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LA GIUNTA REGIONALE
Vista la Strategia Europa 2020 - Un’Agenda Digitale Europea” di cui alla COM(2010) n. 245 del
26 agosto 2010;
Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2015 “Approvazione dei Piani
nazionali per il perseguimento degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana: "Strategia italiana per
la banda ultra larga" e "Strategia per la crescita digitale 2014-2020";
Visto l'articolo 68 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione
digitale", come modificato dal decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217 "Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed
integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche";
Visto il decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale”, in particolare il Titolo III “Misure di semplificazione per il sostegno e la
diffusione dell’amministrazione digitale”;
Vista la Strategia “Italia 2025”, pubblicata dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la
digitalizzazione, con cui si individuano le tre principali sfide per la trasformazione del Paese in
termini di società digitale, innovazione e sviluppo sostenibile e inclusivo;
Visto il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione 2020-2022, elaborato da
Agenzia per l’Italia Digitale e presentato dal Ministro per l’Innovazione tecnologica e la
digitalizzazione in Commissione Agenda Digitale in data 16 luglio 2020, che costituisce strumento
con il quale si promuove la trasformazione digitale del Paese, in particolare quella della Pubblica
Amministrazione italiana, con linee di azione concordate tra i diversi livelli istituzionali;
Ricordata 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";
Ricordata la legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 “Norme sul procedimento amministrativo, per la
semplificazione e la trasparenza dell’attività amministrativa”;
Ricordata 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";
Ricordata la legge regionale 18 febbraio 2015, n. 19 “Disposizioni in materia di dati aperti e loro
riutilizzo”;
Dato atto che il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2016-2020 approvato con Risoluzione n.
47 del 15 marzo 2017, e nello specifico il Progetto regionale n. 5 “Agenda digitale, banda ultra
larga, semplificazione e collaborazione" mira al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda
Digitale europea, ed in particolare a garantire i diritti di cittadinanza digitale a tutti i toscani, a
mettere le imprese in condizione di utilizzare appieno le innovazioni tecnologiche per favorire la
competitività e lo sviluppo e a supportare il sistema della PA nella implementazione degli obblighi

del Codice dell’amministrazione digitale e degli obiettivi del Piano triennale per l’informatica nella
PA;
Richiamata la Deliberazione del Consiglio regionale 23 giugno 2020, n. 38 Nota di aggiornamento
al “Documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2020. Integrazione della nota di
aggiornamento al DEFR 2020, che, nell’ambito del Progetto regionale 5 “Agenda digitale, banda
ultralarga, semplificazione e collaborazione”, riconferma gli obiettivi volti a migliorare i servizi
della PA per cittadini e imprese attraverso tipologie di intervento che riguardano: 1. la realizzazione
ed evoluzione delle infrastrutture tecnologiche e piattaforme regionali abilitanti; 2. lo sviluppo di
servizi per la cittadinanza digitale e partecipazione; 3. il supporto all’innovazione per
l’imprenditorialità; 4. l’attivazione della piattaforma per gli open e big data; 5. il sostegno alle
competenze digitali; 6. la realizzazione di misure di semplificazione; 7. il completamento dei
progetti di collaborazione;
Preso atto della Delibera della Giunta regionale n. 1191 del 1 ottobre 2019 che approva l’Accordo
di collaborazione per la crescita e la cittadinanza digitale in Toscana fra Regione Toscana, AGID
ed Agenzia di Coesione Territoriale con il quale si assegna a Regione Toscana il ruolo di soggetto
aggregatore territoriale - SATD al fine di coordinare a livello locale gli interventi di trasformazione
digitale dei servizi per i cittadini e imprese;
Considerato che con la Delibera della Giunta regionale n. 34 del 24 gennaio 2017 “Avvio del
percorso partecipativo per l'approvazione dell'agenda digitale toscana” sono state approvate le
Linee guida per l’Agenda digitale toscana ed ha preso avvio il percorso di discussione denominato
#ToscanaDigitale, per raccogliere dal territorio proposte di miglioramento, priorità e suggerimenti
in tema di infrastrutture tecnologiche e servizi digitali;
Dato atto che il percorso partecipativo si è svolto nel corso del 2018, con 10 incontri, nei
capoluoghi toscani, a cui hanno partecipato oltre 350 persone, 167 Comuni e altri enti/soggetti
(Camere di Commercio, aziende sanitarie, aziende di servizio pubblico, associazioni di categoria,
imprese, start up, coworking e luoghi di innovazione sociale e digitale, fondazioni culturali e dello
spettacolo, università, consorzi di bonifica, enti e aziende del turismo, associazioni e organizzazioni
sportive, volontariato, protezione civile, professionisti) che hanno raccontato esperienze e portato le
proprie istanze in materia di sviluppo digitale;
Considerato che durante gli incontri sul territorio, oltre che sulle proposte già contenute nelle Linee
guida, si è rilevato particolare interesse sui seguenti temi: a) comunicazione pubblica, in relazione ai
contatti con i cittadini e all’informazione sui servizi; b) sviluppo delle smart cities come nuove
infrastrutture per rendere più semplice la vita dei cittadini nelle città e nei territori aperti; c) progetti
di infrastrutturazione in banda ultra larga del territorio, in particolare nelle aree bianche per cittadini
ed imprese;
Ritenuto opportuno integrare la proposta iniziale di Linee Guida per l’Agenda Digitale Toscana, di
cui alla Delibera di Giunta n. 34 del 24 gennaio 2017, con le risultanze emerse dal percorso
#ToscanaDigitale, in particolare quelle relative alla comunicazione pubblica, alle infrastrutture di
connettività e allo sviluppo delle smart cities, come riportato dal Report del percorso
#ToscanaDigitale, curato da Regione Toscana e Anci Toscana e disponibile all’indirizzo
https://agendadigitale.toscana.it/-/-toscanadigitale;
Richiamata la Delibera di Giunta regionale n. 903 del 28 settembre 2015 con la quale si approva il
Protocollo di intesa tra Regione Toscana e ANCI Toscana finalizzato al supporto delle politiche e

delle iniziative per l’innovazione nel territorio toscano, sulla base del quale ANCI Toscana ha
collaborato fattivamente al percorso #ToscanaDigitale;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 383 del 18 aprile 2017 la quale approva il protocollo
d’intesa per la promozione e sviluppo delle Smart Cities” che prevedeva un’indagine sul territorio
per l’individuazione di buone pratiche di progetti di smart cities;
Considerato che nel corso dell’anno 2020 l’emergenza legata al COVID-19 ha portato all’attenzione
dei cittadini, delle imprese, di altri soggetti territoriali e delle pubbliche amministrazioni
l’importanza cruciale della connettività, dei servizi digitali e delle competenze, oltre che di un
nuovo paradigma lavorativo, fabbisogni che l’Agenda Digitale Toscana intende affrontare seppur in
un contesto tuttora in evoluzione;
Valutato quindi di integrare il documento costituente le Linee guida dell’Agenda Digitale Toscana
con quanto emerso negli interventi svolti con gli enti del territorio e con le previsioni derivanti da
provvedimenti nazionali conseguenti anche alle criticità relative all’emergenza COVID-19;
Ritenuto opportuno approvare, a conclusione del percorso previsto al punto 1. della DGR 34/2017,
l’aggiornamento delle Linee guida dell’Agenda Digitale Toscana, di cui all’allegato A al presente
atto, quale documento conclusivo del percorso di condivisione e di sintesi delle politiche regionali e
delle azioni coordinate in tema di infrastruttutture, piattaforme, servizi, dati e competenze per lo
sviluppo del digitale in Toscana;
Richiamato il Decreto legislativo n.118 del 23 giugno 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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”;
Vista la legge regionale del 27 dicembre 2018 n. 75 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;
Vista la Delibera di Giunta regionale n. 7 del 7 gennaio 2019 “Approvazione del Documento
Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019-2021 e del Bilancio Finanziario
Gestionale 2019-2021”;
Considerato che il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale in
quanto i costi per gli interventi descritti sono già coperti da precedenti impegni di spesa su specifici
progetti;
Visto il parere espresso dal CD nella seduta del 30 luglio 2020;
A VOTI UNANIMI
DELIBERA
1. di approvare il documento denominato Linee guida per lo sviluppo della Toscana Digitale Agenda Digitale Toscana (allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente
atto, con le proposte emerse dal percorso di #ToscanaDigitale svolto con gli enti del territorio e con
i necessari aggiornamenti relativi ai provvedimenti ed ai piani di intervento di livello nazionale;
2. di prendere atto che le Linee guida per lo sviluppo della Toscana Digitale - Agenda Digitale
Toscana costituiscono documento conclusivo del percorso di condivisione e di sintesi delle politiche

regionali e dei progetti coordinati tra Regione Toscana e le altre istituzioni territoriali coinvolte per
lo sviluppo del digitale e delle infrastrutture tecnologiche;
3. il presente atto non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio regionale in quanto le spese
relative alle azioni in esso contenute sono coperte da impegni precedentemente assunti con atti
specifici.
Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta
regionale ai sensi dell’art.18 della l.r. 23/2007.
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