Circondario
Empolese
Valdelsa

LA PROGRAMMAZIONE
REGIONALE E LOCALE IN MATERIA
DI SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE:
RIFERIMENTI NORMATIVI,
STRUMENTI, FINANZIAMENTI
La Regione Toscana si è impegnata di recente nella realizzazione del Programma
sulla Società dell’Informazione, documento nel quale sono contenuti gli interventi
dal 2007 al 2010 che caratterizzeranno l’impegno regionale, sulla materia disciplinata
dalla L.R. 1/2004.
Un impegno su questo fronte viene richiesto anche alla dimensione locale,
al fine di stabilire uno stretto collegamento con il livello regionale. Il programma
sulla Società dell'informazione della Regione Toscana, approvato lo scorso
Giugno 2007, conferma infatti che i trasferimenti di risorse agli Enti Locali,
in materia di innovazione tecnologica ed e-government, sono subordinati alla
presentazione e concertazione del Programma Locale.

INFORMATICA

Attivare un percorso di programmazione locale su questo ambito non è tuttavia
né immediato, né semplice. La “Società dell’Informazione” è infatti una materia
sorta assai di recente e dunque, sia a livello regionale sia a livello nazionale, non
esistono esperienze significative di programmazione settoriale che possano facilitare
l’impegno degli Enti Locali.

Si rende dunque necessario un percorso di informazione rivolto agli Enti Locali della Toscana destinato al personale interno od esterno,
che svolgerà la funzione di redazione e monitoraggio di tale Programma, in coerenza con l’impianto del Programma Regionale, poiché
alla realizzazione del Programma Locale, sono vincolati i finanziamenti regionali dal 2007 al 2010.

Programma della giornata
09.30 – 10.00

Lo stato di avanzamento della società
dell’informazione in Toscana: fonti ed
indicatori di risultato

10.00 – 11.15

La struttura ed i contenuti del Programma
regionale sulla Società dell’Informazione

11.15 – 11.30

Coffee brek

11.30 – 12.00

La connessione tra la programmazione

regionale e la programmazione locale in
materia di Società dell’Informazione
12.00 – 13.00

I possibili contenuti del Programma locale

13.00 – 13.30

Gli strumenti, le modalità e l’assistenza
per realizzare il Programma locale

13.30 – 14.00

Richieste ed approfondimenti

12 febbraio 2008 - unica edizione
Destinatari: Personale interno od esterno degli Enti Locali della Toscana che si occuperà della realizzazione del Programma Locale
Docenti: Dott. Dario Gambino - Regione Toscana/Francesca Chimera Baglioni – Regione Toscana
Orario di svolgimento: 9.30-14.00
Sede di svolgimento: Agenzia per lo Sviluppo, via delle Fiascaie 12 - Empoli
Scadenza iscrizioni: Le iscrizioni devono pervenire almeno 7 giorni feriali prima della data di inizio del corso
Modalità di iscrizione: Inviare la scheda di iscrizione allegata a: Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa
fax. 0571/725041 - c.a. Vania Vezzosi

LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È GRATUITA
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdesa
via delle Fiascaie, 12 - 50053 EMPOLI (FI)
Tel. 0571 76650 Fax 0571 725041
dal lunedì al venerdì ore 09.00 -13.00
v.vezzosi@agenziasviluppo.it
www.agenziasviluppo.it

PER INFORMAZIONI
Regione Toscana
Dott.ssa Natascia Colarusso tel. 0554382239
natascia.colarusso@regione.toscana.it

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Percorso…………………………………………………………………….
Corso……………………………………………………………….……
Data inizio corso………………………………………………………
Nome e Cognome partecipante………………………………………...……
Luogo e data di nascita ………………………………………………….
Ente di appartenenza…………………………………………...……………
Qualifica e Livello…………………………………………...………………
Servizio/Ufficio…………………………………………...…………………
Tel………….………Fax……….….….E-mail…………………………….
Indirizzo Ente…………………………...……………………...
Città…………………………………Cap……………Prov…………...……
Cod. Fisc. Ente…………………….…P.Iva… ……..……………………….

Timbro e Firma
del Resp. Servizio/ Resp.Personale/Sindaco
Data…………………

…………………………………………

