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TAVAGNACCO. Nuovo passo in avanti per lo svilu ppo del
Distretto delle tecnologie digitali (Ditedi) gestito dai Comuni
di Tavagnacco, Reana del Rojale e Udine, dalla Provincia e
dalla Camera di Commercio di Udine, da Friuli Innovazione
eda 5 aziende informatiche locali. La Regione Friuli Venezia
Giulia ha infatti concesso i contributi (328mila euro in totale)
per la realizzazione dei tre progetti inseriti come prioritari
nel piano triennale di sviluppo 2009-2011:la banda larga, il
Demo center per l'ICT e il Centro di eccellenza sull'open
source. Ha inoltre assegnato i contributi straordinari (120
mila euro) pergli investimenti di primo impianto e le spesedi
personale e di funzionamento dell'Asdi, la società consortile
che amministra e gestisce il Ditedi.

Soddisfazione da parte di Mario Pezzetta, sindaco del Co-
mune di Tavagnacco e presidente del Ditedi. «Adesso proce-
deremo a passo spedito nella realizzazione di questi primi
progetti, strategici per lo sviluppo del Distretto ma anche di
tutto il sistema produttivo territoriale. I contributi straordina-
ri, inoltre, ci consentiranno di dare maggiore impulso alla
fase di start up del Distretto, che contiamo di presentare uffi-
cialmente qui in Regione a marzo».

Nel dettaglio, le iniziative prioritarie: il progetto per la
banda larga prevede la realizzazione di un'infrastruttura di
telecomunicazioni ad alta velocità e capacità che metterà in
rete le aziende insediate nel Ditedi, migliorando i servizi e le
opportunità di business. La posa delle prime dorsali in fibra
ottica interesserà alcune aree dei Comuni di Tavagnacco e
Reana del Rojale e l'area ZIU del Comune di Udine, in cui è
insediato il Parco scientifico e
tecnologico Luigi Danieli di
Udine. Il contributo regionale
ammonta a 156 mila euro, cui 1-

se ne aggiungeranno altrettan-
ti a co-finanziamento da parte
del Distretto. Questo importo
consentirà di realizzare la pri-
ma annualità del progetto, che
nel complesso punta a svilup-
pare un'infrastruttura in rete
ottica di 20 km in tre anni, con
un investimento totale di circa
1 milione di euro. AI momento
sono state avviate le prime ana-
lisi di fattibilità nei Comuni di
riferimento e, una volta conclu-
se, verranno attivati i piani di Nuovi fondi per l'hi-tech
lavoro effettivi.

AlDemo Centerper l'ICTsono stati assegnati 98 mila euro
di contributi regionali, cui si aggiunge un co-finanziamento
di 70 mila da parte del Distretto. Il progetto consiste nella
creazione di uno spazio fisico dotato di sofisticate infrastrut-
ture hardware e software a disposizione di tutte le aziende
ICT, non solo quelle del distretto, per la presentazione di
soluzioni ai potenziali clienti e prospect, lo sviluppo di attivi-
tàdi ricerca e sperimentazione, la progettazione e realizzazio-
ne di soluzioni integrate per il mercato. La struttura è già
insediata al Parco scientifico e tecnologico di Udine, dove si
sta procedendo anche all'individuazione delle attrezzature
in dotazione.

Sarà invece finanziato con 74 mila euro di contributi regio-
nali e altrettanti di co-finanziamento da parte del Distretto il
terzo progetto, quello per la creazione di un centro di eccel-
lenza sulle tecnologie open source. La struttura svolgerà atti-
vità di ricerca e sviluppo e di promozione nel campo del-
l'opensource (soluzioni tecnologiche basate su software non
a pagamento) realizzando eventi informativi, cataloghi e ban-
che dati documentali; fornirà inoltre assistenza e consulenza
specialistica alle imprese attraverso studi di fattibilità, me-
diazione fra domanda e offerta nel mercato locale, supporto
legale e amministrativo su problematiche strettamente con-
nesse all'open source e sulle opportunità di finanziamento.

Sono quasi 400,con oltre 2000addetti, le imprese informati-
che che potranno beneficiare dei servizi del Ditedi nei soli
Comuni di Tavagnacco, Reana del Rojale e Udine.
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