
PROTOCOLLO D’INTESA TRA GIUNTA REGIONALE TOSCANA

E PREFETTURE-UTG

nell'ambito della Rete Telematica Regionale Toscana

per la promozione dell'amministrazione elettronica e della

società dell'Informazione e della conoscenza nel sistema

regionale.



PROTOCOLLO D’INTESA TRA LE PREFETTURE-UTG E LA REGIONE TOSCANA

nell'ambito della Rete Telematica Regionale Toscana

per la promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'Informazione e della

conoscenza nel sistema regionale.

Premesso che:

- le Prefetture-UTG della Regione Toscana hanno aderito, attraverso la

sottoscrizione di apposita convenzione, alla Rete Telematica Regionale

Toscana e ne hanno condiviso principi e finalità;

- la semplificazione amministrativa, quale processo di trasparenza, innovazione e

sburocratizzazione dei processi, è principio ispiratore sia delle politiche nazionali

sia delle politiche regionali definite in un apposito Piano Integrato del Piano di

Sviluppo Regionale 2007-2010, coordinate con il Piano integrato di sviluppo

della Societa' dell'Informazione e dell'amministrazione digitale;

- l'innovazione tecnologica, la semplificazione e l'integrazione tra le Amministrazioni

Pubbliche è condizione indispensabile per il perseguimento di una politica

pubblica di efficienza in termini di organizzazione interna e di erogazione di

servizi per cittadini e imprese;

Visto che:

- le Prefetture della Toscana, in ossequio agli obiettivi indicati dal Ministero

dell’Interno sulla materia, e la Regione Toscana, in conformità alla propria

normativa in materia, in collaborazione con la Rete Telematica Regionale

Toscana, hanno convenuto di collaborare alla creazione di un sistema

telematico di cooperazione finalizzato a realizzare la condivisione di informazioni

tra le amministrazioni pubbliche;

- le Prefetture della Toscana e la Regione Toscana condividono pienamente

l'obiettivo di porre al centro del loro impegno uno specifico patto finalizzato alla

semplificazione amministrativa dei procedimenti di interesse pubblico con la

conseguente e radicale riduzione dei costi sia diretti che indiretti a carico di

cittadini e imprese.

Tutto ciò premesso,

La Giunta Regionale e le Prefetture-UTG



convengono quanto segue:

a) la Regione Toscana e Prefetture-UTG concordano sulla opportunità di integrare

l'infrastruttura telematica regionale in modo, che le Prefetture della Toscana

possano utilizzarla secondo modalità che saranno successivamente concordate,

al fine di avviare una rete di integrazione e di condivisione di informazioni e di

esperienze tra le amministrazioni periferiche dello Stato e tra queste e la

Pubblica Amministrazione locale, per garantire uno svolgimento ottimale dei

processi e dei servizi;

b) tale infrastruttura interessera' materie, funzioni ed ambiti che saranno concordati e

che daranno vita ad un progetto esecutivo, sulla base delle indicazioni fornite

dalle Prefetture e concordate con la Regione Toscana. Tale progetto sara'

valutato, nell'ambito del “Programma regionale per lo sviluppo della Societa'

dell'Informazione e dell'Amministrazione Digitale”.

c) ai fini della redazione del progetto le Prefetture manterranno i necessari contatti con

la Direzione Generale Organizzazione e Sistema Informativo e con il

Coordinatore della Rete Telematica Regionale Toscana;

d) le Prefetture–UTG e Regione Toscana, nel quadro della progettualita' prevista dal

presente protocollo, si impegnano a collaborare per facilitare la realizzazione di

iniziative di innovazione e semplificazione della PA a favore di cittadini ed

imprese; in particolare le Prefetture toscane favoriranno il necessario

coordinamento con le amministrazioni periferiche dello stato, attraverso la

conferenza permanente della pubblica amministrazione;

e) la Regione Toscana si impegna, infine, a condividere con le Prefetture processi di

valorizzazione e accrescimento di competenze e risorse specializzate  mediante

il sostegno alla realizzazione di interventi coordinati di sensibilizzazione,

formazione e aggiornamento sul tema dell'innovazione e della semplificazione

nella Pubblica Amministrazione anche al fine di predisporre una qualificata base

di conoscenza comune per attuare quei progetti sperimentali a cui le Prefetture

decideranno di partecipare;



f) la Regione Toscana, prendendo atto della manifestazione di interesse da parte

delle Prefetture nei confronti delle potenzialità del digitale terrestre quale

strumento di erogazione diffusa di servizi pubblici informativi e interattivi,

favorisce la partecipazione delle dieci Prefetture ai progetti regionali sperimentali

sulle applicazioni del digitale terrestre;

g) le Prefetture-UTG che non hanno ancora aderito alla Rete degli URP della Regione

Toscana, si impegnano a sottoscrivere l’apposita convenzione entro un temine

di due mesi dalla data di sottoscrizione del presente protocollo.

FIRENZE,

Letto, approvato e sottoscritto

I Prefetti della Toscana

---------------------------------

Giunta Regionale

---------------------------------


