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                                           Al 
Presidente del 

Regionale del Molise 
Sig. Salvatore Micone 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 
Oggetto:          DEFR 2021-2023 - TRANSIZIONE DIGITALE 
 
Premesso che: 

- In un’ottica innovativa e di progresso gli interventi della Regione devono mirare  alla 
digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo; 

- E’ importante agire sulla digitalizzazione della PA, dell’istruzione, della sanità e del 
sistema in generale, in modo da rendere più efficienti e tempestivi i servizi resi al 
cittadino e alle imprese. Si tratta di garantire i diritti digitali fornendo una connettività 
veloce e di qualità anche attraverso l’estensione della connettività in fibra ottica 
nelle aree ancora non coperte dalla banda ultra larga; facilitando il rapporto dei 
cittadini con la PA attraverso lo sviluppo di sistemi informatici in grado di fornire 
informazioni in merito ad istanze presentate, pagamenti, notifiche su disponibilità di 
referti sanitari; favorendo l’utilizzo dei servizi on line in modo semplice e sicuro ad 
esempio attraverso l’estensione dell’utilizzo dell’identità digitale. 

 
Rilevato che:  

- presupposto necessario  è la creazione di un Data Center regionale a disposizione 
degli Enti locali che, a loro volta, dismetteranno le infrastrutture non in grado di 
garantire adeguati livelli di affidabilità e sicurezza; 

- in questo contesto anche le politiche di semplificazione giocano un ruolo 
fondamentale cui occorre dare continuità al fine di rendere il rapporto tra 
amministrazione e società civile più diretto e trasparente; ad esempio occorrerà 
mettere a regime le modalità utilizzate per la gestione delle procedure di gara 
durante il periodo emergenziale (sedute delle commissioni a distanza, 
sottoscrizione digitale dei verbali etc…). In particolare si definirà un piano per la 
semplificazione relativo alle procedure di affidamento ove la Regione è stazione 
appaltante, che faciliti la partecipazione degli operatori economici. 

 
Considerato che:  
- Il progetto favorisce le pubbliche amministrazioni attraverso significativi risparmi 

della spesa pubblica nella gestione dei data center che possono essere reinvestiti 
nello sviluppo di nuovi servizi, oltre ad una maggiore efficienza nella gestione di 
soluzioni tecnologiche e servizi digitali ed alla creazione di un’offerta più vasta e 
migliore di servizi digitali. 
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- In tal modo si favorisce, anche, l’agilità nella gestione delle infrastrutture sfruttando 
un modello scalabile basato su servizi a consumo (come utenze domestiche) ed il 
miglioramento dell’efficienza energetica delle infrastrutture e maggiore sostenibilità 
ambientale grazie alla dismissione dei data center meno efficienti. 

- Nell’ambito della digitalizzazione non può passare inosservata la c.d. “Industria (o 
impresa) 4.0”, ossia un processo che scaturisce dalla quarta rivoluzione industriale 
e che sta portando alla produzione industriale del tutto automatizzata ed 
interconnessa e che ha attirato investimenti milionari e piani governativi con la regia 
dell’Unione Europea.  

- Con “Industria 4.0” si intende un modello di produzione e gestione aziendale.Ogni 
innovazione porta a delle profonde trasformazioni e, anche nel caso dell’Industria 
4.0, i cambiamenti saranno molti nel mondo del lavoro. Tante sono le nuove 
professionalità che nasceranno, e molti i posti di lavoro che andranno 
scomparendo. Le aree che avranno un ruolo centrale saranno quella finanziaria, 
l’informatica, l’ingegneria e il management, mentre ci saranno delle perdite nelle 
aree amministrative e della produzione. Due le abilità e le competenze che avranno 
sempre più rilievo: la creatività e il problem solving. 

- Il mondo è sempre più interconnesso e, in futuro, la produzione industriale sarà 
totalmente automatizzata. La trasformazione è in atto, quindi, e le industrie devono 
conoscere le potenzialità che scaturiscono dalla digitalizzazione, così da utilizzarle 
a loro vantaggio. 

 
 

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il Consiglio Regionale 
 
                                                         IMPEGNA 
 

Il Presidente della Giunta Regionale del Molise, Dott. Donato Toma: 
 
1) Alla creazione di infrastrutture sicure ed affidabili e all’utilizzo di soluzioni cloud per 

i servizi pubblici che consentano a cittadini e imprese di fruire dei servizi digitali con 
notevoli vantaggi, prevedendo la programmazione dei seguenti interventi: 
➢ l’aumento dell’offerta dei servizi digitali, la qualità e la sicurezza degli stessi; 
➢ servizi continuativi, affidabili e senza interruzioni; 
➢ migliore fruizione dei servizi, rendendoli più facili e semplici per gli utenti. 

2) Predisporre un Progetto regionale, in linea con le politiche europee e nazionali in 
tema di Agenda digitale, che sostenga lo sviluppo delle infrastrutture digitali e 
contribuisca sia agli obiettivi di riduzione delle disparità territoriali, sia a quelli di 
reindustrializzazione, di incremento dell’occupazione, nonché a favorire gli 
investimenti in ricerca e sviluppo. 

3) Sviluppare un piano per la Banda larga e Ultra larga proseguendo il Piano nazionale 
Banda larga e prevedendo l’attivazione di interventi migliorativi, volti ad assicurare 
una maggiore qualità nei territori che non abbiano ancora assicurata una copertura 
stabile di connettività in banda larga. 
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4) Promuovere lo sviluppo e la gestione di soluzioni tecnologiche per la 
digitalizzazione e l’innovazione dei processi interni dei vari ambiti della Pubblica 
amministrazione nel quadro del Sistema pubblico di connettività, capaci di garantire 
i necessari standard di sicurezza e protezione dei dati, grazie alla razionalizzazione 
di un Data Center Pubblico Regionale e gestendo i dati in cloud computing. 

5) Sviluppare  servizi on line della PA per cittadini e imprese, sia per PC che per le 
piattaforme mobile, che rendano più semplice ed efficace il rapporto con i 
procedimenti della PA, sia mettendo a disposizione i dati pubblici riutilizzabili, in 
formato aperto, favorendo così al massimo la trasparenza e la facilità di accesso 
alle tante informazioni di cui dispone, utilizzando il supporto Cloud. 

 

 

Campobasso, 21.04.2021   I Consiglieri Regionali 

 

Angelo Primiani   Andrea Greco   

  

VittorioNola   Fabio De Chirico  

  

Valerio Fontana   Patrizia Manzo 

 


