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L’Agenda Digitale della Regione Lazio
Programma integrato di interventi innovativi e ad alto contenuto tecnologico per uno sviluppo
sociale ed economico del territorio regionale che sia sostenibile, inclusivo e intelligente.
Aree di intervento:
1.
Infrastrutture digitali e di rete (BUL, data center…)
2.
Amministrazione digitale, aperta e intelligente (Open Data, dematerializzazione…)
3.
Sanità digitale (Fascicolo Sanitario Elettronico, Ricetta Digitale, S.I. Ospedaliero…)
4.
Comunità intelligenti (digitalizzazione SUAP, servizi per startup e imprese innovative)
5.
Cittadinanza e competenze digitali (formazione per cittadini e imprese,
partecipazione)
Più un obiettivo trasversale:
Internet Governance regionale, ossia definizione delle policy per la gestione di Internet, per la
parte di pertinenza della Amministrazione Regionale.
Le risorse:
•Programmazione Europea 2007-2013
•Risorse nazionali e regionali (sia già in fase di impiego e sia da individuare)
•Programmazione Europea 2014-2020

Piano banda ultra larga regione Lazio
La connettività ultra veloce è la precondizione abilitante per l’azzeramento del divario digitale
e lo sviluppo sociale ed economico del territorio.
Il Piano Banda Ultra Larga Regionale si propone di portare, entro il 2020, la connettività a
30Mbps (Megabit per secondo) a tutto il territorio del Lazio e a 100Mbps per il 50% della
popolazione e per tutte le sedi delle Pubbliche Amministrazioni del territorio regionale,
compresi i plessi scolastici e le strutture sanitarie pubbliche.
L’ammontare complessivo delle risorse è di 186 mln €:
• 161 sulla nuova programmazione europea 2014-2020, di cui
– 121 mln € FESR
– 40 mln € FEASR
• 25 mln € di risorse inutilizzate sulla vecchia programmazione europea 2007-2013 (fondi
FESR e FEASR) e nazionale (fondi FAS).
Questi stanziamenti rendono il Lazio la regione più virtuosa fra quelle Competitività.

Piano banda ultra larga regione Lazio: metodo e stato dell’arte
La Regione Lazio ha approvato, nell’ambito di un Accordo Quadro con il MISE, il “Programma
Lazio 30Mega” che si prefigge di realizzare entro il 2020 la connettività a 30Mbps per i 336
Comuni del Lazio che rappresentano le cosiddette “aree bianche” o “a fallimento di mercato”
che, cioè, in base agli esiti della Consultazione Pubblica effettuata nel 2014 da Infratel, non
risultano inseriti nei piani di sviluppo degli operatori di telecomunicazione privati per i
prossimi tre anni.
•

•

•

Primo intervento attuativo partito nel 2014: 15 mln € (10 mln € fondi FESR 2007-2013 + 5
mln € risorse FAS). La gara, bandita da Infratel Italia e aggiudicata a gennaio 2015 da
Telecom Italia, porterà la banda ultra larga (30Mbps) in 23 Comuni entro dicembre 2015.
Secondo intervento attuativo: 10 mln € di risorse del PSR Lazio 2007-2013 che, in caso di
completamento dell’intervento successivo al 31 dicembre 2015 sarebbero rendicontati,
per la parte rimanente, sul PSR 2014-2020, per portare la banda ultra larga a 20 Comuni
rurali . La gara è in corso di espletamento. La conclusione dell’intervento è prevista per la
fine del 2016.
In relazione all’obiettivo dei 100Mbps per il 50% della popolazione laziale entro il 2020, la
realizzazione delle infrastrutture è tra i primi progetti che saranno realizzati con le risorse
della nuova programmazione, per cui saranno predisposti i prossimi interventi attuativi.

Il progetto Open Data Lazio
Obiettivi
• Attuare i diritti dei cittadini con trasparenza, collaborazione e
partecipazione (Open Government)
• Pubblicare il patrimonio informativo pubblico in Open Data
• Innescare un cambiamento sostanziale regionale
• Promuovere iniziative imprenditoriali
• Avviare una produzione condivisa e collaborativa del patrimonio
informativo pubblico regionale

L’approccio
Cambiare l’Amministrazione Regionale
• Riorganizzazione strategica e operativa dell’Ente Regionale – anche mediante
obiettivi ai Direttori relativi al trattamento accessorio
• Creazione della Comunità di Pratica, empowerment e formazione del
personale regionale
• Promozione di processi decisionali basati sui dati

Il metodo
Open Community Data: dati e comunità aperte
• Valorizzazione community: engagement, collaborazione, partecipazione
• La community è parte attiva nel processo di liberazione dei dati, di uso e
valorizzazione delle informazioni pubbliche aperte e, attraverso queste, nella
definizione delle politiche pubbliche territoriali
• Accademia Open Data Lazio
• DataLab Lazio Tour

Il portale dati.lazio.it
Il portale della Regione Lazio dedicato all'Open
Data dell'amministrazione regionale e di tutte
le amministrazioni e gli enti pubblici del
territorio. Obiettivi:
• valorizzare il patrimonio informativo
pubblico;
• sensibilizzare tutti gli attori territoriali sulle
tematiche legate agli Open Data e all'Open
Government;
• stimolare il coinvolgimento e la
partecipazione attiva dei cittadini e degli
stakeholder al progetto di apertura dei dati
del territorio regionale;
• creare opportunità di crescita e di sviluppo
territoriale orientando le informazioni
pubbliche anche a scopo commerciale.

I soggetti in campo
Raggruppamento d’impresa
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