ALLEGATO A
PROTOCOLLO D 'INTESA
Tra
Regione Toscana
Comune di Firenze
Per la promozione e attuazione comune di azioni relative alla Società del’informazione e
della conoscenza ed all’Agenda Digitale
Il Comune di Firenze con sede legale in Firenze, P.zza della Signoria, rappresentato da
………….., nato a ……… il ……………, domiciliato per la carica presso lo stesso
Comune di Firenze
e
la Regione Toscana, con sede in Piazza Duomo 10, Firenze, rappresentata da
……………………, nella qualità di ……………………..
Ricordato:
- il D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e successive
modifiche e integrazioni;
- l’articolo 17-ter del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 è stato introdotto l’articolo 64, comma 2-sexies del d.lgs. 7
marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) che istituisce il Sistema
Pubblico per l’Identità Digitale, attualmente oggetto di un Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri che ne definisce l’attuazione;
- che nel Maggio 2014 sono state emesse le Linee Guida AGID, recanti indicazioni
strategiche e operative per il Programma Nazionale per la Cultura, la Formazione e le
Competenze Digitali, che richiedono azioni sinergiche sul territorio per promuovere la
cultura della società dell’informazione e della conoscenza, e che ha l’obiettivo di
sviluppare cultura e competenze digitali per una società digitale semplice, consapevole,
inclusiva, competitiva, sostenibile, sicura;
- 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 e in particolare:
- l'articolo 1, commi 3 e 4, ai sensi dei quali “ la Regione promuove le condizioni e
realizza gli interventi per la progressiva eliminazione del divario digitale nonché
per la rimozione degli ostacoli alla fruizione dei servizi digitali in condizioni di pari
opportunità e senza discriminazioni da parte dei soggetti operanti sul territorio
regionale” e ” la Regione favorisce l’attuazione dell’amministrazione digitale in
Toscana e della interoperabilità dei diversi sistemi informativi nell’ambito del
sistema informativo regionale di seguito denominato SIR, secondo il principio di
adeguatezza dei diversi livelli istituzionali e territoriali, nel rispetto delle loro
competenze";
- l'art. 4, che definisce il rapporto con la Rete telematica regionale toscana (RTRT),
in particolare attuando i processi di innovazione organizzativa e tecnologica delle
pubbliche amministrazioni del territorio regionale previsti dalla presente legge
attraverso la Rete telematica regionale toscana di cui alla l.r. 1/2004;
- l'art. 5, che definisce la cittadinanza digitale come il diritto e, ove prescritto dalla

legislazione statale o regionale, l’obbligo per cittadini e residenti, imprese,
associazioni, istituzioni domiciliate o operanti sul territorio della Toscana, di
accedere ed utilizzare per via telematica i servizi digitali della pubblica
amministrazione;
- La L. R.23 luglio 2009, n. 40, “Norme sul procedimento amministrativo, per la
semplificazione e la trasparenza amministrativa”, e in particolare l'art. 3, che definisce
l’utilizzo della telematica nei rapporti con la pubblica amministrazione e il capo II del
titolo II, che definisce le misure per l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione nello svolgimento dei procedimenti di competenza degli sportelli unici per
le attività produttive (SUAP);
Dato atto:
- dell’approvazione del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2011 – 2015
(Risoluzione 29 giugno 2011 n. 49 del Consiglio Regionale) che indica tra gli Indirizzi di
legislatura:
1. migliorare l’accessibilità territoriale e ridurre il digital divide;
2. garantire un rapporto più diretto e immediato di cittadini e imprese con una PA
efficiente grazie ad un capillare utilizzo delle tecnologie;
3. promuovere l’integrazione del patrimonio informativo della PA e la ricomposizione
delle informazioni.
- che il PRS 2011-2015 prevede che le Politiche per la società dell’informazione e della
conoscenza si raccordino con i due Progetti Integrati di Sviluppo - PIS:
1. Contrasto all’evasione fiscale ed alla illegalità economica, attraverso il Sistema
unitario per la gestione dei dati tributari e catastali
2. Semplificazione
Premesso che:
La Regione Toscana:

promuove azioni riguardanti lo sviluppo della società dell’informazione e della
conoscenza tramite il “Programma regionale per la promozione e lo sviluppo
dell’amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della
conoscenza nel sistema regionale” 2012-2015, approvato con Deliberazione del
Consiglio Regionale n. 104 del 4 dicembre 2012;


ha avviato una nuova azione denominata Opentoscana che mira a fornire a
cittadini, imprese e PA una nuova modalità di accesso ai servizi ed agli asset della
PA, sia per quanto riguarda la stessa Regione Toscana che per quanto riguarda gli
enti del territorio che intendono partecipare all’iniziativa.

Il Comune di Firenze:

ha approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 132 del 29 aprile 2014 il
Manifesto per Firenze Digitale che si propone di promuovere, incentivare,
razionalizzare, valorizzare gli asset digitali della città, mettendo a fattore comune
risorse, competenze, opportunità, partendo da un documento strategico che delinei
la vision complessiva delle azioni implementate e individui i gangli fondamentali
della Firenze Digitale che, se opportunamente condivisi tra i principali soggetti che
erogano servizi, pubblici e privati, possono offrire benefici concreti a cittadini e
“utilizzatori” della città;


indica le seguenti macro-aree strategiche nel Manifesto per Firenze Digitale:



trasparenza e inclusione
società aperta e attrattiva




mobilità e qualità della vita
sostenibilità nell’uso delle risorse



ritiene che occorra consentire la razionalizzazione e l’integrazione di investimenti e
risorse attivati dai numerosi soggetti che offrono servizi digitali ai cittadini, nonché
consentire sensibili risparmi di spesa sia alle amministrazioni pubbliche, sia ai
soggetti privati, in applicazione del principio di sussidiarietà anche in ambito
digitale;



ritiene che occorra pervenire a un’offerta integrata di servizi e applicazioni basate
sugli asset condivisi, come le identità digitali utili per fruire dei servizi,, i sistemi di
pagamento online, i servizi online, le applicazioni per dispositivi mobili, i dati
pubblici di ogni soggetto, i dati personali dei cittadini esponibili tramite
cooperazione applicativa in modalità sicura, le infrastrutture tecnologiche di rete e
di comunicazione, etc;



ritiene che sia indispensabile promuovere azioni congiunte di comunicazione,
informazione e formazione alla cultura digitale, in via sperimentale verso la città
metropolitana di Firenze, al fine di promuovere le competenze digitali anche
tramite la figura già individuata in ambito europeo del facilitatore digitale.

Tenuto conto:
- che il modello di governance delle politiche per la società dell’informazione e della
conoscenza, di cui al PRS 2011-2015, potrà trovare uno strumento atto a garantire la
trasversalità e la diffusione dei processi di innovazione proprio nell’implementazione
dell’Agenda Digitale, presentata dalla Commissione Europea come una delle sette
iniziative faro della strategia Europa 2020, che fissa obiettivi per la crescita nell’Unione
europea (UE) da raggiungere entro il 2020, proponendo di utilizzare al meglio il potenziale
delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) per favorire l’innovazione,
la crescita economica e il progresso;
- che a livello territoriale, la programmazione locale si conferma essere il principale
strumento di raccordo per la definizione di interventi integrati con quanto previsto sia
dall’Agenda digitale italiana sia dal Programma regionale, secondo il metodo delineato
nell’Agenda digitale europea, proponendosi quindi come metodo di raccordo dell’Agenda
digitale toscana;
- che il Sindaco di Firenze, per effetto della legge n.56 del 7 aprile 2014 “Disposizioni
sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, è altresì
Sindaco della Città Metropolitana di Firenze e che pertanto l’azione del Comune nel
contesto del presente protocollo si rivolgerà necessariamente ad un ambito territoriale
esteso al costituente nuovo ente;
Tutto ciò premesso e considerato, che costituisce parte integrante del presente
Protocollo d'intesa, le parti come sopra rappresentate convengono quanto segue:
ART. 1 Obiettivi
Le Parti concordano di collaborare, sul piano istituzionale, amministrativo e tecnico
operativo, per la definizione e l'attuazione di programmi e azioni finalizzati a perseguire i
seguenti obiettivi strategici:
 Implementazione dell’Agenda Digitale Europea
 Apertura della PA ai cittadini ed alle imprese in relazione ai servizi, ai dati
pubblici, ai percorsi partecipativi, alla collaborazione con le imprese, in






particolare le start up
Sfruttamento congiunto delle infrastrutture e degli asset disponibili con
l’integrazione dei progetti, il collegamento dei servizi
Utilizzo dei sistemi di interoperabilità e degli standard di livello nazionale e
regionale
Pieno interscambio delle banche dati sia nell’ottica degli open data che per
finalità statistiche
Perseguimento degli obiettivi contenuti nel Programma regionale per la
promozione e lo sviluppo dell’amministrazione elettronica e della società
dell’informazione e della conoscenza nel sistema regionale 2012-2015.

ART. 2 Attuazione del Protocollo
1.
Il presente Protocollo di intesa vedrà attuazione sulla base di specifica accordo da
definire entro 30 giorni dalla firma del presente atto.
2.

1.

Le Parti concordano di attivare e mantenere azioni comuni di valorizzazione e
disseminazione dei risultati della collaborazione e di realizzare attività congiunte di
comunicazione a sostegno dei programmi e delle azioni attivati.
ART. 3 Impegni della parti
Le Parti si impegnano a condividere, per il raggiungimento degli obiettivi oggetto
del presente protocollo, le informazioni tecniche, programmatiche, progettuali e
gestionali sulle aree di intervento definite di seguito e/o su quelle che verranno
successivamente individuate, nonché a rendere interoperabili i rispettivi sistemi
coinvolti negli obiettivi del presente protocollo e rendere disponibili i dati pubblici
federando le proprie piattaforme Open Data;

2.

La Regione Toscana si impegna a mettere a disposizione del Comune di Firenze,
per il raggiungimento degli obiettivi oggetto del presente protocollo, competenze,
piattaforme, infrastrutture e servizi di propria pertinenza, che saranno dettagliate
nell’accordo attuativo di cui all’Art.2.

3.

Il Comune di Firenze si impegna a coinvolgere tutti gli attori Istituzionali che
ritiene siano necessari per la realizzazione del progetto e a coinvolgere le aziende
municipalizzate o partecipate oltre che gli attori industriali disponibili a operare nel
territorio.

4.

Il Comune di Firenze si impegna a operare per integrare ed omogeneizzare i servizi
ICT della Città in ottica metropolitana, utilizzando e contribuendo a sviluppare i servizi
del TIX-Cloud Toscana.

1.

2.

ART. 4 Clausole di riservatezza
Le Parti si danno reciprocamente atto che qualsiasi informazione e dato esse si
scambieranno dovrà essere ritenuto, e conseguentemente trattato, come riservato. In
particolare, le Parti si impegnano a mantenere la massima riservatezza su tutte le
informazioni tecniche, finanziarie e relative a know how, garantendosi reciprocamente
che esse saranno comunicate al solo personale strettamente indispensabile, ciascuna
Parte rispondendo comunque di qualunque eventuale violazione anche da parte del
personale dalla stessa coinvolta.
Le Parti pertanto si impegnano a utilizzare tali dati e Informazioni esclusivamente
entro i limiti dettati dall'oggetto del presente protocollo e comunque, ove ne ricorrano i
presupposti, anche nel rispetto della vigente normativa sulla privacy. La diffusione e

l'utilizzo delle informazioni prodotte a seguito della presente collaborazione dovrà
avvenire sempre in forma congiunta o previa autorizzazione di entrambe le Parti.
3.

La diffusione di notizie relative al contenuto del presente Protocollo d'intesa
tramite organi di Informazione potrà avvenire esclusivamente tramite comunicati
stampa congiunti e preventivamente concordati tra le Parti.

ART. 5 Durata
1. La durata del presente protocollo è stabilita in anni tre a decorrere dalla data di
conclusione e potrà essere rinnovata alla scadenza per un periodo di pari durata, tramite
comunicazione scritta delle parti, almeno tre mesi prima della scadenza.
ART. 6 Prodotti del Protocollo di Intesa
1. Quanto realizzato farà riferimento – nelle forme che saranno concordate nei diversi
progetti attuativi del presente Protocollo - agli standard infrastrutturali e tecnologici di
Regione Toscana, come descritti nella documentazione disponibile alle seguenti URL:




http://www.cart.rete.toscana.it/
http://web.rete.toscana.it/eCompliance/
ART. 7 Scambio dei dati e tutela della privacy

Le parti, in ottemperanza delle norme di cui al D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, delle normative e regolamentazioni regionali in materia di
privacy, nonché uniformandosi al rispetto delle disposizioni regolamentari e ai pareri
dell’Autorità di Garanzia preposta in materia, ciascuno per quanto di propria competenza,
si impegnano a favorire lo scambio di informazioni attraverso modalità consone ed utili ad
attendere con continuità, tempestività e completezza agli adempimenti di rispettiva
competenza, nell’ambito degli obiettivi di cui all’Art. 1.
Il trattamento dei dati personali sarà inoltre improntato ai principi di correttezza, liceità e
tutela dei diritti degli interessati, e sarà relativo ai dati strettamente necessari, non ecceden
ti e pertinenti alle finalità di cui all'art. 1
ART. 8 Modifiche
1. Eventuali modifiche al presente Protocollo di Intesa, dovute al mutare delle condizioni
organizzative, delle attività poste in essere o dei contenuti finanziari stabiliti, daranno
luogo a specifiche variazioni dello stesso da approvare con appositi successivi atti.
ART. 9 Non esclusività
1.

Le parti si danno reciprocamente atto che con il presente Protocollo non
intendono costituire nessuna esclusiva di rapporto rimanendo di conseguenza libere di
stringere e sottoscrivere analoghi accordi con terzi

Firmato digitalmente, Firenze, ……………..
Per il Comune di Firenze
………………………………..

Per la Regione Toscana
…..……………………………………

