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L.R. Toscana 05.10.2009, n. 54: “Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico
regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della
società dell’informazione e della conoscenza”.

La legge detta disposizioni in armonia con il principio di semplicità e unitarietà dell’azione della
pubblica amministrazione nei rapporti con i cittadini, le imprese e le istituzioni. In osservanza del
quadro normativo comunitario, favorisce altresì l’esercizio dei diritti in esso previsti, e alle altre
leggi in materia di nuove tecnologie e digitalizzazione della pubblica amministrazione e garantisce
l’interoperabilità dell’infrastruttura di rete regionale nel sistema pubblico di connettività. Promuove
le condizioni e realizza gli interventi per la progressiva eliminazione del divario digitale, nonché per
la rimozione degli ostacoli alla fruizione dei servizi digitali in condizioni di pari opportunità e senza
discriminazioni da parte dei soggetti operanti sul territorio regionale. Favorisce l’attuazione
dell’amministrazione digitale in Toscana e della interagibilità dei diversi sistemi informativi
nell’ambito del sistema informatico regionale, denominato SIR, secondo il principio di adeguatezza
dei diversi livelli istituzionali e territoriali, nel rispetto delle loro competenze.

Il testo della legge è reperibile al seguente indirizzo:
http://raccoltanormativart.mediamind.it/stampe/stampepdf/legge-2009-00054.pdf

Banca dati “Normattiva” gratuita on-line per il consulto di tutte le leggi vigenti dal 2010

Si segnala che, a partire dall’anno 2010, ogni cittadino potrà consultare tutte le leggi vigenti
mediante una banca dati pubblica e gratuita. Lo ha confermato il Ministro per la semplificazione
normativa, Roberto Calderoli che ha firmato nei giorni scorsi a Palazzo Chigi un accordo tra
Governo e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, per dare attuazione pratica alla creazione di una
banca dati che si chiamerà “Normattiva”.
Si informa che il progetto in questione è previsto dall’articolo 117 della L. 388/2000 e permetterà il
consulto di tutte le leggi vigenti, il cui numero, entro dicembre 2009, verrà notevolmente ridotto con
l’entrata in vigore del Decreto Legislativo che ne manterrà solo 14.000 rispetto alle 450.000 oggi
attualmente in vigore.

Per ulteriori approfondimenti il sito di riferimento è il seguente:
http://www.cittalia.it/index.php?option=com_notizia&task=view&idNotizia=1465&Itemid=1
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