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La strategia Europea 
sull’innovazione

European Cloud Strategy (2012)

Verso la Gigabit Society Europea (Set 2016) – connettività ad altissime prestazioni e Digital Single Market

Action Plan per il 5G (Set 2016)

Strategia Europea Dati (Feb 2020)

Europe “Digital Compass” per il 2030 (Mar 2021)

Programma Europa Digitale 2021-27 (Mar 2021)

Proposta di Regolamento EU per l’Intelligenza Artificiale (Apr 2021) 



Il Programma Next Generation EU

Lanciato a Maggio 2020

Composto da vari strumenti, tra cui in particolare:

• Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF) su 2021-2026 – totale di 
672,5 miliardi € di cui all’Italia 191,5 miliardi di euro, divise in 68,9 miliardi 
di euro in sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro in prestiti 

• Al RRF per l’Italia si aggiungono 30,6 miliardi del fondo Complementare, il 
cosiddetto Recovery domestico, in cui rientrano gli investimenti che non 
sono inclusi nel Recovery vero e proprio (possibili scadenze oltre 2026)

• Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d’Europa 
(REACT-EU) su 2021-2022 – 47,5 miliardi € di cui 13,5 miliardi in Italia



Il Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza
Il dispositivo RRF richiede agli Stati membri di presentare un pacchetto di 
investimenti e riforme: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

si articola in sei Missioni e 16 Componenti 
1. digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, 

2. rivoluzione verde e transizione ecologica; 

3. infrastrutture per una mobilità sostenibile; 

4. istruzione e ricerca; 

5. inclusione e coesione; 

6. Salute

Il governo intende attuare 4 importanti riforme di contesto:

pubblica amministrazione, giustizia, semplificazione della legislazione e promozione 
della concorrenza

(*versione 0 sul sito del Governo al 3/5)





L’Italia nel Digital Economy Society 
Index



La Toscana nel DESI 2020



Il trend del DESI in Italia



La transizione digitale nel PNRR
Obiettivo è migliorare posizionamento nel DESI e implementare le strategie europee sul 
digitale

Valorizzare sinergie tra transizione digitale ed ecologica

Digitalizzazione come elemento abilitante per le altre misure (sanità, smart mobility, turismo, 
etc)

Linee di azione:
• connettività omogenea ad alta velocità in tutto il Paese per residenti, aziende, scuole e ospedali (Fibra, FWA7, 5G)  

facilitandone implementazione 

• trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione - "cloud first" 

• interoperabilità tra enti pubblici e le loro basi informative - “once only” 

• identità digitale, miglioramento servizi offerti, tra cui PagoPA, Domicilio Digitale e Piattaforma di Notifica, leva su app 
“IO” come punto unico di contatto

• diffusione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e valorizzazione dei dati clinici nazionali 

• rafforzamento sicurezza informatica 

• "cittadinanza digitale" - migliorare le competenze digitali di base 

• Impulso alla competitività del sistema produttivo - nuovo piano per la Transizione 4.0 per innovazione del tessuto 
industriale e imprenditoriale del Paese
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Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività 
e cultura

Componente 1 - trasformare in profondità la Pubblica Amministrazione attraverso una 
strategia centrata sulla digitalizzazione 

Componente 2 - promuovere l’innovazione e la digitalizzazione del sistema produttivo 

Componente 3 - rilanciare i settori economici della cultura e del turismo



Missione 1 - Componente 1





Investimento 2.2: Task force digitalizzazione, 
monitoraggio e performance 

• task force temporanea (3 anni) di circa 1.000 professionisti a supporto delle 
amministrazioni 

• screening e catalogo completo procedure amministrative prioritizzate

• re-ingegnerizzare e semplificare le procedure

• Estensione meccanismi di silenzio-assenso ove possibile (SCIA) 

• Circa 200 procedure critiche semplificate/ridefinite entro il 2023, e 600 entro la 
fine del PNRR

• particolare attenzione sarà dedicata alle procedure per l’edilizia e le attività 
produttive e all’operatività degli sportelli unici (SUAP, SUE), ridisegnando i relativi 
processi e assicurando l’interoperabilità delle informazioni tra amministrazioni



Investimento 2.3: Competenze e 
capacità amministrativa 

• rafforzamento delle competenze del personale della PA

• corsi online per il reskilling e l’upskilling del capitale umano

• ca 20 “comunità di competenze” con 100-150 manager ciascuna per 
sviluppare e contaminare best practice all’interno della PA



Missione 1 - Componente 2





Investimento 3 - Reti ultraveloci

8,5 milioni di famiglie, imprese ed enti nelle aree grigie e nere a fallimento di mercato

450.000 unità immobiliari situate nelle aree remote (cosiddette case sparse), non ricomprese 
nei piani di intervento pubblici precedenti

copertura 1 Gbps di tutte le scuole (9.000 edifici) e da 1 a 10Gbps per ospedali (oltre 12.000 
strutture)

Dotare 18 isole minori di un backhauling sottomarino in fibra ottica

sviluppo e la diffusione 5G nelle aree mobili a fallimento di mercato - zone dove sono state 
sviluppate solo reti 3G e non è pianificato 4G o 5G nei prossimi 3 anni, o 4G non garantisce 
performance adeguata

5G lungo oltre 2.000 km di corridoi di trasporto europei e 10.000 km di strade extra-urbane

Oltre alla copertura infrastrutturale, si interviene sulla domanda di connettività di famiglie e 
imprese, monitorando Piano Voucher in corso e potenziandolo
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Gli ambiti di azione sulla transizione 
digitale

Integrazione datiIntegrazione dati

Servizi digitali di qualitàServizi digitali di qualità
Competenze digitaliCompetenze digitali Accompagnamento 

di tutto il territorio 
toscano nella 

transizione digitale
___________

Cybersecurity e 
privacy

Accompagnamento 
di tutto il territorio 

toscano nella 
transizione digitale

___________
Cybersecurity e 

privacy

Infrastrutture digitali toscane:
Piattaforme trasversali abilitanti verso SPID e 

pagoPA e notifiche e PDND
TIX-SCT-RTRT4

BUL - 5G

Infrastrutture digitali toscane:
Piattaforme trasversali abilitanti verso SPID e 

pagoPA e notifiche e PDND
TIX-SCT-RTRT4

BUL - 5G



Il nuovo modello organizzativo della Regione 
sull’innovazione

Direzione Sistemi 

Informativi, infrastrutture 

tecnologiche e innovazione

Direzione Sistemi 

Informativi, infrastrutture 

tecnologiche e innovazione

FrontEnd Digitale, Integrazione 

Dati, Engagement con cittadini 

imprese, animazione community 

RTRT

FrontEnd Digitale, Integrazione 

Dati, Engagement con cittadini 

imprese, animazione community 

RTRT

Cyber Security, Applicativi 

gestionali, servizi 

infrastrutturali

Cyber Security, Applicativi 

gestionali, servizi 

infrastrutturali

Sistema Cloud Toscano, architettura 

digitale, infrastrutture digitali (BUL, 5G, 

IoT), Piattaforme abilitanti

Sistema Cloud Toscano, architettura 

digitale, infrastrutture digitali (BUL, 5G, 

IoT), Piattaforme abilitanti

Intermediari sui territori (ANCI, FST, Cispel Toscana, etc)Intermediari sui territori (ANCI, FST, Cispel Toscana, etc)

Sinergia continua con tutte le Direzioni

In particolare con:

Attività Produttive e Turismo, Ambiente, Urbanistica, 

Lavoro e Formazione, Sanità, Comunicazione e 

Risorse umane

Sinergia continua con tutte le Direzioni

In particolare con:

Attività Produttive e Turismo, Ambiente, Urbanistica, 

Lavoro e Formazione, Sanità, Comunicazione e 

Risorse umane

DPODPO



Priorità di Regione Toscana sulla 
transizione digitale

Azioni complementari sui Centri di Competenza Regionali
e con i soggetti di intermediazione (ANCI, Cispel Toscana, FST, associazioni, etc)

Ambiti di azione (basati sulle diverse programmazioni europee e nazionali):

Copertura telefonia mobile, BUL e diffusione 5G
Piattaforme di data integration per il governo del territorio
Supporto alla trasformazione digitale del territorio e alla cloud migration
Sviluppo competenze digitali
Evoluzione e cloud migration applicativi e sistemi interni alla Regione e Agenzie
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Prossimi passi a livello nazionale sul 
PNRR-Digitalizzazione per il 2021

Richiesta partecipazione da parte delle Regioni



Cosa farà Regione nei prossimi mesi

Dialogo con Conferenza Stato-Regioni, AGID, MITD e Funzione Pubblica e MISE per approfondire 
implementazione del PNRR

Avvio centri di competenza e iniziative su competenze digitali verso i Comuni (rete dei RTD e RTRT) e cittadini e 
imprese

Prosecuzione lavori nuovo Sistema Cloud Toscano e definizione modello di onboarding, e spinta su BUL e 
connettività nei territori (aree bianche entro 2023, copertura aree grigie in corso di valutazione con il Governo)

Iniziative continue – con ANCI - di ascolto e condivisione dei territori sui bisogni in ambito innovazione e task 
group tematici sui vari ambiti della transizione digitale per condivisione buone pratiche e relativa promozione 
verso il livello nazionale

Desk di supporto permanente ai territori della RTRT – con ANCI e colleghi dedicati al dialogo con gli Enti, area 
web RTRT per condivisione linee guida, novità, best practices sulla transizione digitale

Raccordi con gli stakeholders (associazioni di categoria, ordini professionali, etc) per una governance 
complessiva



Cosa possono fare i Comuni nei 
prossimi mesi

Individuare gli RTD laddove non nominati e comunicarli a Regione Toscana/ANCI 
per avviare rete di dialogo 

Censire buone pratiche sul proprio territorio in ambito transizione digitale:
Migrazione al cloud di dati e applicativi

Competenze digitali

Uso, integrazione ed apertura dei dati

IoT e connettività BUL/Telefonia mobile

Servizi digitali semplici e sicuri

…

Raccogliere esigenze, fabbisogni, nei vari ambiti della transizione digitale e delle 
sfide richieste dal PNRR



Grazie per l’attenzione!

Per contatti: 
ufficiotransizionealdigitale@regione.toscana.it

info@opentoscana.it

mailto:ufficiotransizionealdigitale@regione.toscana.it
mailto:info@opentoscana.it
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