
OGGETTO:  Ordine del giorno a sostegno del DI.TE.DI. presentato in data 24.11.2014 

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che il DITEDI - Distretto delle Tecnologie Digitali è nato nel 2009 ed ha
avuto come promotore e socio fondatore il Comune di Tavagnacco

CONSTATATO che il DITEDI è stato riconosciuto da subito come distretto industriale per
rappresentare un nutrito numero di aziende digitali che avevano la sede nei Comuni di
Tavagnacco, Udine e Reana del Rojale

VALUTATO che il DITEDI è un ente che promuove la cultura digitale ed il network tra oltre
120 aziende digitali ed innovative, ed è riconosciuto nella Regione Friuli Venezia Giulia
come soggetto di riferimento sulle tematiche legate alla cultura digitale, avendo
organizzato negli ultimi 24 mesi oltre 150 tra seminari e workshop tecnici che hanno visto
la partecipazione di quasi 5000 partecipanti

CONSIDERATO che negli anni il DITEDI  ha saputo crescere, superare i limiti geografici
ed estendersi a tutto il territorio del Friuli Venezia Giulia

VISTO che oggi il DITEDI, tramite la sua agenzia di sviluppo, garantisce servizi ad alto
valore aggiunto a cittadini, imprese e Pubblica Amministrazione nell’ambito delle
tecnologie digitali

RICORDATI i vari servizi che il DITEDI fornisce alle aziende: check-up legale; seminari,
workshop ed eventi; DITEDI Network; catalogo aziende; convenzione con la Banca di
Udine; monitoraggio web; fibra ottica; knowledge center DITEDI; newsletter; placement;
formazione specialistica; il commercialista risponde; internazionalizzazione: consulenza e
assistenza sul lavoro; Internazionalizzazione: assistenza e consulenza contabile e fiscale 

RICHIAMATI i vari progetti svolti e in via di attuazione da parte del DITEDI: 

- Banda larga: realizzazione di un’infrastruttura di telecomunicazioni ad alta velocità e
capacità per le aziende affiliate al DITEDI.

- Demo Center: un luogo fisico nel quale le aziende possono condividere progetti per
presentare al mercato una soluzione integrata e le loro potenzialità con esempi
concreti di applicazione e di integrazione sia per il settore pubblico sia per il settore
privato.

- Open Source: sfruttando la presenza, nel territorio del distretto, di un gruppo di aziende
di specifica competenza Open Source e da tempo leader in ambito sia nazionale che
estero, è nata l’opportunità di creare un Centro di Competenza sull’Open Source che
possa fungere da catalizzatore per iniziative di divulgazione e di consulenza
tecnologica.

- Promozione ICT e marketing territoriale: incentivare l’utilizzo delle tecnologie ICT e
diffondere le tecnologie emergenti attraverso l’organizzazione, da un lato, di momenti
di formazione/informazione sul tema e dall’altro di attività di promozione delle imprese
ICT del Distretto e di attrazione di grandi player ICT.



- Internazionalizzazione: un'azione di servizio rivolto alle imprese del Distretto delle
Tecnologie Digitali e vuole aumentare la relazione e lo scambio di competenze tra
aziende ICT e non ICT nazionali ed internazionali.

- Centro Servizi: le realtà industriali che compongono il tessuto imprenditoriale del
Distretto sono per lo più piccole e micro-imprese caratterizzate da elevato know-how di
tipo tecnico e da un assetto organizzativo piuttosto semplice. In tale contesto, al fine di
sostenere la crescita competitiva delle imprese del Distretto, è stato attivato un centro
servizi a supporto di tali realtà.

- InRete: sviluppo e attivazione di una struttura in seno all’ASDI DITEDI che possa
coadiuvare la nascita di reti d’impresa tra realtà ICT e non ICT del distretto delle
tecnologie digitali, mettendo a disposizione il know how tecnico-giuridico specifico e
collaborando attivamente al raggiungimento degli obiettivi.

- ClusteR[R&D]ITEDI: ideato per aumentare la competitività delle aziende affiliate al
distretto e la loro capacità di innovare, grazie all’attivazione di azioni di marketing
strategico ed operativo in sinergia tra le aziende stesse ed il distretto

- Centro di Competenza sulle Smart Cities/Smart Land: attivare una rete di conoscenza
su tematiche relative alle città e comunità intelligenti, che possa generare valore sia
per le imprese socie ed affiliate al DITEDI - Distretto industriale delle Tecnologie
Digitali, sia nei confronti del territorio inteso come aggregazione di comuni ovvero enti
pubblici territoriali ovvero cittadini.

CONSTATATA la volontà della giunta regionale di attivare un percorso di riforma dei
distretti industriali puntando su processi di filiera ed escludendo la partecipazione pubblica 

VISTA la delibera di giunta in data 24 novembre 2014 che esprime l'importanza, in questa
fase di sviluppo, della compartecipazione dei soggetti pubblici, insieme ai privati, per la
definizione delle strategie necessarie alla diffusione delle tecnologie digitali: in particolare
per quanto riguarda l’espansione della cultura digitale tra cittadini e imprese, e la
promozione dei processi di innovazione territoriale e di sviluppo delle smart cities e smart
land

IMPEGNA IL SINDACO:

a richiedere alla Regione la permanenza di un partenariato pubblico-privato, come
sperimentato dal DITEDI, per la diffusione delle tecnologie digitali e della relativa cultura
digitale al fine di rendere più efficienti, attrattivi ed inclusivi i diversi territori regionali

a mantenere l'impegno del Comune di Tavagnacco per lo sviluppo di un’economia
regionale sempre più competitiva grazie alla presenza nel proprio territorio di numerose
imprese legate ai settori strategici delle nuove tecnologie e dell’economia digitale

ad inviare agli uffici regionali ed in particolare all’Assessore Sergio Bolzonello le presenti
osservazioni in merito al percorso di riforma regionale

a farsi portavoce della posizione espressa dal consiglio comunale, con il coinvolgimento
dei Comuni di Udine e Reana del Rojale, in un prossimo incontro con l’Assessore
regionale Sergio Bolzonello.


