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LA GIUNTA REGIONALE

Vista LR n. 1 del 26.1.2004 “Promozione dell’amministrazione elettronica e della società
dell’informazione e della conoscenza del sistema regionale. Disciplina della “Rete
Telematica Regionale Toscana” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il capo II, il quale disciplina la Rete Telematica Regionale Toscana, quale forma stabile di
coordinamento del sistema regionale delle autonomie locali e di cooperazione del sistema
stesso con altri soggetti, pubblici e privati;
Richiamato, in particolare, l’articolo 9 della suddetta legge, il quale delinea il ruolo ed i compiti
della Regione Toscana nella Rete;
Considerato che l’adesione alla Rete da parte dei soggetti di cui all’art.8 della suindicata legge,
è disciplinata su base volontaria, attraverso la stipulazione di convenzioni predisposte dal
Comitato strategico e sottoscritte sia dai soggetti aderenti che dal Presidente della Giunta
regionale o suo delegato;
Preso atto che le convenzioni attualmente vigenti sono state approvate, anche se con i poteri
del Comitato Strategico, prima della emanazione della legge regionale n.1/2004 dall’allora
Direzione strategica in data 22 gennaio 2004, e sottoscritte negli anni successivi da tutti gli enti
del territorio toscano;
Tenuto conto che fanno oggi parte della Rete tutte le province e comunità montane toscane (e
i due circondari della Val di Cornia e Empolese Valdelsa), tutti i comuni toscani, gli enti e le
agenzie regionali (A.P.E.T., A.R.P.A.T., A.R.R.R., A.R.S.I.A., A.R.T.E.A., A.R.S., Autorità
di bacino interregionale del Magra, Azienda Agricola Alberese, Ente Parco Regionale
Migliarino San Rossore, I.R.P.E.T.), tutte le prefetture toscane, le dodici aziende asl, oltre alle
quattro aziende ospedaliere toscane, il Centro per lo studio e la prevenzione oncologica della
Regione Toscana, i tre ESTAV, i centri di ricerca (CNR di Pisa e di Firenze, ITTIG, Scuola
Normale Superiore di Pisa, Scuola superiore Studi Universitari e di perfezionamento S.Anna e
le tre università di Pisa, Siena e Firenze comprese le rispettive aziende del diritto allo studio, i
tre Consorzi di Bonifica Auser-Bientina, Colline del Chianti, Ombrone Pistoiese, oltre al
Consiglio delle Autonomie Locali e le sezioni regionali di ANCI, UNCEM, UPI, CISPEL,
COLAP, Unioncamere;
Considerato, inoltre, che la legge regionale è stata modificata e che, sul piano nazionale, è stato
emanato il Codice dell’Amministrazione Digitale con il D.lgs. 7 marzo 2005 n.82, il quale ha
istituito il Sistema pubblico di connettività;
Richiamato pertanto l’articolo 2, comma 2-bis della suindicata legge, secondo cui le
amministrazioni pubbliche, nell’ambito del territorio regionale, aderiscono al sistema
pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice
dell’amministrazione digitale), attraverso la Rete, cui appartengono ai sensi dell’articolo

8, commi 2 e 3, condividendo regole ed infrastrutture nel quadro delle compatibilità con
il sistema nazionale;
Considerato infine che l’impegno all’utilizzo delle infrastrutture condivise non è solo garanzia di
processi di sviluppo e di economicità di gestione, ma anche, e soprattutto, il rafforzamento di
una logica di coesistenza istituzionale a tutto vantaggio della competitività dei territori e dei
processi di semplificazione dei cittadini e delle imprese con riflessi positivi sulla riduzione dei
costi e dei tempi;
Preso atto che il Comitato strategico della Rete ha approvato in data 5 giugno 2008 il testo
delle nuove convenzioni di adesione alla Rete, che si allega al presente atto alla lettera “A”;
Considerato che ciascun ente dovrà procedere all’approvazione del medesimo testo e che le
convenzioni saranno poi sottoscritte da tutti gli enti e conservate presso la Segreteria della
Rete;
Ritenuto che, in relazione alla materia, l’Area di coordinamento “Ingegneria dei Sistemi
Informativi e della Comunicazione (ISIC)”, istituita presso la Direzione Generale
Organizzazione e Sistema Informativo, debba essere individuata quale struttura regionale di
riferimento per lo svolgimento dei compiti di cui al suddetto articolo 9 della legge regionale
n.1/2004;
Ritenuto necessario che la Regione, attraverso la Rete, avvii con gli enti pubblici territoriali e le
loro associazioni, un’attività di promozione e di conoscenza delle nuove convenzioni, al fine di
agevolare la loro conoscenza e sottoscrizione;
Ritenuto che, nell’ottica della paritaria partecipazione alla Rete, gli impegni assunti attraverso
tale convenzione dagli enti aderenti siano operanti per l’insieme dei soggetti di cui all’articolo 8,
comma 2, della LR 1/2004;
Reputato, inoltre, opportuno individuare nel Vice-presidente, quale soggetto competente in
materia di Sistema informativo regionale e infrastrutture tecnologiche, il soggetto delegato alla
sottoscrizione della medesime convenzioni;
A voti unanimi
DELIBERA

1. di prendere atto e di approvare lo schema convenzionale predisposto dal Comitato strategico in
data 5 giugno 2008 e qui allegato alla lettera A a farne parte integrante e sostanziale;
2. di assumere per sua parte, nella paritaria partecipazione alla Rete Telematica Regionale Toscana,
gli impegni assunti dagli enti aderenti attraverso la suddetta convenzione (Allegato A, e di
emanare direttiva in tal senso verso gli altri soggetti di cui all’articolo 8, comma 2, della LR
1/2004, che fanno parte della Rete senza previsione di convenzione;

3. di favorire, mediante la Rete telematica regionale toscana, le azioni di promozione del testo della
nuova convenzione presso tutti gli enti del territorio toscano, anche attraverso le loro
associazioni;
4. di individuare nel Vice-presidente, competente, tra l’atro, in materia di Sistema informativo
regionale e infrastrutture tecnologiche, il soggetto delegato alla sottoscrizione delle nuove
convenzioni ai sensi dell’articolo 10, comma 1 della legge n. 1/2004;
5. di individuare l’Area di coordinamento “Ingegneria dei Sistemi Informativi e della Comunicazione
(ISIC)” come struttura di riferimento per lo svolgimento dei compiti infrastrutturali e di servizio di
cui alla LR 1/2004.

Il presente atto è pubblicato integralmente, compreso l’allegato di cui alla lettera “A”, sul BURT
ai sensi dell’art.5 comma 1 lett. e) della LR n.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi
della Giunta Regionale ai sensi dell’art.18 comma 2 della medesima LR n.23/2007.
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