenza,
per segnalare lo smarrimento di credenziali o per segnalare malfunzionamenti del Sistema è attivo al
seguente link un servizio di assistenza: https://questionariotd.corteconti.it/helpdesk.php.
Ti ringrazio e Ti saluto molto cordialmente.
Massimo Miani

