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IL DIRIGENTE
Vista la Legge regionale n. 1 del 26 gennaio 2004, Promozione dell'amministrazione elettronica e
della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della “Rete
telematica regionale toscana”;
Visto il Programma Regionale di Sviluppo, approvato con Risoluzione del Consiglio Regionale n.47
del 15 marzo 2017, che prevede il Progetto Regionale n.5 “Agenda digitale, Banda ultra-larga,
semplificazione e collaborazione” che si pone, tra gli altri, l’obiettivo dell’infrastrutturazione del
territorio in banda larga e ultralarga per cittadini, imprese e PA;
Richiamata la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020,
ed in particolare l’Allegato “Progetti regionali” aggiornato con Delibera del Consiglio Regionale
n.38 del 23 giugno 2020, che, nell’ambito del Progetto Regionale suddetto, con riferimento alla
linea di intervento n.5 “Competenze digitali, formazione e inclusione” prevede attività correlate al
“Protocollo d’intesa tra Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e Regione
Toscana nell’ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale di cui alla DGR 1021/2017”;
Preso atto che tale Protocollo d’Intesa, di cui alla DGR 1021/2017, prevede all’art.3 punto g) di
“aggregare la domanda delle scuole del territorio per servizi di connettività in banda ultra larga, la
sicurezza informatica (cybersecurity), la gestione delle reti wireless (wifi) e LAN, ricercando
economie di scala con le proprie infrastrutture tecnologiche digitali e con i propri interventi della
programmazione 2014-2020;”
Considerato che è attualmente in corso di pubblicazione la procedura di gara nazionale indetta da
Infratel Italia Spa, in-house del Ministero dello Sviluppo Economico per la “Fornitura di servizi di
connettività internet a banda ultralarga presso sedi scolastiche sul territorio italiano, compresa la
fornitura della rete di accesso, e di servizi di gestione e manutenzione” che si prefigge l’obiettivo
della fornitura di servizi in banda ultralarga per un periodo di 5 anni per le scuole secondarie di
primo e secondo grado, e le scuole primarie e dell’infanzia ricadenti in area bianca a fallimento di
mercato;
Visti il DPCM del 3 novembre 2020, contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da Covid-19 sull’intero territorio nazionale, e l’ordinanza del Ministero della Salute
del 13 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” con la quale si stabilisce che la regione Toscana si
colloca in “zona rossa” con un livello di rischio “alto” e conseguente estensione della didattica
digitale integrata a tutte le scuole, fatta eccezione per le scuole dell’infanzia, primarie, ed il primo
anno delle secondarie di primo grado;
Ritenuto opportuno e urgente, in attesa dell’attuazione del progetto nazionale sopra citato, che
potrebbe prevedere anche eventuali soluzioni transitorie da implementarsi nel corso del 2021,
supportare le scuole pubbliche toscane primarie e secondarie affinché possano svolgere
efficacemente le attività di didattica integrata digitale, tramite un avviso per la concessione di
contributi per l’attivazione di un’infrastruttura e del relativo servizio di collegamento ad internet in
banda ultralarga, con copertura iniziale dei costi, destinato a Comuni, Province, Città Metropolitana
di Firenze e Unione dei Comuni per gli istituti scolastici di rispettiva competenza;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1511 del 30/11/2020 con la quale si approvano gli elementi
essenziali dell’avviso per la concessione di tale contributo destinato agli edifici scolastici, nonché
per la concessione di un contributo per la connettività ad internet mobile da distribuire al
personale docente in caso di necessità, e per la fornitura a titolo gratuito di access point wi- fi
per il potenziamento della connettività wireless interna agli edifici scolastici pubblici;

Considerato che i suddetti dispositivi access point wi-fi sono già disponibili presso Regione
Toscana, acquisiti tramite procedura di gara aggiudicata con decreto dirigenziale n. 9011 del
04/06/2018;
Considerato che la Delibera sopra citata individua ARTEA quale organismo intermedio dell’avviso
“Concessione di contributi per la connettività ad internet in banda ultralarga degli istituti scolastici”
per quanto riguarda la presentazione delle domande da parte degli enti, per la verifica della
documentazione prevista e la liquidazione del contributo in anticipazione, per l’istruttoria sulla
rendicontazione della spesa e per la gestione degli eventuali recuperi;
Dato atto che la dotazione finanziaria da destinare all’Avviso pubblico in oggetto, pari
complessivamente ad euro 2.000.000,00, è disponibile sul bilancio regionale 2020/2022, capitolo
62765, esercizio 2020, così come stabilito con L.R. 27 novembre 2020 n. 94 Bilancio di previsione
finanziario 2020-2022. Terza Variazione;
Ritenuto di procedere, in attuazione della DGR 1511 del 30/11/2020, all’assunzione degli impegni
di spesa a favore di Artea - Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in Agricoltura (CF
05096020481) per € 2.000.000,00 sul capitolo 62765 Bilancio 2020-2022 esercizio 2020;
Ritenuto inoltre necessario procedere alla liquidazione contestuale degli impegni assunti con il
presente atto a favore di Artea utilizzando la modalità di pagamento mediante girofondo su
contabilità speciale n. 0032363;
Considerata la necessità di procedere all’adozione del presente decreto oltre la scadenza indicata
nella Circolare prot. n. 0398225 del 16 novembre 2020, in quanto lo stanziamento delle risorse
necessarie è stato stabilito con L.R. 94/2020 e deliberato con DGR n.1511 del 30/11/2020, sopra
richiamate;
Considerato che la copertura finanziaria delle spese imputate agli esercizi successivi al 2020 è
altresì assicurata dagli stanziamenti previsti per le stesse annualità della proposta di Bilancio
Finanziario Gestionale 2021/2023;
Visto il D.lgs. n.118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi”, a norma degli artt. 1 e 2
della Legge 5 maggio 2009, n. 42;
Vista la L.R. n.1/2015 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di programmazione economica e
finanziaria regionale e relative procedure contabili”;
Richiamato il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto
compatibile con il D.lgs. n. 118/2011;
Vista la Legge Regionale del 23 dicembre 2019, n.81 “Bilancio di previsione finanziario 2020- 22”;
Vista la Delibera di Giunta Regionale del 7 gennaio 2020 n. 1 “Approvazione del Documento
Tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2020-2022”;
DECRETA
1) di approvare l’ “Avviso pubblico per la concessione di contributi per la connettività ad
internet in banda ultralarga degli istituti scolastici” di cui all’allegato A, parte integrante e
sostanziale del presente atto;

2) di assumere impegni di spesa a favore di Artea - Agenzia Regionale Toscana Erogazioni in
Agricoltura (CF 05096020481) per € 2.000.000,00 sul capitolo 62765 Bilancio 2020-2022 esercizio
2020;
3) di procedere alla liquidazione contestuale degli impegni di cui al punto 1) secondo quanto
indicato in narrativa;
4) di demandare a successivi provvedimenti ogni altro atto necessario per l’attuazione di quanto
indicato nell’avviso di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
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