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Legge concernente la promozione della trasformazione digitale nei Grigioni 

Consultazione 

 

Gentili signore e signori, 

 

vi sottoponiamo il progetto per una legge concernente la promozione della trasformazione digi-

tale nei Grigioni per consultazione. 

 

Nella sessione di agosto 2018 il Gran Consiglio ha incaricato il Governo di creare le basi ne-

cessarie affinché venga messo a disposizione un credito d'impegno per un ammontare di 

40 milioni di franchi al fine di accelerare la digitalizzazione nei Grigioni. 

 

Per costituire questo credito d'impegno nonché per disciplinare le modalità secondo le quali 

questo credito debba essere utilizzato e gli scopi per i quali debba essere impiegato viene 

proposta l'emanazione di una nuova legge a termine. È previsto che in tale legge vengano an-

corati i principi relativi alla promozione della trasformazione digitale e al finanziamento di pro-

getti di digitalizzazione. 

 

Il progetto di legge e il relativo rapporto esplicativo possono essere consultati e scaricati dalla 

homepage del Cantone tra le procedure di consultazione in corso (www.gr.ch  Pubblicazioni 

 Consultazioni Procedure di consultazione in corso) oppure essere ordinati in forma carta-

cea presso il Dipartimento (info@dvs.gr.ch; tel. 081 257 23 16). 
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Destinatari secondo l'elenco 
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Nel quadro della procedura di consultazione vi invitiamo a inoltrare una presa di posizione al 

Dipartimento, di preferenza per e-mail a info@dvs.gr.ch oppure per posta all'indirizzo indicato 

sopra entro il 20 settembre 2019. 

Per informazioni è a disposizione Bruno Maranta (bruno.maranta@dvs.gr.ch; tel. 081 257 23 

11). 

 

 Cordiali saluti 

 DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA 

 PUBBLICA E SOCIALITÀ 

 Il Direttore 

 

 

 Consigliere di Stato Marcus Caduff 

 

 

Destinatari: 

- partiti politici 

- regioni del Cantone dei Grigioni 

- Camera di commercio e Associazione padronale dei Grigioni 

- Unione grigionese delle arti e mestieri 

- Unione sindacale grigionese (USG) 

- Sindacato UNIA 

- Sindacato SYNA 

- Sindacato VPOD Grischun/Glarus 

- Dipartimenti dell'Amministrazione cantonale 
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