
UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
del FRIULI CENTRALE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

N. l d'ord.

OGGETTO: Prestazione di servizi forniti nell'ambito del Sistema Informativo Integrato
Regionale (S.I.I.R) - Approvazione schema protocollo di Intesa tra Unione
Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale e la Regione Autonoma Frinii
Venezia Giulia per il quinquennio 2019-2023.

ESTRATTO

dal verbale delle deliberazioni adottate dall'Ufficio di Presidenza dell'Unione Territoriale

Intercomunale nella seduta di prima convocazione in data 24 gennaio 2019, alle ore 14.35, sotto
la Presidenza del Vice Presidente e Sindaco di Campoformido, rag. Monica Bertolini e con
l'assistenza del Segretario, dott.ssa Fanny Ercolanoni, e con l'intervento dei seguenti
componenti dell'Ufficio di Presidenza:

N. COMUNE RAPPRESENTANTE PRES.I ASS.

l CAMPOFORMIDO BERTOLINI Monica x

2 POZZUOLO DEL FRIULI TURELLO Nicola x

3 PRADAMANO MOSSENTA Enrico x

4 TAVAGNACCO MAIARELLI Gianluca x

5 TRIGESIMO ARTICO Federico x

6 UDINE FONTANINI Pietro x

Presenti N. 5 Assenti N. l



L'UFFICIO DI PRESIDENZA DELL'UTI FRIULI CENTRALE

\ •
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Premesso che la Legge Regionale 14 luglio 2011, n. 9, recante la "Disciplina del sistema

informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia" (in breve S.I.I.R.), 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 al fine di favorire:

a) lo sviluppo organico e integrato sul territorio regionale della società dell'informazione in

coerenza con il contesto normativo comunitario e nazionale;

b) il miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel rapporto con le pubbliche

amministrazioni del territorio regionale e la promozione dello sviluppo economico del territorio

favorendone la competitivita;

c) lo sviluppo di infrastrutture e servizi innovativi idonei a potenziare la coopcrazione, l'effìcienza e

la capacità di servizio delle amministrazioni pubbliche del territorio regionale;

Dato atto che il S.I.I.R. è costituito da molteplici servizi concernenti l'ambito

dell'Information & Communication Technology (ICT) ad uso degli Enti Pubblici della Regione

Friuli Venezia Giulia, tra i quali il sistema informativo dedicato alle Autonomie Locali denominato

S.I.A.L. il quale comprende l'insieme delle basi di dati, dei servizi e delle procedure informatiche

nonché la rete telematica RUPAR che collega i suddetti soggetti;

Ricordato che, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della sopra citata Legge Regionale, i servizi

previsti dal S.I.I.R., in quanto resi nell'interesse, in funzione e su incarico della Regione, gravano

sul bilancio regionale e sono individuati in un apposito elenco denominato "Repertorio" ;

Constatato che, in attuazione della L.R. 12 dicembre 2014 n. 26, è stata costituita l'Unione

Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale di cui fanno parte le Amministrazioni comunali di

Campofomiido, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Tavagnacco, Tricesimo e Udine;

Ricordato che, ai sensi dello Statuto dell'Unione, tra le funzioni comunali esercitate sono

previste le attività connesse ai sistemi informativi e alle tecnologie dell'informazione e della

comunicazione strumentali all'esercizio delle funzioni e dei servizi;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.ord. 419 del 3 novembre 2016 ed in particolare

l'Allegato B della stessa, con la quale il Comune di Udine disponeva, tra l'altro, il trasferimento del

personale afferente i Sistemi Informativi e Telematici all'Unione Territoriale Intercomunale Friuli

Centrale a seguito del trasferimento delle funzioni di cui alla L.R. 26/2014;

Riconosciuta l'importanza per l'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli Centrale di

fruire dei prodotti e servizi selezionati all'intemo del Repertorio regionale, in quanto utilizzati in

larga misura da tutti i Comuni facenti parte dell'Unione ed in virtù del fatto che il costante scambio
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di esperienze tra le Amministrazioni Locali aderenti al S.I.A.L. favorisce il miglioramento continuo

dei prodotti e servizi offerti dal Repertorio stesso;

Visto lo schema di Protocollo d'Intesa proposto dalla Regione Autonoma Friuli Venezia

Giulia, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante, il quale disciplina in particolare:

a) la connessione degli uffici dell'Unione alla Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione

Regionale (RUPAR);

b) l'erogazione all'Unione dei prodotti e dei servizi informatici previsti dal S.I.I.R. ed elencati nel

documento "Repertorio", allegato sub "A" al presente Protocollo d'Intesa;

c) l'erogazione all'Unione dei prodotti e dei servizi di pubblicazione ed interscambio dei dati di

natura cartografica, territoriale ed ambientale previsti nel documento "Servizi IRDAT fvg", allegato

sub "B" al presente Protocollo d'Intesa.

Ritenuto di approvare lo schema di Protocollo d'Intesa e relativi allegati;

Richiamato il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. n.

267/2000;

Visto il parere favorevole, espresso ai sensi dell'art. 49, c. l del D.Lgs. 267/2000, dal

Dirigente del Servizio Sistemi Informativi dell'Unione Territoriale Intercomunale del Friuli

Centrale, dott. Antonio Scaramuzzi, e conservato agli atti,

Dato atto dell'assenza di oneri a carico dell'Unione

DELIBERA

l. di approvare, quale parte integrante e contestuale del presente atto, l'allegato Protocollo

d'Intesa e relativi sub- allegati, che disciplina i rapporti tra l'Unione Territoriale

Intercomunale del Frinii Centrale e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per

l'adesione al Sistema Informativo delle Amministrazioni Locali (S.I.A.L.) per il periodo

2019-2023;

di incaricare il Dirigente del Servizio Sistemi Informativi dell'Unione alla sottoscrizione

dell'atto in parola;

di dare atto che l'adesione al sistema S.I.A.L. non comporta oneri per l'Unione;

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile in quanto il precedente protocollo è

scaduto in data 31.12.2018.

Il Presidente apre quindi la votazione in forma palese sulla deliberazione di cui sopra che

ottiene il voto favorevole all'unanimità dei presenti.

Ad unanimità di voti, espressi in forma palese, la presente deliberazione viene altresì

dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi della L.R. 21/2003 e successive modificazioni.
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IL PRESIDENTE
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(Monica BERTOLINI)

IL SEGRETARIO
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(Fanny ERCOLANO^I)
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