P R O T O C O L L O D' I N T E S A
Tra
Provincia di Pescara e Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Pescara

OGGETTO: definizione di un Progetto Organico finalizzato all'abbattimento del DIGITAL DIVIDE nel
territorio della Provincia di Pescara.
La Provincia di Pescara, rappresentata dal Presidente Guerino Testa, e la Camera di Commercio di
Pescara, rappresentata dal Presidente Daniele Becci, stipulano quanto segue:
PREMESSO
¾ che il territorio della Provincia di Pescara è sprovvisto, in una grande quantità di comuni, di
una infrastruttura telematica adeguata alle odierne esigenze;
¾ che questa carenza crea grandi difficoltà al sistema produttivo territoriale con conseguente
diminuzione della competitività;
¾ che questa carenza si riversa con effetti vari anche sul sistema della P.A. e sui relativo servizi
sociali e sanitari;
¾ che è forte la volontà, da parte dei Vettori che sottoscrivono il presente Protocollo d'Intesa, di
investire in termini di studio e progettazione in merito a questo specifico settore;
¾ che la Camera di Commercio di Pescara ha un programma di investimento, per abbattere il
DIGITAL DIVIDE, nei comuni della provincia ricompresi nell'area cratere a seguito del sisma del
6 aprile 2009;
¾ che la Provincia di Pescara ha, nelle linee guida approvate dal Consiglio provinciale,
l'abbattimento del DIGITAL DIVIDED;
¾ che la Regione Abruzzo, Assessorato allo Sviluppo Economico e Informatica, ha già
ufficiosamente comunicato di condividere questa linea strategica ed i contenuti del presente
protocollo d'intesa;
¾ che anche l'ARIT, il CRIT e l’Azienda Sanitaria Locale pescarese, sono stati coinvolti nella fase di
pre‐definizione dell'ipotesi progettuale, condividendo i contenuti del presente protocollo
d'intesa;
SOTTOSCRIVONO
I seguenti punti d’intesa:

a) l'esigenza di definire un progetto organico per l'abbattimento del digital divide, individuando
nella Provincia di Pescara il ruolo di capofila del progetto;
b) la Provincia di Pescara si farà carico di interessare le opportune e necessarie Istituzioni
coinvolte per competenza territoriale al progetto di potenziamento della competitività
tecnologica;
c) Ogni intervento economico sarà oggetto di specifico atto d’indirizzo, motivato;
d) Le autorità sottoscriventi delegheranno a servizi e professionalità di propria fiducia
l’elaborazione progettuale di che trattasi all’interno di un opportuno T.T.L. (tavolo tecnico di
lavoro).
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