
SEI QUI: REGIONE PUGLIA NEWS

HOME PEC RUBRICA SERVIZI ONLINE MODULI ONLINE URP A A A

Cerca nel sito... 

La giornata nazionale sull'eContent: sviluppo e
utilizzo delle reti globali

L'Istituzione

LA REGIONE

PRESIDENTE

LA GIUNTA REGIONALE

STRUTTURE REGIONALI

AGENZIE REGIONALI
STRATEGICHE

ENTI, FONDAZIONI E SOCIETÀ
PARTECIPATE

CONSIGLIO REGIONALE

AMMINISTRAZIONE
TRASPARENTE

ANTICORRUZIONE

 Indietro

Si è svolta a Bari, nella sala convegni dell'Assindustria, la giornata
informativa nazionale sull’eContent, un programma comunitario pluriennale
inteso ad incentivare lo sviluppo e l’utilizzo dei contenuti digitali europei
sulle reti globali, anche al fine di promuovere la diversità linguistica e
culturale.  
L'iniziativa, inserita nel Piano di comunicazione istituzionale (Peg)
dell'Assemblea pugliese, e promossa dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale , in collaborazione con la Commissione Europea e con il
Dipartimento Affari Economici del Consiglio dei Ministri, ha l'obiettivo di
illustrare le prassi necessarie per attingere ai fondi del programma. A dare il
via ai lavori è stato il presidente della commissione regionale per le Politiche
Comunitarie Salvatore Greco, non a caso il più giovane fra i consiglieri,
che a nome del presidente Mario De Cristofaro ha portato il saluto di tutto il
Consiglio regionale della Puglia. "La giornata di oggi – ha esordito il
presidente Greco – è importante perché è l'unica giornata nazionale
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dedicata all' e-Content come programma europeo". "Il ruolo della Regione e
degli Enti Locali – ha aggiunto – assume un valore altrettanto importante
perché sta a loro governare i processi di informazione e attuazione sul
territorio dei servizi infrastrutturali per le autonomie locali, per le imprese e
per i cittadini". "Soltanto attraverso una cooperazione verticale ed
orizzontale tra comuni, province e regione – ha concluso Greco – sarà
possibile attuare un programma forte di e-government, e nello stesso tempo
rendere fruibili per tutti i cittadini i servizi messi in rete dal progetto Rupa
(Rete Unitaria Pubbliche Amministrazioni)". Sono intervenuti, nel corso della
mattinata, Massimo Garribba, coordinatore del programma comunitario alla
Commissione europea, Alfredo Ronchi professore del Politecnico di Milano,
Gabriella Bigatti, vicepresidente dell'Aprocom (Associazione progetti
comunitari, e Floriana Di Giacomo, funzionario dell'Apre (Agenzia per la
promozione della ricerca europea). (mi.z)
gio, 25 marzo 2004 @ 16:12
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