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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice dell’Amministrazione Digitale;
Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell’amministrazione elettronica e della
società dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete
telematica regionale toscana”);
Vista la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la
semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa);
Vista la legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (Istituzione del sistema informativo e del sistema
statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo
della società dell’informazione e della conoscenza);
Vista la legge regionale 18 febbraio 2015, n. 19 (Disposizioni in materia di dati aperti e loro
riutilizzo);
Premesso che la Regione Toscana promuove lo sviluppo sul territorio regionale della Società
dell’informazione e della conoscenza a fini di progresso sociale e miglioramento della qualità della
vita, favorendo la realizzazione personale e professionale, nonché forme di cittadinanza attiva e
partecipativa, secondo quanto previsto dalla l.r. 1/2004 e dalla l.r. 46/2013;
Considerato che la Regione Toscana, ai sensi della l.r. 1/2004, in particolare art. 4 comma 2, lett. h),
si conforma al principio dell’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione con
modalità adeguate a stimolare lo sviluppo economico del territorio in termini di competenza, di
qualificazione delle opportunità professionali, di innovazione e di avanzamento della conoscenza;
Considerato che la Regione Toscana, ai sensi della l.r. 54/2009, si impegna ad assicurare la
presenza di condizioni utili allo sviluppo economico e sociale della Toscana attraverso la
promozione della società dell’informazione e della conoscenza e dell’amministrazione digitale su
tutto il territorio regionale, coinvolgendo gli enti locali, nel rispetto dei loro ordinamenti;
Premesso che la Regione Toscana opera sul territorio regionale direttamente e tramite i soggetti e le
strutture della comunità della Rete Telematica Regionale Toscana, nel quadro dispositivo previsto
dalla citata l.r. 1/2004;
Dato atto che con Delibera del Consiglio Regionale n. 104 del 4 dicembre 2012 è stato approvato il
“Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della
società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2012-2015” (“Programma”);
Ricordato che l’art. 10 della L.R. 1/2015 prevede al comma 4 che piani o programmi di durata
pluriennale, aventi carattere settoriale o intersettoriale, approvati dal Consiglio Regionale
rimangono in vigore fino alla loro riprogrammazione nell’ambito del nuovo PRS e comunque non
oltre dodici mesi dall’approvazione dello stesso e che di conseguenza il Programma regionale per la
promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società dell’informazione e della
conoscenza nel sistema regionale 2012-2015 rimane tutt’ora in vigore;
Tenuto conto che il Programma di Governo 2015-2020 per la X Legislatura della Regione Toscana,
approvato con Decisione del Consiglio Regionale n. 1 del 30 giugno 2015, prevede l’inserimento
nell’ambito del Programma Regionale di Sviluppo 2015-2020, di scelte strategiche tra cui lo
sviluppo dell’economia digitale (per sanità, industria, logistica, ambiente);

Dato atto che il Programma regionale di sviluppo (PRS) 2016-2020 approvato dalla Giunta
regionale con deliberazione n. 567 del 16.6.2016 prevede uno specifico progetto regionale n.6
denominato Agenda digitale, banda ultra larga, semplificazione e collaborazione che prevede
l’approvazione di un atto in tema di sviluppo dell’agenda digitale toscana (digital act toscano), in
conformità alla normativa e alle strategie europee e nazionali;
Ritenuto opportuno giungere all’approvazione di un atto in tema di sviluppo dell’agenda digitale
toscana attivando e seguendo un percorso partecipativo che coinvolga la pubblica amministrazione,
i cittadini, le imprese, il mondo dell’università e della ricerca, le associazioni e la comunità
attraverso un processo aperto, secondo il seguente percorso:
1.una delibera iniziale della Giunta Regionale che propone l’adozione di un’agenda digitale e
apre il processo di partecipazione strutturato on e offline;
2.la pubblicazione e diffusione di una prima proposta di linee guida dell’agenda digitale
toscana, come base di discussione e con l’intento di ricevere proposte di miglioramenti;
3.uno spazio dedicato sulla piattaforma web OpenToscana, dove cittadini, imprese, gruppi
informali e associazioni, possono proporre tematiche e attività per migliorare la proposta iniziale
dell’agenda digitale;
4.un evento di lancio ed una serie di incontri territoriali con PA, imprese, associazioni, gruppi
informali, ed altri soggetti, per condividere le priorità dell’agenda digitale, diffonderne la
conoscenza, attivare una comunità di discussione e di collaborazione;
5.l’attivazione di un gruppo di giovani facilitatori dell’innovazione che collaborerà alla
diffusione dell’agenda digitale e dei suoi principi presso gli enti locali;
6.organizzazione di momenti formativi e di approfondimento;
7.un evento di chiusura dove si porteranno le risultanze del processo di discussione;
8.un atto in tema di sviluppo dell’agenda digitale toscana approvato dalla Regione Toscana che
conclude il processo di partecipazione e fissa gli obiettivi e le azioni per lo sviluppo del digitale nel
territorio toscano.
Ritenuto opportuno mettere a disposizione di tale percorso partecipativo un documento iniziale di
linee guida che possa essere base di discussione, da far evolvere tramite le proposte di
miglioramento che emergeranno durante il percorso;
Visto il documento Agenda Digitale Toscana - Linee guida per lo sviluppo della Toscana Digitale,
allegato al presente atto sotto la lettera A, che costituisce il documento iniziale da mettere a
disposizione del percorso partecipativo;
Ricordato il Protocollo di intesa tra Regione Toscana e ANCI Toscana finalizzato al supporto delle
politiche e delle iniziative per l’innovazione nel territorio toscano, approvato con deliberazione
della Giunta regionale n. 903 del 28.9.2015 il quale prevede, fra gli altri obiettivi, che i soggetti
firmatari operino in maniera congiunta al fine di “coordinare le proprie iniziative in relazione
all’innovazione, allo sviluppo dell’Agenda Digitale e alla diffusione delle comunità intelligenti,
impegnandosi a sviluppare strategie e iniziative coordinate con il territorio e congiunte, con
riferimento a tutto il sistema della PA toscana, con le finalità di cui in premessa e in particolare per
favorire lo sviluppo della società dell’informazione e della conoscenza secondo gli indirizzi della
programmazione regionale vigente, del Programma di Governo per la X Legislatura Regionale e
delle strategie europee e nazionali per l’Agenda Digitale, nonché degli obiettivi in materia della

futura programmazione regionale, attraverso il consolidamento dei progetti avviati dalla Regione
Toscana e dal territorio e lo sviluppo di nuovi progetti e azioni”;
Valutato quindi di avviare un percorso partecipativo per l’approvazione di un atto in tema di
sviluppo dell’agenda digitale toscana, da svilupparsi anche in collaborazione con ANCI Toscana;
Considerato opportuno far confluire nell’atto in tema di sviluppo dell’agenda digitale toscana
(digital act toscano) anche il processo in corso denominato CollaboraToscana riguardante i temi
dell’economia della collaborazione in Toscana che mira a far crescere la conoscenza del fenomeno
della sharing economy sul territorio, promuoverne lo sviluppo definendo il possibile ruolo della
Regione Toscana sulla materia;
Dato atto che i costi per l’avvio del percorso e la realizzazione del momento di incontro tra i diversi
attori sociali, economici, culturali, istituzionali e civici non comportano ulteriori spese rispetto ai
contratti già in essere;
Visto il parere favorevole del Comitato di direzione formulato nella seduta del 12 gennaio 2017;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1.

di avviare un percorso partecipativo per l’approvazione di un atto in tema di sviluppo
dell’agenda digitale toscana, che coinvolga la pubblica amministrazione, i cittadini, le
imprese, il mondo dell’università e della ricerca, le associazioni e la comunità attraverso un
processo aperto da svilupparsi secondo il percorso indicato in narrativa ed in collaborazione
con ANCI Toscana;

2. di approvare il documento Agenda Digitale Toscana - Linee guida per lo sviluppo della
Toscana Digitale, allegato al presente atto sotto la lettera A, che costituisce il documento
iniziale da mettere a disposizione del percorso partecipativo come base di discussione, da far
evolvere tramite le proposte di miglioramento che emergeranno durante il percorso;
3.

di far convergere il percorso CollaboraToscana nella costituenda Agenda Digitale Toscana,
in considerazione del fatto che le tecnologie sono strumento abilitante dei processi di
sharing economy e traducono nuove forme di collaborazione e partecipazione, parte
integrante di un modello di open government;

4.

di attivare uno specifico gruppo di lavoro interdirezionale che coinvolga le diverse strutture
regionali interessate dai processi dell’agenda digitale, dell’innovazione e dello sviluppo
della società dell’informazione e della conoscenza al fine di sviluppare al meglio il percorso
partecipativo di cui al punto 1;

5. di incaricare la Direzione Organizzazione e Sistemi Informativi - Settore Infrastrutture e
Tecnologie per lo Sviluppo della Società dell’Informazione come struttura responsabile
della conduzione del percorso citato, demandando alle strutture regionali competenti gli atti
amministrativi necessari all’espletamento delle attività;
6.

di dare atto che i costi per l’avvio del percorso e la realizzazione del momento di incontro
tra i diversi attori sociali, economici, istituzionali, culturali e civici non comportano ulteriori
spese rispetto ai contratti già in essere;

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell'articolo 18 della l.r. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
LAURA CASTELLANI
IL DIRETTORE
CARLA DONATI

