Stato di avanzamento
della programmazione locale
in materia di società dell’informazione

Viareggio – Villa Borbone
19 settembre 2009
Francesca Chimera Baglioni – Regione Toscana
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Contesto
• Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT);
• LR 1/2004 e successive modifiche “Promozione di
amministrazione elettronica e società informazione nel sistema
regionale. Disciplina di RTRT”;
• Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2006-2010;
• Piano Annuale della Rete (PAR);
• Programma regionale per la promozione e lo sviluppo
dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione
e della conoscenza nel sistema regionale” 2007-2010
↓
Nuovo strumento:
Programma locale per
la società dell’informazione e della conoscenza
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Prima fase – 2007-2009
•
•

•
•

Politica di intervento di Regione Toscana per il sostegno dei
piccoli Comuni e delle aree marginali
Condivisione di risorse materiali, finanziarie e umane su tema
innovazione→ forte ruolo propositivo e di coordinamento delle
gestioni associate
Connessione con altri ambiti della programmazione → PASL
Negoziazione con Regione Toscana di Programmi locali soc.
info.→ vincolo per trasferimento di fondi regionali a enti locali
↓
OBIETTIVO di Prima Fase:
Coerenza e integrazione tra i
livelli regionale, provinciale e locale di programmazione
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‘Tappe vita’ di Prima fase
•
•
•
•
•
•
•

prima fase di concertazione tra RT e EE.LL. (dic. 2006 - dic.
2007);
prima finestra per presentazione di Programmi locali soc. info.
(31 dic. 2007);
seconda fase di concertazione (giu. - lug. 2008);
seconda finestra per presentazione di Programmi locali soc.
info. (30 giu. 2008);
partecipazione a seconda finestra di aggiornamento PASL (30
sett. - 30 ott. 2008);
inizio fase di negoziazione esecutiva (1 dic. 2008);
conclusione ed esiti di fase di negoziazione esecutiva (1 lug.
2009).
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Esiti di Prima fase
Risorse di Regione Toscana
• 7, 5 M € di risorse impegnate da parte di Regione Toscana di cui:
 800.000,00 € per Telecentri - Centri per il telelavoro;
 quasi 1,6 M € per VOIP - Voice Over IP;
 180.000,00 € per Digitale terrestre;
 300.000,00 € per START - Piattaforma regionale per gare on
line e mercato elettronico;
 870.000,00 € circa per SUAP - Sportello unico Attività
Produttive e Commercio;
 160.000,00 € circa per Sportello Informativo per Cittadini e
Partecipazione;
 quasi 1,9 M € per Semplificazione amministrativa;
 quasi 1,8 M € per Servizi e-government.
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Esiti di Prima fase
Soggetti beneficiari
• 188 Comuni possono usufruire dei servizi attivati/in via di
attivazione→ si tratta per il 60% di Comuni sotto i 5.000
abitanti;
• Fondamentale il ruolo di coordinamento e intermediazione
svolto da 28 gestioni associate.
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Criteri di valutazione di Regione Toscana
Obbligatorietà
• Presenza dei requisiti obbligatori:
 adesione a RTRT;
 adesione a infrastruttura InterPRO;
 adesione a piattaforma regionale START;
 adesione a infrastruttura VOIP RTRT;
 dichiarazione di adesione a infrastruttura Pagamenti on
line-IRIS.
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Criteri di valutazione di Regione Toscana
Priorità
• Coerenza con priorità progettuali individuate da Regione
Toscana:
 Protocollo Informatico;
 VOIP;
 START;
 SUAP;
 Videoconferenza;
 Scuola;
• Favorite le forme di aggregazione tra Comuni.
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Fase intermedia: Avvisi
• Avviso per selezione e cofinanziamento di progetti di enti locali
per la valorizzazione del patrimonio informativo del settore
pubblico (450.000,00 €)→ scadenza 30/10/2009;
• Avviso per selezione e cofinanziamento di progetti di pubbliche
amministrazioni locali per digitalizzazione e standardizzazione di
servizi offerti dalla PA con riferimento al sistema di relazioni con
cittadini, imprese ed altre PA (1.016.000,00 €)→ scadenza
20/10/2009;
• Avviso per selezione e cofinanziamento di progetti di imprese
e/o associazioni di categoria di imprese per lo sviluppo di
processi di dematerializzazione e semplificazione di servizi che
coinvolgono le imprese direttamente e nelle relazioni con la PA
(700.000,00 €)→ scadenza 20/10/2009.
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Nuova Fase
• Documento Attuativo 2009 del Programma regionale soc. info.
↓
in corso di definizione

• Disponibilità di nuovi finanziamenti di Regione Toscana
a sostegno del sistema degli enti locali
↓
nuovo ciclo di programmazione locale soc. info.
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GRAZIE
Francesca Chimera Baglioni
Regione Toscana
francescachimera.baglioni@regione.toscana.it
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