PRESIDENZA
Protocollo

506

Cassano
Valcuvia,

26 gennaio 2012
Ai Sindaci dei Comuni della Comunità Montana
Al Polo Catastale di Gavirate
Al Presidente della Comunità Montana del Piambello
Inviata a mezzo mail

OGGETTO:

Dal Progetto Git alla Rete GIT – un’opportunità di crescita

Con estrema soddisfazione porto a conoscenza delle SS.LL. che il progetto GIT si è concluso, a fine
anno, con un collaudo positivo. Al fine dell’utilizzo dei servizi realizzati nel progetto GIT questa Amministrazione sta
procedendo all’impostazione dei passaggi tecnici successivi per il mantenimento della piattaforma, realizzata con il
cofinanziamento della Regione e del Ministero, presso il centro sistema di Comunità Montana.
Il Comune di Milano, capofila del progetto e ANCI Lombardia, in considerazione della valenza dei
risultati ottenuti, hanno deciso di lanciare una nuova iniziativa finalizzata ad assicurare continuità giuridica, organizzativa
e tecnica a quanto fin qui realizzato nell’ambito del Progetto attraverso la creazione della “Rete GIT”. Proporrà un evento
di presentazione ufficiale per il mese di febbraio.
La Rete GIT, la cui partecipazione è aperta anche a nuovi enti non aderenti al Progetto
iniziale, si propone di operare nell’ambito della gestione di sistemi tecnologici e soluzioni organizzative che consentano
di mantenere in capo alle amministrazioni comunali informazioni certificate per gestire le entrate locali, la gestione
territoriale, l’innovazione tecnologica e della sicurezza.
Le Amministrazioni Comunali che non hanno aderito alla precedente proposta possono cogliere
l’occasione per partecipare a questa nuova iniziativa, tenendo presente, comunque, che gli impegni finanziari richiesti
dovranno tenere conto degli oneri relativi alla realizzazione della struttura tecnologica di base (server e licenze), dei costi
relativi alla diffusione della piattaforma, cioè l’installazione degli ambienti GIT dei singoli Comuni e dei costi di
mantenimento e aggiornamento.
Per offrirVi maggiori dettagli in merito e per descrivere la struttura tecnologica di Comunità Montana
che può offrire un utile vantaggio nel quadro complessivo dei servizi in materia di innovazione tecnologica,
Vi invito all’incontro che si terrà martedì 31 gennaio 2012 alle ore 18.00 presso la sede operativa di
Cassano Valcuvia in via Provinciale 1140.
Vi prego di girare la comunicazione alle Vs rispettive amministrazioni comunali.
Cordialmente.

IL PRESIDENTE
(dr. Marco Magrini)
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