
STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO SPECIALE 
E.TOSCANA 2003~2005 (aprile 2006) 

Premessa 

Le necessità e le urgenze manifestate in questi anni dai cittadini e dalle 
aziende del Paese hanno spesso trovato nella scala e nella dimensione 
regionale l'adeguato ambito di intervento per ottenere risposta alle proprie 
richieste. ciò anche grazie alla capacità degli enti istituzionali di saper coglie
re la domanda del sistema, attivando politiche pubbliche mirate al loro sod
disfacimento. 

Nel recente passato, si è così assistito ad un progressivo spostamento del 
baricentro delle decisioni e delle politiche all'interno delle regioni ed al con
temporaneo aumento delle materie d'interesse pubblico seguite, sviluppate e 
realizzate dagli enti istituzionali che in esse vi operano. 

Tale accrescimento non ha riguardato solo le sfere tradizionali di interes
se (quali la sanità, i trasparii, il turismo, ecc.), ma ha anche toccato temati
che che segnano 11 distinguo tra le regioni ad alto tasso di competitività, livel
lo di integrazione ed innovazione e quelle ove è presente uno sviluppo basa
to su fattori produttivi tradiz1onal1 e talvolta poco armonici. 

L'interesse pubblico per le nuove materie è stato certamente sollecitato, 
sostenuto e suggerito da quei soggetti del mondo produttivo e della società 
civile che caratterizzano il tessuto di un territorio e che conferiscono quel 
colore e quel profilo distintivo che distingue una realtà da un'altra. La pro
gressiva necessità dei cittadini europei, poi, di aumentare il proprio bagaglio 
d1 conoscenze, il desiderio d1 allargare i conf1n1 informativi, di comunicazione 
ed interrelazione con le altre persone, il bisogno, da sempre avvertito, dei 
sistemi imprenditoriali di ottinuzzare le proprie capacità produttive e di pre
sentare i propn prodotti ai mercati nazionali ed esteri, hanno posto sull'a
genda politica l'urgenza di individuare politiche trasversah, grazie alle quali 
dare riscontro e soddisfacimento alle richieste emergenti. 

Tra le materie entrate nella sfera di interesse delle regrorn e che hanno 
dato immediata risposta i:llle urgenze succitate, compare certamente la 
"società dell'informazione" (SI), settore di interesse strategico per la crescita 
di un sistema territoriale. La società dell'informazione infatti abilita una com
plessa e rilevante geometria di scelte per investire sullo sviluppo dei sistemi 
economici e sulla qualità e disponibilità dei "servizi" erogati dal sistema pub
blico e privato. Essa interviene altresl direttamente, mediante azioni di carat
tere tecnico-organizzativo, sul potenziamento del sistema per la formazione 
e l'addestramento, sulla crescita e sulla diffusione della ricerca, sulla con
vergenza e sullo sviluppo dell'industria delle telecomunicazioni, del software 
e dei contenuti. 
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Per tali ragioni, con la fine degli anni novanta, alla materia "società del
l'mformazIone" vengono dedicate progressive attenzioni. Se ne comprende e 
riconosce infatti la rilevanza e la capacità di dar risposta, grazie all'utilizzo ed 
allo sviluppo "guidato" delle nuove tecnologie, alle esigenze effettive solleva
te dagli operatori del mercato, dalla pubblica amministrazione e dal mondo 
della formazione e della ricerca. 

Snodo centrale delle politiche europee e delle azioni nazionali per la pro
grammazione ed attuazione di tali misure diventano i territori regionali, in 

quanto ambiti territoriali nconoscIutI come "ottimali" per la definizione delle 
strategie, la realizzazione degli interventi e la creazione di una rete di sup
porto ed assistenza agh enti pubbhcI e privati locali. 

Anche grazie a questa importante "investitura·· le regioni europee hanno 
avviato negli nel recente passato interventi rivolti a sostenere l'impiego e la dif
fusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), nella 
pubblica amm1nistrazIone, nella scuola, nelle attività promosse dalle categorie 
economiche e dalle famiglie, Le regioni hanno inteso diffondere, mediante tale 
politica, 1 metodi, le soluzioni, gli strumenti offerti dalla società dell'informazio
ne per dare una risposta più completa e dI lungo periodo alle nchIeste dell'u
tenza, disegnando così un percorso di lungimiranza e modernità e proseguen
do nel percorso d1 valorizzazione e crescita del proprio ruolo. 

La nascita della Rete Telematica Regionale Toscana 

La Toscana comprende e riconosce la centralità della società delrmfor
maz1one già nel 1997. Nasce infatti in quell"anno la Rete Telematica 
Regionale Toscana (RTRT) 1 , soggetto che ha quale obiettivo prioritario "la 
costruzione di un sistema integrato delle amministrazioni pubbliche quale 
elemento connaturato alla rev1s1one dei processi finalizzato alla trasparenza. 
efficienza ed efficacia dell'azione pubblica e quindi elemento determinante 
rispetto alla competitività del sistema socio economico toscano". 

Sin dal suo avvio la RTRT ha attivato interventi finalizzati allo sviluppo eco
nomico e sociale della Toscana, sfruttando le possibilità offerte dalla nuove 
tecnologie per potenziare l'offerta di servizi della PA e delle imprese Essa ha 
inoltre promosso politiche attive per permettere ai toscani di accedere al patri
monio di conoscenze e di sapen che la "rete" metteva a disposizione della 
società mondiale, realizzando così una effettiva modernizzazione della realtà 
regionale anche tramite un attento utilizzo della domanda pubblica. 

Alla base della Rete Telematica Regionale toscana c'è stata un'idea che 
si è rivelata di successo ed è divenuta un modello a livello regionale e nazI0-

1 La RTRT nasce con Dehbera del Cons1gho Regionale Toscano n 172 del 21 maggio 1997. 
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nale, ovvero la "Comunità della Rete', soggetto costituito da enti (Regione, 
Enti Locali, Articolazioni Locali della Pubblica Amministrazione centrale, 
Associazioni, ecc) che partecipano a pari livello alla Rete e che concorrono 
alla creazione di un sistema di governance sui temi dalla società dell'infor
mazione, finalizzato allo sviluppo dei servizi, delle conoscenze e, non ultime, 
delle capacità competitive nel mondo produttivo. 

Oltre alla creazione di una infrastruttura fisica di collegamento che con
nette i soggetti aderenti ed alla produzione di un complesso di servizi tele
matici, la RTRT investì molto proprio nel potenziamento e nell'affermazione 
di tale Comunità, poiché essa era il contesto d1 comunicazione e coopera
zione, di sperimentazione e innovazione delle strategie operative a beneficio 
dell'intera società regionale. Tale modello organizzativo era governato dalla 
Direzione Strategica della Rete, organo interist1tuzionale a cuì partecipavano 
le Amministrazioni e gh Enti aderenti alla RTRT e che definiva il Piano di atti
vità annuale, le strategie di finanziamento e la verifica dei risultati. 

La partecipazione degli enti pubblici toscani fu subito di alto livello. 
Aderirono infatti alla Rete più di 540 soggetti, tra i quali pressoché tutti i 
comuni della Toscana, per una copertura della popolazione pari a circa il 
98%. Ad oggi tutti gli enti territoriali della regione aderiscono alla RTRT. 

La Rete Telematica Regionale Toscana consentì di raggiungere significati
vi passi avanti nell'armonizzazione ed ottimizzazione delle attività della mac
china pubblica, tramite la creazione di luoghi istituzionali nei quali venivano 
concertate e condivise le azioni per il potenziamento dei servizi pubblici e pri
vati, mediante l'impiego delle ICT. Essa ha inoltre raggiunto l'obiettivo da una 
parte di mettere in rete tutta la PA toscana, con un importante investimento in 
infrastrutture di collegamento e. dall'altra, d1 avviare quel percorso di offerta di 
servizi comuni e "centralizzati' per tutte le amministrazioni aderenti. 

La Rete è divenuta in tal modo uno dei punti nevralg1c1 e di riferimento 
anche a lìvello nazionale, poiché ha saputo proporre una modalità di inter
scambio ed interrelazione tra la PA e le categorie economiche e del terzo set
tore. Veniva così creata una nuova "espressione e missione" della PA, nella 
quale le nuove tecnologie divenivano strumento delle comuni strategie di svi
luppo. Tale modello viene, ancor oggi, indicato come un riferimento a livello 
nazionale, poiché ha saputo sorreggere e sostenere gli sviluppi delle politiche 
sulla società dell'informazione, in contesto di cooperazione e "solidarietà" isti
tuzionale non dettata dalle logiche gerarchiche ma da quelle della Rete. 

Il Piano regionale per la società dell'informazione: e.Toscana 
In considerazione della positiva esperienza maturata nei primi anrn dalla 

nascita della RTRT e delle significative realizzazioni sviluppate, i soggetti 
della Rete intesero proseguire nel percorso avviato strutturandone ed accre
scendone gli obiettivi all'interno di un piano organico per lo sviluppo della 
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società dell'informazione in Toscana. Tale piano avrebbe dovuto, negli inten
ti originari, mettere a sistema e potenziare. in coerenza con le linee guida 
europee e nazionali d1 settore, le progettualità sviluppate nel periodo prece
dente, accrescendo la governance regionale 

A partire dal 2001, vennero così ind1v1duati dalla Rete gli interventi e le 
modalità organizzative utili a raggiungere gli obiettivi congiuntamente defini
ti e che miravano ad accrescere 11 livello d1 compet1t1v1tà del sistema econo
mico regionale. la capacità di partecipazione ed accesso alle informazioni da 
parte dei c1ttadIm. 11 potenziamento del sistema della ricerca e delle sue atti
vità di studio e sviluppo di nuove soluzioni. 

Con la finalità di creare un sistema diffuso di pubbliche amministrazioni on
line e di offrire all'utenza servizi avanzati, il 20 maggio 2002 venne approvato 
il Piano e.Toscana, azione che ha dato "una scala regionale alle dinamica 
della società dell'informazione e della conoscenza". Il Piano, partendo dalle 
importanti esperienze maturate m sede di RTRT, intese m1glIorare la coopera
zione e la comumcaz1one fra le orgamzzazIon1 pubbliche e private della regio
ne nel loro rapporti con l'utenza, attraverso tre linee di intervento principali: 

- L'estensione della Infrastruttura di Rete in termini di una più capillare dif
fusione sul territorio, d1 una migliore funzionalità (capacità di trasporto) dI 
nuove tecnologie d1 accesso (servizi mobili) e di servizi infrastrutturali per la 
cooperazione e la comunicazione: 

- La reahzzaz1one dI nuovi servizi applicat1v1 e potenziamento de1 servizi 
esIstent1 attraverso la loro IntegrazIone; 

- Lo sviluppo ed il sostegno alla progettualità dei ternton nell'ambito d1 un 
disegno generale e condiviso. 

Il Piano e.Toscana era assai strategico per il temtono regionale, poiché in 
esso era previsto un investimento diretto ed ulteriore nella creazione di una 
rete fisica ed organizzativa di soggetti e di servizi, mteroperanti tra loro e con 
1 lJVelli istituzionali e privati italiani ed europei. Il riconosciuto valore del Piano 
venne confermato dal "Programma straordmano di investimenti e.Toscana 
2003-2005", approvato nel gennaio 2003, e grazie al quale la Regione 
Toscana accelerò lo sviluppo dell'e-government e della società dell'informa
zione regionale_ 

Il Piano ha avuto un respiro organico ed ha inteso potenziare il sistema regio
nale nel suo complesso, avendo particolare riguardo alle aree più svantaggiate. 
In ogrn progetto del Piano erano inoltre prev1st1 ed osservati i princ1p1 di: 

- esistenza del parternariato (ossia la presenza dI più soggetti, anche pro
venienti da diversi settori ed ambiti, che agiscano congiuntamente sulla stes
sa materia o su medesimi obiettivi e che collaborino alla realizzazione di un 
intervento concordato), 

- coerenza e completezza della programmazione (ovvero la capacità dei 
soggetti proponenti di progettare l'intervento, nelle sue diverse fasi di studio. 
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realizzazione, valutazione e rendicontazione, in modo coerente con i piani e 
le normative europei, nazionali e regionali di settore), 

- presenza dell'addizmnalità (ossia del concorso, su una medesima finali
tà, di risorse provenienti da diversi soggetti che operano già sullo stesso 
tema), 

- previsione del cofinanziamento (ovvero partecipazione all'intervento di 
ciascuno dei partecipanti mediante risorse proprie). 

Il Piano e.Toscana ha concorso, sin dalla sua nascita, al raggiungimento 
degh obiettivi fissati dal Piano europeo per il 2005 in termini di: 

1. diffusione di moderni servizi pubblici on-llne "e-government" (Amministrazloni), 

2. accrescimento dei servizl di e-learning (istruzione), 

3. potenziamento dei servizi di e-health (sanità), 

4. creazione di un ambiente dinamico di e-business e per le amministrazioni, 

5. gestione m rete delle 11are e degli acquisti (e-procurement, market piace); 
6. ampia dìspornb1lità di accesso a banda larga a prezzi concorrenziali e rea

hzzaz1one di una infrastruttura di protezione dell'informazione quale elemento 
importante ed md1spensabil1 in quanto catalizzatore dello sviluppo locale. 

Il Piano ha raggiunto tali finalità grazie alla sua articolazione funzionale in 
tre linee di azione specifiche, rivelatesi e confermatesi poi assai adatte a 
rispondere alle esigenze territoriali: 

- Linea 1 - "e.Toscana per la pubblica amministrazionen: Linea che preve
de azioni ed investimenti per l'attuazione delle linee strategiche per l'innova
zione tecnologica ed organizzativa nella pubblica amministrazione toscana 
con particolare riferimento alle infrastrutture, alla sicurezza. ai progetti di 
semplificazione richiedenti un coordinamento di livello regionale, agli inter
venti di sostegno alla progettualità degli Enti locah, ai progetti specifici per la 
scala regionale e d1 collegamento e cooperazione con le altre Regioni, gli 
organi centrali e il livello europeo. 

- Linea 2 - "e.Toscana per le associazioni d1 categoria e le libere profes
sioni": Linea che prevede interventi e risorse a sostegno dell'inserimento in 

rete delle associazioni di categoria e dei rappresentanti del mondo delle pro
fessioni attraverso il cofinanziamento di progetti a complemento ed 1nteg1a
zione della progettualità espressa dalla pubblica amministrazione. 

- Linea 3 - "e.Toscana per le famiglie e i c1ttad1ni": Linea che prevede azio
ni ed investimenti a sostegno dell'inserimento in rete delle famiglie e per un 
utilizzo maturo delle opportunità e dei servizi online, operando in modo inte
grato con la PA locale e con il terzo settore. 

Mediante le tre linee, il sistema regionale ha avviato un percorso virtuoso 
che ha offerto nel tempo nsposte e soluzioni per sviluppare le componenti 
valutate come più carenti dal sistema regionale, valutazione che sarebbe 
stata confermata dalle successive indagini europee d1 settore. La !ungimi-



Allegato 9 

ranza delle scelte compiute dalla RTRT e tradotte nel Piano e.Toscana è 
testimoniata dalla sostanziale coincidenza tra le 3 linee attivate ed i dommi 
successivamente individuati dal livello europeo nel 2003 (Linea 1-
lnfrastrutture. Linea 2-Competit1v1tà, Linea 3-comunità), ciò a conferma che 
la Rete ha avuto una notevole capacità di ascolto dei territori e delle esigen
ze espresse dalla società regionale. 

e. Toscana è un piano d'azione che ha dimostrato di avere un ampio respi
ro programmatico. È per tale ragione che è stato possibile incamerare al suo 
interno, oltre alle azioni progettuali e strategiche definite alla sua nascita, anche 
le novità che di volta In volta s·1 sono presentate sullo scenario della società del
l'informazione regionale e che risultavano coerenti con le linee guida definite 
dagli enti della RTRT (si pensi ai temi successivamente intervenuti quali il digi
tale terrestre, le reti dì comunicazione senza f1h. la possibilità d1 far transitare le 
telefonate audio e le videoconferenze tramite internet, ecc.) _ 

Essendo stato pensato come Piano incardinato nel sistema di governan
ce regionale. esso è stato strutturato osservando il principio della suss1dia
netà, valorizzando i ruoli e le funzioni esercitate sul territorio dagli enti 1st1tu
zional1 e dai S0Q..Q§ltti dell'economia e del terzo settore, ed incentivando le 
forme associative riconosciute dal piano d1 riordino territoriale (L.R. 40/2001 ). 

Tramite ìl Piano è stato così possibile integrare le azioni progettuah che 
gli entt del territorio avevano in cantiere e che, spesso, insistevano su mede
simi argomenti e target d1 utenza. D1 più: l'integrazione attivata ha interessa
to anche I flussi f1nanz1an ed 11 complesso dI risorse matenaII ed umane che 
sostenevano I singoli interventi locali, ottimizzando dunque gli sforzi e con
centrando 1\ patrimonio di conoscenze su comuni obiettivi. 

Oltre ad una attenta politica d1 monitoraggio delle azioni progettuali finan
ziate, e.Toscana è riuscita a garantire poi una stretta connessione tra gli i nve
stiment1 InfrastrutturalI effettuati ed 'i progetti s1 sono "appoggiati" su d1 essi. 
Tale potenziamento è stata anzitutto la premessa per l'erogazione e l'allar
gamento del ventaglio di servizi d1 e-government offerti dagli enti sviluppato
ri e riusaton. Gli investimenti pubblici hanno inoltre sollecitato il mercato degli 
operatori ICT toscani, favorendo così lo sviluppo dell'economia del territorio, 
una logica, questa, che è stata il filo conduttore di e.Toscana. 

La capacità del Piano d1 saper raggiungere gli obiettivi prefissati in 
fase d1 stesura e di saperne traguardare degli ulteriori, è poi test1mo
nIata dal successo raggiunto a seguito della stipula dell'Accordo di 
Programma Quadro (APQ) in materia di società dell'informazione, 
siglato 11 2 aprite 2004. L'APQ infatti ha dato modo di fare crescere 1\ 
nucleo di politiche rivolte agli enti collocat1 in aree svantaggiate. Le 
potenzialità ed I r'isultati raccolti negli anni dalla RTRT, le capacità pro
gettuali e programmatiche espresse dal Piano e.Toscana sono diven
tate così anche patrimonio delle comunità montane. dei comuni e delle 
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altre gestioni associate collocate in aree marginai, della Regione e ciò 
tramite 3 specifici interventi: 

- La diffusione della progettualità toscana per l'e-government e l'adegua
mento tecnologico delle reti interne degli enti locali; 

- L'attivazione di infrastrutture per la sicurezza e per l'accesso validato e 
sicuro ai servizi; 

- L'accesso alla connettività In banda larga per gli enti non coperti da 
tale servizio. 

L'originale percorso avviato a seguito della firma dell'APQ ha visto la 
RTRT impegnata in un importante processo concertat,vo e di governance, 
finalizzato ad individuare le migliori metodologie per condurre e coordinare la 
progettazione e la realizzazione dei singoli interventi. 

L'APQ ha dato modo di allargare la platea di enti che sono entrati a pieno 
titolo nel circolo della società dell'informazione, un percorso che era già stato 
promosso e sostenuto con forte impulso negli anni precedenti. L'interesse di 
tutti gli enti del territorio nei confronti di e.Toscana ha messo ìn moto una 
macchina organizzativa, politica ed amministrativa, che ha interessato quasi 
190 enti del territorio (ossia 20 comunità montane, 27 comuni non associati, 
140 comuni montani, 5 comuni facenti parte del Circondario Val dI Carnia, 5 
comunì facenti parte del Livello Ottimale Crete Senesi), 100 dei quali sono 
stati coinvolti per la prima volta nella attuazione dei progetti di e-government. 

È dunque facile comprendere non solo il notevole appealing suscitato dal 
Piano e la oramai radicata consapevolezza che l'e-government è una politica 
di sviluppo delle capacità e delle competenze degli enti, ma anche la dimen
sione dello sforzo complessivo che è stato prodotto in questi anni per modifi
care procedure ed organizzazioni della macchina pubblica. Ciò è reso ancor 
più evidente se si pensa alla eterogeneità degli argomenti affrontati dal Piano 
(protocollo informatico, ufficio per le relazioni con 11 Pubblico, Sportello unico 
sulle attività produttive, pratiche del commercio, pratiche edilizie. marketing 
territoriale, ecc.) e, dunque, aI diversi interventi che sono stati prodotti per ogni 
amministrazione aderente. È per tale motivo che la Regione Toscana ha inte
so dedicare programmi e risorse specifiche alla materia, sia mediante i pro
grammi ordinari e straordinari, sia tramite i programmi di sviluppo territoriale 
concertato (come I PASL od Il c.d. Patto per nuovi e migliori lavori). 

Il percorso brevemente tracciata necessita, come è evidente, d1 essere 
proseguito e potenziato con idonee misure di accompagnamento per ridurre 
le criticità derivanti dalla complessità che affronta e cui dà risposta. Il Piano 
è riuscito a superare le difficoltà sopravvenute, anche grazie ad opportune 
misure di natura legislativa e politica promosse dalla RTRT e che l1anno con
sentito di aggiungere alcuni tasselli centrali per la realizzazione e diffusione 
dei programmi correnti e futuri. 
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Cmtamente va annoverato tra questi tasselli, la promulgazione della L R 
1/2004, che norma e statuisce l'interesso regionale sui temi della società e 
dell'e-government. Con tale atto, il sistema regi or aie riconosce 1nfattI un 
nuovo "diritto di cittadinanza", tutelato con 11 ma·,simo atto deliberativo, 
offrendo disposizioni concrete affinché I 1itolan abbiano possibilità di eserci
tarlo. La Legge stabilisce degh 1mportantI principi cardine, che hanno soste
nuto .:;on vigore l'impianto di e.Toscana. Tra queste: la crescita del tessuto 
economico mediante le nuove tecnologie la cooperazione dei livelli istituzio
nali sui temi della società dell'informaz1one. la valorizzazione delle aggrega
zioni territoriali riconosciute, la diffusione della cu1tura del software open 
source, l'attenzione rivolta ai territori ed alle categoria d'utenza a rischio di 
marginalizzazione, la integrazione delle programmazioni locali {inserendo il 
tema società dell'informazione, ad esempio, nei P~SL) . 

I risultati ottenuti m seguito alla emanazione della Legge sono stati evi
denti, soprattutto con riferimento alla capacità di Goncertazione manifestata 
ed espressa dal "sistema toscana··. 

Compare certamente tra I momenti pi Cl rilevanti d questo percorso, la fat
tiva collaborazione stretta dagli enti, in occasione, ael bando per la costitu
zione dei Centri di Servizio Territoriali della Toscana, ossia delle strutture che 
supporteranno gli enti d1 piccola dimensione su tut.o l'arco delle necessità 
organizzative e tecniche connesse ai progetti di e government. In tale occa
sione infatti, la Rete ha misurato la propria "tenuta" 3d ha saputo trovare un 
punto d1 sintesi su un delicato tema di organizzaz1ore e gestione delle risor
se, p1oprio grazie all'enorme patrimonio d1 esperienze ed alla "stona orga
rnzza1iva" maturata negli anni precedenti. S1 tratta. ;enza ombra di dubbio, 
anche qui, di una origmahtà del sistema toscano. cl1e a livello nazionale viene 
osservata con interesse per repllcarn13 spesso le caratteristiche e le 
capacità reahzzative. 
Il sostegno al Piano e la capacrtà concertatIva del '3If,tema regionale è inoltre 
testimoniata dalla importante partecIpaz1one delle associazione degli enti 
locali in tutte le fasi d1 defIrnzIone ed esecuzione dei progetti. Nel corso del 
2004 sono stati stretti degli importanti accordi con ,\NCI Toscana. URPT e 
UNCE:M Toscana relativamente al sostegno dei piccoli comuni (Intesa del 
giugno 2004) ed alla costituzione dei Centn di Se1vizio Territoriali per re
government in Toscana (Intesa dell'B luglio 2004), documenti che hanno dato 
ulteriore ufficialità ad un ruolo che non è solo lim1tatJ alla ··rappresentanza", 
ma che si estende spesso all'assistenza ciegli associati ed al monitoraggio 
dei lavori eseguiti. 

Tale impegno ha avuto particolare rilevanza sulle politiche a favore dei pic
coli comuni, enti che cost1tu1scono circa 11 50% dei municipi toscani e che pre
sentano le maggiori criticità per il livello di competenz1~ e di risorse che posso
no destinare al tema della società dell'Informazione. Proprio per tale ragione il 
la Re1~Ione Toscana e le Associazioni degh enti hanno fatto. di e.Toscana, il 
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Piano per inserire i piccoli comuni collocati ìn aree sottoutilizzate nei processi 
di modernizzazione collegati allo sviluppo della Società dell'Informazione e 
dell'Amministrazione Elettronica, abbattendo così i rischi di marginalizzazione, 
collegati al digitai-divide e promuovendo In tal modo i processi associativi e di 
innovazione organizzativa nei comuni minori (specie della montagna). 

Infine, le ulteriori complessità che derivavano dalla manovra prevista dal 
Piano sono state risolte grazie ad altre misure di affiancamento. Tra queste 
meritano di essere citati gll importanti lavon compiuti dai centri di competen
za appositamente creati per dare supporto alla Regione ed agli enti del terri
to no sui nuovi ed emergenti temi della società dell'informazione quah il 
Centro di Competenza sul digitale terrestre, ed il Centro di competenza sugh 
standard di cooperazione e di produzione del software (c.d. e.Toscana com
pliance). I Centri sono delle punte di eccellenza della capacità progettuale 
della Toscana e rappresentano un punto di riferimento stabile per le ammini
strazioni che sono impegnate nella realizzazione delle iniziative di e-govern
ment. In tal modo ricerca, mondo produttìvo e della pubblica amministrazio
ne toscani trovano un ulteriore punto d1 sintesi tacendo della Rete non solo 
un 1mo,ortante momento di concertazione, ma anche una notevole occasione 
di produzione e diffusione dei risultati. 

I risultati ottenuti 

In tre anni il Piano e.Toscana ha prodotto notevoli soluzioni in termini di 
infrastrutture e servizi, un complesso di risultati che, in taluni casi. sono diffi
cilmente misurabili con Indicatori di carattere quantitativo. La modificazione 
della cultura organizzativa degli enti, l'ingresso progressivo (e spesso non 
semplice} del termine e deI concetti dI "e-government" all'interno delle ammi
nistrazioni locali, la pianificazione e la concertazione di interventi congiunti da 
parte degli enti, la sollecitazione e la valorizzazione delle capacità progettuali 
e dello "spirito di squadra" tra le amministrazioni, con riferimento ai temi della 
società dell'informazione, sono importanti traguardi raggiunti in questi anni, 
che possono trovare faticosamente un riscontro oggettivo in una misurazio
ne statistica e che pure sono un pilastro saldo del futuro della Toscana. 

Le azioni progettuali promosse dalla Rete hanno inoltre valorizzato sul 
territorio la capacità aggregatrice dei "poli" esistenti ed, in particolare, hanno 
sollecitato il positivo ruolo delle Province, delle Comunità Montane e dei 
comuni capoluogo. In tal modo il livello di programmazione locale è stato 
integrato con l'azione regionale contribuendo a sostenere quello sforzo com
plessivo prodotto dagli enti del territorio, per ottimizzare le risorse e poten
ziare le capacità progettuali e le competenze amministrative e tecniche sui 
temi della società dell'informazione. 

e.Toscana è rìusc1to a raggiungere queste finalità, attraverso l'attivazione 
di azioni specifiche che sono intervenute su ambiti strategici e previsti sia 
dalla L.R. 1/2004, sia dai Piani Annuali della Rete attuativi della Legge. 
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Certamente tra tali obiettivi compare la creazione delle infrastrutture tele
matiche per l'interconnessione, cooperazione e messa 1n sicurezza delle 
amministrazioni aderenti alla RTRT. Essa è stata una delle prime azioni su 
cui si è sviluppato il nucleo d1 servIzI della Rete. La Legge 1 /2004 ha a tale 
proposito riaffermato 11 ruolo della Regione Toscana negli aspetti di imple
mentazione e gestione della rete. compito che essa ha assolto sin dalla 
nascita della RTRT e che ha consentito di attivare soluzioni innovative che 
hanno anticipato il Sistema Pubblico di Connettività (SPC). ossia l'infrastrut
tura che collegherà tutte le pubbliche amministrazioni italiane. 

Senza entrare negli aspetti tecnici che caratterizzano la RTRT (su cui cfr. 
www.tix.it), merita di essere sottolineato che lo sviluppo delle infrastrutture 
telematiche m Toscana ha assunto progressivamente I tratti di una politica dI 
sostegno e sollecitazione della realtà economica locale. Il modello di rete 
regionale consente infatti. ad oggi, non solo agli enti di poter disporre d1 una 
rete più diffusa e veloce, ma anche al sistema economico di poter accresce
re la propria offerta di mercato nei confronti della pubblica amministrazione. 
Il potenziamento e l'innalzamento del valore complessivo della rete è stato 
infatti uno strumento per superare la logica del monopolio in tema di soluzio
ni telecomunIcaz1oni e per qualificare I servizi. 

Rientra in questa politica la realizzazione del Centro Servizi della Toscana. 
denominato TIX (Tuscany Internet eXchange), elemento centrale della politica 
regionale per lo sviluppo della società dell'informazione. Il TIX infatti ha abilita
to l'1nterconness1one "diretta'' tra gh operatori di comunicazione (permettendo 
dunque una economia nel costo del traffico) e garantisce aI soggetti aderenti d1 
poter disporre di un nodo cruciale del SPC e dI un "centro dI competenza" chia
mato a mantenere ed assicurare adeguati livelli d1 qualità. 

Le politiche di accreditamento degli operatori pubblici (che ad oggi sono ben 
14), la promozione e rimplementaz1one del sistema d1 cooperazione per l'in
terscambio dati tra gh enti. 11 potenziamento delle politiche per la sicurezza cen
trale e locale, fanno inoltre della Toscana una delle regioni che più nspondono 
al rinnovato quadro nazionale ed europeo di settore 

Tra gli altri obiettivi centrati raggiunti dal Piano meritano d1 essere poi citati: 

La diffusione della progettualità espressa in questi anni dai temtori toscam 
Il Piano e Toscana ha alla sua base il prmc1p10 di riusabilità delle soluzio-

ni e di circolazione della conoscenza. Grazie a tale politica, ed alla capacità 
di progettazione degli enti. è stato già poss1b1le avviare nel 2005 il percorso 
di riuso e diffusione delle soluzioni attivate da e.Toscana, azione che ha inte
ressato circa 180 enti toscani e che verrà ampliata nel 2006-2007, grazie 
all'impiego di fondi regionali e statali derivanti dai piani d1 investimento per la 
società dell'informazione. 

La valorizzazione dell'assoc,azionismo e del ruolo degli enti locali 
L'e-government e la società dell'1nformaz1one possono essere 1mplemen

tat1 presso i comuni d1 piccole dimensioni. solo grazie ad attente politiche di 
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incentivazione dell'associazionismo, Come accennato, in questi anni le atti
vità dI progettazione e riuso hanno fatto perno sul ruolo centrale dei sogget
ti locali con capacità di aggregazione e programmazione quali le province, i 
comuni capoluogo e le comunità montane e ciò ha consentito di coinvolgere 
i piccoli comuni del territorio, nel processo d1 modernizzazione della PA. Tale 
percorso, anche con il positivo accompagnamento delle ANCI, UNCEM ed 
URPT, ha consentito di avviare a1 processi di amministrazione elettronica 
l'86% degli enti locali toscani. 

L'attivazione de piani per lo sviluppo locale per la SI per il piccoli comuni 
Società dell'informazione è sviluppo locale. Nella consapevolezza che 

tale politica concorre alla promozione dei territori, la Regione Toscana ha 
previsto il suo inserimento all'interno delle programmazioni economiche 
regionali e locali. A partire dalla prossima attivazione del Patti per lo Sviluppo 
Locale, dunque, la materia entrerà a pieno titolo nel novero delle linee da per
seguire per rendere competitivi i territori, integrandone anche programma
zioni. Tale pollt1ca è stata ulteriormente potenziata tramite il c.d "Patto per 
nuovi e migliori lavori", ove sono contenute espresse misure d1 intervento per 
implementare la società dell'informazione nella realtà della PA e del mondo 
economico e produttivo. 

La sperimentazione tecnologie innovative 
Consapevoli della necessità di realizzare le azioni previste guardando al 

futuro, la Regione Toscana ha seguito con attenzione le evoluzioni tecnolo
giche intervenute in questi anni, per individuare le soluzioni che potessero 
consentire una più efficace erogazione dei servizi. Sono collocati in questo 
quadro le importanti sperimentazioni attivate sul fronte della televisione digi
tale terrestre (Progetto DTToscana}, del Voice Over IP (ossia la possibilità di 
comunicare via voce e video tramite la rete internet) e del Wi-Max (infra
struttura radio che consente dI diffondere la banda larga nelle aree attual
mente non raggiunte). 

La formazione per l'e-govemment 
Le politiche di e-government possono essere implementate nelle realtà 

locali, solo grazie ad intervemi formativi che accrescano le competenze degli 
amministratori, dei dirigenti e del personale addetto aI servizi di back office e 
di sportello. Per tale motivo la Regione Toscana, oltre ad interventi formativi 
pilota, ha promosso la realizzazione di percorso di formazione misto (aula ed 
e-learning), che verrà avviato nel corso del 2006, e che darà modo al sistema 
regionale di accederea ad una piattaforma formativa stabile che accompagnr 
l'implementazione tecnico-organizzativa dei progetti nelle singole realtà locali. 

La creazione delle mfrastrutture di comunicazione e sollecitazione del 
mercato privato per la diffusione della banda larga nelle aree non coperte 

Raggiunto l'obiettivo di dare banda larga alle pubbliche amministrazioni 
entro il 2005, la Regione Toscana intende procedere nella azione di diffu-
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sione della banda larga per tutti I c1ttadIn1 e le imprese del proprio territorio 
entro 11 201 O. 

A questo scopo ha avviato un intervento d1 sostegno del mercato, presso 
le realtà più disagiate e meno appet1bi11 da parte degli operatori, che con
sentirà d1 dotare d1 band larga entro il 2007 almeno 11 50% della popolazione 
e delle imprese che oggi ne sono privi. Il restante 50% verrà coperto entro il 
201 O mediante l'impiego di tecnologie innovative, quali Il Wi-Max. 

L'Attività di benchmark 
Comprendere le ricadute delle proprie politiche sui diversi target d1 uten

za per il quali le azioni sono state promosse, è un princ1p10 di corretta pro
grammazione che 11 Piano e.Toscana ha previsto quale caposaldo della pro
pria strategia. In collaborazione con le altre regioni europee ed italiane, la 
Regione Toscana ha così partecipato ed avviato l'attività d1 benchmark def1-
mta dal Progetto europeo Understand ed ha partecipato alle indagini ISTAT, 
definite e condrvise a livello nazionale. Tali indag1n1 si aggiungono alle anali
si svolte durante il tnenrno di programmazione del Piano per comprendere il 
rapporto tra cittadInI ed ICT (indagine ·'Le famiglie ed internet'' 
http://www.e.toscana It/linea3/index.shtml) ed al monitoraggio dei progetti 
dI e.Toscana. 

La promozJOne dell'open source 
Tra le politiche attivate dalla Regione Toscana per aumentare la possibi

lità d'accesso alle informazioni, alle conoscenze, alle applicazioni d1 base ed 
avanzate, nonche per accrescere I l1vell1 di concorrenza presenti nel merca
to delle ICT abbattendone I costi (in termini d1 risorse monetarie o di tempo), 
vi la "diffusione del software libero ed open source", misura espressamente 
prevista dalla L.R 1/2004 e tramite la quale la Toscana intende sviluppare 
nuovi serv1z1 e potenziare l'offerta di mercato del sistema Imprenditonale 
del territorio 

La politica d1 diffusione del software libero, oltre ad avere evidenti riflessi 
dal punto di vista della circolazione della conoscenza, può consentire la cre
scita delle aziende toscane, aumentando al contempo la qualità delle appli
cazioni ed ottImIzzando la spesa pubblica nel settore delle ICT. Per tale 
ragione è espressamente prevista ed implementata all'interno del Piano 
e.Toscana e, dunque, rn ciascuno dei suo, Progetti. L'open source ha dato 
prova rn questi anni d1 un ottimo ritorno In termini di sostenibilità organizzati
va ed economica e di capacità di creazione d·un contesto di riferimento su 
scala regionale, che favorisce "lo scambio di conoscenze. la circolazione 
delle esperienze acquIsIte, la riutilizzazione dei prodotti e delle soluzioni". 

I risultati di Linea 1 

La Linea1 {http·//www.e.toscana.it/linea1/index.shtml) ha quale finalità, 
come visto, lo sviluppo dell'e-government nella pubblica amministrazione 
regionale e cost1tu1sce il perno sul quale ruota 11 Piano e.Toscana. Per tale 
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motivazione la Regione Toscana vi ha investito in questi anni importanti 
risorse finanziarie, producendo al contempo un notevole sforzo progettuale 
per confermare, su nuovi paradigmi, il ruolo della PA quale motore di svilup
po delle realtà regionali. 

Sono 26 i milioni d1 euro investiti in questa Linea dalla Regione Toscana, 
tramite il Piano Straordinario di Finanziamenti 2003-2005, risorse che testi
moniano l'impegno promosso in questi anni e che hanno prodotto l'attivazio
ne di notevoli investimenti, su medesimi obiettivi e progetti, da parte del siste
ma pubblico e privato. 

Le progettualità su cui sono state investite le risorse hanno interessato gli 
ambiti strategici su cui opera la pubblica amministrazione ed in particolare: 

Sul lato delle infrastrutture, è stata potenziata l'infrastruttura di rete della 
RTRT, tramite la costituzione del Centro Servizi TIX ed il potenziamento delle 
dorsali, e sono stati collegati in banda larga tutti gli enti pubblici della 
Toscana. Sono stati inoltre realizzati e conclusi l'infrastruttura centrale e loca
le per la sicurezza (la c.d. PKI, Public Key lnfrastructure} ed 11 sistema per la 
cooperazione applicativa, soluzione che consentirà l'interscambio dei dati di 
interesse pubblico, tra le amministrazioni della Toscana; 

Sul lato delle applicazioni promosse dal sistema regionale {e che hanno 
coinvolto un numero di enti assai rilevante}, sono stati definiti gli standard di 
cooperazione sui temi dell'anagrafe, del protocollo informatico, dello 
Sportello Unico per le attività produttive e dell'Ufficio per le relazioni con il 
pubbllco. Gli enti che aderiscono ai progetti hanno già adeguato le proprie 
applicazioni o concluderanno i lavori nel corso del 2006-

Gli enti locali che hanno promosso progetti di e-government hanno con
cluso la realizzazione degli stessi o sono ad un avanzato stato di avanza
mento dei lavori. Tali iniziative consentiranno di offrire all'utenza, mediante 
soluzioni on-line, pressoché tutti I servizi attualmente erogati tramite sportel
lo e si avrà così modo di avviare un importante processo di innovazione tec
nico organizzativa presso gli enti locali toscani; 

Sul lato del supporto alle progettualità, sono stati creati Centri di 
Competenza specifici per dare assistenza e garantire omogeneità e coeren
za alle azioni in corso_ In particolare sono stati creati il Centro di Competenza 
per la Compliance di e_Toscana {tramite il quale vengono definiti e garantiti 
gli standard per lo sviluppo e la cooperazione dei progetti dI e-government 
che operano m Toscana} ed il Centro di Competenza per il digitale terrestre 
{che viene in particolare impiegato nell'ambito del Progetto DTToscana). 

È prn da notare che, come più sopra esposto, ai Progetti di e.Toscana 
della prima fase di stesura si sono poi aggiunte le iniziative sul digitale terre
stre e le progettualità a sostegno delle realtà locali più disagiate, azioni que
ste ultime finanziate anche grazie all"impiego dei fondi CIPE ex Dell 17/2003, 
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19/2004 e 20/2004. Tali interventi sono stati attivati nel corso del 2004-2005 
e, con riferimento alla progettualità per i ternton marginali, hanno preso avvio 
in seguito alla stipula dell'Accordo di Programma (2 aprile 2004) e dell'Atto 
integrativo (29 aprile 2005). 

Un primo risultato sui servizi erogati 

I positivi risultati delle iniziative in corso sono test1monratI dai pnmi risul
tati delle indagini promosse per comprendere le ricadute delle progettualità 
d1 e-government. 

A febbraio-marzo 2005 è stata effettuata una prima analisr dell'offerta di 
servrzr on line da parte dei Comuni toscani con popolazione superiore a 
1 O 000 abitanti (82), distrnguendo la quantità dI servrzr erogati In media dar 
siti web comunalr in base a 3 diversi livelli di interatt1v1tà; informazioni, modu
listica, servrz1 interattivi e transattivi. In base al grafico sotto riportato, in 
Toscana 11 numero totale dei servizi online offertr in media per Comune è pari 
a 19,8, dr cui 2,7 di informazioni, 16.6 di modulistica e 0,5 di servizi rnteratti
vr e transattIv1. Come possiamo vedere, 1 valori medi toscani s1 allineano e 
confermano quelli del Centro Italia e dell'Italia per tutti e tre I livelli di interat
tività considerati In particolare, la prevalenza della modulistica è evidente, 
rispecchiando una tendenza ormai consolidata su tutto il territorio nazionale. 
Una possibile spiegazione risiede da un lato nella concreta utilità del modu
lo per il cittadino, che può così presentarsi allo sportello con la pratica già 
pronta, e dall'altro nella relativa sempllc1ta per la pubblica ammInistrazIone d1 
rendere 1mmed1atamente fruibili in formato elettronico le modalità tradiziona
li di erogazione del servIzI0. D'altra parte va anche considerato che per alcu
ni dei servizi oggetto d1 indagine, ad esempio la consultazione degli atti 
amministrativi, la disponibilità di moduli e la documentazione stampabile 
rappresentano tuttora la migliore prestazione possibile dal punto d1 vista 
dell'rnterattività. 

In base agli ultimi aggiornamenti di giugno-luglio 2005 il quadro sopra 
descritto presenta un leggero miglioramento, confermando nel complesso le 
tendenze e gli andamenti già rilevati. Il numero totale di servizi on line offer
ti in media per Comune è aumentato, passando da 19.8 a 23,2 con un 
incremento generalizzato riguardante tutti e tre i livelli dr interattività (3,9 dr 
informazioni, 18,4 di modulistica e 0,9 di servizi interatt1v1 e transattivi). In sin
tesi, pur avendo scattato una fotografia con I Progetti ancora in fase d1 
rilascio dei servizi. vi è la testimonianza che l'evoluzione dell'offerta dei ser
vizi innovativi da parte dei Comuni si sostanzia nel progressivo seppur lento 
consolidamento del livello dr 1nterattIvItà più elevato. quello dei servIzI 
rnte rattIvI e transattivi. 

A questo va aggiunto che molta della progettualità espressa sino ad oggi 
investe direttamente nel back-off1ce e che tale impegno si riflette in modo 
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meno visibile sui siti Internet, ove spesso compare nelle forme della infor
mazione e della modulistica (si pensi al tema dei SUAP). 

Questa analisi offre comunque un primo spunto ed un elemento "storico" 
sul quale basare le successive valutazioni sull'andamento dei progetti, studi 
che verranno compiuti sulla base delle azioni condivise a livello europeo 
tramite il Progetto Understand. 

I risultati di Linea 2 
Mediante la Linea 2 (http://www.e.toscana.it/linea2/index.shtml), la 

Regione Toscana ha inteso innescare una collaborazione fattiva tra il siste
ma pubblico ed il mondo prìvato per aumentare il ventaglio di servizi destinati 
dagli ordini professionali (ordine degli ingegneri, ordine degli awocati, ordine 
degli architetti, ecc.) e dalle associazioni di categoria, ai proprì associati. 

Gh obiettivi della Linea sono stati raggiunti tramite un piano di lavoro arti
colato nel triennio 2003-2005, periodo nel quale sono state attivate importanti 
iniziative progettuali che hanno elevato significativamente il livello di offerta 
degli enti coinvolti e la qualità della cooperazione tra PA e categorie econo
miche e produttive toscane. 

Linea 2 ha preso avvio nel 2003 con una consultazione pubblica rivolta al 
mondo economico ed, a seguito della quale, sono state presentate oltre 100 
proposte provenienti da 91 diverse organizzazioni od imprese. Condivise con 
il sistema produttivo e delle associazioni le materie e le priorità che la 
Toscana doveva porre in agenda, sono stati attivati i bandi per selezionare e 
finanziare progetti che sviluppassero servizi rivolti agli assocIatI degli ordini e 
delle associazioni d1 categoria, mobilitando risorse per€ 2.582.280 (cofinan
ziati per pari ammontare dai soggetti proponenti) 

Le Linea 2 del 2003 ha distinto le proposte selezionate sulla base delle 2 
macrocategorie di soggetti proponenti, ossia le associazioni di categoria e gli 
ordini professionali 

I progetti finanziati sono intervenuti su temi trasversah, quali la diffusione 
delle carte IntellIgenti, la certificazione di qualità, l'attivazione di sistemi e ser
vizi basati su soluzioni open source, ecc. e specifici quah l'offerta di servizi fina
lizzati ad obiettIvI di internazionalizzazione delle imprese, 11 sostegno del com
mercia elettronico, la produzione di se1vizi per 11 mercato del lavoro, ecc. 

Nel 2003 sono stati così ritenuti meritevoli d1 finanziamento 28 proget
ti, di cui 13 provenienti dagli ordini e dalle associazioni professionali e 15 
proposti dalle associazioni di categoria. Tutti i progetti presentati dagli 
ordini ed I primi 8 delle associazioni sono stati cofinanziati al 50% dalla 
Regione Toscana. Ad oggi, quasi tutti i progetti sono stati conclusi anche 
grazie ad una attenta attività di assistenza e di tutoraggio offerto dalla 
Regione Toscana e volto a garantire che le soluzioni attivate facessero siner
gia e ottimizzassero le risorse in campo, non duplicando soluzioni e servizi. 
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Con 11 2004. prende avvio la seconda tranche di Linea 2. con risorse dedi
cate per € 2 182 290,00. Nella prosecuzione degli interventi a favore della 
messa in rete della assocIazIorn d1 categoria e degli ordini profess1onal1, ven
gono mantenute le azioni trasversali e specifiche del 2003, pur con s1gn1fica
tive integrazioni (come ad es. la previsione di interventi per lo sviluppo di ini
zIatIve dI riorganizzazione e sostegno della giustizia civile minore o di progetti 
su filiere produttive in grado dI raccogliere informazioni strutturate sull'anda
mento del mercato della domanda. così da metterlo 1n relazione a quello del
l'offerta). Soggetti proponenti delle azioni sono però gli enti locali toscani. 
chiamati, in questa occasione, a realizzare progetti d1 dimensione pretenb1l
mente provinciale, che coinvolgano "altri soggetti, enti od organismi apparte
nenti al settore della Pubblica Amministrazione" e le associaz1on1 di catego
ria, le assoc1az1on1 delle libere professioni. gli ordini professionali o le loro 
rappresentanze unitarie. 

Differentemente dal 2003, la ripartizione f1nanziarìa delle risorse avviene 
sulla base d1 macro-temi proposti dalla Regione Toscana. I progetti cofman
z1at1 ed appartenenti ad medesimo tema (ad es. sanità oppure SUAP) sono 
stati chiamati a condividere l'ammontare delle risorse assegnate al 
tema stesso. 

A seguito della presentazione del bando. sono state presentate dal terri
torio ben 39 progetti e sono stati cofinanziate 31 proposte al 50%. A seguito 
della fase d1 concertazione e della razIonahzzazIone delle attività, i 31 pro
getti sono stati "accorpati" in 24 organizzati 1n 6 aree tematiche. Tali progetti 
sono stati tutti avv1at1 nel corso del 2005, dopo la stipula della convenzione 
con Regione Toscana 

L'insieme delle progettualità espresse dai bandi del 2003 e del 2004 amc
ch1rà il portafoglio serv121 regionale e potrà confluire nel catalogo regionale 
per il riuso. Ulteriori € 240.120,00 verranno ut11tzzat1 nel corso del 2005 per il 
riuso e per la diffusione di tali progettualità Tah f1nanz1ament1 vanno a som
marsi a quelh degli enti nusaton e dovranno influire sul complessivo sviluppo 
della società dell"mformazione degli ordini professionali, delle assoc1az1on1 di 
categoria, delle PA. soggetti che rappresentano alcuni dei settori strategici 
-1.SrJ'Ti'npà11at11r'aer~1~1emt110scanu. 

I risultati di Linea 3 

In novembre 2004. con la delibera 1120. la Giunta regionale ha approvato 
11 progetto ··e.Toscana per l'accesso·•, come prima attuazione di e.Toscana 
Linea 3, intervento fInalIzzata al rafforzamento ed alla diffusione delle opportu
nità di partecIpazIone e d1 accesso per I c1ttadin1 e per le famiglie nella società 
regionale dell'1nformaz1one e della conoscenza, alla rimozione del divano digi
tale esistente ed alla quahf1caz1one ed aggregazione della domanda Il pro
gramma d1 Linea 3 prevede InterventI che vanno 1n tre spec1f1che d1rez1oni 
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Intervento 1 · cofinanziamento di progetti presentati e coordinati dalle 
Province e specificamente finalizzati agli obiettivi di Linea 3. Tali progetti pre
vedono misure di supporto dei Punti di accesso assistito ai servizi (PAAS), di 
cui al successivo punto (risorse destinate € 1.414.000,00, dI cuì 414.000.00 
per att1v1tà di programmazione territoriale dello sviluppo della rete dei PAAS 
e di sviluppo organizzativo, gestionale formativo ai PAAS dei relativi territori); 

Intervento 2: creazione di una rete territoriale di PAAS, gestiti da soggetti 
associazionistici 1n relazione con I Comuni aderenti alla Rete Telematica 
Regionale Toscana {risorse destinate€ 5.685.000,00); 

Intervento 3: realizzazione di servizi di e-government attraverso la televi
sione digitale terrestre, quale possibile mezzo generalizzato d1 accesso a 
servizi, verificando le poss1b11ità di conversione delle applicazioni sulla nuova 
piattaforma e I modelli d'uso e d'interazione (risorse destinate€ 400.000,00; 
tali risorse vengono impiegate per la costituzione del DTTLab). 

Le azioni previste dalla Linea intendono promuovere, sia la costituzione di 
un legame stabile tra realta istituzionali e mondo associativo, per sostenere 
la diffusione delle ICT nei punti ove la cittadinanza vive "maggiormente la pro
pria socialità, la propria propensione al contatto ed all'interscambio cultura
le", sia la diffusione dell'uso dei servI2I di e-government da parte dell'utenza. 

La creazione dei PAAS m Toscana rappresenta una implementazione 
avanzata delle indicazioni proposte da eEurope2005, relativamente alla 
creazione di punti pubblici di accesso ad internet, e dalle Linee guida del 
Governo per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza. 

I PAAS sono gestiti da soggetti associazionistici individuati localmente 
dagli enti territoriali partecipanti ed hanno tra le loro caratteristiche distintive: 

L'att1v1tà d1 assistenza offerta ai cittadini per l'individuazione e l'uso dei 
servizi (specie di e-government); 

La possibilità di utilizzare le postazioni internet e di ricevere, ove occorra, 
assistenza e formazione per l'uso degli strumenti; 

La capacità dei PAAS, attraverso il rapporto con i cittadini e con modalità 
progettualmente definite, d1 contribuire a dare feedback strutturati sulla 
"bontà'' dei servizi offerti e sul modello di servizio individuato; 

L'impegno a promuovere iniziative territoriali di animazione e mIcropro
gettualità locale sui temi delle trasformazìoni nella società della informazione 
e della conoscenza. 

Il progetto PAAS prevedeva l'attivazione di 1 punto per i Comuni fino a 
20 000 abitanti, cui se ne aggiungeva un ulteriore per ogni successivo sca
glione di 15.000 ab1tant1. 

Ad oggi partecìpano al Progetto PAAS 192 Comuni (67% dei comuni 
toscani) per un totale di 298 PAAS (74% dei Punti attivabili). Il totale movi
mentato dal Progetto è quindi di almeno 7.599.000 euro nel complesso Il 
Progetto prevede attività di supporto da parte delle Province, mediante spe-
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cifici interventi fInanz1ati su bando (progetti selezionati nel 2005 ed in corso 
d1 realizzazione), dell'AncI Toscana e dei pnnc1pah aggregati del mondo 
associaziornst1co (Forum Terzo settore, ambientalIstI, consumatori, CNV, 
CESVOT), attraverso convenzione con Cesvot. 

I singoli PAAS sono il risultato degli impegni assunti tra Regione, Comuni 
e soggetti associazionrstrcr coinvolti nella gestione 

Al fine di garantire uno scambio delle conoscenze e d1 promuovere il ruolo e 
le capacità progettuali dei PAAS è stata creata la "Rete dei PMS". ossia il con
testo condiviso, prevalentemente telematico, all'interno del quale sono ass1cu
rat1 supporto ed assistenza a1 Punti e la condivisione delle m\gliori pratiche. 

Per supportare l'impegnativo percorso, la Linea 3 ha previsto poi rilevan
ti azioni formative che vanno nella direzione di professionalizzare il persona
le impegnato e radicare, specIalIzzandola, la realtà dei Punti. I PAAS infatti 
non sono solamente "poli" che formano i cittadini sull'uso delle tecnologie, 
ma ìntendono mostrare e spingere ad utilizzare ed essere curiosi sulle pos
s1b1l1tà offerte dalla rete nei campi più appeaf;ng per agli utenti, ossia nelle 
sfere della salute, della socialità, dell'istruzione, del lavoro, ecc Ciò rende 
maggiormente appetibile all'utente l'accesso aI servI21 offerti da pubblica 
amministrazione, imprese, assoc1azionr de! terzo settore e, dunque, l'avvici
namento alle nuove tecnologie. 

Mediante gli interventi d1 Linea 3, la Regione Toscana è "fisicamente" pre
sente presso i sIngolI territori, in concorso con le realtà locali. dando visibili
tà e respiro alle azioni avviate nel 2002 per includere I c1ttad1ni nel cIrcuIto 
della società dell'informazione Il notevole successo ottenuto dall'Iniziat1va 
presso gli amministratori e presso la cittadinanza risulta un viatico per pro
seguire profrcuamente sulla linea d'azione individuata, al fine di promuovere 
l'amministrazione elettronica presso le categorie d'utenza attualmente poco 
avvicinate da tale tematica. 




