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Repubblica e Cantone Ticino 
Consiglio  di  Stato  
Piazza  Governo  6  
Casella  postale  2170 
6501  Bellinzona  
telefono  +41 91 814 43 20 
fax +41 91 814 44 35 
e-mail  can-sc@ti.ch  

Repubblica e Cantone 
Ticino 

Il Consiglio  di  Stato 

Egregio  Signor  
Benedikt Würth  
Presidente  della  Conferenza  dei  
Governi cantonali  
Haus  der  Kantone 
Postfach 
Speichergasse  6 
3001 Bern  

Trasmessa  per  posta  elettronica 
all'indirizzo  e-mail:  
mail@kdk.ch   

Consultazione  del 25  maggio  2018  inerente  le  linee direttive dei cantoni  relative  
all'amministrazione numerica 

Egregio Signor Presidente,  

con  comunicazione  del 25  maggio  2018, la  Conferenza dei Governi cantonali  (CGC)  
ha  trasmesso  per  consultazione ai Cantoni il documento citato  in  epigrafe.  Con  
piacere prendiamo posizione sulla documentazione ricevuta.  

Le  linee direttive elaborate dai Cantoni sono  da  intendere quale contributo concreto 
alla prossima revisione della strategia  di  governo elettronico della Confederazione 
(Strategia  di  e-governement Svizzera  2008-2015) la  cui attuazione viene 
concretizzata tramite una convenzione quadro (Convenzione quadro  2016-2019),  
aggiornata  a  scadenza quadriennale. 

Condividiamo  la  necessità  per  i Cantoni  di  dotarsi  di  queste linee direttive affinché i 
loro sforzi nell'ambito della digitalizzazione siano coordinati e coerenti; è inoltre 
importante sottolineare  le  esigenze dei Cantoni nell'ambito della procedura  di  
revisione della strategia nazionale  di  governo elettronico  al fine di  garantire che  le  
priorità e i temi  di  pertinenza cantonale  non  vengano sottovalutati. 

Nel merito  del  documento rileviamo che lo stesso sottolinea giustamente e  a  più 
riprese  la  necessità  di  rafforzare  la  collaborazione fra tutti i livelli istituzionali 
(Confederazione, Cantoni, Comuni) affinché "l'Amministrazione  4.0"  diventi una  

Ati  
1 0212 

111111 

Bellinzona  



Claudio Zali 

ll Cancelliere: II  Presi t 

realtà. Nel nostro sistema federale questo aspetto rappresenta una condizione 
importante  per  garantire oggi e  in  futuro i necessari servizi alla popolazione e 
all'economia  del  nostro paese. 

Voglia gradire, egregio Signor Presidente, i nostri migliori saluti.  

PER IL  CONSIGLIO  DI  STATO  

Copia  per  conoscenza: 
- Deputazione ticinese alle camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch) 
- Pubblicazione  in  internet 
- Divisione  delle  risorse (dfe-dr@ti.ch)  
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