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DELIBERAZIONE 12 novembre 2007, n. 805

Approvazione schema di protocollo intesa con 
Unioncamere per l’utilizzo del sistema regionale di 
Web Learning denominato TRIO.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Regolamento CE n: 1260/1999 del 21 giugno 
1999 recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

Visto il Regolamento CE n. 1784 del 12 luglio 1999 
relativo al Fondo Sociale Europeo;

Rilevato che il Programma Operativo Regione 
toscana OB. 3 periodo 2000-2006 è stato approvato con 
decisione C (2004)2622 della Commissione Europea del 
1 luglio 2004;

Vista la delibera della Giunta Regionale del 2/04/2007 
n. 239 di approvazione del nuovo testo del Complemento 
di Programmazione del nuovo P.O.R.;

Vista la Legge Regionale n. 32 del 16 luglio 2002 
“ Testo unico della normativa della Regione toscana in 
materia di educazione, istruzione, orientamento e lavoro” 
e sue successive modifi che;

Visto il Regolamento di esecuzione della LR 32/2002, 
approvato con decreto del Presidente della Giunta 
Regionale n. 47/R dell’08/08/2003 e sue successive 
modifi che;

Rilevato che:
- il sistema di istruzione-formazione-lavoro che per 

suo compito istituzionale dà un contributo fondamentale 
allo sviluppo conoscitivo degli individui, deve essere 
pronto a cogliere la sfi da tecnologica dell’informazione 
e quindi prepararsi in tempi brevi a lavorare con i nuovi 
strumenti e ad alfabetizzare i giovani ai nuovi linguaggi 
comunicativi;

- la Regione toscana ha ritenuto strategico investire 
nell’e-learning realizzando il “sistema regionale di web 
learning” (TRIO – Tecnologie, Ricerca, Innovazione, 
Orientamento);

- l’offerta formativa del progetto TRIO può costituire 
un’importante base di orientamento verso il percorso 
professionale, poiché uno degli obiettivi progettuali della 
RT è la massima diffusione del progetto nell’ambito 
dei settori produttivi pubblici e privati, ed in genere 
dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita;

- Unioncamere Toscana con delibera 29/5/2006 
n. 22 del proprio Consiglio di Amministrazione ha 

formalizzato il proprio interesse per il Progetto di web 
learning “Trio”;

- Unioncamere Toscana ha deciso di promuovere il 
Progetto Trio presso le Camere di Commercio proprie 
associate al fi ne di offrire percorsi di aggiornamento e 
formazione al personale camerale;

- Le Camere di Commercio, grazie al ruolo che 
ricoprono e alle nuove opportunità indicate dal legislatore, 
possono favorire l’incontro di professionalità al fi ne di 
rispondere alla crescente domanda di formazione che 
accompagna l’evoluzione dell’attuale scenario socio-
economico con riferimento alle persone, imprese ed 
istituzioni.

- La Regione toscana favorirà la strutturazione delle 
postazioni TRIO presso le Camere di Commercio, per 
la diffusione della formazione a distanza dei propri 
dipendenti.

- risulta necessario provvedere alla sottoscrizione 
di uno specifi co protocollo d’intesa al fi ne di defi nire i 
contenuti dell’accordo ed i rispettivi impegni;

Visto il protocollo d’intesa, allegato A alla 
presente deliberazione, da sottoscrivere unitamente ad 
Unioncamere Toscana;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare il protocollo d’intesa – allegato A 
parte integrante e sostanziale del presente atto- tra la 
Regione toscana e Unioncamere Toscana, avente per 
oggetto l’utilizzo del Sistema di Web Learning da parte 
di Unioncamere;

2. di dare mandato al Presidente della Giunta 
Regionale o suo delegato per la sottoscrizione del 
suddetto protocollo d’intesa;

3. di dare atto che il presente protocollo non comporta 
oneri fi nanziari aggiuntivi per la Regione toscana;

Il presente atto è soggetto a pubblicità ai sensi dell’art. 
41 della L.R. 9/95 e se ne dispone la pubblicazione 
integrale, compreso l’allegato A, sul B.U.R.T., ai sensi 
dell’art. 3 comma 1 della L.R. 18/96.

Segreteria della Giunta 
Il Direttore Generale 

 Valerio Pelini

SEGUE ALLEGATO
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PRESO ATTO CHE 

1. la Regione Toscana ha ritenuto strategico investire nell’E-Learning con un progetto di 
formazione a distanza denominato “Progetto TRIO – Tecnologie, Ricerca, Innovazione, 

Orientamento per la formazione professionale”;
2. La Regione Toscana ha affidato al Raggruppamento Temporaneo d’Imprese “TRUe-

Learning” (d’ora in poi “RTI”) il completamento della realizzazione e la gestione del 
sistema toscano di web learning progetto TRIO (d’ora in poi TRIO), giusto decreto 
dirigenziale n. 7129/02 e contratto del 23.12.2002 per il periodo 1.07.2002 – 30.06.2005, 
riaffidato con decreto n.3805 del 04/07/2005 e successivo contratto del 26/07/2005 rep. 
n.6669 e n. 2594 di raccolta degli atti dell’Ufficiale Rogante della Regione Toscana; 

3. L’offerta formativa del progetto TRIO può costituire un’importante base di orientamento 
verso il percorso professionale, poiché uno degli obiettivi progettuali del RTI è la massima 
diffusione del progetto nell’ambito dei settori produttivi pubblici e privati, ed in genere 
dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita. 

Il sistema di istruzione che per suo compito istituzionale dà un contributo fondamentale 
allo sviluppo conoscitivo degli individui, deve essere pronto a cogliere la sfida 
tecnologica dell’informazione e quindi prepararsi in tempi brevi a lavorare con i nuovi 
strumenti e ad alfabetizzare i giovani ai nuovi linguaggi comunicativi. 
Contemporaneamente alla diffusione dei nuovi strumenti, un radicale processo di 
riforma ha modificato il quadro di riferimento dei sistemi di istruzione e formazione. Le 
riforme avviate vogliono assicurare la nuova cultura organizzativa caratterizzata da una 
fitta rete di scambi, che richiede, tra l’altro, il pieno utilizzo delle nuove tecnologie 
dell’era digitale. 

I Il tema della istruzione-formazione, nel contesto macro-economico generale odierno, è 
spesso richiamato come abilitatore e prerequisito chiave per la futura competitività del 
sistema Paese. Le risorse umane, in quelle che sono definite la società e l’economia 
della conoscenza, si delineano come una componente strategica per l’acquisizione di un 
vantaggio competitivo duraturo e difendibile, per affrontare la concorrenza in una realtà 
in cui il sapere si è affermato come la terza componente fondamentale dell’impresa 
insieme al capitale e alla forza lavoro, per l’affermazione dei diritti di cittadinanza. A 
tale domanda pertanto è auspicabile rispondere con una offerta in grado di sviluppare un 
modello di lifelong learning

REGIONE TOSCANA 

Per
L’avvio e lo sviluppo di iniziative sinergiche di promozione nell’utilizzo dell’ICT (Information & 
Communication Technology) nei processi educativi, nonché di condivisione delle esperienze 
maturate dalle parti in materia; 

TRA

La Regione Toscana con sede in Firenze, via Cavour 16,18, codice fiscale n. 01386030488, 
rappresentata dal dott………………………….., il quale interviene nella sua qualità 
di………………………………………….., giusta delega; 

E

Unioncamere Toscana con sede a Firenze via Lorenzo il Magnifico 24, codice fiscale 84000730485, 
rappresentata dal Dott. ……………………, il quale interviene nella sua qualità di Presidente, ad 
impegnare legalmente e formalmente Unioncamere Toscana, giusta delega; 

PREMESSO CHE 

E
UNIONCAMERE TOSCANA 

TRA
PROTOCOLLO DI INTESA 
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PRESO ATTO ALTRESI’ CHE 

1. Unioncamere Toscana con delibera 29/5/2006 n. 22 del proprio Consiglio di 
Amministrazione ha formalizzato il proprio interesse per il Progetto di web learning “Trio”; 

2. Unioncamere Toscana ha deciso di promuovere il Progetto Trio presso le Camere di 
Commercio proprie associate al fine di offrire percorsi di aggiornamento e formazione al 
personale camerale; 

3. Le Camere di Commercio, grazie al ruolo che ricoprono e alle nuove opportunità indicate 
dal legislatore, possono favorire l’incontro di professionalità al fine di rispondere alla 
crescente domanda di formazione che accompagna l’evoluzione dell’attuale scenario socio-
economico con riferimento alle persone, imprese ed istituzioni. 

4. La Regione Toscana  favorirà la strutturazione delle postazioni TRIO presso le Camere di 
Commercio, per la diffusione della formazione a distanza dei propri dipendenti. 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

1. La premessa costituisce parte integrante del presente accordo; 
2. Le parti addivengono alla sottoscrizione del presente protocollo di intesa al fine di rendere 

possibile fra di esse la condivisione e la valorizzazione delle esperienze maturate 
nell’ambito della formazione, nonché favorire la promozione, la diffusione e l’utilizzo 
dell’ICT nell’ambito dei processi formativi. L’intesa sancisce tra le parti l’interesse 
reciproco a ponderare e realizzare ogni più ampia forma di sinergia e collaborazione
nell’ambito delle esperienze ed iniziative reciprocamente attivate e/o congiuntamente 
attivabili, per tutelare, valorizzare e garantire l’estensione della formazione. 

3. Le parti danno atto, sin d’ora, del rinvio alla stipula di apposite e separate convenzioni e/o 
pattuizioni con l’RTI, in qualità di soggetto attuatore di TRIO, al fine di identificare e 
disciplinare il contenuto specifico delle stesse, le modalità, le forme e/o i termini di 
collaborazione, nonché l’eventuale impegno finanziario. 

4. Al fine di conseguire gli obiettivi descritti all’art. 2, in particolare: 
a. La Regione Toscana si impegna a favorire l’utilizzo e la fruizione dei servizi di TRIO 

e del sistema di teleformazione da parte dell’Unioncamere Toscana; 
b. Unioncamere Toscana si impegna a promuovere e diffondere l’iniziativa progettuale 

TRIO sia nel mondo camerale che tra le imprese del territorio; 
c. Le parti in protocollo assicurano, altresì, la condivisione e lo scambio di contenuti e 

di know- how acquisito nelle rispettive iniziative progettuali, dando atto, sin d’ora, di 
valutare concordemente la realizzazione di prodotti, eventi, appositi corsi on-line, a 
valle della costituzione di gruppi operativi composti da professionalità indicate dai 
rispettivi Enti firmatari del presente atto; 

d. Le parti acconsentono, sin d’ora, sulle rispettive home page dei rispettivi siti Internet 
dedicati alle iniziative in tema di formazione, alla pubblicazione delle informazioni 

relative alle iniziative nell’ambito della formazione congiuntamente avviate, nonché 
alla diffusione editoriale e verso i mezzi di diffusione, delle iniziative ed eventi di 
comunicazione e/o formazione che possano essere successivamente concordate e 
realizzate;

e. La Regione Toscana e ‘Unioncamere Toscana preso atto ed in ottemperanza delle 
norme di cui al D.Lgs n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, delle rispettive normative e regolamentazioni regionali in materia di 
privacy, , ciascuno per quanto di propria competenza ed in relazione alla tipologia di 
possibili trattamenti di dati effettuati, si impegnano a favorire lo scambio di 
informazioni attraverso modalità consone ed utili ad attendere con continuità, 
tempestività e completezza agli adempimenti di rispettiva competenza.; 

f. I sottoscrittori, per il conseguimento degli obiettivi previsti dal presente protocollo, 
garantiranno quanto indicato negli articoli precedenti, tramite l’adozione delle 
necessarie soluzioni tecnico-organizzative, da definirsi con apposita intesa. 

Per Unioncamere Toscana  per la Regione Toscana 

Pierfrancesco Pacini 
___________________  ___________________ 

Letto, approvato e sottoscritto. 


