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p.c. Egregio Presidente 
del Consiglio Provinciale 

dott. Josef Noggler 

 

Sede 

 

Risposta all’interrogazione n. 862/20 del 20.04.2020 

 

Gentile consigliere, 
 
in merito all’interrogazione di cui all’oggetto, le riscontro quanto segue: 
 
1. Sono in corso progetti di sviluppo di applicazioni mobili relative al ricevimento delle notifiche dagli 

enti pubblici e alla gestione dei pagamenti di servizi e tributi? Se sì, quali e con quale dotazione fi-
nanziaria?  
L’amministrazione provinciale sta seguendo le evoluzioni dell’app “IO” con molto interesse sin da quando 
ne è stato annunciato lo sviluppo a livello nazionale. In attesa del lancio ufficiale dell’app “IO”, avvenuto so-
lo il 20 aprile 2020, e senza alcuna comunicazione e coinvolgimento delle Pubbliche Amministrazioni, PAB 
ha sviluppato diversi servizi strutturati e standardizzati per essere utilizzati in autonomia o anche attraverso 
l’app “IO” soprattutto per promuovere a livello provinciale il paradigma “mobile first”. A riguardo, ad oggi 
non sono state previste dotazioni finanziarie in quanto, a causa dei continui rinvii da parte del ministero, 
non era nota una data ufficiale di pubblicazione dell’app “IO” e non erano neanche note tutte le caratteristi-
che che avrebbe avuto e i relativi tempi di rilascio come ad esempio per il bilinguismo. 

 
2. Si è a conoscenza del progetto “IO”, portato avanti da più di due anni dalla Presidenza del Consi-

glio dei Ministri?  
L’ amministrazione provinciale è a conoscenza dell’app “IO” tant’ è che già nel luglio 2018 ha provveduto a 
prendere contatti con AGID ed il Team Digitale richiedendo di essere coinvolta nel progetto pilota e nell’ 
implementazione della versione beta dell’app. Inizialmente sono pervenute risposte incoraggianti ma poi, 
anche a causa dei ripetuti ritardi da parte del ministero nella pubblicazione dell’app, il coinvolgimento è an-
dato scemando annullandosi definitivamente. Ad oggi, la pubblicazione su app store Apple e su Google 
store è avvenuta senza nessun coinvolgimento delle regioni e/o delle provincie autonome e senza pubbli-
cizzazione alcuna, inoltre, la versione scaricabile è ancora una versione beta test non completamente fun-
zionante. Sicuramente, la provincia tenterà di riprendere i contatti e di riportare all’attenzione del tavolo 
tecnico la necessità di renderla bilingue. 

 
3. Perché nessuna Pubblica amministrazione altoatesina ha ancora aderito? Quando intende 

l’amministrazione provinciale aderire al progetto “IO” e con quali servizi?  
Fino alla data della pubblicazione dell’app non era possibile aderire se non richiedendo di partecipare al 
progetto pilota. Sicuramente l’interesse all’ adesione è elevato fermo restando che debba essere soddisfat-
to il vincolo del bilinguismo attualmente non funzionante nella versione pubblicata. 

 
4. Come verrà gestito il bilinguismo dell’applicazione e delle comunicazioni?  

Sin dal 2018 la Provincia Autonoma di Bolzano, in riferimento al progetto pilota, si è resa disponibile a for-
nire le traduzioni per l’app come già avvenuto con altri strumenti a livello nazionale. Sia nelle riunioni pret-
tamente tecniche che durante i meeting politici i rappresentanti della Provincia ribadiscono anche mediante 
invio di lettere ufficiali, la necessità di fruire di app e portali sia in italiano che in tedesco e, per come avve-
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nuto con SPID e altre piattaforme, rinnovano la completa disponibilità a fornire supporto per le traduzioni. 
 
5. Si intende coinvolgere e cercare di fare rete anche con gli altri enti pubblici ed in special modo con 

i Comuni altoatesini, cercando di offrire aiuto tecnico e gestionale all’implementazione dei propri 
servizi in “IO”?  

Sicuramente il coinvolgimento è la strategia che l’amministrazione provinciale sta già perseguendo da 

tempo. A tal proposito è stato istituito l`IT-Steering al quale partecipano rappresentanti di PAB, membri 

della Sanità e del consorzio dei comuni che in maniera congiunta stanno valutando e monitorando 

l’evoluzione dell’app IO 

 

Cordiali saluti 

Arno Kompatscher 
Il Presidente della Provincia 

(sottoscritto con firma digitale) 
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