Subject: Dite la vostra!!!
Posted by l.nesi on Thu, 18 Dec 2008 09:43:47 GMT
View Forum Message <> Reply to Message
Ai Cittadini,
alle imprese,
alle associazioni,
agli ordini professionali,
a tutti gli attori territoriali della societa' dell'informazione.
Viene qui pubblicato il Programma Locale sulla Societï¿½ dell'Informazione e della Conoscenza
2008-2010 del nostro territorio.
Esso ha l'ambizione di raggruppare in un'unica cornice le iniziative territoriali su questo tema, per
il periodo di riferimento, siano esse derivanti dai Comuni, dal Circondario, dall'Azienda Sanitaria
Locale, dalle Associazioni di Categoria, dagli Ordini professionali, dalle imprese, dalle
Associazioni di volontariato e senza scopo di lucro (ONLUS).
Tutti gli attori del territorio potranno su questo forum interagire, proponendo nuovi interventi o
modifiche a quelli esistenti.
Il fatto di essere parte di questo contesto puo' consentire ad un progetto di ottenere piu'
facilmente, e per tempo, il sostegno finanziario regionale e locale necessario per il
raggiungimento degli obiettivi previsti.
Il programma locale Ã¨ gia' stato oggetto di concertazione (verifica comune dei contenuti) con le
forze economiche dell'Empolese Valdelsa e di una verifica di coerenza con l'Amministrazione
provinciale di Firenze. Una sua bozza Ã¨ stata peraltro giÃ inviata in Regione Toscana quale
primo contributo alla fase di negoziazione che portera' poi alla firma del programma locale (PLSI)
e all'erogazione dei finanziamenti ad esso relati.
Il documento Ã¨ composto da un corpo principale e da quattro gruppi di schede intervento, uno
per ogni macroazione del programma "regionale" sulla societa' dell'informazione:
- ecompetitivitÃ
- ecomunitÃ
- einfrastrutture
- eservizi
Restando a disposizione per ogni chiarimento, con cordialita' porgiamo i nostri migliori saluti.
_________________________________________
Il Sindaco del Comune di Capraia e Limite
delegato alla societÃ dell'informazione e della conoscenza
del Circondario Empolese Valdelsa (LR.38/1997)
Dott. Enrico Sostegni
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File Attachments
1) PLSI Empolese Valdelsa 2008 2010.pdf, downloaded 6925 times
2) cev zip schede progetto ecompetitivita.pdf, downloaded 6951
times
3) cev zip schede progetto ecomunita.pdf, downloaded 7018
times
4) cev zip schede progetto einfrastrutture.pdf, downloaded
6790 times
5) cev zip schede progetto eservizi.pdf, downloaded 6806 times

Subject: Approvazione del PLSI 2008-10
Posted by l.nesi on Thu, 11 Jun 2009 10:52:41 GMT
View Forum Message <> Reply to Message
Con delibera di Giunta esecutiva n.25 del 12/05/2009 il Circondario Empolese Valdelsa ha
approvato il proprio Programma Locale sulla SocietÃ dell'informazione e della conoscenza
2008-10.
Cliccando sul numero della delibera potrete avere accesso ai documenti ufficiali.
Saluti

Subject: Aggiornamento del PLSI 2008-10
Posted by l.nesi on Fri, 22 Oct 2010 14:01:13 GMT
View Forum Message <> Reply to Message
Abbiamo provveduto a fare un aggiornamento del Programma locale al settembre 2010. La
versione integrale in allegato. Saluti

File Attachments
1) PLSI 2008-10 aggiornato 201009.pdf, downloaded 6670 times
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