ELENCO DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI PER CONSENTIRE L’UTILIZZO DEI SERVIZI DI RETE
(art. 63,cc 3-bis e 3-quater, d.lgs. 82/2005)
Provvedimenti anno 2014 aggiornati al 31 dicembre
Provvedimento

Oggetto

Contenuto

Decreto n.97 del 20-012014

Convenzione con Poste Italiane per ampliare
canali e strumenti di pagamento della piattaforma
territoriale dei pagamenti denominata “IRIS”

Decreto n.118 del 21-012014

Approvazione dello schema della prima revisione
della Convenzione operativa per lo sviluppo della
Banda Larga nella Aree Rurali C e D del
Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della
Regione Toscana tra Regione Toscana e
Ministero dello Sviluppo Economico Dipartimento per le Comunicazioni ai sensi della
Decisione C(2010) 2956 del 30/04/2010 che
approva l'aiuto di stato n°646/2009.

La partecipazione di Poste Italiane alle attività di gestione dei processi di
pagamento al fine di erogare, a cittadini e imprese, i servizi di pagamento
necessari a trasferire somme a vario titolo da questi dovute alla pubblica
amministrazione con l’esclusione delle attività di riscossione dei tributi,
disciplinate da specifiche disposizioni e con le modalità previste dalle Regole
Tecniche sui pagamenti informatici.
Convenzione disciplina i rapporti tra la Regione Toscana e il
Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) relativamente allo svolgimento
delle attività che quest'ultimo dovrà condurre, in qualità di beneficiario della
misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale"
sottomisura d) "Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (TIC) del
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 della Regione Toscana, per
il conseguimento degli obiettivi finalizzati al potenziamento delle dotazioni
infrastrutturali per il servizio di connettività a banda larga ed alla riduzione del
digital divide, nel territorio della Regione Toscana.

Delibera n.43 del 28-12014

Protocollo d'intesa tra Regione Toscana, Anci
Toscana e Uncem Toscana per il consolidamento
delle attività dei Punti Ecco Fatto!

Decreto n.1527 del 10-042014

Cittadinanza digitale e competitività,
ampliamento e potenziamento delle competenze
digitali di tutti i cittadini toscani: prima
graduatoria di punti accreditati alla Rete dei
PAAS 2.0

Impegno a supportare la promozione, il mantenimento e l’incremento di
luoghi d’accesso a servizi erogati da soggetti pubblici e privati nei territori
interessati da fenomeni di carenza o rarefazione di servizi di prossimità
attraverso il consolidamento e lo sviluppo, in collaborazione con le
amministrazioni comunali interessate, delle attività svolte nei Punti “Ecco
Fatto!”
Graduatoria delle domande di accreditamento alla Rete dei PAAS.
L’esperienza dei PAAS in Toscana rimarca la necessità di consolidarne la rete
in quanto questi punti sono stati terminali ottimali per l’ampliamento delle
conoscenze digitali della cittadinanza e per la diffusione e la fruizione dei
servizi on-line e dei fascicoli elettronici messi a disposizione dalla PA.

Decreto n.1693 del 07-042014

Affidamento del servizio complementare per la
realizzazione di una rete WiFi lungo la via
Francigena toscana a Telecom Italia Spa ai sensi

Realizzazione di una infrastruttura per l’accesso ad internet con tecnologia
WiFi in apposite aree lungo il percorso della via Francigena stessa. In prima
battuta l’obiettivo prevede di rendere disponibile il servizio in 60 luoghi di

Delibera n.585 del 14-072014
Decreto n.2959 del 14-072014

Decreto n.3236 del 27-062014

Decreto n.3316 del 31-072014
Decreto n.3431 del 06-082014

dell’art. 57 c.5 lett.a) del D.Lgs.163/2006.
Approvazione schema di contratto e prenotazione
impegno – Finanziamento con fondi FAS
2007/2013.
Lettera di intenti tra MiSE e Regione Toscana
inerente allo sviluppo della banda ultralarga.
Sviluppo della Banda Larga sul territorio della
Regione Toscana - Approvazione dello schema
di Convenzione operativa tra Regione Toscana e
Ministero dello Sviluppo Economico per
l'attuazione del Modello B del "Piano Nazionale
Banda Larga" ai sensi della Decisione della
Commissione Europea C(2012) 3488 del
24/05/2012, del relativo Bando e dei propri
allegati.
Approvazione atto integrativo alla Convenzione
operativa per lo sviluppo della Banda Larga nella
Aree Rurali C e D del Programma di Sviluppo
Rurale 2007-2013 della Regione Toscana tra
Regione Toscana e Ministero dello Sviluppo
Economico - Dipartimento per le Comunicazioni
ai sensi della Decisione C(2010) 2956 del
30/04/2010 che approva l'aiuto di stato
n°646/2009.
Sviluppo della Banda Larga sul territorio della
Regione Toscana. Integrazioni ai DD n.
5753/2013 e n. 12/2014 Integrazioni e
riapprovazione allegati al Decreto n. 2959/2014
Approvazione schema di Convenzione tra la
Regione Lazio e la Regione Toscana per il riuso
del software gestionale della Regione Lazio
“SIRAP – Sistema Informativo Regionale
Accordo di Pagamenti” e per il riuso dei software
gestionali della Regione Toscana “IRIS –
Infrastruttura Regionale Toscana Integrata per

interesse all’interno degli itinerari della via Francigena, ma l’infrastruttura
centrale realizzata dovrà poter consentire di estendere la copertura del servizio
anche in nuove aree che divenissero disponibili in un secondo momento.
Documento di intenti per la realizzazione, entro il 2020, di un’offerta di
accessi Internet veloci e superveloci e a prezzi competitivi, a tutti i cittadini
europei.
Schema di Convenzione operativa per lo sviluppo della banda larga sul
territorio della Regione Toscana tra Regione Toscana e Ministero dello
Sviluppo Economico, approvazione del bando di concessione di un contributo
pubblico per un progetto di investimento per la realizzazione di infrastrutture
per la banda larga nella Regione Toscana.

L’integrazione risulta necessaria per il completamento degli interventi indicati
nelle prescrizioni rilasciate da alcuni Enti coinvolti nell'intervento nonché dalla
necessità di realizzare alcune tratte con maggiore lunghezza rispetto a quanto
previsto nel piano.

Integrazioni e riapprovazione allegati per mero errore materiale

Schema di convenzione per il riuso dei softweare gestionali della Regione
Toscana e softweare gestionali della Regione Lazio.

l'Erogazione dei Servizi di Pagamento” e “SISPC
– Sistema Informativo Sanitario della
Prevenzione Collettiva”
Delibera n.729 del 01-092014

DCR 104/2012 Programma regionale per la
promozione e lo sviluppo dell'amministrazione
elettronica e della società dell'informazione e
della conoscenza nel sistema regionale 20122015. Attuazione 2014. Azioni in collaborazione
con Fondazione Sistema Toscana

Con il documento si descrivono gli interventi attuativi per l'anno 2014 relativi
ad alcune azioni del Programma per la società dell'informazione, da realizzarsi
con il supporto di Fondazione Sistema Toscana per quanto riguarda per la
sezione A) società dell'informazione e della conoscenza, cittadinanza digitale e
competitività del sistema territoriale del Piano di Attività 2014.

Decreto n.4184 del 18-092014

Convenzione fra la Regione Toscana ed ANCI
Toscana per il coordinamento delle attività
finalizzate alla promozione e lo sviluppo
dell'amministrazione elettronica e della società
dell'informazione e della conoscenza nel sistema
regionale approvata con dd 6081/2012 - ulteriore
contributo
Approvazione schema di Protocollo di Intesa fra
Regione Toscana e Comune di Firenze per la
promozione e attuazione comune di azioni
relative alla Società del'informazione e della
conoscenza ed all'Agenda Digitale

Vista l'evoluzione del progetto PAAS, è necessario un supporto progettuale ed
organizzativo per l'estensione della Rete dei PAAS al mondo scolastico,
collegando tale azione all'attività del progetto "Laboratori del sapere
scientifico".

Delibera n.1034 del 18-112014

Decreto n.5766 del 25-112014

Approvazione della Convenzione operativa per
lo sviluppo della banda ultra larga nelle Aree
Rurali C e D del Programma di Sviluppo Rurale
2014/2020 - fondi FEASR - tra Regione Toscana
e Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi
della Decisione C(2012) 9833 del 18/12/2012.

Delibera n.1085 del 01-12-

Approvazione e finanziamento del "Progetto di

Schema di protocollo da attivare fra Regione Toscana e Comune di Firenze per
una collaborazione,sul piano istituzionale, amministrativo e tecnico operativo,
per la definizione e l'attuazione di programmi e azioni finalizzati a perseguire
obiettivi strategici quali l’implementazione dell’Agenda Digitale Europea,
l’apertura della PA ai cittadini ed alle imprese, lo sfruttamento congiunto delle
infrastrutture e degli asset disponibili, l’utilizzo dei sistemi di interoperabilità e
degli standard di livello nazionale e regionale, il pieno interscambio delle
banche dati sia nell’ottica degli open data che per finalità statistiche,
l’attuazione degli obiettivi contenuti nel Programma regionale per la
promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società
dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2012-2015.
Disciplina dei rapporti tra Regione Toscana ed il Ministero dello Sviluppo
Economico, relativamente allo svolgimento delle attività che quest’ultimo
dovrà condurre, in qualità di amministrazione delegata nonché di Beneficiario,
finalizzate al potenziamento delle dotazioni infrastrutturali per i servizi di
connettività a banda ultra larga nella Regione.
L’obiettivo dell’intervento è quello di supportare i Centri Scolastici Digitali

2014

formazione per i Centri Scolastici Digitali
Toscani".

Toscani (CSDT) con adeguata formazione del personale docente ai sensi del
Protocollo sottoscritto il 4/11/2013 con USR Toscana, UNCEM e INDIRE di
cui alla DGR 783/2013.
Il documento definisce le modalità di erogazione del finanziamento e le
modalità di rendicontazione del soggetto assegnatario.

Decreto n.6103 del 04-122014

Modalità di erogazione e di rendicontazione del
finanziamento di cui alla DGRT n.1085/ 2014 del
progetto di formazione dei CSDT Toscani.

Decreto n.6504 del 11-122014

Adesione al Contratto quadro 3/2006 del CNIPA
(oggi AgID) per i servizi di connettività,
interoperabiltà di base e sicurezza in ambito SPC
affidato al RTI Fastweb SpA (capogruppo) CF
12878470157 per l'esecuzione del servizio
"Disaster Recovery del collegamento a Internet
della RTRT”.

Definizione dei termini e delle condizioni che regoleranno le seguenti
prestazioni da parte del Fornitore alla Amministrazione:
a)servizi di connettività: servizi di trasporto, supporto, VOIP, interoperatività
di base, manutenzione ed assistenza;
b)servizi di sicurezza: servizi di protezione dei dati e dei sistemi da usi non
autorizzati, garantendo la disponibilità ed i livelli di servizio.

Delibera n.1227 del 22-122014

Integrazione al Programma di attività 2014 di
Fondazione Sistema Toscana con azioni relative
alla parte a) società dell'informazione e della
conoscenza, cittadinanza digitale e competitività
del sistema territoriale.

Integrazione del Programma con il Progetto “rete online di informazione e
accoglienza turistica per le destinazioni turistiche inserite nel progetto toscana
turistica sostenibile e competitiva” e con la predisposizione di un sistema
innovativo che utilizzando le piattaforme social consentano alle strutture
regionali preposte di informare meglio i cittadini ed i pendolari riguardo l’uso
della Piattaforma WEB e del cruscotto informativo per la mobilità.

