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Note:



LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che con propria decisione del 23.4.2001 n.6, e successivo decreto dirigenziale n.2309
del 4.5.2001 veniva indetto il concorso per il progetto di massima del Portale Internet della Toscana;

RICORDATO che al concorso hanno partecipato trenta elaborati presentati da imprese o
raggruppamenti di imprese, con un elevato numero di ditte coinvolte, e che la Commissione
giudicatrice, composta da dirigenti della Regione e di altre amministrazioni pubbliche, ha indicato
come vincitore il progetto “De Portale Toscanae” presentato da “Glamm Interactive” Spa, di
Milano, in associazione temporanea con altra impresa;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n.448 del 7.2.2002 con il quale sono stati formalizzati i
risultati del concorso, che fu concluso da una manifestazione pubblica per la presentazione del
vincitore e dei progetti classificati, svoltasi il 12 aprile 2002 a Firenze, presso il teatro della
Compagnia;

RICORDATO che con decisione assunta dalla Giunta nella seduta programmatica del 18 febbraio
2002 e successivo decreto dirigenziale n. 1409 del 21.3.2002 veniva stabilito, in relazione al
positivo esito del Concorso, di affidare, così come era stato previsto dall’art. 10 del bando dello
stesso, alla società vincitrice “Glamm Interactive” Spa, in associazione con altra impresa, l’incarico
di elaborare il progetto esecutivo;

RICHIAMATO il cambiamento intervenuto nell’associazione d’impresa, di cui è stato preso atto con
decreto n.5173 del 3 ottobre 2002, a seguito del quale la società “Glamm Interactive” Spa ha assunto
interamente la titolarità dell’incarico, che si è sviluppato a partire dal mese di aprile 2002 con il
coinvolgimento delle organizzazioni economiche e sindacali partecipanti al tavolo permanente di
concertazione con la Regione, delle Università Toscane, delle rappresentanze degli enti locali e della
Rete telematica regionale;

RICORDATO che il Documento di programmazione economica e finanziaria per il 2003, approvato
con risoluzione del C.R. n.18 del 10.7.2002 prevede la realizzazione del Portale nell’ambito del
programma straordinario pluriennale degli investimenti strategici 2003-2005, assegnando al progetto
uno stanziamento complessivo di 5 milioni di euro, ripartito nel triennio;

VISTA la legge regionale 20 dicembre 2003, n.43 (Legge finanziaria per l’anno 2003) ove si prevede
che la realizzazione dell’intervento avvenga tramite apposito programma, ai sensi dell’art. 10 della
legge regionale 11 agosto 1999, n.49 (Norme in materia di programmazione regionale) e si dispone
la relativa copertura finanziaria è stato previsto uno stanziamento di 5 milioni di euro, e si dispone la
relativa copertura finanziaria mediante gli stanziamenti iscritti nella UPB “Attività di carattere
istituzionale”del bilancio di previsione 2003 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 21 del 12 febbraio 2003, con il quale si
approva il citato programma dell’intervento;

RILEVATO che la società “Glamm Interactive” Spa in data 20 dicembre 2002 ha completato
l’incarico progettuale consegnando l’elaborato definitivo del progetto esecutivo, che ha tenuto conto
di osservazioni formulate dalle competenti strutture regionali – e dalle rappresentanze istituzionali e
sociali che erano state coinvolte fin dall’inizio nel lavoro progettuale - sulle prime versioni degli
elaborati, presentate a partire dal mese di ottobre;



VISTO il Progetto esecutivo del Portale della Toscana, comprensivo di un allegato tecnologico, unito
alla presente deliberazione come parte integrante e essenziale sub A);

RITENUTO di procedere alla sua approvazione, dando corso ai successivi adempimenti necessari
alla realizzazione dell’iniziativa;

RITENUTO infine di diffondere la conoscenza del progetto, agevolandone la visione da parte di
chiunque possa esserne interessato;

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare il progetto esecutivo del portale Internet della Toscana, elaborato dalla società
“Glamm Interactive”Spa in attuazione dell’incarico richiamato in narrativa e allegato al presente
atto;

2. di pubblicare tale progetto nel sito web della Regione (all’indirizzo www.regione.toscana.it,
prima pagina (“la fabbrica del portale”), perché possano consultarlo quanti siano interessati;

3. di pubblicare, ai sensi dell’art.41 della L.R. 9/95 il presente provvedimento per estratto sul
BURT  come previsto dall’art. 3, c.1. della L.R. 18/96.
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