
 

 

 

ANCI CALABRIA 
 

WEBINAR 
 

CALABRIA PA digitale 2026: Buone Pratiche e strategie di sviluppo. 

Dalle candidature ai progetti. 
Focus sulle iniziative in corso, le modalità attuative ed i risultati attesi 

14 Novembre 2022 ore 15:30 

 

Abstract: 

ANCI Calabria, con il supporto tecnico del Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD) 

dellaPresidenza del Consiglio organizza il Webinar dal tema “CALABRIA PA digitale 2026: dalle 

candidature ai progetti” 

A distanza di sette mesi dal lancio degli avvisi “PA Digitale 2026” da parte del Dipartimento per la 

trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, è possibile tracciare un primo 

bilancio della partecipazione all’iniziativa degli Enti Locali calabresi ed individuare la road map che, in 

ossequio ai target posti dagli avvisi, porteranno alla trasformazione digitale nel territorio regionale.  

L’evento, fruibile in streaming, costituisce un’occasione offerta da ANCI per la presentazione dello 

stato della partecipazione degli EE.LL. della Calabria agli avvisi di PA Digitale 2026 e per poter 

discutere, approfondire e chiarire le principali tematiche sia amministrative che tecniche per 

raggiungere i risultati individuati negli avvisi.   

 

Obiettivi: 

In considerazione della recente pubblicazione delle “Linee Guida per i Soggetti attuatori individuati 

tramite gli Avvisi Pubblici PA Digitale” il webinar illustra l’inquadramento generale sullo stato di 

avanzamento e delle attività e dell’execution in carico al Dipartimento per la trasformazione 

digitaledella Presidenza del Consiglio promuovendo un momento di confronto finalizzato a: 

● Presentare il Team Digitale Calabria e gli strumenti a supporto dei Comuni e dei fornitori per 

l’attuazione dei procedimenti amministrativi e delle attività tecniche; 

● Promuovere la piena partecipazione dei Comuni calabresi agli avvisi; 

● Illustrare i contenuti salienti delle “Linee guida per i Soggetti Attuatori” di recente 

pubblicazione;  

● Illustrare le modalità di conduzione delle fasi di asseveramento dei progetti degli EE.LL. 

 

Soggetto Promotore: ANCI Calabria con la partecipazione della Regione Calabria. 

Partner: Dipartimento Trasformazione Digitale – Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

 

 

 

https://padigitale2026.gov.it/
https://assets.innovazione.gov.it/1666021877-221017_lg-avvisi-lump-sum.zip
https://assets.innovazione.gov.it/1666021877-221017_lg-avvisi-lump-sum.zip


Modalità di partecipazione:in streaming attraverso il seguente link: 

 

WEBINAR CALABRIA P.A. DIGITALE 2026  

lun 14 nov 2022 15:30 - 17:00 (CET)  

 

Partecipa alla mia riunione da computer, tablet o smartphone.  

https://meet.goto.com/112348077  

 

Puoi accedere anche tramite telefono.  

Stati Uniti: +1 (786) 535-3211  

 

Codice accesso: 112-348-077  

 

 

Scarica subito l’app e preparati all’inizio della tua prima riunione: https://meet.goto.com/install 

Destinatari:Comuni associati e loro aggregazioni. 

Durata: 1,5 ore. 

 

Agenda dei Lavori: 

● Saluti istituzionali 

○ Avv. Marcello MANNA – Presidente ANCI Calabria; 

○ Dott. Tommaso CALABRÒ –DG Dipartimento Transizione Digitale ed attività 

Strategiche - Regione Calabria; 

○ Dott.ssa Chiara DANEO - Relazioni Istituzionali Dipartimento per la trasformazione 

digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

• Programma dei lavori 

○ Introduzione - Dott. Michele VITIELLO (Area Manager Sud Ovest Dipartimento per la 

Trasformazione Digitale); 

○ Partecipazione degli EE.LL. calabresi agli avvisi di PA Digitale 2026; (DTD area Sud-

Ovest); 

○ Linee Guida per i Soggetti attuatori individuati tramite gli Avvisi Pubblici a Lamp Sum 

PA Digitale; (DTD area Sud-Ovest); 

○ L’asseveramento dei progetti degli EE.LL. da parte del DTD; (DTD area Sud-Ovest); 

● Domande e risposte; 

 

 

 

 

 

 

https://meet.goto.com/112348077
tel:+17865353211,,112348077
https://meet.goto.com/install
https://innovazione.gov.it/italia-digitale-2026/attuazione-misure-pnrr/

