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Vista la legge regionale 14 luglio 2011, n. 9, e successive modifiche e integrazioni, recante la “Disciplina 
del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia” (in breve S.I.I.R.), che affida alla 
Regione lo sviluppo, la diffusione e l’utilizzo integrato delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale; 
Visto l’art. 3, comma 1, della LR 9/2011, che introduce il Programma triennale per lo sviluppo dell’ICT, 
dell’e-government e delle infrastrutture telematiche (di seguito Programma triennale), finalizzato alla 
realizzazione, completamento e sviluppo della rete regionale delle pubbliche amministrazioni del Friuli 
Venezia Giulia e allo sviluppo della rete telematica del S.I.I.R.; 
Atteso che il Programma Triennale definisce gli interventi da realizzare, i relativi obiettivi e le scadenze, 
le iniziative necessarie per il conseguimento degli obiettivi, i costi di progettazione, realizzazione e 
gestione, i benefici attesi e individua altresì le azioni dell’amministrazione regionale articolate nelle 
seguenti componenti: 
a) SIAR – Sistema Informativo Amministrazione Regionale; 
b) SIAL – Sistema Informativo Amministrazioni Locali; 
c) SISSR – Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale; 
d) RUPAR – Rete Unitaria Pubblica Amministrazione regionale; 
e) Piano delle infrastrutture per le telecomunicazioni a banda larga di cui all’articolo 31 della legge 
regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni); 
Visto l’art. 3, comma 3, della LR 9/2011 ai sensi del quale il Programma triennale è predisposto dalla 
Direzione centrale competente in materia di ICT ed e-government, sulla base delle indicazioni fornite 
dalle direzioni centrali competenti per le singole sezioni ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 30 
novembre di ogni anno precedente il triennio di riferimento su proposta dall’assessore regionale 
competente in materia di ICT ed e-government di concerto con gli assessori regionali competenti in 
materia di infrastrutture telematiche e di sanità, previo parere del Consiglio delle autonomie locali; 
Visto l’art. 5, comma 1, della LR 9/2011 ai sensi del quale la Regione svolge le attività relative allo 
sviluppo e alla gestione del S.I.I.R. tramite l’Insiel SpA quale società, a totale capitale pubblico, operante 
per la produzione di beni e fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione; 
Visto l’art. 9, comma 1, della LR 9/2011 ai sensi del quale i rapporti tra la Regione e l’Insiel SpA sono 
regolati da un Disciplinare di servizio, relativo ai servizi di sviluppo e gestione del S.I.I.R. e delle 
infrastrutture di telecomunicazione, avente durata di nove anni; 
Visto il “Disciplinare di servizio per l’affidamento in house delle attività relative allo sviluppo e gestione 
del Sistema Informatico Integrato regionale e delle infrastrutture di telecomunicazione da parte della 
Regione autonoma Friuli Venezia Giulia alla Società Insiel SpA” approvato da ultimo con DGR 22 
dicembre 2015, n. 2518; 
Visti in particolare gli artt. 10, 11 e 12 del suddetto Disciplinare di servizio che disciplinano in dettaglio il 
Programma Triennale nonché il Programma Esecutivo ed il Programma Operativo; 
Considerato che l’approvazione del Programma Triennale è propedeutica all’approvazione del 
Programma Esecutivo, strumento di pianificazione e controllo atto al raggiungimento degli obiettivi del 
Programma Triennale, e del Piano Operativo che rappresenta il dettaglio delle Attività relative ad ogni 
singola Azione specificata nel Piano Esecutivo; 
Visti gli artt. 2 e ss. dell’“Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della 
Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, approvata con deliberazione della 
Giunta regionale 1° ottobre 2015 n. 1922, e successive modificazioni ed integrazioni, che assegna alla 
Direzione generale, tra l’altro, la competenza in materia di ICT ed e-government; 
Visti gli artt. 91 e ss. dell’“Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della 
Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali”, approvata con deliberazione della 
Giunta regionale 1° ottobre 2015 n. 1922, e successive modificazioni ed integrazioni, che assegna alla 
Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria, politiche sociali e famiglia, tra l’altro, la 
competenza in materia di sistema informativo socio sanitario; 
Vista la delibera di Giunta regionale 6 ottobre 2017, n. 1938, con cui il Programma triennale 2018-2020 
è stato approvato in via preliminare ai fini della successiva trasmissione al Consiglio delle autonomie 
locali per l’acquisizione del relativo parere; 
Vista la delibera del Consiglio delle autonomie locali 31 ottobre 2017, n. 52, in cui si esprime parere 
favorevole al Programma triennale 2018-2020, allegata alla presente deliberazione;  



 

 

Visto il Programma triennale 2018-2020, allegato quale parte integrante alla presente delibera, così 
come approvato in via preliminare dalla Giunta regionale e successivamente dal Consiglio delle 
autonomie locali;  
Ritenuto di approvare in via definitiva il Programma triennale 2018-2020, ai sensi e per gli effetti 
dell’art. art. 3, comma 3, della LR 9/2011 e del Disciplinare di servizio approvato da ultimo con DGR 22 
dicembre 2015, n. 2518; 
Su proposta della Presidente di concerto con l’Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria, 
politiche sociali e famiglia e con l’Assessore alle infrastrutture e territorio, 
La Giunta regionale all'unanimità, 
 

delibera 
 

1. di approvare in via definitiva il Programma triennale 2018-2020, nelle sue tre componenti, allegate 
alla presente deliberazione quali parti integranti e sostanziali, ai sensi e per gli effetti dell’art. art. 3, 
comma 3, della LR 9/2011 e del Disciplinare di servizio approvato da ultimo con DGR 22 dicembre 2015, 
n. 2518. 

 
 
         IL VICEPRESIDENTE 
    IL SEGRETARIO GENERALE 
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