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OGGETTO SOCIALE (art. 4 dello Statuto Sociale) 
 
La società opera al servizio dei soci, quale società strumentale al 
raggiungimento dei fini istituzionali degli stessi, in particolare a 
favore degli uffici ed enti regionali, delle aziende sanitarie locali e 
delle aziende ospedaliere situate nel territorio regionale e delle 
agenzie regionali di diritto pubblico, degli enti locali territoriali e 
delle altre pubbliche amministrazioni presenti sul territorio 
regionale, ai sensi e in virtù delle modalità di cui alla normativa 
regionale, nonchè a supporto delle collaborazioni che la Regione 
definisce con gli enti locali e altre amministrazioni pubbliche. 

La società ha per oggetto la seguente attività industriale: 

a) progettazione, messa in opera e gestione operativa di sistemi 
informativi, nonchè razionalizzazione di sistemi già in 
esercizio;  

b) produzione di sistemi operativi, procedure e programmi 
elettronici sia di base che applicativi; 

c) progettazione, messa in opera, gestione operativa e 
manutenzione di strutture logistiche attrezzate, impianti 
tecnologici e speciali, impianti integrati fonia-dati e di 
telecontrollo, apparecchiature elettroniche e di quant'altro 
necessario per la realizzazione e il funzionamento di impianti 
informatici; 

d) manutenzione di sistemi informativi, ivi inclusa la 
effettuazione di controlli e diagnostiche di efficienza; 

e) riattivazione di sistemi sia per quanto attiene le procedure 
che le apparecchiature; 

f) realizzazione, sperimentazione e vendita di prodotti e servizi 
informatici, ed ogni altra attività inerente alla produzione di 
software, in esse inclusa la formazione del personale richiesta 
da dette attività. 

g) progettazione, realizzazione, acquisizione, noleggio, vendita, 
conduzione, commercializzazione, gestione, interconnessione 
ed ogni altra operazione negoziale o materiale riguardante 
infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi necessari allo 
svolgimento della missione di carrier con la finalità di favorire 
lo sviluppo sociale ed economico del territorio regionale e di 
ridurre il divario digitale, ove presente, tramite il miglior 
possibile accesso alla rete telecomunicativa da parte della 
pubblica amministrazione residente nel territorio regionale, 
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anche mediante l'interconnessione ad altri impianti, apparati, 
sistemi in genere e reti di telefonia pubblica, di 
telecomunicazione e di trasmissione dati di altri soggetti 
regionali e/o nazionali e/o appartenenti all'unione europea; 

h) consulenza tecnica e supporto gestionale alla struttura 
regionale competente in materia di infrastrutture di 
interconnessione a banda larga, con particolare riguardo 
all'indizione e realizzazione di procedure ad evidenza pubblica 
finalizzate a concedere diritti anche d'uso aventi ad oggetto le 
infrastrutture medesime nonchè, a seguito di apposito atto di 
delegazione, organizzazione delle predette gare ed 
affidamento delle concessioni relative alle infrastrutture di 
rete a banda larga in nome e per conto della Regione; 
manutenzione, gestione e implementazione di sistemi 
informatici di proprietà regionale per il calcolo distribuito, 
sulla base di specifici atti regionali. 

Ai fini del presente articolo, si intendono ricompresi nella nozione 
di infrastrutture di telecomunicazione, in via esemplificativa e non 
esaustiva, gli impianti, le reti ed i sistemi in genere, sia terrestri 
sia non terrestri, sia interni sia esterni rispetto a qualsivoglia 
immobile, per la trasmissione dati, le telecomunicazioni e la 
telefonia sia via etere sia via cavo, ivi comprese le strutture e le 
infrastrutture, necessarie al trasporto ed al contenimento dei 
predetti impianti, reti, apparati e sistemi in genere. 

In particolare, la società, per svolgere la suddetta attività, potrà:  

● ottenere permessi, licenze, autorizzazioni, concessioni ed 
ogni altro provvedimento ampliativo previsto dalle vigenti 
leggi, che sia necessario od utile alla propria attività; 

● esercitare servizi di telefonia e trasmissione dati su reti 
proprie e/o di terzi per la pubblica amministrazione residente 
nel territorio regionale; 

● svolgere l'installazione e/o l'esercizio di qualsiasi tecnica, 
mezzo e sistema, di impianti ed attrezzature fisse e mobili, 
reti dedicate e/o integrate, per l'espletamento e la gestione 
dei servizi di telecomunicazioni, comprese quelle risultanti 
dall'evoluzione delle tecnologie; 

● svolgere la fornitura di beni e dei servizi necessari alla propria 
missione di carrier dati, voce e immagini. 

Per il conseguimento dello scopo sociale, nei limiti consentiti per il 
modello in house providing dall'ordinamento comunitario e 
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interno, la società potrà compiere tutte le operazioni industriali, 
commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, comunque 
connesse all'oggetto sociale, compreso il rilascio di fidejussioni, 
l'acquisizione, cessione e sfruttamento di privative industriali, 
brevetti, invenzioni ed in genere ogni operazione riconosciuta a 
tal fine necessaria. 
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                                                APPROVAZIONE DEL BILANCIO    

   



INSIEL S.p.A. – società a socio unico 

Con sede in Trieste, via San Francesco d’Assisi n. 43 

Capitale sociale sottoscritto e versato: euro 17.766.250 

Iscritta al Registro delle Imprese di Trieste 

Codice fiscale e Partita IVA 00118410323 

__________________________________________________________________ 

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento 

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 27.05.2011 

L'anno 2011 il giorno 27 del mese di maggio alle ore 11.00 è riunita presso la 

sede sociale in Trieste, via San Francesco D'Assisi n. 43, l'Assemblea 

Ordinaria della società “INSIEL – INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI 

ENTI LOCALI S.P.A. UNIPERSONALE", in seconda convocazione, essendo la 

prima seduta, convocata per il giorno 29 aprile 2011, andata deserta, ed 

essendo la data della seconda convocazione portata all’attenzione degli 

interessati con avviso diramato dal Presidente del Consiglio di 

Amministrazione in data 21 aprile 2011, per discutere e deliberare sul 

seguente  

Ordine del Giorno 

1. Approvazione del bilancio per l'esercizio sociale 2010 e delibere inerenti 

e conseguenti. 

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e delibere inerenti e 

conseguenti. 

3. Varie ed eventuali. 

insiel
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Ai sensi dell’art. 11 dello Statuto sociale assume la Presidenza della riunione 

l’avv. Valter Santarossa, il quale constata e dà atto: 

− che è regolarmente rappresentato l’intero capitale sociale, cosi come 

risultante dal Libro Soci della Società, essendo presente il Socio unico la 

"REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA", qui rappresentata, ai 

sensi dell'art.10 dello Statuto sociale, dal Ragioniere Generale, dott.ssa 

Antonella Manca, giusta delega di data 27 maggio 2011; 

− che il Titolo Azionario di complessive n. 17.766.250 azioni nominative di 

Euro 1,00 cadauna è depositato presso la sede di "INSIEL S.p.A.”; 

− che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti oltre al Presidente 

avv. Valter Santarossa, i Consiglieri dott. Dino Cozzi, sig. Bernardo 

Pascoli, avv. Antonio Sette  e la dott.ssa Gemma Pastore in 

audioconferenza; 

− che per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente dott. Fabio 

Carbone e i Sindaci effettivi dott. Fausto Salvador e dott. Gabriele Zilli. 

Il Presidente invita il socio alla nomina del Segretario e questi indica il dott. 

Fulvio Sbroiavacca, il quale accetta. 

Il Presidente dichiara pertanto l’Assemblea validamente costituita ed atta a 

deliberare e introduce pertanto il primo punto all’ordine del giorno. 

1. Progetto di bilancio per l’esercizio sociale 2010 

Il Presidente illustra il progetto di bilancio al 31 dicembre 2010 e la relazione 

sulla gestione, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 

2011. 

Il Presidente invita il dott. Fabio Carbone, in qualità di Presidente del 

insiel
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Collegio sindacale, a prendere la parola. Il dott. Carbone dà lettura della 

relazione del Collegio sindacale sul bilancio al 31 dicembre 2010, 

evidenziando che lo stesso è stato redatto nel rispetto delle norme di legge, 

con l’applicazione di corretti principi contabili in ordine alla formazione, alla 

impostazione ed alla rappresentazione, come si è potuto constatare a 

seguito delle verifiche trimestralmente effettuate, nonché dal parere 

rilasciato dalla società di revisione incaricata del controllo legale.  

Il rappresentante dell’azionista, dott.ssa Antonella Manca, dopo aver preso 

atto del deposito del bilancio, della relazione del collegio sindacale sul 

bilancio al 31 dicembre 2010 e della relazione della società di revisione 

dichiara che: 

− la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la Delibera di Giunta 

n.838 del 08 aprile 2009 ha emanato un Regolamento al fine di 

esercitare il “controllo analogo” sulle società interamente partecipate. 

Nell’ambito dell’attività di controllo è stato sancito che l’approvazione 

del bilancio d’esercizio da parte della Assemblea della Società è 

subordinata alla preventiva approvazione da parte della Giunta 

regionale; 

− la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con la Delibera di Giunta n. 

933 del 25 maggio 2011 ha provveduto ad approvare il bilancio di 

esercizio 2010 di Insiel S.p.A. come deliberato nella seduta del 30 marzo 

2011 dal Consiglio di Amministrazione della Società, corredato dalla 

Relazione degli amministratori sull’andamento della gestione. Nel 

medesimo documento peraltro la Giunta regionale raccomanda alla 

insiel
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Società di evidenziare nella Relazione sulla gestione del Progetto di 

Bilancio al 31/12/2011 una sezione al programma ERMES in cui saranno 

indicate le risorse umane, con le rispettive qualifiche, dedicate a tempo 

pieno e a tempo parziale al programma ERMES anche mediante 

raffronto degli anni 2009, 2010 e 2011 evidenziando le risorse finanziarie 

impiegate nello stesso triennio, articolate nelle tre distinte attività di 

realizzazione, gestione e manutenzione della Rete Pubblica Regionale. 

La dott.ssa Manca anticipa pertanto voto favorevole all'approvazione del 

bilancio e manifesta la volontà dell’azionista in merito alla destinazione 

dell’utile: “pur apprezzando lo sforzo degli amministratori che ha portato a 

questi risultati raggiunti anche attraverso un contenimento dei costi, 

l’azionista richiede la distribuzione dell’utile – al netto delle riserve legali. Ciò 

lascia impregiudicata la possibilità che tali risorse possano essere destinate 

– in tutto o in parte – all’implementazione di progetti della Società 

predisposti in modo puntuale e dettagliato e condivisi con l’Amministrazione 

regionale.” 

L’Assemblea preso atto: 

− delle risultanze del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione 

del Consiglio di Amministrazione; 

− della relazione del Collegio Sindacale; 

− della relazione della Società di Revisione; 

DELIBERA 

− di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2010, composto 

da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, e 

insiel
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corredato dalla relazione sulla gestione così come approvati dal 

Consiglio di Amministrazione del 30 marzo 2011; 

− di destinare l’utile di esercizio al 31 dicembre 2010, pari ad euro 

4.600.240, a riserva legale per un ammontare pari ad euro 230.012, 

ai sensi dell’art. 2430 del c.c., e per la restante parte, pari ad euro 

4.370.228, alla distribuzione all’azionista. 

La dott.ssa Manca chiede il rinvio del 2° punto all’Ordine del Giorno. 

Il Presidente sospende l’Assemblea e fissa, per il prosieguo, il giorno 27 

giugno 2011 alle ore 15.00. 

Alle ore 12.00 esaurita quindi la trattazione del primo punto all’Ordine del 

Giorno e nessuno dei presenti avendo chiesto ulteriormente la parola, il 

Presidente dichiara sospesa la riunione. 

                     IL PRESIDENTE                                           IL SEGRETARIO 

              Avv. Valter Santarossa                              Dott. Fulvio Sbroiavacca 

insiel
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SINTESI DELL'ESERCIZIO 

 

Spettabile Azionista, 

L'esercizio 2010 si chiude con un utile di euro  4.600.240  in 
aumento rispetto a quello dell'esercizio precedente. 

L’andamento dei ricavi dell’esercizio 

Nell’esercizio in corso la società ha operato prevalentemente sulla 
base degli affidamenti previsti dalle convenzioni n. 8655 del 
28/12/05 (Conduzione e Sviluppo del Sistema Informativo 
Regionale) e n. 8949 del 08/11/07 (Conduzione della Rete 
Unificata della Pubblica Amministrazione). Nel corso del 2010 è 
proseguita inoltre l’attività legata al progetto per la realizzazione 
della banda larga Regionale (Progetto Ermes), nonché  sono state 
erogate altre attività residuali,  in relazione ad affidamenti diretti 
da parte della Regione Friuli Venezia Giulia o da Enti Strumentali 
Regionali. 

Nel complesso i ricavi dell’esercizio 2010 (al netto della variazione 
delle rimanenze e al lordo degli incrementi di immobilizzazioni per 
lavori interni) ammontano a 88,5 milioni di euro con un 
incremento del 5,7% rispetto al 2009 (83,8 milioni). 

  2010 2009 % 

    

Piani 75.856 70.756 7,21 

di cui:       
- convenzione n. 8655 del 28/12/05 
(Piani Sier - Sissr) 71.818 67.425 6,52 

- convenzione n. 8949 del 08/11/2007 
(Piano Rupar) 4.038 3.331 21,22 

    

Extra Piano 12.653 13.008 -2,73 

di cui:       

- Progetto Ermes 6.837 8.051 -15,08 

- Mercato Friuli Venezia Giulia 5.816 4.957 17,33 

    

Totale Ricavi  88.509 83.764 5,66 
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Gli affidamenti relativi ai Piani delle attività del 2010 di cui alle 
convenzioni sopra indicate, rimangono sostanzialmente in linea 
con gli importi affidatici nel 2009 registrando un lieve incremento 
rispetto allo scorso anno pari al 2,78%, come meglio dettagliato 
nella tabella che segue. 

 AFFIDAMENTI PIANI REGIONALI 2010 2009 % 

    
- SIAR (Sistema Informativo dell'Amministrazione 
Regionale) 26.127 25.505 2,44 

- SIAL (Sistema Informativo delle Amministrazioni 
Locali) 11.273 11.378 -0,92 

- SISSR (Sistema Informativo Socio Sanitario 
Regionale) 35.170 34.513 1,90 

Sub Totale 72.570 71.396 1,64 
- RUPAR (Rete Unitaria Pubblica 
Amministrazione Regionale) 4.523 3.614 25,15 

    

Totale affidamenti 77.093 75.010 2,78 

 

Si evidenzia perciò che l’incremento registrato nei ricavi relativi ai 
Piani stessi (7,2%) è stato realizzato grazie anche al 
completamento nel corso del 2010 di attività relative ad 
affidamenti di anni precedenti,  oltre che allo svolgimento delle 
attività previste per l’anno in corso. 

Nella sezione Extra Piano si rileva una riduzione complessiva dei 
ricavi del 2,8% rispetto all’esercizio 2009. Il progetto Ermes 
evidenzia un decremento pari al 15,1%,  dovuto sostanzialmente 
allo slittamento delle realizzazioni, in conseguenza ai ritardi nei 
rilasci delle autorizzazioni di legge, da parte degli Enti e Società 
coinvolti nel progetto. 

Il mercato del Friuli Venezia Giulia, costituito principalmente da 
affidamenti diretti ad Insiel da parte di alcune Direzioni Regionali 
o di Enti Strumentali Regionali, registra invece un incremento 
(17,3%) rispetto all’esercizio 2009 che non risulta però molto 
significativo in termini di valore assoluto (0,8 mil. di euro). 
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  2010 2009 % 

    

Mercato Sanità 34.308 31.225 9,87 

di cui:       

- Sissr 32.024 28.905 10,79 

- Rupar Sissr 2.170 2.233 -2,82 

- Friuli Venezia Giulia 114 87 31,03 
    

Mercato PA 54.201 52.539 3,16 

di cui:       

- Sier 37.624 36.287 3,68 

- Rupar Sier 4.038 3.331 21,22 

- Ermes 6.837 8.051 -15,08 

- Friuli Venezia Giulia 5.702 4.870 17,08 
    

Totale  88.509 83.764 5,66 

 
L'analisi del valore della produzione tipica, per tipologia di mercato 
(Pubblica Amministrazione e Sanità) evidenzia come il settore 
della P.A. rappresenti ancora il mercato di forza per Insiel: 61,2% 
rispetto al totale dei ricavi contro il 38,8% del mercato Sanità. 
Non si registrano variazioni sostanziali rispetto alla percentuali 
rilevate nell’anno 2009. 

  
Anno 2010 Anno 2009 

Sanità
38,8%

PA
61,2%

 

Sanità
37,3%

PA
62,7%
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L’aumento rispettivamente del 9,9% in ambito Sanità e del 3,2% 
in ambito PA, sono dovute in parte all’aumento dei ricavi derivanti 
dall’incremento degli affidamenti dei Piani Regionali Sissr e Sier 
(Siar più Sial) per il 2010, ed in parte al completamento di attività 
affidateci con piani di anni precedenti. 

Nel settore Sanità i ricavi derivano quasi totalmente dai due 
rapporti convenzionali (Sissr e Rupar Sissr), mentre nel settore PA 
oltre ai due già citati rapporti convenzionali (Sier e Rupar Sier) e 
al progetto Ermes, si evidenzia ancora la presenza di una quota 
residua (5,7 milioni di euro) di mercato Pa nell’ambito della sola 
Regione Friuli Venezia Giulia relativa gli affidamenti diretti da 
parte delle Direzioni Regionali. 

 2010 2009 % 
    
SIER 37.624 36.287 3,68 
    
SISSR 32.024 28.905 10,79 

Rupar 2.170 2.233 -2,82 

Totale SISSR 34.194 31.138 9,81 

 

Il rapporto convenzionale, analizzato per tipologia di piano, 
registra un incremento di ricavi sul piano SIER (“Sistema 
Informativo Elettronico Regionale”) pari al 3,7% e un aumento più 
deciso sul piano SISSR (“Sistema Informativo Socio Sanitario 
Regionale”) del 9,8%. 

  2010 2009 % 

    
A) Convenzione n. 8655 del 28/12/05        

        
Sistema Informativo Amministrazione Regionale       
Gestione 20.082 19.640 2,25% 
Sviluppo 6.289 5.544 13,44% 
Totale 26.371 25.184 4,71% 
        
Sistema Informativo Amministrazioni Locali       
Gestione 9.248 9.146 1,12% 
Sviluppo 2.005 1.957 2,45% 
Totale 11.253 11.103 1,35% 
Totale 37.624 36.287 3,68% 
        
Sistema Amministrativo Socio Sanitario Regionale       
Gestione 24.197 22.703 6,58% 
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Gestione Rupar 2.170 2.233 -2,82% 
Sviluppo 7.827 6.202 26,20% 
Totale 34.194 31.138 9,81% 

Totale 71.818 67.425 6,52% 
    
B) Convenzione n. 8949 del 08/11/2007        
        
Rete Unitaria Pubblica Amministrazione Regionale       

SIAL - (Enti Locali) – Gestione 1.110 523 
112,24

% 
SIAR - (Amministrazione Regionale) - Gestione 2.928 2.808 4,27% 
Totale  4.038 3.331 21,22% 
    

Totale Piani (A + B) 75.856 70.756 7,21 

di cui:       
Gestione 59.735 57.053 4,70% 
Sviluppo 16.121 13.703 17,65% 
 

Analizzando nel dettaglio le singole componenti, si evidenzia come 
i valori dei ricavi relativi alle attività di gestione del Sistema 
Informativo dei piani SIER per l’esercizio in corso, rimangono 
sostanzialmente in linea con quelli del 2009 (+2,25% del SIAR e 
+1,12% del SIAL), mentre si registra un incremento più sensibile 
sul piano SISSR (+6,6%).   

Nell’ambito dei ricavi derivanti dalle attività di sviluppo si 
registrano incrementi sui piani SIAR (+ 13,4%), SISSR (+ 
26,2%), mentre rimangono in linea con i valori del 2009 i ricavi 
derivanti dal piano SIAL (+2,4%). L’incremento del SISSR è da 
attribuirsi quasi interamente all’impegno intrapreso nel corso 
dell’esercizio per concludere alcune attività affidateci con piani 
precedenti al 2010 e che per vari motivi, non dipendenti dalla 
nostra volontà, non era stato possibile concludere nell’anno di 
affidamento. L’incremento dei ricavi di sviluppo del SIAR è dovuto 
in parte all’incremento delle attività del piano 2010 e in parte alle 
stesse motivazioni di quanto già esposto per il piano del SISSR. 

 2010 2009 % 

Rupar - Sier 4.038 3.331 21,22 

Rupar - Sissr 2.170 2.233 -2,82 

Totale 6.208 5.564 11,57 
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Il Piano Rupar,  che per la quota relativa al Sissr risulta inserita 
direttamente nel piano Sissr stesso, ha apportato 
complessivamente  nel 2010 ricavi pari a di 6,2 milioni di euro 
(4,0 per il Sier e 2,2 per il Sissr) con un incremento dell’11,6% 
rispetto all’importo del 2009. 
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L’andamento economico 

Di seguito si presenta il conto economico riclassificato con i dati 
comparativi relativi al precedente esercizio: 
 

Conto economico riclassificato 2010 2009 Var % 
        

Attività industriale 78.297 75.313 4,0% 

Prodotti software 4.688 4.482 4,6% 

Vendita di beni 1.132 1.096 3,2% 

Forniture di servizi a rimborso 4.210 2.843 48,1% 

Ricavi delle vendite e della prestazioni 88.327 83.734 5,5% 
Var. dei lavori in corso su ordinazione e incr. imm. per 
lavori interni 182 30 516,2% 
Ricavi vendite e delle prestazioni al netto r lavori in 
corso 88.510 83.764 5,7% 
        
Altri ricavi e proventi 1.094 677 61,7% 
        
VALORE DELLA PRODUZIONE 89.604 84.441 6,1% 
        
per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.954 2.509 -22,1% 

per servizi 28.149 29.484 -4,5% 

per godimento di beni di terzi 3.436 3.640 -5,6% 

oneri diversi di gestione 647 540 19,9% 

Totale costi esterni 34.186 36.173 -5,5% 
        
VALORE AGGIUNTO 55.418 48.268 14,8% 
        
costo del lavoro 41.173 39.447 4,4% 

Totale costi del lavoro 41.173 39.447 4,4% 
        
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 14.245 8.821 61,5% 
        
ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 814 1.046 -22,2% 
ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.159 2.126 1,5% 

Totale ammortamenti 2.973 3.172 -6,3% 
        
accantonamento sval crediti 291 561 -48,2% 

altri accantonamenti 2.635 471 459,5% 

Totale accantonamenti 2.926 1.032 183,5% 
        
RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 8.347 4.617 80,8% 
        
Risultato della gestione finanziaria 131 155 -15,6% 

Risultato della gestione straordinaria 53 355 -85,1% 
        
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT) 8.530 5.127 66,4% 
        
Imposte sul reddito correnti e differite 3.930 2.818 39,5% 
        
RISULTATO NETTO 4.600 2.309 99,2% 
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L’andamento patrimoniale 

Passando alla disamina della situazione patrimoniale e finanziaria 
della società si presenta il seguente prospetto con evidenza delle 
grandezze patrimoniali suddivise fra fonti e impieghi: 

 

ATTIVO 2010 2009 PASSIVO 2010 2009 

            

Capitale fisso 8.251 8.494 Patrimonio netto 31.068 28.661 
Immobilizzazioni 
immateriali 1.339 956 Passivo consolidato 18.545 16.535 
Immobilizzazioni 
materiali 6.864 7.495 Fondo TFR 11.206 11.476 
Immobilizzazioni 
finanziarie 48 43 Altri fondi 7.338 5.059 

  8.251 8.494   49.612 45.196 
            

Capitale circolante 85.881 73.213 Passivo corrente 44.520 36.511 

Giacenze di magazzino 406 334 Debiti finanziari 5.485 3.714 

 - crediti commerciali 55.871 35.729       

 - altri crediti 4.543 3.056       

 - ratei e risconti attivi 1.036 640       

Liquidità differite 61.451 39.425 Debiti commerciali 16.847 15.154 

Liquidità immediate 24.025 33.454 Altri debiti 22.188 17.643 
            
TOTALE IMPIEGHI 94.132 81.707 TOTALE FONTI 94.132 81.707 

 

 

Le risorse finanziarie viste nella propria composizione fra fonti di 
natura interna, composte dall’apporto del socio, dalle riserve 
patrimoniali e dal risultato dell’esercizio, e fonti di natura esterna 
composte da debiti verso gli altri stakeholders (fornitori, 
dipendenti, istituti di credito, amministrazione finanziaria) 
evidenziano un buon grado di patrimonializzazione della società 
con un decremento del ratio: 
 

Capitale proprio 
-------------------------- 

Totale fonti 
 

passato dal 35% del 2009 al 33% del 2010. Tale decremento è da 
attribuirsi all’incremento percentuale dei componenti del 
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patrimonio netto fra i due esercizi minore rispetto a quello relativo 
alle passività correnti e consolidate.  

 

 Capitale proprio  Pcons  Pcorr 
 Totale fonti  TF  TF 
      

31.068  18.545  44.520 2010 
94.132  94.132  94.132 

      
 33,00%  19,70%  47,29% 
      

28.661  16.534  36.511 2009 
81.707  81.707  81.707 

      
 35,08%  20,24%  44,69% 
      

 -2,07%  -0,54% + 2,61% 
 

Questo è anche evidenziato dalla scomposizione del ratio che fa’ 
rilevare come l’incremento assoluto e percentuale (sul totale delle 
fonti) delle passività correnti ha inciso in maniera sensibile sulla 
composizione complessiva delle fonti di finanziamento. 
 

  
Anno 2010 Anno 2009 

33%

67%

Fonti interne Fonti esterne

 

35%

65%

Fonti interne Fonti esterne

 
 

La società evidenzia un sostanziale equilibrio fra tipologia delle 
fonti di finanziamento e loro utilizzo come evidenziato nella 
seguente rappresentazione grafica: 
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Le fonti di finanziamento che per loro natura hanno un grado di 
esigibilità maggiore (patrimonio netto -PN- e passività a medio 
lungo termine –PML-) coprono ampiamente gli impieghi in attività 
fisse –AI- come evidenziato anche dai seguenti ratios: 

 

 

Patrimonio netto 31.068  
-------------------------- ------------- = 3,77 Autocopertura delle 

immobilizzazioni 
Attivo immobilizzato 8.251  

 

 

Patrimonio netto e passivo 
consolidato 49.612  

-------------------------- ------------- = 6,01 
Copertura globale delle 

immobilizzazioni 
Attivo immobilizzato 8.251  

 

L’analisi del capitale circolante netto, espresso come differenza fra 
passività e attività correnti, risulta interessante per evidenziare 
l’equilibrio fra fonti e impieghi in un’ottica di breve termine. 
L’incremento del capitale circolante netto, pari a 4,7 milioni, è 
dovuto ad  un incremento delle attività correnti superiore a quello 
riferibile alle passività a breve termine. 

Il volume delle attività correnti della società viene influenzato in 
maniera determinante dalla dinamica dei ricavi e dei flussi di 
incasso. Come di evince dal prospetto seguente le attività correnti 
hanno visto un incremento consistente fra i due esercizi pari a 
circa 13 milioni di euro. 
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Elemento patrimoniale 2010 2009 Var 

        

Attività correnti 85.881 73.212 12.669 

Giacenze di magazzino 406 334 71 

Liquidità differite 61.451 39.424 22.027 

Liquidità immediate 24.025 33.454 -9.430 

        
        

Passività correnti 44.520 36.511 8.008 

Debiti finanziari 5.485 3.714 1.771 

Debiti commerciali 16.847 15.154 1.693 

Altri debiti 22.188 17.643 4.545 
        
Capitale circolante netto 41.361 36.701 4.660 

 

Analizzando il seguente indicatore: 

 

  2010 2009 
Ricavi di vendita iva 

compresa 105.993  100.481  

-------------------------- ------------- = 1,90 ------------- = 2,81 
Indice di rotazione 

dei crediti 
Crediti commerciali 55.871  35.729  

 

si può notare come i termini di incasso allungati hanno provocato 
un incremento di 22 milioni di euro delle liquidità differite a 
svantaggio di quelle immediate. 

Fra le passività correnti i debiti commerciali, nonostante un 
decremento dei costi esterni che influenza con correlazione diretta 
il loro valore, hanno avuto un incremento evidenziato dal 
seguente indicatore che sottolinea un lieve allungamento dei 
termini di pagamento medi. 

   2010 2009 
Costi esterni iva 

compresa 41.023  43.408  
-------------------------- ------------- = 2,44 ------------- = 2,86 

Indice di rotazione 
dei debiti 

commerciali 
Debiti commerciali 16.847  15.154  

 

L’ incremento rilevabile nel valore degli altri debiti (4,5 milioni di 
euro), indicato nella tabella di composizione del capitale circolante 
netto, deriva invece principalmente dall’incremento dei debiti 
tributari i quali incorporano il debito per iva in sospeso che a 
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fronte del ritardo sugli incassi già evidenziato sui crediti ha avuto 
un sensibile aumento. 

L’evoluzione della marginalità 

Passando all’analisi della marginalità si rileva come la redditività 
operativa sia notevolmente migliorata rispetto al precedente 
esercizio. 

L’effetto è direttamente visibile dal indicatore comunemente 
denominato Return On Sales: 

 

    2010 2009 
 Risultato operativo (EBIT)  8.347  4.617  
ROS -------------------------- x 100 = ------------- = 9,45% ------------- = 5,51% 

 
Ricavi delle 

vendite/prestazioni  88.327  83.734  
 

oltre che dall’indicatore che esprime la redditività sul totale degli 
impieghi, Return on Investment (ROI): 

    2010 2009 
 Risultato operativo (EBIT)  8.347  4.617  
ROI -------------------------- x 100 = ------------- = 8,87% ------------- = 5,65% 

 Totale impieghi  94.132  81.707  
 

che può essere ulteriormente analizzato attraverso una 
scomposizione dello stesso mediante la rappresentazione del 
proprio valore quale prodotto del ROS moltiplicato per l’indice di 
rotazione degli impieghi: 

EBIT EBIT Ricavi delle 
vendite ROI = 

Totale impieghi 
= 

Ricavi delle 
vendite 

X 
Totale impieghi 

      
8.347 8.347 88.327 2010 
94.132 

= 
88.327 

X 
94.132 

      
 8,87% = 9,45% X 93,83% 
      

4.617 4.617 83.734 2009 
81.707 

= 
83.734 

X 
81.707 

      
 5,65% = 5,51% X 102,48% 
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Il sensibile incremento del ROS pur in presenza di un lieve 
decremento dell’indice di rotazione degli impieghi ha influenzato 
positivamente il ROI. 

Analizzando maggiormente l’andamento del ROS si evidenzia che 
l’incremento dell’indicatore ha risentito in maniera diametralmente 
opposta dell’effetto dei seguenti fattori: 

− il valore aggiunto 

− il costo del lavoro 

− il valore degli ammortamenti ed accantonamenti 

La maggiore marginalità evidenziata dal rapporto che prende in 
considerazione come numeratore il valore aggiunto ha avuto un 
incremento sensibile di circa cinque punti percentuali. Tale 
risultato dipende da un decremento delle esternalizzazioni a fronte 
di un utilizzo più efficiente delle risorse interne. Questo effetto 
non ha comportato un incremento del costo dl personale in 
relazione ai valore dei ricavi, infatti il rapporto fra questi due 
valori vede un miglioramento pari a 0,5 punti percentuali. Di 
segno opposto sul valore dell’indicatore è l’effetto dell’incidenza 
degli ammortamenti ed accantonamenti che tende a far 
peggiorare il ROS per 1,7 punti percentuali. 

 

EBIT Valore aggiunto Costo del 
personale 

Amm.ti e 
acc.ti 

ROS = 
Ricavi delle vendite 

= 
Ricavi delle 

vendite 

- 
Ricavi delle 

vendite 

- Ricavi 
delle 

vendite 
        

8.347 55.418 41.173 5.899 2010 
88.327 

= 
88.327 

- 
88.327 

- 
88.327 

        
 9,45% = 62,74% - 46,61% - 6,68% 
        

4.617 48.268 39.447 4.204 2009 
83.734 

= 
83.734 

- 
83.734 

- 
83.734 

        
 5,51% = 57,64% - 47,11% - 5,02% 
 

Il minor utilizzo di risorse esterne è evidenziato anche dalla 
seguente tabella nella quale per singolo piano viene espressa la 
percentuale di ricorso a costi relativi a professionalità 
esternalizzate sul totale dei costi relativi alle risorse. 
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  2010 2009 
    
Piano SIAR  13,5% 13,8% 
Piano SIAL  14,2% 14,0% 
Piano SISSR  18,2% 23,0% 

 

Analizzando infine l’indicatore che esprime la redditività del 
patrimonio netto, comunemente espressa attraverso il Return on 
equity (ROE), si evidenza, anche a livello di risultato d’esercizio, il 
miglioramento della marginalità. 

 

    2010 2009 
 Risultato d'esercizio  4.600  2.309  
ROE -------------------------- x 100 = ------------- = 17,38% ------------- = 8,76% 

 Patrimonio netto (1)  26.467  26.352  
(1) il patrimonio netto è espresso al netto del risultato del rispettivo esercizio 
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INVESTIMENTI 

 

Gli investimenti operati nel corso dell'esercizio (2,7 milioni di 
euro), in aumento rispetto all'esercizio precedente (2 milioni di 
euro), hanno interessato le immobilizzazioni materiali per 1,5 
milioni di euro, in leggero calo rispetto all'esercizio precedente 
(1,8 milioni di euro) e le immobilizzazioni immateriali per 1,2 
milioni di euro, in questo caso in netto aumento rispetto 
all'esercizio precedente (0,2 milioni di euro).  

Gli investimenti in queste ultime sono costituiti prevalentemente 
(quasi 1 milione di euro) da acquisti e aggiornamenti di licenze a 
tempo indeterminato di prodotti software in massima parte 
riguardante la piattaforma di database utilizzata per i prodotti 
forniti agli utenti. 

Sempre fra le immobilizzazioni immateriali nel 2010 è stato 
acquisito il diritto in concessioni d’uso riguardante l'utilizzo di 
collegamenti in fibra ottica nell'ambito del progetto Ermes. 

Gli investimenti più significativi nelle immobilizzazioni materiali 
attengono all'attività caratteristica dell'azienda e riguardano, in 
particolare, gli impianti di elaborazione dati per circa 0,8 milioni di 
euro, in dettaglio per l'acquisto di server e dispositivi di 
archiviazione di massa, ma per la massima parte per il normale 
aggiornamento delle postazioni lavoro, e per l'ammodernamento 
della rete telematica geografica ed aziendale per 0,4 milioni di 
euro. 

Sempre in ambito di progetto Ermes, si segnala l'aumento delle 
immobilizzazioni materiali in corso per quasi 0,4 milioni di euro 
per capitalizzazioni di costi sia interni che esterni. Tali investimenti 
sono connessi al progetto di sviluppo delle rete in fibra ottica 
patrocinato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e nello 
specifico afferiscono a quella quota che la Regione ha inteso 
finanziare attraverso la capitalizzazione della società Mercurio FVG 
S.p.A. confluita nel 2009 in Insiel. La recuperabilità di tali 
investimenti e connessa alla fase di gestione della rete. 
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L'ATTIVITÀ DI INSIEL 

 

Insiel opera Friuli Venezia Giulia con una presenza articolata sul 
territorio, attraverso le proprie sedi nei quattro capoluoghi di 
provincia di Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone. 

 
L'attività di Insiel si articola prevalentemente nella gestione ed 
implementazione dei tre principali sistemi informativi: 

1. SIAR, Sistema Informativo della Amministrazione Regionale, 

2. SIAL, Sistema Informativo delle Amministrazioni Locali, 

3. SISSR, Sistema Informativo Sociosanitario Regionale. 

 
Le architetture dei tre sistemi sono convergenti, al fine di 
sfruttare al massimo gli investimenti in tecnologie ed 
infrastrutture ed assicurare la piena interoperabilità ed 
integrazione degli stessi. 
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SISTEMA INFORMATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE 
REGIONALE (SIAR) 

Il progetto SIAR - Sistema Informativo per l'Amministrazione 
Regionale – interessa la Presidenza della Regione, gli uffici del 
Consiglio Regionale e le Direzioni Centrali . 

Le principali realizzazioni sviluppate nel corso del 2010 nell'ambito 
del piano SIAR possono essere sintetizzate come segue: 

Compilazione on line delle dichiarazioni sostitutive 
dell’atto di notorietà per l’attestazione “de minimis” per l 
riduzione dell’aliquota IRAP 

Dal 2010 è stata data alle imprese la possibilità di compilare on 
line le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà a fronte della 
possibilità fornita dalla Regione Friuli Venezia Giulia di riduzione 
dell’aliquota IRAP. 

La nuova funzione, sviluppata da Insiel, è accessibile dal sito 
internet della Regione FVG e consente la trasmissione delle 
dichiarazioni, utilizzando l’autenticazione del dichiarante tramite la 
carta regionale dei servizi o una CNS equivalente. 

Le dichiarazioni possono essere compilate sia dai titolari delle 
imprese o legali rappresentanti, sia dagli intermediari, quali CAF o 
commercialisti. 

E’ stato sviluppato anche un applicativo di back office per 
consentire all’ufficio tributi della Regione l’analisi e l’elaborazione 
delle dichiarazioni. 

 

Contabilità regionale   

Nel 2010 il software per la contabilità regionale ha avuto 
significativi adeguamenti, sia dovuti ad adempimenti legislativi 
che ad evoluzioni tecnologiche. In particolare a seguito 
dell’entrata in vigore della legge 13 agosto 2010 n.136 in materia 
di movimenti finanziari riguardanti lavori, servizi e forniture 
pubblici, si è provveduto a dare la possibilità di acquisire, ove 
necessario, i codici CIG (Codice Identificativo di Gara) per tutti i 
titoli di spesa, compresi gli ordinativi secondari. Si è implementata 
conseguentemente la parte che trasmette i dati dei titoli di spesa 
al sistema informativo del Mandato Elettronico. 

Inoltre, conseguentemente all’abolizione dei titoli di spesa 
cartacei, avvenuta con l’introduzione dal 1 gennaio 2007 del 
Mandato Elettronico (MIF) con firma digitale, è stato necessario 
adeguare il Sistema Informativo Regionale per poter recepire le 
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informazioni rese disponibili. Tale sistema coinvolge dal lato 
Contabilità-Spesa tutti i titoli di spesa emessi dalla Regione 
compresi gli ordinativi dei funzionari delegati e tutti gli avvisi di 
incasso e ordini di riscossione dal lato Contabilità Entrate. È stato 
realizzato ed avviato  un sistema di flusso di dati tra il sistema 
MIF e il Sistema Informativo Regionale schedulato con periodicità 
giornaliera. 

Carburanti agevolati Regione FVG - Adeguamento 
normativo Legge 14/2010. 

Si tratta della revisione del progetto Carburanti richiesto dalla 
nuova Legge regionale 14/2010 che si prevede sostituirà l’attuale 
Legge regionale 47/1996. 

La nuova legge rivoluziona il concetto di contributo all’acquisto 
svincolandolo dal prezzo di vendita del carburante dei paesi esteri 
confinanti con la Regione FVG ed orientandolo ad un criterio di 
valorizzazione dei mezzi dotati di motori ecologicamente 
innovativi. 

La revisione ha interessato tutti i componenti del sistema attuale, 
ad iniziare dai software di backoffice e relativa banca dati fino ad 
arrivare ai software client installati presso le C.C.I.A.A. regionali 
(per la gestione delle tessere-identificativo) ed in ultima analisi ai 
dispositivi periferici, ovvero i POS, installati presso i punti vendita 
regionali. 

Gli adeguamenti prevedono la possibilità di cambio del regime di 
sconto (da vecchia a nuova Legge) garantendo la continuità del 
servizio. 

CarburAgri 

È il nuovo sistema informativo per la gestione del carburante 
agevolato in agricoltura che permette la gestione delle 
assegnazioni di carburante delle macchine, delle cisterne e delle 
anagrafiche di appoggio  consentendo la presentazione della 
richiesta di carburante agricolo nelle tre modalità previste 
(anticipo, principale, suppletiva). 

Smart Card CarburAgri 

Il progetto Smart Card CarburAgri si inserisce (interfacciandosi ad 
esso) nel già esistente Sistema CarburAgri a livello di nuovo 
modulo funzionale aggiuntivo. 

Il progetto, in sostituzione all’attuale sistema cartaceo basato sul 
Libretto delle Assegnazioni, intende gestire l’erogazione di 
carburante agevolato per gli utenti dei mezzi agricoli attraverso 
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l’uso di una smart card in dotazione ai beneficiari (ovvero le 
aziende agricole) con la quale e per tramite dei terminali POS i 
fornitori di carburante possono registrare i rifornimenti ed in un 
secondo momento inviarli al centro di elaborazione. 
Contestualmente i POS registrano periodicamente nelle smart 
card anche i litri di carburante agevolato a cui hanno diritto. 

Le informazioni relative alle assegnazioni ed ai rifornimenti, 
inviate giornalmente dai POS al centro dati Insiel vengono in 
seguito elaborate ed inserite nel database del sistema per essere 
poi disponibili per le attività di backoffice. 

L’inizializzazione delle smart card necessaria prima della consegna 
ai beneficiari, come pure l’aggiornamento dei suoi dati, vengono 
eseguite tramite un nuovo software di interfaccia ad uso degli 
operatori di sportello. 

La realizzazione del progetto è iniziata alla fine dell’anno 2010 e 
proseguirà lungo tutto il primo semestre del 2011. 

Potenziale viticolo regionale 

Gestisce le modalità tecnico procedurali per il rilascio delle 
autorizzazioni alla variazione del potenziale produttivo viticolo 
aziendale e per le misurazioni delle superfici vitate. 

Consente di predisporre e di presentare le domande e/o 
comunicazioni previste per la gestione del potenziale produttivo 
viticolo aziendale sia per quanto riguarda l’istruttoria 
amministrativa sia per quanto riguarda l’ istruttoria tecnica. 

Libro maestro 

Con il sistema proposto vengono recepite le principali modifiche 
richieste per fornire, ai funzionari del Servizio della Regione, un 
sistema sviluppato in modalità client server al fine di adempiere in 
modo digitale alle operazioni normalmente svolte a livello cartaceo 
sul “Libro Maestro” nelle zone della Regione soggette al regime 
tavolare. Il progetto, cominciato nel 2009, si concretizza in una 
successione di fasi che implementano via via i temi in cui si 
articola l’applicazione. La fase 2, che consiste in un primo 
importante rilascio, si concluderà  entro il 2011. A questa seguirà 
la fase 3, già in corso di definizione progettuale, che completerà 
l’applicazione. 

Progetto ASD integrazione con INPS 

Nel periodo tra la fine del 2009 e l’inizio del 2010 sono state 
realizzate nei sistemi Adeline ed Ergon@t  nuove funzionalità per 
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la gestione delle domande della Cassa Integrazione Guadagni in 
deroga. 

A completamento di queste funzionalità è stata realizzata la 
generazione in  Ergon@t di un canale di comunicazione con l’ 
INPS (l’ente che si occupa materialmente dei pagamenti e dei  
decreti di approvazione delle domande che la regione riceve). 

Adeguamento Normativo per la gestione delle 
Comunicazioni Obbligatorie 

Periodicamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
emana un decreto interministeriale attraverso il quale apporta una 
serie di modifiche agli standard nazionali su cui si basa il sistema 
nazionale  federato delle Comunicazioni Obbligatorie dei Datori di 
Lavoro. A fronte di questo si rendono necessari una serie di 
interventi di manutenzione evolutiva sui sistemi regionali ADELINE 
ed Ergon@t che sono stati effettuati nel primo trimestre 2010.  

 
Legge 68/99 e 133/2008 – Prospetti Informativi 

A fronte del Decreto Interministeriale del 02.11.2010, che ha 
introdotto il nuovo modello per i Prospetti Informativi annuali, in 
ottemperanza alla Legge 68/99 - "Norme per il diritto al lavoro dei 
disabili" - e all’articolo 40, comma 4 della Legge 133/2008 – che 
ha prescritto l’invio telematico di tali prospetti, la Regione FVG ha 
deciso di dotarsi di un proprio Servizio, all’interno del sistema 
ADELINE, per l’invio di queste comunicazioni.  

Quest’anno i datori di lavoro erano obbligati dalla normativa ad 
inviare il prospetto annuale nell’arco temporale tra il 15 gennaio e 
il 15 febbraio 2011. 

La Regione FVG ha comunque richiesto di rendere disponibile il 
sistema per la sola compilazione (senza dare la possibilità di 
inviare) già a partire dal 16 dicembre 2010. 

Lavori di Pubblica Utilità  (LPU) e Lavori Socialmente Utili 
(LSU) 

I lavori di pubblica utilità si collocano all’interno della categoria dei 
lavori socialmente utili, distinguendosi da questi in quanto 
prevedono l’impegno di soggetti disoccupati. 

Nell’ambito del progetto sono state realizzate le funzioni essenziali 
per la Gestione dei Lavori di Pubblica Utilità previste dal 
“Regolamento concernente i requisiti delle iniziative di lavoro di 
pubblica utilità prestate a favore di Amministrazioni pubbliche” 
nonché i criteri e le modalità di sostegno delle medesime ai sensi 
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dell’art. 9, commi 48, 49 e 50 della legge regionale 30 dicembre 
2009, n. 24 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale 
e annuale della Regione – Legge finanziaria 2010). Inoltre sono 
state realizzate in Adeline ed Ergon@t delle funzioni per la 
gestione delle rendicontazioni on-line relative agli LSU.  

 

Pagelle on line e Iscrizioni on line 

Nel corso del 2010, sulla spinta dell’introduzione della Carta 
Regionale dei Servizi e supportati dal Piano di eGovernment 2012, 
(che si propone di realizzare entro il 2012, per tutte le scuole, la 
connessione in rete e la dotazione di strumenti e servizi 
tecnologici avanzati per la didattica e le relazioni con le famiglie) 
sono stati sviluppati i sistemi a supporto delle Iscrizioni 
scolastiche on line e Pagelle on line.  

Nel 2010 il servizio iscrizioni on-line è stato adeguato alle 
prescrizioni delle Riforma Gelmini e comprende servizi rivolti sia 
alle istituzioni scolastiche, che alle famiglie degli studenti. 

Per le istituzioni scolastiche l’automazione rende disponibili i 
servizi di: 

− predisposizione a cura della singola scuola dei propri percorsi 
di studio offerti per l’iscrizione degli studenti; 

− stampa dei modelli di iscrizione predisposti dalla scuola. 

Per la Famiglia l’automazione rende disponibili i servizi di:  

− iscrizione dello studente ai Percorsi di studio predisposti dalla 
Scuola per l’iscrizione stessa; 

L’automazione delle pagelle on-line, completata nel dicembre 
del 2010, comprende servizi rivolti sia alle istituzioni scolastiche, 
che alle famiglie degli studenti. 

Per le istituzioni scolastiche l’automazione rende disponibili i 
servizi di gestione degli scrutini che comprendono le funzionalità 
di: 

− definizione del contesto dello scrutinio (periodo e classe o 
singolo alunno); 

− assegnazione delle valutazioni; 

− approvazione e pubblicazione; 

− visualizzazione delle prese visioni da parte delle famiglie. 

38 RELAZIONE SULLA GESTIONEBILANCIO 2010



                                   

 

insiel

Per le famiglie e per gli studenti stessi, se maggiorenni, 
l’automazione rende disponibili i servizi di consultazione delle 
pagelle di competenza che comprendono le funzionalità di: 

− scelta studente e periodo di riferimento della valutazione  

− visualizzazione e presa visione della valutazione  

 

Domande on line per le Scuole 

Nel corso del 2010 è stato automatizzato un nuovo Servizio Bandi, 
che risponde all’esigenza di distribuire i finanziamenti alle scuole 
in base alle esigenze della popolazione scolastica regionale, 
dichiarate secondo le regole stabilite dai regolamenti dei bandi di 
finanziamento regionali per l’istruzione, dai soggetti istituzionali 
della scuola censiti nell’Anagrafe regionale delle Istituzioni 
scolastiche.  Il progetto è stato realizzato tenendo conto delle 
esigenze maturate dalla Direzione stessa di rendere disponibili dal 
portale Scuola.FVG (http://istruzione.regione.fvg.it) i servizi on-
line per le scuole del FVG. E’ stata data la possibilità  di aderire  ai 
bandi regionali dell’istruzione per le linee di finanziamento sia 
dello sviluppo delle Competenze e Lingue comunitarie sia dell’ 
integrazione  degli Allievi stranieri  con le seguenti funzionalità: 

− controllo della conformità delle adesioni ai regolamenti dei 
bandi prima della loro trasmissione all’Amministrazione 
regionale; 

− utilizzo dell’Anagrafe delle Istituzioni scolastiche per 
l’identificazione delle scuole beneficiarie del contributo; 

− presentazione automatica delle adesioni trasmesse da 
richiedenti autenticati con CRS al protocollo informatico 
regionale. 

A conclusione della realizzazione, nel mese di settembre 2010 
sono stati resi disponibili per la Direzione Istruzione: 

− lo scarico degli archivi delle adesioni raccolte; 

− il servizio di consultazione on line delle adesioni trasmesse. 

Portale web per l’istruzione in Friuli Venezia Giulia 

Nel corso del 2010 è stata definita la struttura del portale 
Scuola.FVG (http://istruzione.regione.fvg.it) e successivamente 
sono state progettate e realizzate: 

− l’infrastruttura tecnologica del portale; 
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− l’integrazione con lo strumento OpenCMS per la redazione dei 
contenuti informativi; 

− il layout grafico per il Portale secondo le linee guida regionali. 

 

Integrazione e revisione dei Servizi on line per 
l’orientamento  

Nel corso del 2010 sono stati completamente rivisti alcuni servizi 
on-line sviluppati per la Direzione centrale istruzione, università, 
ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, con il duplice 
obiettivo di integrare procedure e banche dati utilizzate 
dall’Amministrazione regionale e di adeguare i programmi alle 
modifiche introdotte dalla recente riforma dell’ordinamento 
scolastico.  

Nei primi mesi del 2010 è stata pubblicata la nuova versione di 
“Orientarsi nella formazione professionale”, un portale tematico 
sui corsi di Formazione Professionale presenti in Regione FVG e 
finanziati dalla Pubblica Amministrazione.  

Anche il servizio “Inform@scuole on line” è stato completamento 
rivisto in base alle novità introdotte dalla riforma scolastica e 
consente di trovare informazioni sulle scuole sui corsi di istruzione 
secondaria nella Regione Friuli Venezia Giulia. Sono stati adeguati 
anche i questionari di interessi per le scuole secondarie di I e II 
grado, due percorsi interattivi che permettono agli studenti di 
individuare ed esplorare i contenuti delle principali aree 
professionali e di ricercare le scuole coerenti con ciascuna area. 

Comunità di lavoro virtuali 

Insiel ha realizzato per conto dell’Amministrazione regionale 
un’applicazione web che consente di gestire una comunità di 
lavoro on –line. Nel corso del 2010 sono state avviate alcune 
comunità, quali ad esempio “Comunità SIPOL (Sistema 
Informativo Polizia Locale)”, “Pianificazione di governo del 
territorio”, “Consultazione e regolamento portale SUAP”. 

Formazione a distanza del personale regionale non 
dirigente 

Nel 2010 è proseguita l’attività di realizzazione di contenuti 
formativi on line per il personale regionale non dirigente. In 
particolare sono stati realizzati cinque prodotti didattici on-line 
(WBT) mediante la revisione e il porting di corsi di formazione già 
realizzati in aula da docenti Insiel.  

I wbt realizzati sono: 
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− Il Funzionario delegato 

− La gestione della spesa regionale  

− Introduzione all’utilizzo di Business Object  

− CAD: codice dell’amministrazione digitale 

− L’innovazione dei servizi in Friuli Venezia Giulia 

Tutti i wbt sono stati pubblicati sulla piattaforma LMS (Learning 
Management System) di erogazione della formazione in dotazione 
dal 2009 all’Ente Regione FVG. 

Impianti Sportivi 

Nel corso del 2010 Insiel ha realizzato per conto del Servizio per 
le Attività Ricreative e sportive della Regione FVG, un sistema per 
il censimento degli impianti sportivi presenti sul territorio 
regionale. 

I moduli realizzati comprendono le integrazioni con il sistema 
cartografico per la georeferziazione degli impianti e utilizzano 
FVGAccount che garantisce lo strato di sicurezza degli accessi. 

Sono state inoltre aggiornate le informazioni relative agli impianti 
con quelle derivanti dall’ultimo censimento attuato sul territorio. 

Il sistema si propone inoltre di essere il principale strumento di 
lavoro con cui gli operatori addetti ai lavori possono censire ed 
archiviare le informazioni derivanti dal censimento. 

Allo stato attuale, sono presenti nella base dati informativa 3046 
impianti. 

Domande on line del Servizio per lo Sport  

Il Servizio per le Attività Ricreative e Sportive della regione FVG, 
al fine di rendere più efficiente il processo di acquisizione delle 
domande di contributo e di migliorare il governo del processo di 
erogazione dei contributi, nel corso del 2009 ha manifestato la 
necessità di dotarsi di uno strumento informatizzato a supporto di 
tali attività. 

Nel 2010 Insiel ha realizzato uno strumento in grado di gestire la 
compilazione, la stampa e la presentazione on line di quattro linee 
contributive in capo al Servizio. 

Lo strumento messo a disposizione dei richiedenti è stato inserito 
nel contesto del portale dello sport www.fvgsport.it ed è integrato 
con il sistema FVGAccount che ne garantisce la sicurezza degli 
accessi. 
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Le linee contributive attivate si riferiscono alle manifestazioni 
sportive, all’acquisto mezzi per i soggetti diversamente abili, alle 
manifestazioni sportive per i soggetti diversamente abili e agli 
interventi a sostegno degli enti di promozione sportiva. 

Di particolare rilevanza risulta la funzionalità che garantisce a tutti 
gli utenti autenticati a mezzo autenticazione forte, la 
presentazione della domanda di contributo on line. Tale 
meccanismo garantisce anche un opportuno sistema di notifica 
agli operatori del Servizio per la rilevazione delle istanze 
presentate on line.  

Anagrafe dei procedimenti amministrativi regionali:  

Il progetto ha previsto la creazione di un’anagrafe regionale dei 
procedimenti amministrativi che mantiene le informazioni legate 
agli adempimenti legislativi (legge 241/90 e l.r. 7/2000) e 
all’operatività dei servizi regionali in materia di procedimenti. 

Il progetto si è concluso nella prima metà del 2010. Come primo 
progetto ha consentito di mettere a punto un primo componente 
dell’infrastruttura complessiva sulla quale si adegueranno tutte le 
altre anagrafi previste. 

Nel dettagli le attività hanno riguardato: 

a. la definizione semantica, condivisa, concordata con la 
Regione ed integrata dai seminari sui procedimenti 
amministrativi svolti presso Insiel nel mese di novembre; 

b. la definizione di uno schema dati coerente con i principi del 
master data management;  

a. il recupero dei dati del db SIMO per successiva 
verifica/integrazione da parte della regione;  

b. la creazione di uno strato di servizi atto a mantenere 
la ‘pulizia’ delle informazioni contenute nell’anagrafe 
attraverso il quale accedere sia in aggiornamento 
che in visualizzazione (cosiddetto data quality 
firewall); 

c. la creazione di un’interfaccia grafica web per la 
gestione dell’anagrafe; 

d. l’integrazione con la gestione automatizzata di fasi 
del procedimento amministrativo; 

e. integrazione con il sistema del personale. 
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Gestione generalizzata pratiche contributive 

Obbiettivo di questa implementazione e l’automatizzazione di 
alcune fasi del processo legato ad una pratica contributiva. Si 
tratta di un altro tassello fondamentale del Procedimento 
Amministrativo Telematico che si integra con la gestione della 
pratica/documento digitale, la gestione dei flussi documentali, le 
anagrafi di riferimento, il protocollo informatico, ecc. 

Tutte le componenti che vengono sviluppate nell’ambito della 
gestione generalizzata delle pratiche (GGP) sono costruite in 
modo parametrico così da poter essere adeguate allo specifico 
procedimento contributivo.  

La linea dei procedimenti amministrativi telematici ha avviato 
come Obiettivo prioritario la realizzazione e messa a disposizione 
dell’Amministrazione Regionale di un sistema informatico in grado 
di gestire i vari Procedimenti amministrativi di tipo Contributivo in 
carico alle Direzioni Centrali (o ad Enti da questa delegati) che sia 
caratterizzato da una forte omogeneità funzionale e dalla 
massima riusabilità delle componenti, al fine di garantire la miglior 
rapidità di adattamento del sistema stesso rispetto ad esigenze 
derivanti  dall’introduzione di nuove linee contributive.  

Allo stato sono state attivati i seguenti procedimenti contributivi: 

L.R. 23/90 art.2 c. 3 

L.R. 12/2007, art. 15 

L.R.12/2007, art. 16 

L.R. 26/2005 art. 21  

L.R. 26/2005  art. 23 

L.R. 26/2005  art. 24 

E 30 avviamenti sono già previsti per il 2011. 

Semplificare l’azione amministrativa e gestire telematicamente 
tutto l’iter dei procedimenti amministrativi consente di gestire in 
modo efficace ed efficiente i passaggi procedurali, i controlli, 
efficientando gli adempimenti della pubblica amministrazione; in 
questi casi semplificare significa allora saper trovare modi diversi, 
più semplici, rapidi ed economici per ottenere lo stesso risultato 
garantito da quel particolare passaggio procedurale, controllo, 
adempimento. 

La gestione generalizzata delle pratiche è uno dei tasselli 
fondamentali in quanto consentirà di attuare l’automatizzazione 
dei procedimenti in modo discreto ma pervasivo.  
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DOS 

Il progetto concluso nel 2010 ha previsto la realizzazione di un 
Centro Regionale per l’Open Source (CROSS) con il 
coinvolgimento delle imprese del territorio e delle istituzioni 
scientifiche. L’obiettivo era di creare un punto di riferimento per le 
tecnologie Open Source in genere e per la diffusione di strumenti 
che consentano l’integrazione di servizi erogati 
dall’Amministrazione regionale, di creare uno strumento per la 
diffusione di tecnologie Open Source sul territorio regionale di 
mettere a disposizione delle imprese del territorio strumenti e 
servizi dell’Amministrazione regionale per la creazione di valore. 

E’ attualmente attivo il comitato scientifico che si compone di 
illustri partner quali: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
Insiel S.p.A., Confindustria Udine, Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 
Università di Udine, Consorzio Interuniversitario per le 
Biotecnologie (CBM), Istituto di Genomica Applicata (IGA), 
Laboratorio Nazionale per Consorzio Interuniversitario per le 
Biotecnologie (LNCIB), Settore di Fisica Statistica e Biologica della 
SISSA, Sincrotrone Trieste S.C.p.A., Rappresentante italiano 
dell'European Working Group on Libre Software. 

Sono state fatte operazioni di promozione, divulgazione e 
coinvolgimento al progetto sia mediante convegni sia 
predisponendo un sito web (http://www.cross.regione.fvg.it). 

È stata avviata anche un’attività di sondaggio atta a rilevare lo 
stato di diffusione e di utilizzo dell’Open Source Software negli 
Enti Locali della Regione. 

SUAP 

Realizzare il portale regionale per lo Sportello Unico per le attività 
produttive. Le specifiche di realizzazione sono state definite al 
tavolo di collaborazione regionale che ha contribuito alla stesura 
del regolamento previsto dalla L.R. 3/2001. La nuova piattaforma 
permetterà al Gruppo Tecnico Regionale di pubblicare tutti i 
contenuti informativi necessari alla realizzazione della rete di 
Sportelli Unici sul territorio regionale, nonché ospitare le 
informazioni degli endoprocedimenti relativi ai comuni e a tutti gli 
Enti che cooperano assieme nel nuovo master data. Il portale sarà 
unico punto di Accesso per le diverse figure di utilizzatori: dal 
Gruppo Tecnico Regionale ai Responsabili degli SUAP sul 
Territorio, all’utenza finale. La realizzazione completa, prevista in 
diversi passi, seguirà le indicazioni che verranno date dal Gruppo 
Tecnico Regionale che dovrà sviluppare la rete degli Sportelli con 
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la definizione di tutto il backoffice e l’interazione con gli Enti 
esterni coinvolti dall’esercizio degli SUAP. 

Piano formativo annuale del personale regionale non 
dirigente 

Nel corso del 2010, Insiel ha supportato la Direzione centrale 
funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme 
– Servizio organizzazione e relazioni sindacali nel raggiungimento 
degli obiettivi di pianificazione, organizzazione e svolgimento del 
programma di corsi messo in atto per la formazione professionale 
del personale regionale non dirigente. Sono state erogate attività 
per censire gli argomenti da includere nel programma di 
formazione, per la compilazione del calendario dei corsi, per 
reperire docenze specializzate, per formare le classi, per 
supportare la gestione e la fruizione sia logistica che didattica dei 
corsi, per realizzare WBT (Web Based Training) cioè corsi di 
formazione da fruire on-line (e-learning). 

Sono stati trattati argomenti relativi all’uso di prodotti e di 
applicazioni software, argomenti relativi all’uso di apparati 
tecnologici, argomenti della sfera ambientale e territoriale, e temi 
giuridici, amministrativi e istituzionali. 

I corsi sono stati erogati sia mediante il classico approccio della 
formazione in aula, con oltre 2.400 frequenze, sia mediante 
l’approccio tecnologico dell’e-learning, con oltre 1.000 fruizioni on 
line. 
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SISTEMA INFORMATIVO AUTONOMIE LOCALI (SIAL) 

Nella Regione Friuli Venezia Giulia il Sistema Informativo 
Autonomie Locali tratta prodotti software e servizi informatici per i 
Comuni, le Province e per diversi Enti pubblici presenti sul 
territorio regionale. 

Il SIAL normalizza procedure e informazioni di governo per tutto il 
territorio regionale e promuove progetti condivisi fra 
l’Amministrazione Regionale e gli Enti Locali con caratteristiche di 
innovazione e riuso al fine di rinnovare ed ampliare il repertorio 
dei prodotti e servizi a disposizione degli enti che sottoscrivono le 
convenzioni SIAL.  

I principali temi di intervento nel corso del 2010 sono stati: 

 
Servizi a richiesta 

Come per l’anno 2009 anche per l’anno 2010 sono stati previsti 
per gli Enti aderenti alla convenzione regionale una serie di servizi 
che non potevano essere anticipatamente definiti ma solo 
parzialmente riportati nell’apposito repertorio (“Repertorio a 
richiesta”). Durante l’anno le richieste sono state vagliate e 
autorizzate dalla Regione per la loro esecuzione. Di seguito un 
elenco delle principali attività svolte: 

 
− Aster Riviera turistica friulana Integrazione contabilità 
− Comune di Cividale Sito Web 
− Comune di Trieste CRS mense scuole 
− Erdisu TS Progetto DOLE 
− Erdisu UD Mandato informatico 
− Provincia di Trieste Portale 
− Provincia di Trieste Banche territoriali 
− Turismo FVG Ass.za tecnica e gestione  
 caselle posta 
− Enti vari Servizio protezione client

  
− Enti vari Piano di sicurezza 
 informatica DPS  
− Enti vari Assistenza tecnica 
 server, pc, sw. 
 
Progetti condivisi 

Anche per l’anno 2010 è proseguito l’impegno da parte della 
Regione FVG alla partecipazione di progetti congiunti di sviluppo 
su temi non compresi nel repertorio aventi carattere innovativo e 
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che perseguissero esperienze condivisibili, sia locali che di vasta 
scala, ai fini di un successivo riuso, e comunque nell’ottica della 
ottimizzazione e integrazione dei sistemi.  

Alcuni progetti iniziati nel 2009 si sono evoluti, consolidati o 
conclusi, tra questi: 

Comune di Udine “controllo di gestione”: 

Nel 2009 si è provveduto all’analisi, progettazione e 
implementazione di una soluzione per il controllo di Gestione del 
Comune, realizzato anche tramite l’utilizzo di soluzioni di 
“business intelligence”. 

Dopo una fase di studio riguardante il contesto di applicazione del 
controllo di gestione interno e la formazione del personale all’uso 
degli strumenti software, si è conclusa nel 2010 la fase di 
costruzione di un prototipo di Cruscotto Direzionale, che 
rappresenta un indicatore a scelta del Comune, realizzato tramite 
l’utilizzo delle tecnologie di data warehouse, ETL, e Business 
Intelligence. 

Comune di Trieste “CRS – mense”  

CRS Mense scuole è un sistema che consente la gestione dei 
buoni pasto e delle operazioni di prenotazione dei pasti del 
servizio di ristorazione scolastica. 

Il progetto, iniziato nel 2009, è stato sperimentato su diverse 
scuole del comune di Trieste al termine della quale sono emerse 
alcune necessità che hanno richiesto un’evoluzione dell’attuale 
configurazione.  

Comune di Lignano e Monfalcone “Ecobilancio” 

Il progetto, iniziato nel 2009, prevedeva la realizzazione un 
sistema di supporto alle decisioni attraverso un cruscotto 
decisionale, per l’analisi dei dati di un sistema di gestione del 
bilancio ambientale comunale. 

Realizzato con due progetti condivisi sui Comuni di Lignano 
Sabbiadoro (UD) e di Monfacone è finalizzato ad offrire agli 
amministratori locali uno strumento di supporto alle decisioni per 
assicurare: 

− conoscenza, trasparenza e responsabilità all’azione di 
governo, rispetto allo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni 
economica, sociale ed ecologica; 

− efficienza ed efficacia delle politiche attuate a ridefinire sulla 
base dei risultati emersi e delle diverse esigenze territoriali; 
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− diritto all’informazione ambientale, nei confronti della 
comunità locale che vede così esplicitati i contenuti delle 
politiche ambientali e i conseguenti risultati. 

Come è emerso nella relazione finale del Progetto Ecobil “Analisi, 
progettazione e prototipo per il comune pilota di Lignano 
Sabbiadoro”, lo sviluppo del prototipo ha messo in luce alcune 
esigenze evolutive del sistema che sono state realizzate nel corso 
del 2010.  

Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale 
Sistema di raccolta rifiuti “porta a porta” integrale (PaPI) 

Il progetto di raccolta rifiuti “porta a porta” che è iniziato nel 2009 
e si è concluso nell’esercizio 2010, interessava  Enti  facenti capo 
alla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale 
e prevedeva una prima fase sperimentale che coinvolgeva quattro 
Comuni. 

Le attività riguardavano la definizione delle fasi di organizzazione 
della raccolta, partendo dall’aggiornamento e formazione delle 
banche dati comunali, cartografiche e alfanumeriche indispensabili 
per la corretto inquadramento del lavoro: in particolare si tratta 
delle banche dati dell’anagrafe, dei tributi, delle pratiche edilizie, 
della numerazione civica georeferenziata, ed altre eventuali che 
verranno valutati all’occorrenza. 

In aggiunta a queste si rendeva necessario poter disporre del dato 
catastale, cartografico ed alfanumerico, aggiornato e confrontabile 
con le banche dati standard regionali oltre alla realizzazione delle 
opportune procedure informatiche per il trattamento e 
l’intersezione delle informazioni e la produzione nelle opportune 
forma dei dati attesi, attività che sono stare realizzate nel corso 
del 2010 . 

Provincia di Udine: evoluzione del portale “Sito informagiovani” 

L’evoluzione del portale è nata in considerazione dell’obiettivo di 
consolidare quanto già pubblicato e disponibile in rete all’indirizzo 
www.giovanifvg.it e di integrarlo con nuove sezioni che 
arricchiscano l’insieme di servizi e di informazioni offerte 
all’utenza target del portale (giovani ed operatori). 

Gli obiettivi del progetto sono stati la gestione ordinaria del 
portale in oggetto e l’evoluzione di nuove sezioni indicate dalla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di concerto con la 
Provincia di Udine. 

Nello specifico, sono state svolte le seguenti attività: 
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− gestione ordinaria del portale e sua ottimizzazione; 

− sviluppo di nuove sezioni; 

− coordinamento tecnico informatico 

 

Evoluzione IterAtti  (com. PN) 

Nel corso del 2009 è stato portato a termine il “Progetto per 
l’estensione del sistema di Gestione dei Flussi Documentali 
(iteratti) – Funzionalità  di protocollazione e firma digitale 
contestuali” che prevedeva la realizzazione, nell’ambito del 
sistema “Arcprot – Gestione dei flussi documentali”, di una serie 
di funzionalità che permettono di svolgere tutte le attività 
necessarie alla produzione di un documento informatico 
protocollato, riportante la segnatura di protocollo e firmato 
digitalmente. 

A seguito delle attività di avviamento del sistema presso il 
Comune di Pordenone sono emersi ulteriori requisiti orientati in 
particolare a: 

− adeguare il flusso delle attività alle regole organizzative che 
prevedono che la firma del documento venga apposta prima 
della sua protocollazione. 

− rendere l’operatività più veloce e meno onerosa per il 
firmatario, permettendo anche la gestione contemporanea di 
più documenti. 

 

I progetti condivisi svolti nel 2010 sono stati i seguenti: 

 

Agenzia regionale del lavoro “automazione mail - sms”. 

Il progetto congiunto denominato “Invio automatico mail ed sms 
per Agenzia del Lavoro” ha avuto lo scopo di individuare delle 
soluzioni per soddisfare le necessità espresse dall’ Ente di 
raggiungere i destinatari con la più ampia diffusione possibile 
tramite l’invio massivo di messaggi di posta elettronica ed sms.  

Al Collio Isonzo: infrastruttura Voip e gestione documentale 

Obiettivo di questo progetto congiunto tra Regione e Associazione 
Intercomunale “Collio Isonzo” è stato la realizzazione di una 
infrastruttura di Voip e di una gestione documentale 
informatizzata con digitalizzazione dei documenti per 
intraprendere il percorso di dematerializzazione dei documenti. 
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Arpa “Assessment banche dati e flussi informativi” 

Nel 2010 si è provveduto alla realizzazione di un Progetto 
Esecutivo relativo al Sistema Informativo Ambientale “Assessment 
banche dati e flussi informativi” dell’ARPA al fine di individuare 
una soluzione funzionale che contempli l’assessment dell’Ente nel 
contesto regionale in modo esaustivo. 

Le fasi realizzate sono state le seguenti: 

− Fase A – mappatura delle banche dati esistenti in ARPA FVG 
con compilazione di scheda metadati di valutazione; 

− Fase B – analisi dei flussi basati sulle banche dati e 
progettazione del sistema integrato ARPA FVG. 

Aster medio friuli: “SIT” 

Il progetto si è posto come risultato la realizzazione di un Sistema 
Informativo Territoriale a servizio della pianificazione urbanistica 
sovra comunale. 

Le attività si sono state in due fasi: 

− gestione ed aggiornamento del sistema informativo 
territoriale e formazione del personale 

− integrazione banche dati comunali. 

Comune di Udine “SIT” 

Il progetto vedrà come risultato lo sviluppo del sistema 
cartografico del comune di Udine con una migrazione degli 
applicativi dalla modalità client server ad un più esteso utilizzo del 
web e la realizzazione di un nuovo software per la gestione delle 
“Aree di pertinenza urbanistica”. 

Il progetto riguarda i seguenti argomenti: 

− attività di verifica e caricamento dati geometrici e catastali 
sugli archivi comunali; 

− realizzazione nuovo applicativo “Aree di pertinenza 
urbanistica”; 

− integrazione dell’applicativo “Aree di pertinenza urbanistica” 
con una banca dati relazionale estratta dal sistema di gestione 
delle pratiche edilizie del Comune di Udine; 

− realizzazione di “viste” per l’analisi del consumo del suolo; 

− attività di evoluzione degli applicativi cartografici alla modalità 
web e formazione. 
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“Albo pretorio on line” 

A partire dal primo gennaio 2010 le affissioni pubbliche come le 
pubblicazioni di matrimonio, gli elenchi dei giudici popolari e quelli 
elettorali, assolvono l’obbligo di pubblicità legale soltanto se i 
relativi documenti sono pubblicati on-line. Per consentire i 
necessari adeguamenti alla legge nr. 69 del 18 giugno 2009, (che 
impone agli enti di dislocare l’albo pretorio sul web) Insiel ha 
sviluppato un apposito software “Albo pretorio on-line” che è stato 
attivato in 158 enti pubblici in Regione, tra cui Comuni, Province, 
Unione dei Comuni e Comunità Montane. L’applicativo integrato 
con Ascot stato civile, anagrafe, servizi elettorali, Delibere e 
Determine, permette alle amministrazioni degli enti locali di 
fornire un utile servizio al cittadino il quale non dovrà più recarsi 
presso una sede dell’ente interessato per poter visionare le 
affissioni. 

Con questo nuovo sviluppo  dell’Albo Pretorio si  è data risposta 
alle esigenze di efficienza e trasparenza in coerenza con quanto 
richiesto dalle emergenti tendenze dell'e-government che  
perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa 
mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione 
informatica, riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli 
atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici 
sui propri siti informatici. 

Il software, realizzato con la collaborazione del Comune di Cividale 
del Friuli e della Comunità Montana Gemonese Canal del Ferro e 
Val Canale, garantisce la massima sicurezza all’utente e offre  
semplicità di consultazione. 

Sono stati avviati 157 enti (di cui 147 Comuni, 3 Province, 2 
Comunità Montane, l’Associazione intercomunale Sile, il Parco 
delle Dolomiti Friulane, l’Unione dei Comuni Centro Economico 
della Bassa Friulana, 2 ASP). 

Inoltre sono stati organizzati seminari formativi ad un totale di 
440 partecipanti. 

Sul sistema di back-office sono stati abilitati, su richiesta degli 
Enti, tramite il portale delle Autonomie Locali, 900 operatori 
utilizzando il framework regionale di gestione delle identità 
denominato FVG Account. 
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Sistemi Amministrativi 

Il modulo software previsto in Ascot contabilità per la 
predisposizione dei modelli di certificato del bilancio di previsione 
consente agli Enti Locali di importare i dati contabili da Ascot 
Finanziaria,di modificarli e integrarli, di stampare i modelli con i 
quadri nei formati previsti dal Ministero, di eseguire i controlli di 
quadratura e di produrre l’archivio sequenziale da trasmettere al 
Ministero. 

Le attività oggetto di implementazione riguardano l’adeguamento 
del software conseguente alle modifiche esposte nel Decreto 3 
agosto 2010 del Ministero dell’Interno e relativi allegati 

ADWeb  Adeguamento 

ADWEB è un prodotto che consente di gestire tutte le fasi di una 
delibera o di una determina, con particolare riguardo ad atti di 
Giunta, atti di Consiglio e atti Dirigenziali.  

La soluzione risponde a diverse esigenze: 

− avere un’organizzazione articolata delle pratiche; 

− rendere possibile la conoscenza puntuale dello stato di 
avanzamento delle attività relative alle diverse tipologie di 
atto; 

− gestire liberamente i documenti (composizione automatica o 
stesura indipendente) per poi associarli ad una pratica; 

− definire profili funzionali da associare a diversi livelli d’utenza. 

Considerato il numero sempre crescente di Enti che hanno 
richiesto l’utilizzo di tale prodotto è emersa l’esigenza di 
implementare una soluzione nell’ottica di limitare i tempi di 
avviamento del prodotto pur garantendo le funzionalità principali 
offerte dal prodotto stesso. 

La soluzione definita “versione base” rappresenta una 
implementazione del prodotto ADWeb ed offre una serie di 
funzionalità essenziali per la gestione di alcune tipologie di Atti 
Deliberativi. 

Rispetto alla versione attualmente distribuita “versione completa”, 
consente la gestione di quattro tipologie di Atti deliberativi e 
precisamente: 

− determine con impegno di spesa (DIM); 

− determine senza impegno di spesa (o altre determine, DAD); 

− delibere di giunta (GDG); 
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− delibere di consiglio (CDC). 

Nella soluzione base non sono previste le attività di gestione dei 
visti congiunti. 

Per quanto attiene l’integrazione con i sistemi Insiel di contabilità 
finanziaria e protocollazione, si valuterà in un momento 
successivo l’opportunità di comprenderla nella versione base. 

Risorse Umane 

Relativamente al prodotto Ascot2 Personale si è resa necessaria 
una manutenzione adeguativa straordinaria, obbligatoria in 
quanto previsto dalla normativa 

In merito  al prodotto “Self  Service Dipendente” si è resa 
necessaria una manutenzione adeguativa straordinaria relativa ai 
seguenti argomenti: 

− comunicazione timbrature settimanali; 

− saldi settimanali in Situazione mensile presenze; 

− visualizzazione fruizione ticket mensa: 

− revoca richieste errate. 

 

Tributi 

Avviamento passaggio da TARSU a TIA 

La legislazione attuale richiede ai comuni di effettuare un 
cambiamento molto importante nella gestione del servizio di 
Asporto Rifiuti. Questo cambiamento influisce anche sulle 
operazioni che gli uffici tributi del comuni devono effettuare per il 
calcolo degli importi dovuti dai contribuenti. 

Insiel ha già sviluppato le funzionalità necessarie alla gestione 
autonoma da parte degli utenti del nuovo sistema impositivo, ma 
le operazioni effettive per il passaggio richiedono comunque un 
intervento dei tecnici e dei consulenti del Settore Tributi per 
evitare ai comuni un notevolissimo lavoro di modifica delle 
informazioni TARSU (chiusura posizioni) e successivamente un 
ancora maggiore lavoro per l’apertura delle nuove posizioni 
contributive TIA. 

Lo scopo di queste operazioni, oltre alla preparazione della banca 
dati per la gestione della TIA, consente all’ufficio tributi di 
continuare a gestire il pregresso TARSU (ruoli suppletivi, sgravi, 
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accertamenti) senza alcuna perdita di informazioni o errore nei 
calcoli. 

Formazione sistemi territoriali per enti locali 

Le giornate formative possono essere raggruppate in percorsi 
strutturati, e coprono argomenti sia di tipo tecnico, sia anche di 
cultura generale per attuare quegli approfondimenti necessari o 
propedeutici all’uso dei GIS nell’ambito dell’ente. 

Le aree di competenza coperte nel 2010 per la formazione rivolta 
agli Enti locali si possono riassumere nei seguenti filoni: personal, 
tributi, economato, servizi demografici, servizi informativi 
territoriali ed ambientali, protocollo, contabilità, anagrafe canina. 

Catasto protocollo intesa 

Il progetto, negli anni precedenti, ha affrontato le tematiche 
dell’aggiornamento della banca dati catastale relativa al territorio 
regionale (presso le sedi dell’Agenzia del Territorio); lo studio e la 
sperimentazione per la semplificazione e l’integrazione del sistema 
catastale e del Libro fondiario per le porzioni territoriali ove vige il 
sistema tavolare. 

In questo ultimo anno il progetto si è focalizzato sulle azioni per il 
completamento delle attività inerenti la predisposizione della 
cartografia catastale informatizzata nel sistema di riferimento 
cartografico regionale a supporto delle attività di pianificazione dei 
Comuni e degli Enti locali. 

Inoltre è stata effettuata una serie di elaborazioni in modo tale da 
ottimizzare l’utilizzo della cartografia catastale da parte degli Enti 
Locali all’interno del Sistema Informativo territoriale regionale 

Il progetto globale si estende su più anni: dal 2005 al 2010 ed 
interessa tutto il territorio regionale a beneficio sia dell’ente 
Regione che degli EE.LL, comuni in primis. 

Il 27 luglio 2010 è stata siglata una nuova convenzione tra la 
Regione e l’Agenzia del Territorio che prevede, nel segno della 
continuità con i precedenti accordi, la realizzazione di una serie di 
attività per il miglioramento della qualità dei dati e per il loro 
allineamento tra soggetti diversi, con particolare riferimento alla 
zona tavolare. Un aspetto importante riguarda lo studio per 
l’ottimizzazione dei flussi tra tali soggetti, dove l’informatica può 
intervenire efficacemente per ridurre i tempi ed i margini di 
errore. Le attività, che avranno una durata triennale, sono state  
impostate nel 2010 e si prevede possano partire con l’inizio del 
2011. 
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Avviamenti 

Attraverso il portale delle Autonomie Locali gli enti della Regione 
FVG possono chiedere, l’installazione delle applicazioni 
informatiche oggetto della convenzione. 

Nell’anno 2010 sono stati effettuati 423 avviamenti, nel seguito 
dettagliati: 

 

Elenco applicativi Nr. 
Installazioni 

Albo Pretorio On-Line 158 
AD Web – atti deliberativi 11 
AD Web -modulo pubblicazione in internet 12 
Concessioni Edilizie 3 
Contabilità economico-patrimoniale 2 
Contabilità finanziaria 7 
Contabilità finanziaria – gestione opere 2 
Contabilità finanziaria – modulo di integr. 3 
Economato 8 
Gestione territoriale PRG – Lite 15 
Gestione territoriale Start Web 31 
Gestione territoriale Start  2 11 
Gestione territoriale Start 2 (pdl agg.vi) 8 
ICI 4 
Interprana 3 
Lavori pubblici 3 
Personale gestione econom. e pianta org. 1 
Personale gestione presenze/assenze 12 
Personale Self Service Dipendente 18 
Protocollo 5 
Protocollo – Archiviazione ottica 14 
Protocollo – Interoperabilità 7 
Protocollo Interrogazioni HTML 25 
Servizi Cimiteriali 16 
Servizi Demografici 1 
Sito Web Standard 38 
Stato Civile 1 
Tributi a ruolo e bolletta 1 
Tributi e servizi a tariffa 3 
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SISTEMA INFORMATIVO SOCIOSANITARIO REGIONALE 
(SISSR) 

Nella Regione Friuli Venezia Giulia il Sistema Informativo 
Sociosanitario Regionale tratta prodotti software e servizi 
informatici per tutte le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, gli 
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, la Direzione 
Regionale della Salute e Protezione Sociale e il Dipartimento 
Servizi Condivisi; alcuni servizi hanno come fruitori anche Case di 
Cura Private Convenzionate e Case di Riposo. 

Il SISSR normalizza procedure e informazioni sanitarie per tutto il 
territorio regionale e, oltre a costituire il principale supporto a 
livello operativo gestionale, è la fonte informativa più consistente 
a livello aziendale e regionale oltre che per il governo del sistema. 

Allo stato attuale il SISSR tratta applicazioni appartenenti alle 
seguenti aree di intervento: 

1. Integrazione Socio-Sanitaria e Fascicolo Socio-sanitario 

a. Sistema informativo ospedaliero 

b. Sistema Integrazione socio – sanitaria 

c. Sistema territorio 

d. Servizi al cittadino 

 

2. Attivazione sistema regionale dei PACS 

 
3. Privacy, sicurezza e firma digitale 

 
4. Sistemi amministrativi e di governo 

a. Sistema di governo aziendale e regionale 

b. Servizi Amministrativi  

 
5. Interventi strutturali 

a. Rinnovamento tecnologico territorio 

b. Rinnovamento tecnologico ospedale 

c. Consolidamento di tutta la parte strutturale del SISSR 

 

Per quanto attiene l’area “Integrazione Socio-Sanitaria e Fascicolo 
Socio-sanitario” si opera per garantire il mantenimento delle 
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attuali funzionalità e loro implementazione, in abbinamento con il 
rinnovo dell’impianto strutturale del sistema che ha lo scopo di 
consentire una reale integrazione socio sanitaria. In stretta 
connessione con i temi di integrazione vengono anche sviluppati 
servizi di portale per i cittadini (prenotazione servizi sanitari, 
richiesta assistenza sociale, pagamento prestazioni, ecc.) 

Relativamente all’area “Attivazione sistema regionale dei PACS” si 
sta realizzando un sistema di refertazione e di acquisizione delle 
immagini digitali e di firma che sarà anche modello per tutte le 
altre acquisizioni e distribuzioni di referti dei servizi sanitari verso 
la cartella clinica dei pazienti, secondo standard di comunicazione 
e rappresentazione internazionale XDS. 

All’aspetto della distribuzione di referti certificati digitalmente si 
abbina l’area “Privacy, sicurezza e firma digitale” che consentirà, 
non solo la autenticazione dell’atto, ma anche la sua 
conservazione e soprattutto la protezione dell’informazione socio 
sanitaria secondo i canoni della Privacy. 

Per l’area “Sistemi amministrativi e di governo” si prevedono due 
azioni di innovazione. La prima riguarda il rifacimento e la messa 
a regime del nuovo sistema del personale, la seconda azione  
prevede la messa a regime di un sistema di governo clinico 
amministrativo per le aziende sanitarie, fortemente correlato agli 
obiettivi regionali di pianificazione. 

L’area del rinnovo tecnologico e strutturale del SISSR, ha come 
compito quello di consolidare l’attuale sistema e dar corso al suo 
successivo rinnovamento. Il rinnovamento, oltre che a generare 
funzionalità e sostituire ed integrare quelle in essere, darà corso 
ad un nuovo modello di integrazione verso soluzioni terze.  

I principali temi di intervento nel corso del 2010 vengono indicati 
nel seguito del documento  

Anagrafe Sanitaria 

Il sistema organizza in un'unica base informativa l'insieme dei dati 
sanitari rilevanti di tutti i cittadini della Regione Friuli Venezia 
Giulia e costituisce riferimento unico per le applicazioni che 
permettono di raccogliere e gestire i dati di tipo anagrafico e 
sanitario 

Nel corso del 2010, sono state svolte le attività di avviamento per 
l’interfacciamento della nuova versione dell’Anagrafe Unica presso 
le Aziende n.2 Isontina,  n.3 Alto Friuli, n.5 Bassa Friulana, n.6 
Friuli Occidentale, l’Azienda Ospedaliera di Pordenone, il CRO. 
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Sistema Informativo Territorio-Ospedale 

Il sistema ha come obiettivo la gestione operativa delle attività 
cliniche e organizzative dell'ospedale e del territorio, in un'ottica di 
integrazione e di continuità della cura. 

Nel 2010 è stato realizzato il nuovo modulo del Pronto Soccorso. 

Sono stati completati alcuni moduli aggiuntivi relativi alle 
statistiche epidemiologiche per il laboratorio analisi. 

Sono continuate le attività di sviluppo e supporto per gli 
Screening, anche nell'ambito di una collaborazione tra le Regioni 
Friuli Venezia Giulia e Veneto. 

 

Centro Unico di Prenotazione (CUP) Regionale 

È continuata la diffusione dell’applicativo per tutta l’offerta 
regionale di specialistica ambulatoriale accessibile all’utente 
attraverso una pluralità di punti d’accesso e canali (ad es. 
sportello aziendale, call center, farmacie, medici di medicina 
generale, internet). 

E’ stata svolta la diffusione del Sistema Regionale degli accessi 
presso l’ Azienda Sanitaria n.2 Isontina, l’Azienda Sanitaria n.4 
Medio Friuli,l’ Azienda Ospedaliero Universitaria di Udine. 

Sono state inoltre svolte le attività di adeguamento ed estensione 
delle attuali procedure di “porting” dei dati dal sistema G2 al 
sistema degli accessi ambulatoriali guidate dalle necessità 
operative e di continuità manifestate dalla realtà ospedaliera di 
Udine.  

 

Nuovo Sistema PACS (Picture Archiving and 
Communication System) Regionale 

Nel 2010 sono continuate le attività di supporto al Gruppo di 
lavoro Regionale per la definizione dell'Architettura e delle 
modalità di integrazione tra il sistema CUP - G2 e il sistema PACS 
di cui è prevista l'acquisizione a livello regionale. 

E’ stata definita l’architettura logica e fisica dell’impianto PACS e 
sono continuati gli sviluppi dello strato A, ovvero le integrazioni 
standard tra i sistemi clinici coinvolti e i PACS e iniziati gli sviluppi 
relativi agli strati B e C per l'accesso ai referti e al repository 
documentale. 

E’ iniziato lo sviluppo di un ambiente prototipale completo per la 
validazione degli scenari. 
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Portale Classificazioni 

Nel corso del 2010 si è sviluppato un Sistema integrato per la 
gestione delle classificazioni mediche tramite la realizzazione di un 
portale che permetta di visualizzare, effettuare proposte, 
notificare e modificare le classificazioni mediche internazionali 
utilizzando uno strumento di collaborazione on line. 

 

Prescrizione elettronica 

Nel corso del 2010 è stato effettuato un progetto esecutivo 
finalizzato alla definizione di linee guida di automazione per la 
realizzazione di un nuovo modello di gestione dell’attività 
prescrittiva in carico ai MMG/PLS. Sono stati analizzati i requisiti 
formali richiesti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per la 
produzione ed il trattamento di prescrizioni SSN, e definite delle 
regole più generali per la produzione e il trattamento delle stesse 
nel panorama sanitario regionale. 

 

Portale Medici di Medicina Generale e Carta Regionale dei 
Servizi 

Nel 2010 si sono svolte le attività di analisi, di progettazione, di 
realizzazione e di deploy sul portale "Continuità della Cura FVG” 
relative al servizio di invio telematico dei certificati di malattia 
all'Inps. 

Sono stati realizzati nuovi servizi da Portale MMG/PLS, le cui 
funzioni consentono: la visualizzazione dell’elenco delle 
prestazioni di particolare interesse professionale (PPIP) previste 
dal nomenclatore per i MMG/PLS, l’inserimento delle prestazioni 
somministrate da un medico ai suoi pazienti (servizio di assistenza 
sanitaria di base), la visualizzazione dell’elenco delle prestazioni 
inserite da un Medico, la visualizzazione del foglietto informativo 
dei farmaci, la  visualizzazione delle reazioni avverse fra farmaci, 
la visualizzazione dei piani terapeutici, la visualizzazione degli 
elenchi aggiornati di scelta e revoca degli assistiti. 

 

Sistema informativo Sociale 

Nel 2010 è continuata l’attività di realizzazione del nuovo sistema 
sociale sulla base del progetto esecutivo predisposto e sue 
successive integrazioni. 
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Datawarehouse 

Nel corso del 2010 è proseguita l’attività di progettazione (in 
particolare GSBO e Presenze/Assenze) e realizzazione (Salute 
Mentale) dei vari contributi informativi ottenibili dai vari sistemi 
del SISSR privilegiando il consolidamento di quanto già realizzato 
in precedenza (Cardiologia, Screening). Inoltre  è stato realizzato 
il Registro del Diabete ed è stato fornito il supporto per l'invio dei 
flussi ministeriali della Farmaceutica Ospedaliera e Diretta. 

 

Gestione Prescrizioni Farmaceutiche (Ricette) 

Nel 2010 è continuata l'attività per la lettura ottica delle ricette 
farmaceutiche della Regione Friuli Venezia Giulia.  

 

Veterinaria 

Nel corso del 2010 è proseguita l'attività congiunta con il gruppo 
di lavoro regionale, si sono realizzate le funzioni per completare 
l’impianto base per la Veterinaria area A e C. Parallelamente sono 
state estese le funzionalità dell'Anagrafe Canina rispetto alle 
vaccinazioni e avviate tutte le aziende territoriali coinvolte. 

 

Sistemi Amministrativi e Manager Degli Acquisti. 

Nel corso del 2010 sono state svolte attività per la realizzazione 
nel sistema contabile delle funzionalità necessarie all’acquisizione 
automatica dei dati del CUP Regionale, per quanto riguarda le 
fatture e i corrispettivi, al fine di rilevare i ricavi per il bilancio e i 
dati IVA totalizzati. 

Sono state introdotte nuove funzionalità di gestione dei consuntivi 
trimestrali e del bilancio previsionale, maggiormente aderenti alle 
esigenze attuali delle ragionerie, che permettano la gestione a 
sistema dei dati necessari ai flussi contabili delle Aziende SISSR 
verso DCS. 

Sono state svolte le attività di avviamento delle funzioni di 
gestione e produzione flussi telematici per le dichiarazioni 
INTRASTAT  presso tutte le aziende. 

Nel 2010 è iniziata l’attività inerente alla  realizzazione  degli 
interventi necessari all’adeguamento al sistema di gestione del 
mandato informatico. 
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Nell’area del Personale è proseguita la gestione corrente 
adeguando le procedure alle nuove normative e sono continuate 
le attività per la realizzazione del nuovo sistema. 

E’ stata svolta l’attività di analisi relativa ad una serie di evoluzioni 
previste sul sistema Manager Acquisti DSC,  riferita ai nuovi 
sviluppi relativi al buffer ospedaliero di farmacia sul Magazzino di 
Reparto, alla gestione del Primo Ciclo di distribuzione farmaci, al 
Cruscotto di gestione del Manager Acquisti e ad alcune migliorie 
previste sul Magazzino di Reparto G2. 

Ad integrazione di quanto già effettuato nel 2009 per il sistema 
Manager Acquisiti DSC, sono state svolte le attività di formazione 
del personale e il supporto all’utilizzo presso le Aziende n.6 Friuli 
Occidentale, l’Azienda Ospedaliera di Pordenone e il CRO. 

 

Anagrafe Operatore 

Nel 2010 è iniziata l’attività di analisi per la realizzazione di un 
sistema per la gestione dell'anagrafica degli operatori in ambito 
sanitario nella Regione FVG. 

Per il Progetto di autenticazione Federata (fase 1) iniziato nel 
2010 è stato affrontato l'approfondimento  del modello 
architetturale e  la realizzazione del servizio di registrazione 
dell'utente integrato con l'anagrafe operatori  e con il sistema di 
autenticazione. 

 

Firma Digitale 

Nel corso del 2010 è stata svolta un’attività di analisi finalizzata 
alla realizzazione di un componente di firma digitale su documenti 
in formato Pdf-a e all’adeguamento del Visore Referti e Repository 
a supporto della gestione di tali documenti. 

Inoltre è stato realizzato il nuovo framework generalizzato di 
firma con gli adeguamenti normativi previsti dalla Delibera CNIPA 
n.45 del 21 maggio 2009.        Le applicazioni coinvolte sono : 
G2-clinico, APSys, CardioNet, DnLab e EmoNet. 

 

Conservazione sostitutiva a norma 

 
Alla fine del 2005, grazie all’accordo Insiel-Regione FVG, nasce il 
progetto di Conservazione a Norma dei documenti, finanziato con 
fondi Cipe.  Esso si pone l’obiettivo di cogliere le sfide 
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sull’innovazione nella Pubblica Amministrazione, proprio negli anni 
in cui il quadro normativo nel settore del documento digitale si 
chiarisce con la Deliberazione CNIPA (oggi DigitPA) n° 11  del 
2004 e  con l’emanazione del Codice dell’Amministrazione Digitale 
nel 2005. 

Tale progetto porta a compimento il processo di gestione del 
documento digitale garantendone validità legale nel tempo e pone 
solide basi per l’eliminazione del cartaceo . 

Oggi migliaia di documenti vengono giornalmente presi in carico, 
verificati, archiviati, conservati su supporti magnetici ed 
organizzati in lotti firmati digitalmente e marcati temporalmente. 
Contemporaneamente a tali attività vengono effettuati costanti 
controlli, sia   automatici che manuali, atti a garantire  l’integrità e 
la leggibilità dei supporti. 

Il sistema è monitorato mediante rigidi protocolli volti ad 
incrementare la sicurezza e la salvaguardia dei documenti; in 
particolare giornalmente vengono prodotte 2 copie di backup 
successivamente custodite in luoghi geograficamente differenti. 

L’aggiornamento normativo viene assicurato mediante la 
formazione continua del personale addetto e con  la 
collaborazione di esperti legali di settore riconosciuti a livello 
nazionale. 

I Responsabili della Conservazione degli Enti vengono 
automaticamente avvisati nel caso di eventuali anomalie 
riscontrate sui documenti inviati in conservazione; il sistema 
sviluppato da Insiel permette ad essi, mediante comunicazione 
scritta, di richiederne la forzatura in conservazione. Un applicativo 
web consente loro di monitorare tutti i processi inerenti il servizio. 

Nella sede di Insiel è stata allestita una saletta, dotata di quatto 
postazioni lavoro, destinata all’esibizione dei documenti 
conservati, essa è a disposizione per tutti gli usi consentiti dalla 
legge. Da tali  postazioni è possibile visualizzare i documenti 
oppure prelevarne copia unitamente ai programmi necessari alla 
loro visualizzazione e controllo. 

Per aderire al progetto, gli enti del Friuli Venezia Giulia, 
congiuntamente ad Insiel, debbono sottoscrivere un insieme di 
documenti in cui vengono stabiliti i termini e le modalità del 
servizio. 

Il sistema attualmente è utilizzato dalla quasi totalità delle 
Aziende Sanitarie/Ospedaliere. La Regione FVG ha attivato il 
servizio a fine dicembre 2010 e, nel 2011, contiamo di 
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perfezionare, in collaborazione con quest’ultima, l’iter che 
permetterà di avviare il servizio di Conservazione anche per gli 
Enti Locali del Friuli Venezia Giulia. Di seguito riportiamo i volumi 
rilevati a tutto il 2010: 

 
 

Azienda 

Referti 
firmati  

conservati 
a norma 

Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 20.176 

Azienda per i Servizi Sanitari n. 2 133.179 

Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 153.900 

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 111.539 

Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 324.829 

Azienda per i Servizi Sanitari n. 6 93.690 

Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Maria della Misericordia 
-  Udine 

543.272 

Azienda Ospedaliera S. Maria degli Angeli - Pordenone 1.092.349 

Azienda Ospedaliera di Pordenone (dati importati da Escape) 1.603.798 

IRCCS CRO di Aviano 124.066 

IRCCS Burlo Garofolo 646 

Totale referti 4.201.444 

 
Sistema Regionale per la Formazione in Ambito Sanitario 

Nel corso del 2010 è iniziata l’analisi per il nuovo  sistema ECM. 

Per G-For l’attività ha previsto la realizzazione di alcuni moduli 
aggiuntivi: acquisizione ottica, test e questionari di gradimento on 
line, recupero dati da Ascot web con funzioni di correzione ed 
aggiornamento, Invio automatico a casella e-mail ECM della 
relazione di fine edizione, ecc. 

Sono proseguite le attività per la realizzazione del sistema 
regionale di supporto alla formazione aziendale e degli interventi 
di e_Learning. 
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Consolidamento SISSR 

Nel corso del 2010 è stata realizzata  un’attività di consolidamento 
degli applicativi clinici Powerbuilder con l’evoluzione degli stessi 
dalla versione attuale all’ultima release disponibile, Powerbuilder 
11.5. 

Inoltre è stata effettuata un'attività di evoluzione a Internet 
Explorer 8 per le applicazioni WEB attualmente operative presso i 
siti serviti dai prodotti della sanità. I prodotti coinvolti sono: CUP 
accessi ambulatoriali,Gestore delle richieste, Anagrafica Unica, 
Visore dei Referti, ADT, Magazzino di reparto, PSM e GSBO. 

Si sono effettuati inoltre interventi su software e sistemi per 
l’incremento della Business Continuity. 

 

Sistema territorio 

Nel corso del 2010 è stato realizzato un primo progetto esecutivo 
per la proposta di un nuovo modello organizzativo e la 
progettazione esecutiva delle specifiche tecniche volte al 
rinnovamento dell'offerta dei servizi SIASI collegati al rapporto 
dell'assistito col SSN, ai processi di cura e alle prescrizioni dei 
MMG/PLS: scelta e revoca del medico e convenzioni internazionali. 

All’interno del Progetto Architrave, nel corso del 2010 è stato 
realizzato un prototipo finalizzato alla presa in carico integrata di 
un assistito affetto da malattia cronica e/o disabilità; si propone 
quale strumento per la raccolta dei dati necessari alla valutazione 
del grado di funzionamento di un assistito (modulo FSSE, 
Fascicolo Socio Sanitario Elettronico). 

Lo strumento prevede l'utilizzo della classificazione ICF-CY per la 
codifica delle informazioni riguardanti le componenti del 
funzionamento. 

 

Sistema ospedale 

Nel corso del 2010 si sono svolte attività professionali per lo 
studio e approfondimento degli aspetti caratterizzanti i percorsi di 
salute da un punto di vista clinico-sanitario.  

E’ stata svolta l’analisi della gestione delle informazioni sul 
consenso, rilasciato dal cittadino, relativamente al trattamento dei 
dati personali nelle varie applicazioni di Sanità.  

E’ stato realizzato il progetto “Marcatura CE applicativi Sanità” che  
prevede lo studio e la valutazione della Direttiva CEE 93/42 sulle 
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disposizioni per la certificazione dei dispositivi medici (DM) volta a 
identificare i criteri generali per la progettazione e realizzazione di 
alcune categorie di dispositivi medici attivi compreso il software 
informatico impiegato nel supporto alla diagnosi, prevenzione, 
controllo e trattamento di un paziente. 

Nel corso del 2010 è stato realizzato il progetto esecutivo per la 
Costituzione dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti del 
Pordenonese a fronte dell’unificazione degli ospedali di S. Vito al 
Tagliamento, Spilimbergo e Maniago nell’Azienda Ospedaliera S. 
Maria degli Angeli di Pordenone e le prime attivita si 
concluderanno nel 2011. 
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I SISTEMI 

 

SISTEMI CENTRALI 

Nel Data Center di Trieste, in via San Francesco 43 sono ospitati i 
Sistemi Centrali a cui si collegano utenti e cittadini che utilizzano 
le applicazioni sviluppate e gestite da Insiel.  

L’infrastruttura dei sistemi centrali è costituita dal mainframe e da 
oltre 1500 server, per lo più realizzati su piattaforma virtuale, 
destinati al servizio di Data Base, di Application, di WEB, di Posta 
Elettronica e di tutti i servizi necessari alla conduzione del Data 
Center (sistemi di monitoraggio, sistemi di backup/restore, server 
di infrastruttura, ecc.). 

Il Data Center è progettato e gestito da Tecnici Progettisti e 
Sistemisti altamente specializzati e certificati nelle tecnologie di 
competenza; i sistemi sono inoltre presidiati da operatori 
specializzati che operano in modalità 7x24, su tre turni giornalieri, 
comprese tutte le giornate festive e prefestive. 

Coerentemente con le indicazioni della metodologia ITIL 
(Information Technology Infrastructure Library), anche nel corso 
del 2010 è continuato il processo di razionalizzazione e di 
riduzione della spesa per le infrastrutture hardware e software. 
proseguendo nell’ opera di virtualizzazione dei sistemi e 
nell’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse. 

Sono inoltre stati attivati specifici progetti di consolidamento volti 
ad enfatizzare la business continuity dell’intero sistema. 

Alcuni dati possono sintetizzare la complessità del Data Center di 
Insiel. 

 

SERVER/APPARATI 

1.607 server attivi,  

475 applicazioni/soluzioni gestite 

393 siti web gestiti 

125 appliance di rete gestiti  
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SISTEMI DATABASE E DATAWAREHOUSE 

256 istanze Oracle database gestite, per 
il solo ambiente di produzione,  

20 TB spazio disco dedicato a RDBMS 

18.000 connessioni totali giornaliere ai DB 
del datacenter 

 
STORAGE/BACKUP 

300 TB dati archiviati su nastro/disco da 
sistema 

3,5 TB dati movimentati giornalmente dalle 
procedure di backup 

 
SISTEMI DI PROTEZIONE 

17.430 caselle di posta gestite 

341.652.252 mail rifiutate dal sistema di 
sicurezza (anno 2010) 

14.212.103   mail bloccate dall’antispam (anno 
2010) 

15.000.000 di connessioni web analizzate al 
mese 

230.000 numero medio di minacce bloccate 
al mese a livello di web gateway 

16.000 host protetti 

250.000 minacce bloccate al mese a livello 
host 

 
DOMINI, SYSTEM MESSAGING AND OFFICE COLLABORATION 

15 Aziende con dominio A.D. gestito da 
Insiel  
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18.500 utenti di dominio gestiti  

108 Aziende/Enti con sistema di posta 
c/o Insiel 

15.600 utenti di posta gestiti 

 

SISTEMI DISTRIBUITI 

Il sistema distribuito si può sintetizzare in più di 16.000 posti di 
lavoro multifunzionali (intesi come Personal Computer, Stampanti, 
Lettori Ottici, Lettori di Smart Card, ecc.) e oltre 300 server 
dislocati tra sedi Regionali, Aziende Sanitarie ed altri Enti . 

I servizi erogati si riferiscono alle attività necessarie per 
coordinare  le crescenti richieste di una struttura in continua 
evoluzione sia per le frequenti riorganizzazioni logistiche ed 
organizzative che per le crescenti richieste di nuove funzionalità 
che si rendono disponibili con l’ aggiornamento tecnologico dei 
dispositivi e del software utilizzato. 

Accanto ai posti di lavoro tradizionali  è in continua crescita l’ 
impiego di notebook, netbook e PDA o altri dispositivi similari  che 
consentono di interconnettersi indipendentemente dalla 
collocazione fisica ma utilizzando le  infrastrutture disponibili. La 
presa in carico di questi sistemi prevede la gestione di  
configurazioni e di profili multipli che devono consentire la 
connettività e rispettare i vincoli  sicurezza. 

Nel corso del 2010 è stato attivato un progetto pilota che si 
prefigge di introdurre la tecnologia di virtualizzazione nello 
sviluppo e nella gestione dei Posti Di Lavoro Multifunzionali. 
Attraverso l’utilizzo di questa nuova tecnologia in ambiente di 
produzione ci si prefigge di migliorare la gestione del PDL sia in 
termini di erogazione di maggiori funzionalità che di riduzione dei 
tempi di risposta. 

 

ARCHITETTURE SOFTWARE 

Master data 

Si tratta della costituzione delle principali basi anagrafiche di 
riferimento (Master Data) e dell’ adeguamento degli applicativi per 
limitare la duplicazione ed elevare la qualità dell’informazione. 
Questo è senza dubbio uno dei temi centrali per l’evoluzione della 
struttura informativa dell’Amministrazione regionale in quanto la 
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messa a fattor comune delle più importanti informazioni di 
riferimento gestite dall’Amministrazione consentirà: 

− la riduzione dei costi di gestione dell’informazione; 

− la riduzione dei costi di gestione delle basi dati interessate; 

− l’incremento della qualità del dato fornito; 

− la garanzia di una maggiore integrabilità tra i sistemi; 

− la possibilità di mettere l’informazione a disposizione di un 
elevato numero di sistemi. 

Oltre all’anagrafe dei procedimenti amministrativi regionali è 
prevista la realizzazione dell’anagrafe dei beneficiari, l’anagrafe 
dei progetti e quella delle strutture organizzative. In ambito 
sanitario, è in corso lo sviluppo l’anagrafe degli operatori. 

Questo non è solo un obiettivo di efficienza ma soprattutto un 
requisito fondamentale per l’integrabilità e la qualità dei processi 
nell’ottica di sistema FVG. Un’esigenza questa recepita anche dal 
Codice dell'amministrazione digitale – CAD - (recentemente 
aggiornato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010 n.235) negli Art. 58 e 
seg. in materia di fruibilità dei dati.  

Un’azione questa sulla quale la nostra Regione è sicuramente 
all’avanguardia a livello nazionale. Attraverso questa infrastruttura 
la Regione potrà anche pensare di mettere a disposizione delle 
imprese del territorio informazioni che possano consentire loro di 
creare valore. 

 

FVG ACCOUNT 

Quest’anno, il sistema di identificazione denominato FVG Account 
è stato integrato su più di 40 applicazioni, consente di gestire 
facilmente sia il processo di registrazione dell’utente (tramite un 
processo che nel caso di tipologia di accesso semplice, risulta 
completamente automatico) sia il vero e proprio login al sistema, 
mettendo a disposizione vari tipi di identificazione utente (account 
semplice, user/password e carta CRS). Sono inoltre forniti tutti 
quegli strumenti che consentono una facile gestione delle 
eventuali problematiche associate all’accesso, quali 
dimenticanza/scadenza password, ed è stato anche attivato un 
call-center ed una casella email apposita a disposizione degli 
utenti per chiarimenti e risoluzione di  eventuali criticità. Nel 2011 
verrà rafforzato l’ambiente di gestione e valutazione delle politiche 
d’accesso. 
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Autenticazione federata  

Il riconoscimento digitale con la diffusione di FVG Account nei 
sistemi destinati ai cittadini ed agli operatori esterni come sistema 
di autenticazione è un altro componente importante 
nell’evoluzione della struttura informativa dell’Amministrazione 
regionale e di sistema FVG. 

Portando a livello regionale l’esperienza di grossi player come 
Google, questo servizio garantisce che ogni utente, su qualsiasi 
sistema dell’amministrazione regionale, possa utilizzare gli stessi 
strumenti e le stesse credenziali di riconoscimento, senza 
necessità di effettuare nuovamente il riconoscimento per passare 
da sistema all’altro. Ad ogni identità potranno inoltre essere 
associate una o più qualifiche certificate dell’utente su cui basare 
politiche di acceso ai sistemi, servizi e documenti. La certificazione 
delle informazioni potrà essere garantita direttamente dai soggetti 
che hanno la titolarità dell’informazione. 

Un elemento questo indispensabile nella gestione di processi 
trasversali a più Amministrazioni (cooperazione applicativa), 
nell’integrazione di sistemi diversi (interoperabilità) e che 
consentirà di elevare il livello di sicurezza complessivo dei sistemi. 

Conforme ad un’attualissima norma tecnica emanata da DigitPA, 
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è tra le prime regioni in 
Italia che può dichiarare l’operatività del sistema sull’intero 
territorio regionale. Oggi, infatti, la Regione FVG può già porsi 
l’obiettivo di mettere a disposizione questa infrastruttura sul 
territorio al fine di generare valore anche al sistema delle imprese. 

 
Cooperazione applicativa 

Inizialmente, con l’avvento della Rete si è ipotizzato che la 
semplificazione amministrativa potesse consistere univocamente 
nell’erogare on line tutti i servizi cui un cittadino era abituato ad 
accedere attraverso gli sportelli delle Amministrazioni. 

Un approccio questo che però non funziona se il servizio dipende 
da più Organizzazioni e continua quindi a prevedere un ruolo 
attivo del cittadino/postino che si deve far carico di trasferire le 
informazioni richieste da un’Amministrazione all’altra con costi 
sociali facilmente valutabili.  

Il primo obiettivo della cooperazione applicativa tra le PA è quello 
di ridurre al minimo le interazioni necessarie tra il cittadino e la 
Pubblica Amministrazione e questo può avvenire in due modi: (i) 
integrando le Pubbliche Amministrazioni in modo che siano in 
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grado di scambiarsi le informazioni che gestiscono in tempo reale 
(ii) erogando servizi di qualità sempre maggiore in grado di 
integrare in un solo processo più processi in carco alle singole 
Amministrazioni. 

Oggi il nuovo Codice dell'amministrazione digitale – CAD - 
(recentemente aggiornato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010 n.235) 
prevede che tutte la pubbliche amministrazioni adottino soluzioni 
informatiche che assicurino l’interoperabilità e la cooperazione 
applicativa. 

La Regione FVG con Insiel, è stata tra i principali fautori del 
Sistema Pubblico di Cooperazione applicativa nazionale, l’SPCoop, 
che oggi ha una sua infrastruttura sulla quale quest’anno si sono 
integrate più di 50 amministrazioni locali e si prevede di 
raddoppiarle nel 2011. Quest’anno si è inoltre provveduto 
all’integrazione dell’infrastruttura regionale con INPS, CNSD,  
INAIL, Ministero della Salute, Ministero delle Finanze.  

In base all’accordo quadro sottoscritto da DigitPA per le PA il 
valore di questa infrastruttura, una volta integrate tutte le 
Amministrazioni locali, al netto del possibile distinguo sulle 
dimensioni degli enti  e sul numero dei servizi di cooperazione 
ospitati, può essere stimata intorno 4.000.000€/anno.   

 
Archivio digitale 

Per un’Amministrazione Pubblica come la Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia il processo di dematerializzazione passa attraverso 
la costituzione dell’archivio digitale corrente di tutta la 
documentazione ufficiale dell’Amministrazione.  

Dopo aver realizzato nel 2010 il fascicolo del dipendente per la 
documentazione digitale di tutti i dipendenti dell’Amministrazione 
(il cui valore è stato stimato da Microsoft in ca. 500.000€/anno), 
l’obiettivo ora è di realizzare un sistema archivistico digitale 
logicamente unico per tutta l’Amministrazione  (ca. 700.000 
documenti protocollato ogni anno). La scelta effettuata si basa su 
un modello di riferimento indipendente dalle tecnologie a 
protezione degli investimenti già fatti. Questo modello, anche sulla 
base delle indicazioni della Sovraintendenza Archivistica, recepisce 
le indicazioni dello standard internazionale OAIS (acronimo di 
Open Archival Information System IS0:14721:2003) che definisce 
concetti, modelli e funzionalità inerenti gli archivi digitali e gli 
aspetti di conservazione digitale. Una soluzione omogenea anche 
se distribuibile su più repository fisici che consentirà di costruire 
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un archivio della documentazione digitale virtualmente unico ed 
integrato con la conservazione a norma. 

Sempre nel 2010 la soluzione è stata inserita nel progetto Albo 
pretorio utilizzato attualmente da 175 comuni in regione.  

Si è provveduto inoltre ad identificare i requisiti necessari alla 
formalizzazione di un oggetto documentale che estenda le 
caratteristiche di un documento digitale tradizionale, aggiungendo 
la possibilità di trasportare anche dati applicativi e informazioni 
semantiche.  

 

Firma digitale 

Nel 2010 si è provveduto all’unificazione delle componenti di firma 
digitale  per tutte le applicazioni regionali. 

Il sistema è in grado in grado di risolvere in maniera unificata e 
trasversale le problematiche inerenti la firma digitale (firma e 
verifica dei documenti informatici, marcatura temporale, verifiche 
dei certificati di firma, ecc.). Implementa un’aderenza agli 
standard internazionali, alle norme ed alle direttive emanate dagli 
organi nazionali italiani esponendo un’interfaccia generalizzata di 
funzioni utilizzate in maniera semplificata all’interno delle 
applicazioni in uso presso la Regione Friuli Venezia Giulia. 

Il framework è stato già integrato in numerosi applicativi in uso 
presso la Regione Friuli Venezia Giulia sia in ambito sanitario che 
non. 

Verrà integrato anche con dispositivi di firma server e proxy di 
marcatura temporale per garantire maggior efficienza ed 
affidabilità al processo di firma. 
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LE RETI 

 

Nell’ambito delle infrastrutture di rete Insiel è coinvolta in due 
importanti progetti: 

− nella realizzazione della nuova infrastruttura regionale di 
telecomunicazioni su fibra ottica  secondo quanto stabilito dal 
Programma Ermes (Excellent Region in a Multimedia 
European Society), adottato  dalla Regione FVG con l’intento 
di annullare il divario digitale esistente nel proprio territorio; 

− nella gestione della RUPAR, attività regolamentata da un 
Accordo di Servizi Quadro stipulato nel Novembre 2007. 

Per quanto concerne la  rete di telecomunicazioni regionale Insiel 
ricopre quindi un duplice ruolo: 

 

a. all’interno del programma ERMES, cura la progettazione 
delle opere infrastrutturali, gli appalti e gli avviamenti 
della nuova rete regionale in fibra ottica; 

b. all’ interno della gestione della RUPAR, Insiel segue tutte 
le attività inerenti la gestione dei flussi trasmissivi. In 
questo caso le infrastrutture sono di proprietà dei 
principali carrier operanti sul mercato. 

 

La predisposizione della nuova rete e la transizione ottimale su 
questa dei flussi dati comportano attività di progettazione, questa 
attività e quelle ad essa collegate (avviamento, gestione, 
manutenzione a vari livelli) costituiscono un onere non 
trascurabile, spesso sottovalutato, che richiede personale 
altamente specializzato. La realizzazione dell’infrastruttura in fibra 
ottica da sola non rende la rete fruibile alla pubblica 
amministrazione se non dopo la progettazione e l’ 
implementazione di substrati hardware e software che consentano 
di far transitare sulla fibra le informazioni per le quali la stessa è 
stata progettata 

 

Gestione della RUPAR 

In questo ambito vengono erogati tutti i servizi di fonia / dati per 
la Regione Friuli Venezia Giulia che rappresentano l’ insieme delle 
attività strutturali, sistemistiche, di supporto e gestionali che 
consentono ad ogni utente della Regione di essere collegato all’ 
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interno di una rete telematica al fine di usufruire dei servizi 
applicativi e di gestire la comunicazione telefonica in tutti i punti 
del territorio Regionale. 

Più in particolare, oltre alle consuete attività di gestione, 
monitoraggio e  assistenza  vengono svolte anche  le attività di 
progettazione e pianificazione della evoluzione della rete e la 
definizione e l’ attuazione delle relative  politiche di sicurezza. 
Attualmente vengono gestite circa 1200 linee su 800 sedi 
connesse. 

Per quanto riguarda l’evoluzione della rete telematica, nel 2010 è 
proseguito il processo di consolidamento e ammodernamento 
delle infrastrutture di rete utilizzando il Sistema Pubblico di 
Connettività, sia localmente presso le singole sedi regionali e, 
soprattutto, presso le sedi delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, 
che centralmente presso la Server Farm Insiel. Fra le attività 
principali  si annovera l’inizio della realizzazione della rete per 
l’attivazione del progetto PACS. 

 

Programma Ermes 

Il progetto si indirizza a tre distinte fasce di utenza: 

 

1. la Pubblica Amministrazione 

2. le imprese 

3. i cittadini 

 

Per raggiungere tale obiettivo la Regione ha dato l’avvio alla 
realizzazione della nuova  rete pubblica regionale in fibra ottica 
(RPR) e, in via provvisoria, alla realizzazione di  alcuni 
collegamenti radio a diffusione locale.  

La nuova rete prevede di: 

− raggiungere con la dorsale in fibra ottica tutti i 218 comuni 
della Regione collegando  la maggior parte dei siti pubblici ora 
connessi alla RUPAR (sedi comunali, ospedali, etc.)  

− dotare di copertura wireless 108 sedi municipali (sempre per il 
collegamento di siti pubblici)  

− cablare in fibra ottica le zone dei consorzi e dei distretti 
industriali della Regione. 
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E’ stato evidenziato che, in virtù dei vincoli posti dalle leggi vigenti  
– in particolare DL 259 del 2003 – Codice delle comunicazioni 
elettroniche ed il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (decreto Bersani) - il 
programma Ermes può rivolgersi in maniera diretta alla PA e solo 
in maniera indiretta alle imprese ed ai cittadini. Le 
Amministrazioni regionali e le società in house di loro proprietà 
non possono infatti erogare servizi di connettività a soggetti 
privati. Nel caso della seconda e terza fascia di utenza indicate 
(imprese e cittadini) la Regione può quindi solo farsi promotrice di 
iniziative volte a diminuire il digital divide ma non può sostituirsi 
agli operatori di telecomunicazioni abilitati.  

In altre parole mentre per la PA la regione può operare 
direttamente dal livello infrastrutturale al livello applicativo di 
utilizzo della rete, per le imprese ed i cittadini può intervenire 
unicamente a livello infrastrutturale, senza entrare nel merito 
della connettività e di quanto su questa si basa. 

Parallelamente a queste attività, Insiel fornisce 
all’Amministrazione regionale prestazioni consulenziali su vari temi 
collegati alle telecomunicazioni. 

Sono da ricordare a questo proposito tutte le attività riguardanti la 
definizione, la predisposizione e in alcuni casi lo sviluppo dei 
servizi applicativi basati sulla rete e le attività consulenziali 
collegate alla predisposizione dei criteri e delle gare per la 
cessione in diritto d’uso a terze parti delle porzioni di 
infrastrutture in eccesso rispetto ai fabbisogni della Pubblica 
Amministrazione.  

Per quanto riguarda le attività condotte nel 2010 va detto che la 
realizzazione delle infrastrutture di rete ottica procede secondo le 
linee stabilite e concordate con l’Amministrazione regionale. 

I progetti maggiormente significativi realizzati o in fase di 
realizzazione sono: 

− redazione e presentazione a Regione delle varianti relative 
agli interventi “Valli del Natisone - Udine-Codroipo”, 
“Isontino”, “Travesio-Venzone - Distretto del Coltello - 
Meduno-Frisanco-Tramonti”; 

− realizzazione dell’intervento “Wireless”, volto ad estendere la 
connettività in banda larga in 25 Comuni; 

− attività inerenti l’ottenimento dei permessi relativamente agli 
interventi “Udine-Pordenone - Udine-Tarvisio”, “Bassa 
Friulana II lotto - Udine-Gorizia”, “Carso I Lotto”; 
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− pubblicazione dei bandi relativi agli interventi “Valcellina”, 
“Carnia”, “Udine – Palmanova” e “Infrastrutture di 
telecomunicazioni Aree Montane e Pedemontane” per un 
totale di circa 16 M€; 

− redazione di Norme Tecniche per la gestione e manutenzione 
della rete; 

− procedura di gara per l’affidamento della progettazione, 
direzione lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di 
esecuzione dei Nodi di Rete; 

− attivazione delle prima fase del progetto “collegamento sedi 
regionali Trieste”;  

− conclusione della progettazione preliminare dell’intervento 
“Litorale” e “Distretto del Mobile II Lotto” ed ottenimento della 
relativa delegazione amministrativa; 

− adeguamento del nodo di rete di Amaro; 

La procedura di notifica alla Commissione Europea delle modalità 
e dei contenuti oggetto delle gare per la cessione in uso della fibra 
eccedente avviata dalla Regione è attualmente in fase di 
completamento. 
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ORGANIZZAZIONE 

 

Nel corso dell’anno 2010 è proseguito un piano di riallocazione di 
n. 38 dipendenti consentendo quindi una ottimizzazione e 
razionalizzazione delle singole posizioni organizzative: tale 
processo continuerà nel corso del 2011. 

Si è inoltre proceduto a razionalizzare alcune strutture 
organizzative nell’ambito delle Divisioni aziendali. 

In data 23 novembre 2010 è stato sottoscritto un Verbale di 
incontro tra la Società e la Delegazione Sindacale con la quale 
viene stabilita la disponibilità reciproca ad approfondire 
l’argomento della mobilità di accompagnamento alla pensione su 
base volontaria. 

 

RISORSE UMANE E FORMAZIONE 

 

L'organico del personale al 31.12.2010, quasi interamente 
costituito da laureati e diplomati, contava 740 unità (735 unità al 
31.12.2009). Il numero medio dei dipendenti nel corso 
dell’esercizio è stato pari a 739 unità (737 nel 2009), di cui l’ 85% 
allocato nelle aree professionali di Consulenza, Progettazione, 
Produzione ed il 15% nell'area delle Funzioni Centrali e di Staff. 

La dinamica degli incrementi/decrementi nel corso dell’anno ha 
portato ad un incremento netto di due unità in termini di organico 
medio. 

Nel corso del mese di ottobre 2010 è stato avviato e concluso il 
processo di valutazione delle prestazioni e dei comportamenti, 
rivolto a tutto il personale, sulla base dei criteri indicati dal 
Consiglio di Amministrazione della Società. Il processo di 
valutazione richiederà una periodica valutazione che verrà posta 
in essere con cadenze prestabilite. 

In considerazione del mancato avvio della procedura di mobilità e 
verificate le esigenze produttive, la Società si è vista costretta a 
procedere all’assunzione mirata di personale tecnico – per lo più 
laureato – ricorrendo allo strumento del contratto a tempo 
determinato. Le assunzioni a tempo determinato in sostituzione di 
maternità – precedentemente poste in essere – non hanno dato 
gli esiti sperati a causa dell’indeterminatezza della scadenza 
contrattuale. 
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L’evoluzione dei processi lavorativi comporta una costante 
evoluzione dei ruoli e dei compiti degli addetti e pertanto richiede 
anche processi di formazione continua e ricorrente. La conoscenza 
e competenza nei vari settori produttivi deve continuamente 
adeguarsi alle esigenze specifiche e ciò comporta da un lato una 
necessità primaria dell’azienda e dall’altro una forte domanda di 
formazione da parte dei dipendenti. 

Il piano formativo aziendale 2010 è stato quindi correlato alle 
competenze del personale in funzione dello sviluppo tecnologico 
interno e organizzativo dell’azienda.  

Nel 2010 la formazione e’ stata soprattutto: 

− tecnica: con lo sviluppo delle varie figure professionali 
coinvolte nel processo informatico aziendale. In quest’ambito 
sono stati organizzati interventi mirati all’incremento delle 
varie professionalità tanto da far partecipare gli “specialisti del 
settore” anche a seminari e convegni inerenti i temi trattati 

− percorsi di certificazione: per puntare sulla riqualifica delle 
professionalità tecniche e specialistiche ad alto livello 

− percorsi linguistici: per permettere il rafforzamento 
dell’inglese nei settori tecnici e rendere più fluente la 
comunicazione con i fornitori e con tecnici di altre società 

− comportamentali: per sviluppare le capacità relazionali sia 
all’interno dell’azienda che verso il cliente 

Nel corso del 2010 sono state erogate complessivamente 
2.866,50 giornate di formazione, la cui suddivisione per trimestri 
viene di seguito riepilogata: 

Trimestre / tipologia Giornate 
/persona 

Num. 
partecipanti 

Primo trimestre corsi centralizzati 729 791 

Primo trimestre corsi esterni 80,5 30 

Secondo trimestre corsi centralizzati 1043 729 

Secondo trimestre corsi esterni 125,50 57 

Terzo trimestre corsi centralizzati 353 266 

Terzo trimestre corsi esterni 52,5 22 

Quarto trimestre corsi centralizzati 310 209 

Quarto trimestre corsi esterni 173 79 

Totale 2866,50 2183 
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La formazione quindi del 2010 è composta da: 

− 2.866,5 gg/p formazione interna 
− 688 partecipanti ai corsi di formazione interna (92,9% sul 

totale dipendenti al 31/12/2010) 
− 2.183 partecipazioni 
− 3,9 gg di formazione /dipendente 

 

Per Corsi Centralizzati si intendono i corsi organizzati presso 
l’azienda e svolti in aula con gruppi di almeno 6 persone. 

Per Corsi Esterni invece si intendono corsi seguiti dai dipendenti 
presso altre strutture o fornitori esterni. 

Nel 2010 la modalità di erogazione della formazione è stata 
attuata prevalentemente con corsi tradizionali in aula, sia presso 
le strutture aziendali che fuori sede. 

Nell’organizzare il piano formativo del 2010 aziendale, si è potuto 
tener conto anche dei fondi della formazione finanziati che hanno 
permesso di sviluppare competenze sia individuali sia collettive. 
Complessivamente sono state coinvolte sessanta persone che 
operano nelle sedi di Trieste, Udine e Gorizia. Il piano finanziario 
della formazione con i fondi interprofessionali per il 2010 
ammonta a € 278.190,93. 

Considerata la struttura organizzativa aziendale, le giornate di 
formazione sono state così distribuite: 

 

formazione centralizzata:  

Direzione Totale gg 
Risorse umane / organizzazione 123,00 
Direzione 81,00 
Divisione Domanda 104,50 
Divisione Infrastruttura 
Comunicazione 195,50 
Divisione Integrazione e Architetture 437,50 
Divisione Offerta 1.493,50 
Totale complessivo 2.435,00 
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formazione esterna: 

Direzione Totale 
gg 

Risorse umane / organizzazione 20,50 
Direzione 53,50 
Divisione Domanda 24,50 
Divisione Infrastruttura 
Comunicazione 62,00 
Divisione Integrazione e Architetture 44,00 
Divisione Offerta 227,00 
Totale complessivo 431,50 
 

Nel mese di dicembre del 2010 si è dato l’avvio ad un progetto 
specifico per il personale con breve anzianità aziendale con le 
finalità di: incrementare la conoscenza dei processi interni, 
incentivare l’integrazione nella struttura operativa e trasmettere i 
valori aziendali. Il progetto, che avrà un seguito nel corso del 
2011, è mirato a introdurre trasversalmente idee innovative per il 
miglioramento aziendale. 

L’organico distribuito per sede viene rappresentato nella seguente 
tabella: 

Dipendenti al 31.12.2010 per sede 
  
      
   AMARO 1   

   GORIZIA 24  

   PORDENONE 6   

   TRIESTE 474   

   UDINE 235   
      

   TOTALE 740 (*) 

(*) di cui 36% Donne     
(*) di cui 1.08% Dirigenti e 8.51% Quadri     
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  RICERCA E SVILUPPO 
 

Le attività di ricerca e sviluppo tendono da un lato a conseguire 
l'aggiornamento tecnologico e l'ampliamento delle linee di prodotti 
costituenti l'offerta per i Core Client, dall'altro ad acquisire il 
know-how necessario al miglioramento della qualità dei servizi 
forniti al mercato di riferimento.  

L'impegno della società nell'innovazione è documentato dall'entità 
della spesa sostenuta nel 2010 per Ricerca e Sviluppo, che in 
termini di assoluti rimane in linea con i valori relativi al 2009 pur 
in presenza di un calo in valore percentuale a seguito 
dell’incremento del valore della produzione fatto registrare 
nell'esercizio. 
 

 
Costi complessivamente sostenuti (milioni di euro) 4,4 

Risorse complessivamente impegnate (anni-persona) 45,1 

 
Incidenza dei costi di ricerca sui ricavi 

(escluse forniture a rimborso) 5,2% 

 
 

INNOVAZIONE DI SOLUZIONI 

Anche nel corso del 2010 è proseguita l’attività di sviluppo volta a 
migliorare le soluzioni in uso e di sperimentazione di nuove 
piattaforme e tecnologie di mercato. 

I principali progetti di ricerca e sviluppo realizzati nel 2010, dei 
quali alcuni ancora in corso di realizzazione alla fine dell’esercizio, 
che danno solo parzialmente conto dello sforzo effettuato dalla 
società, sono di seguito elencati: 

IRDAT (Infrastruttura Regionale di Dati Ambientali e 
Territoriali): nel 2009 sono state avviate le prime attività volte a 
realizzare un’infrastruttura tecnologica finalizzata alla condivisione 
e alla diffusione del dato territoriale prodotto nel contesto 
regionale (da parte dell’Amministrazione regionale e degli Enti 
Locali). Un progetto che vede l’utilizzo da un lato di tools per 
automatizzare la pubblicazione dei dati e metadati geografici e 
dall’altro di strumenti e servizi per la produzione e la 
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pubblicazione dei dati, in un'ottica di interoperabilità cooperazione 
applicativa.  

PASI (Punti di Accesso ai Servizi Innovativi):  il 2010 ha 
visto il consolidamento dell’infrastruttura di sistema, 
l’espletamento delle gare di acquisizione dei beni (pc, stampanti, 
mobili, rete) e la realizzazione delle componenti software centrali. 
A dicembre è stato avviato il primo centro pilota a Barcis. 
L’obiettivo di PASI è creare una rete territoriale di punti di accesso 
a internet affinché il maggior numero di cittadini e di famiglie, che 
risiedono nelle aree sottoutilizzate, possano accedere in modo 
rapido ed efficiente ai servizi online delle Pubbliche 
Amministrazioni regionali, opportunamente mappati e 
raggruppati. E’ prevista la creazione di centri presidiati così come 
la collocazione nel territorio di totem multimediali. 

Comune di Trieste “CRS – mense”:  
CRS Mense Scuole è un sistema che consente la gestione dei 
buoni pasto e delle operazioni di prenotazione dei pasti del 
servizio di ristorazione scolastica. 

In particolare, il sistema rende disponibili servizi applicativi distinti 
per comune, scuole e cittadini. 

Tali servizi sono integrati con il sistema regionale di gestione CMS 
(Card Management System), repository delle informazioni 
anagrafiche relative alle carte regionali dei servizi CRS. 

La soluzione risponde a diverse esigenze: 

− razionalizzazione ed ottimizzazione della gestione dei buoni 
pasto da parte di un Comune; 

− eliminazione dei buoni pasto cartacei/bollettini postali utilizzati 
nelle scuole; 

− fruizione da parte del Cittadino di un servizio di acquisto on 
line dei buoni pasto per il figlio;  

− rendicontazione puntuale ed aggiornata degli acquisti 
effettuati, dei pasti fruiti e dell’ammontare del saldo residuo. 

Nel corso del 2010, il sistema a regime su tutte le 100 scuole del 
comune di Trieste , ha registrato la prenotazione di 1.329.782 
pasti per gli 8173 allievi iscritti, gestendo ticket per un valore di 
oltre 2mln€. 
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Progetto Albo Pretorio: 

Dal 1° gennaio 2011, per effetto della legge n. 69/2009, l’Albo 
pretorio on line ha sostituito il tradizionale sistema di informazione 
al pubblico ottenuto mediante esposizione all’interno degli Enti. 

Ora attraverso l’uso dell’Albo pretorio on line viene data pubblicità 
a tutti gli atti per i quali la legge impone la pubblicazione come 
condizione necessaria per acquisire efficacia e quindi produrre gli 
effetti previsti. 

E’ stato realizzato ed attivato entro fine anno il nuovo applicativo 
in 158 enti – Comuni, Province, Unioni dei Comuni, Comunità 
Montane – e nel mese di novembre sono state effettuate 4 
sessioni formative presso la sede Insiel di Trieste, le sedi regionali 
di Udine e Pordenone e la sede comunale di Cormons.  

 
Nuovo Sistema PACS (Picture Archiving and Commu-
nication System) Regionale 

Nel 2010 sono continuate le attività di supporto al Gruppo di 
lavoro Regionale per la definizione dell'Architettura e delle 
modalità di integrazione tra il sistema CUP - G2 e il sistema PACS 
di cui è prevista l'acquisizione a livello regionale. 

E’ stata definita l’architettura logica e fisica dell’impianto PACS e 
sono stati realizzati  gli sviluppi del cosiddetto strato A, ovvero le 
integrazioni standard tra i sistemi clinici coinvolti e i PACS, cosi 
come l’evoluzione funzionale degli stessi. 

Parallelamente sono state predisposte le infrastrutture prototipali 
degli strati B e C, ovvero il sistema di integrazione, cooperazione 
e conservazione a livello regionale. 

CUC – Centrale Unica di Coordinamento dei trasporti 
programmati per l’Area Vasta pordenonese 

un nuovo progetto interaziendale che ha visto nel 2009 la 
realizzazione presso l’Azienda Ospedaliera Santa Maria degli 
Angeli di Pordenone di una centrale operativa di coordinamento 
dei trasporti secondari (cosiddetti taxi sanitari), i cui servizi 
potranno anche essere utilizzati dal CRO di Aviano e dall’Azienda 
ASL6 Friuli Occidentale. Il sistema in uso presso al centrale 
operativa comprende i moduli principali del Sistema Informativo 
Emergenza Sanitaria 118: il modulo gestionale, telefonico (per 
l’interfacciamento del sistema informatico con  il sistema di 
comunicazione telefonica) e statistico. L’avviamento della Centrale 
Unica di Coordinamento ha avuto luogo nel mese di ottobre 2009. 
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SILI (Sistema Informativo Logistico Integrato) – 
Implementazione SEC 

Nel corso del 2010 si è proceduto: alla valutazione e successiva 
assegnazione definitiva dell’appalto di acquisizione della fornitura 
di beni e servizi per il controllo accessi dei porti di Trieste e 
Monfalcone, al consolidamento delle scelte progettuali e della 
infrastruttura elaborativa centrale e si è dato avvio alla 
progettazione esecutiva (impianti, opere civili, componentistica, 
architettura). Il Sistema Informativo Logistico Integrato ha lo 
scopo di favorire il collegamento tra le istituzioni e gli operatori del 
settore logistico regionale attraverso la creazione di un sistema di 
integrazione e coordinamento dei nodi logistici regionali. 
L’obiettivo è quello di favorire i processi decisionali e di 
pianificazione attraverso il monitoraggio, la tracciatura e il 
governo dei flussi informativi che accompagnano i flussi fisici delle 
merci. 

Gestione a letto del paziente 

Iniziato a fine 2010 il progetto prevede di utilizzare uno strumento 
di facile lettura e integrato con i sistemi informativi ospedalieri e 
sanitari preesistenti al fine di consentire al medico durante le 
visite di routine nelle corsie degli ospedali, di avere, in tempo 
reale, un quadro clinico completo del paziente che si trova a 
visitare. Il progetto si divide sostanzialmente in due fasi: la prima 
nella quale verrà fatta un’attività di analisi comparativa 
(benchmarking) tra alcuni tablet di mercato al fine di individuare 
quello più adatto alle necessità dei medici. La seconda fase è la 
realizzazione dell’applicazione vera e propria da usare con lo 
strumento precedentemente scelto. L’applicazione consterà di una 
serie di interfacce che visualizzeranno i dati voluti tramite 
chiamate via web services agli applicativi Insiel che già gestiscono 
l’anagrafica del paziente, le cartelle cliniche ed i  referti. 

 
PROGETTI EUROPEI 

Nel 2010 sono arrivati a 10 i progetti europei in corso di 
realizzazione. Nell’ambito della cooperazione internazionale Insiel, 
per tramite della Regione Friuli Venezia Giulia, ha partecipato 
inoltre ad iniziative di cooperazione con Albania, Bulgaria e Serbia. 
Di seguito una descrizione dei progetti europei più significativi: 
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EURIDICE (European Inter-Disciplinary Research on 
Intelligent Cargo for Efficient, Safe and Environment-
friendly Logistics) 

Sono proseguite nel 2010 le attività legate  al progetto che vede 
Insiel capofila di una compagine di aziende leader nelle tecnologie 
software, mobile, wireless e RFID, di importanti centri di ricerca e 
di grandi operatori logistici. Il suo obbiettivo principale e favorire 
lo sviluppo economico e il miglioramento ambientale del territorio 
sfruttando soluzioni ICT altamente innovative. Sostenere il rilancio 
della competitività delle imprese per aumentare la qualità della 
vita dei cittadini è una priorità riconosciuta dalla Commissione 
Europea che, nell’ambito del VII Programma Quadro di Ricerca e 
Sviluppo, ha stanziato fondi per promuovere i migliori progetti 
volti a realizzare e sperimentare nuove soluzioni ICT per il 
trasporto delle merci, al fine di migliorarne l’efficienza e la 
sostenibilità ambientale. Nel corso dell’ultimo Review Meeting, 
svolto a Gorizia a gennaio 2011, la commissione ha verificato lo 
stato di avanzamento del progetto riconoscendo il lavoro del team 
di progetto in linea con gli obiettivi del progetto. 

Logistics FOR LIFE (Logistics Industry Coalition for Long-
term, ICT-based Freight Transport Efficiency) 

Il progetto, che vede una collaborazione di 18 partner coordinati 
da Insiel ed è finanziato della Commissione Europea nell’ambito 
del VII programma Quadro, è iniziato a gennaio 2010 con 
l’obiettivo di definire le linee guida e di ricerca nel settore ICT 
applicato alla logistica per ottimizzare e rendere sostenibile una 
logistica più verde. In sintesi il progetto si occupa della definizione 
delle linee di condotta per realizzare veicoli intelligenti, volti a 
migliorare sia la sicurezza stradale sia il rendimento generale dei 
sistemi di trasporto, ma anche per sviluppare “sistemi di veicoli 
Intelligenti” diversi dalle autovetture, esplorandone la fattibilità su 
mezzi di trasporto diversi da quelli su strada ed infine contribuire 
alla definizione di regole per una mobilità pulita ed efficiente volta 
a migliorare ulteriormente l’efficienza energetica e a ridurre le 
emissioni di CO2 di tutte le tipologie di trasporto. 

SIMPLE (Self organizing Intelligent Middleware Platform 
for manufacturing and Logistics Enterprises) 

Il progetto, finanziato congiuntamente dal consorzio ARTEMIS JU 
e dal MUR, è iniziato il 1 giugno 2010. Il consorzio capeggiato da 
Gorenje (Slovenia), che  vede Insiel insieme ad altri 11 partner 
provenienti da 7 diversi paesi europei, si prefigge di realizzare una 
piattaforma middleware distribuita in grado di percepire i segnali 
emessi da dispositivi elettronici autonomi – sensori – capaci a loro 
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volta di captare dati dall'ambiente circostante e di comunicare tra 
loro nell’ambito di sistemi di reti senza fili. Il progetto prevede, 
all’inizio, la sperimentazione in tre ambiti: la produzione 
automatizzata di elettrodomestici, la logistica e la domotica, ma 
sarà applicato successivamente anche in altri in campi. 

GIS4U (Provision of interoperable datasets to open GI to 
the EU communities) 

Il progetto GIS4EU, conclusosi nel mese di luglio 2010, aveva 
l’obiettivo di fornire dati cartografici di base (limiti amministrativi, 
idrografia, reti di trasporto, orografia) armonizzati in ambito 
europeo, garantendone l’interoperabiltà in coerenza con la 
Direttiva Europea INSPIRE (infrastruttura di dati geografici per la 
Comunità Europea). Facendo riferimento alle linee di indirizzo di 
INSPIRE, GIS4EU ha definito una metodologia e regole di 
trasformazione, aggregazione e pubblicazione dei dati spaziali 
nell’ambito di un GeoPortale. Insiel ha collaborato all’analisi dei 
dati regionali e, assieme all’Università di Nottingham ed 
all’Università di Bratislava, ha contribuito alla redazione delle 
Linee guida operative per l’applicazione degli Standard e delle 
direttive Europee per la armonizzazione dei dati geografici. Ha 
inoltre collaborato alle attività di divulgazione partecipando ad uno 
Workshop nell’ambito della Conferenza ASITA 2009, presentando i 
risultati del progetto al Convegno annuale della Associazione 
Italiana di Cartografia tenutosi a Gorizia dal 5 al 7 maggio 2010 e 
supportando le iniziative di promozione nell’ambito della 
Conferenza internazionale INSPIRE tenutasi a Cracovia nel mese 
di giugno 2010.  

 
OCRA Project  

Obiettivo del Progetto OCRA, finanziato tramite il Programma 
Europeo Marco Polo e terminato nel mese di aprile 2010, era 
quello di potenziare e rendere più efficiente il trasporto delle merci 
su rotaia fra il Porto di Trieste e Praga, affrontando con un 
approccio innovativo le problematiche organizzative e 
tecnologiche che caratterizzano il collegamento intermodale fra 
questi due poli. Il progetto ha coinvolto diversi operatori logistici 
italiani ed esteri, coordinati della Società Alpe Adria di Trieste. 
Insiel, in qualità di partner tecnologico, ha approfondito le 
problematiche tecniche ed organizzative connesse allo sviluppo di 
una piattaforma ICT per la pianificazione ed il monitoraggio delle 
operazioni logistiche, con particolare riguardo al sistema di tracing 
tramite tecnologia GPS. Ragioni di ordine esterno - drastica 
diminuzione del flusso di merci fra Trieste e Praga causata dalla 
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congiuntura economica particolarmente sfavorevole- hanno 
indotto ad una chiusura anticipata del progetto, in accordo con 
l’Autorità competente. I risultati raggiunti sono comunque 
significativi e hanno posto le basi per nuove iniziative e progetti in 
ambito regionale e transfrontaliero. 

 
 

ADC Project – Adriatic Danubian Clustering 

Il Progetto ADC, finanziato nell’ambito del Programma South East 
Europe, intende promuovere il network fra clusters produttivi 
nell’area adriatico - danubiana, con l’obiettivo di aumentarne la 
coesione, la visibilità e la competitività sullo scenario europeo e 
globale. Il progetto, coordinato dalla Regione Veneto, coinvolge 
numerosi partner nazionali ed esteri. Insiel opera in questo 
contesto come consulente della Regione Friuli Venezia Giulia, 
raccordandosi con Slovenia ed Ungheria. L’attività, che ha preso 
avvio negli ultimi mesi del 2010, consiste in uno studio di 
fattibilità orientato allo sviluppo di un Digital Business Ecosystem 
(DBE) nei territori coinvolti. Obiettivo è quello di evidenziare le 
potenzialità delle più avanzate tecnologie dell’informazione nel 
supportare la collaborazione e le sinergie fra clusters e imprese in 
ambito regionale e transnazionale. Facendo riferimento ai settori 
strategici individuati nel progetto (mobile, mecatronica, agro 
alimentare) è stato avviato un censimento sulle dotazioni ICT in 
ambito regionale, cui farà seguito l’individuazione, in 
collaborazione con alcune aziende e Distretti, di possibili servizi 
ICT innovativi in coerenza con il modello Europeo di Digital 
Business Ecosystem. Il Progetto è previsto concludersi a fine 
2011. 

 
Integrated tools for medical ontology and classifications 
on the web 

Sono proseguite le attività a supporto del sistema informatico in 
ambiente web in uso dal Centro Collaboratore Italiano OMS per le 
classificazioni internazionali. La piattaforma di portale, 
completamente open source, è stata sviluppata in PHP e utilizza 
Semantic Wiki come motore semantico e come ambiente di 
visualizzazione e di editing delle classificazioni. Le classificazioni 
mediche vengono caricate utilizzando LexGrid (sviluppato dalla 
Clinica Mayo, USA). Tutti gli operatori di settore possono scaricare 
dalla piattaforma intere classificazioni in formato CLAML (standard 
internazionale XML). Possono essere inserite proposte per le quali 
il sistema consente agli amministratori di accettarle e di cambiare 
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in tempo reale la classificazione interessata.  
Attualmente nel portale italiano delle classificazioni 
(www.reteclassificazioni.it) è possibile visualizzare le classificazioni 
internazionali, in inglese e in italiano, previa registrazione al 
portale stesso. 

 
ALIAS (Alpine Hospital Networking for Improved Access to 
Telemedicine Services) 

Il progetto triennale , che vede dal 2009 il coinvolgimento di 
Insiel, mira al miglioramento dei servizi medici al fine di garantire 
l’assistenza sanitaria nell’area montana, dove le potenzialità 
offerte dai servizi di telemedicina non sono ampiamente sfruttate 
e le barriere linguistiche rappresentano un ostacolo. Ulteriore 
obiettivo è quello di migliorare i servizi sanitari e facilitare la 
mobilità dei cittadini. Il progetto punta a collegare tra loro un 
certo numero di ospedali alpini e centri diagnostici permettendo 
così la creazione di un network ovvero di un “ospedale virtuale” 
per condividere informazioni sanitarie, facilitare la circolazione del 
cittadino garantendo la continuità della cura, adottare servizi di 
telemedicina e scambiarsi le migliori prassi cliniche. Il fine ultimo 
è quello di aumentare l’efficienza degli ospedali dell’area alpina 
attraverso:  

1. la definizione di uno “scenario utente” su cui basare prassi 
legali, tecnologiche e organizzative che poi verranno 
implementate all’interno dell’ospedale virtuale 

2. l’aumento del 10% dell’adozione di protocolli di telemedicina 
per il secondo consulto medico 

3. l’aumento del 10% della condivisione dei dati transnazionali  

4. la formazione professionale 

 
Progetto SERBIA 

A seguito dell’accordo tra la Regione Friuli Venezia Giulia e il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Repubblica di 
Serbia, è stato avviato nel 2009 e concluso a ottobre 2010, il 
progetto prototipale per l’informatizzazione della richieste di 
contributi sociali, che ha coinvolto il Centro Elaborazione Dati del 
Ministero Serbo e 2 Centri sociali pilota (Starigrad e Palilula). 
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QUALITÀ DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI 

 

Ad inizio del 2010 il Sistema Qualità è stato esteso ai due nuovi 
servizi di Gestione Appalti e Conservazione Sostitutiva Documenti; 
quest’ultimo è costituito da un insieme di procedure che, nel 
rispetto della vigente Legge, garantiscono nel tempo la validità 
legale di un documento informatico. In tale modo il 21 luglio detti 
servizi hanno ottenuto la certificazione di conformità alla 
normativa ISO 9001, superando con esito positivo la specifica 
verifica del nostro Organismo di Certificazione - Det Norske 
Veritas -. 

Questa nuova certificazione, che ha ampliato la copertura del 
Sistema Qualità, manifesta l’attenzione che l’Azienda rivolge a 
tutte le sue attività ed ai suoi clienti, organizzando tutti i servizi in 
modo conforme alla normativa suddetta al fine di accrescere la 
qualità e garantire un continuo miglioramento nella fornitura. 

Il Sistema Qualità è stato inoltre applicato con continuità ed 
efficacia anche negli altri settori e servizi dell’Azienda già 
certificati, come è stato attestato dalla Verifica Periodica annuale 
di controllo svoltasi nelle giornate del 27, 28, 29 ottobre, a 
seguito della quale il suddetto Organismo di Certificazione ha 
confermato, per il 15° anno, il Certificato nella sua globalità. 
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RAPPORTI CON L'ENTE CONTROLLANTE E CON IMPRESE ED 
ENTI SOTTOPOSTI AL CONTROLLO DELLA CONTROLLANTE 

Gli importi iscritti in bilancio in relazione ai rapporti patrimoniali ed 
economici intrattenuti durante l'esercizio, con la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, Ente controllante, e con imprese 
ed Enti sottoposti al controllo della controllante sono riepilogati nei 
prospetti che seguono: 

 Ente Controllante 

 
Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia  

Crediti commerciali 51.795.507 

Debiti commerciali 609.000 

Altri crediti 14.314 
Altri debiti per dividendi da 
versare 2.193.867 

Ricavi commerciali 82.416.455 

Costi commerciali 660.152 

Proventi straordinari 8.673 

Proventi diversi 156.587 

Oneri diversi di gestione 156.150 
 
I rapporti economici con l'Ente controllante nel corso del 2010, 
per quanto riguarda i ricavi di natura commerciale, conseguenti a 
vendite di beni ed erogazione di servizi, sono stati regolati 
prevalentemente dalla Convenzione n. 8655 del 28.12.2005 per 
l'erogazione dei servizi di sviluppo e di conduzione del Sistema 
Informativo Regionale (SIR), con il relativo Piano Triennale 2010-
2012 prima variazione per la parte del Sistema Informativo 
Elettronico Regionale (SIER), e con il Piano Triennale 2010-2012, 
seconda variazione per la parte del Sistema Informativo Sanitario 
Regionale (SISSR). 

Per quanto riguarda i costi, relativi a corrispettivi per locazione di 
beni immobili, essi sono stati determinati secondo le condizioni di 
mercato. 
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Imprese ed Enti sottoposti al controllo della 

controllante 

 
Consiglio 
Regionale 

Agemont 
S.p.A 

Agenzia 
Regionale 

della 
Sanità 

Agenzia 
Regionale 
del Lavoro 

Crediti commerciali 283.383  1.696.033 10.683 

Debiti commerciali   17.015    

Altri crediti        

Ricavi commerciali 418.496 2.917 4.009.976 13.788 

Costi commerciali   83.586    
Oneri diversi di 
gestione  165    
 

 
Imprese ed Enti sottoposti al controllo della 

controllante 

 

Azienda 
Speciale 

Villa 
Manin 

Aziende 
Sanitarie 
del Friuli 
Venezia 
Giulia 

Erdisu 
Trieste 

Ersa FVG 

Crediti commerciali 2.970 156.653  6.000 

Debiti commerciali  16.779   

Ricavi commerciali 4.761 28.452 9.555 28.868 

Costi commerciali   6.250    
Oneri diversi di 
gestione  40.675    
 

 
Imprese ed Enti sottoposti al controllo 

della controllante 

 
FVG Strade 

S.p.A. 

Polo 
Tecnologico 
Pordenone 

Turismo FVG 

Crediti commerciali   682.635 

Debiti commerciali    

Ricavi commerciali   728.027 

Costi commerciali   11.354  

Proventi diversi 133.821  1.887 

Oneri diversi di gestione 8.978   
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I rapporti economici con l'Agenzia Regionale della Sanità in 
liquidazione nel corso del 2010, per quanto riguarda i ricavi di 
natura commerciale, conseguenti a vendite di beni ed erogazione 
di servizi, sono stati regolati dalla Convenzione n. 8655 del 
28.12.2005 per l'erogazione dei servizi di sviluppo e di conduzione 
del Sistema Informativo Regionale (SIR), per la parte del Sistema 
Informativo Sanitario Regionale (SISSR) in relazione ai piani 
antecedenti al 2010.  

I servizi ricevuti Agemont Spa e Il Polo Tecnologico di Pordenone 
SCpA, costituiti da locazioni di beni immobili, sono avvenuti a 
condizioni di mercato. 

 
 
PARTECIPAZIONI 

 
La Società non possiede direttamente, e neppure per tramite di 
società fiduciaria o per interposta persona, azioni proprie. Per la 
natura giuridica dell'Ente controllante, la Società non può 
possedere azioni o quote dello stesso. 

Il combinato disposto dell’art. 13 del D.L. 223/06, cosiddetto 
“decreto Bersani” e delle prescrizioni contenute nell’art. 3 commi 
27-32 della L. 24-12-2007, n.244 (“Legge Finanziaria 2008”) 
hanno determinato la cessione delle partecipazione detenute al 31 
dicembre 2008 mediante la loro inclusione nel patrimonio di 
scissione con il contestuale trasferimento alla società beneficiaria 
Insiel Mercato S.p.A. 

Insiel ha aderito al Consorzio Nazionale Imballaggi-CONAI, ai 
sensi della L. 426/1998 "Nuovi interventi in campo ambientale", 
nella categoria utilizzatori, in quanto utente finale che svolte 
attività commerciale connessa alle forniture ai Core Client. 

92 RELAZIONE SULLA GESTIONEBILANCIO 2010



                                   

 

insiel

 

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI 
PERSONALI – REDAZIONE DEL DOCUMENTO 
PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA 

 

Ai sensi delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei 
dati personali (D.Lgs 196/2003), allegato B (Disciplinare Tecnico 
in materia di misure minime di sicurezza), comma 26, la Società 
ha provveduto alla redazione del Documento Programmatico sulla 
Sicurezza (DPS). 

Il Documento Programmatico sulla Sicurezza descrive i ruoli e le 
figure di responsabilità così come indicate dal Codice, l'elenco dei 
trattamenti aziendali, l'analisi dei rischi a cui sono sottoposti i dati 
personali, le misure a carattere tecnico, fisico ed organizzativo 
che sono state adottate per ridurre i rischi. Il Documento illustra 
inoltre i criteri per il ripristino della disponibilità dei dati in caso di 
danneggiamento o malfunzionamenti e gli interventi formativi già 
svolti oppure pianificati rivolti agli incaricati al trattamento circa le 
misure di sicurezza previste in relazione ai rischi individuati. 

In conformità a quanto richiesto dal Codice, Insiel ha provveduto 
ad effettuare le verifiche annuali previste dal Disciplinare Tecnico 
e dal Provvedimento del Garante della Privacy 27 novembre 2008 
“Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti 
effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni 
delle funzioni di amministratore di sistema”. 

Sono stati riesaminati gli ambiti di operatività degli incaricati del 
trattamento e degli amministratori di sistema e sono state 
aggiornate, al caso, le rispettive designazioni. 

Insiel, attraverso l’intervento del proprio personale tecnico e 
consulenziale, ha partecipato nel corso del 2010, e tuttora è 
presente, al Gruppo privacy regionale, entità che aggrega sotto 
l’egida della regione Friuli Venezia Giulia referenti privacy delle 
aziende sanitarie ed ospedaliere regionali e dell’ ente regione 
stesso. Le finalità del gruppo prevedono  di fornire suggerimenti 
operativi, ovvero linee guida, agli enti aderenti sui temi legati all’ 
applicazione del Codice della privacy.  

A livello aziendale è stato istituito un gruppo di lavoro trasversale 
su Privacy e Sicurezza. Nel corso del 2010, nell’ambito di una 
attività di evoluzione della qualità del software prodotto, il gruppo 
ha rilasciato ad uso interno un documento guida sullo sviluppo di 
software per il web; l’impegno è rivolto a garantire maggior 
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robustezza e l’ idoneità dei programmi applicativi nell’applicazione 
delle misure di sicurezza previste dalle norme in merito alla 
protezione dei dati personali. 

 
INFORMATIVA SULL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE 
E COORDINAMENTO 

 

Ai sensi degli artt. 2497 e ss c.c., disciplinanti la trasparenza 
nell'esercizio di attività di direzione e coordinamento di società, si 
precisa che tale attività viene svolta dalla Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia a decorrere dal 02.03.2005, data nella quale la 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha acquisito da Finsiel - 
Consulenza e Applicazioni Informatiche S.p.A. -, precedente 
società controllante di Insiel, n. 780.000 azioni della Società, 
come previsto dalla Legge Finanziaria Regionale n. 1/2005, la 
quale ha autorizzato la Regione ad acquisire anche interamente le 
partecipazioni azionarie detenute dagli altri soci nella società 
Insiel S.p.A. Inoltre, in data 28.12.2005, la Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia ha acquistato dall'Azienda per i Servizi 
Sanitari n. 4 "Medio Friuli" n. 22.023 azioni della Società, 
divenendo conseguentemente socio unico di Insiel S.p.A. 

 
In data 19.12.2005, con Delibera n. 3321, la Giunta Regionale, 
nel rispetto delle attribuzioni previste per gli organi societari, ha 
definito i meccanismi di indirizzo e di controllo della Società, che 
prevedono i seguenti punti: 

1. la Società, nel rispetto delle attribuzioni previste per gli 
organi societari, si uniforma all'attività di indirizzo e controllo 
della Regione; 

2. la Società è tenuta a fornire alla Regione una preventiva 
informativa sui seguenti atti: 

− bilancio della Società; 

− piano industriale e suoi successivi aggiornamenti; 

− modificazioni strutturali di assetto della struttura 
organizzativa della Società; 

− operazioni industriali o commerciali non previste dal Piano 
Industriale che rivestano carattere di particolare rilevanza 
o richiedano investimenti significativi sul patrimonio della 
Società; 
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− informativa di cui all'art. 22, comma 5 dello Statuto 
sociale. 

L’esercizio del controllo analogo su Insiel è esercitato dalla 
Regione anche secondo le modalità di cui alla deliberazione di 
Giunta regionale n. 838 del 8 aprile 2009. Secondo quanto 
deliberato dalla Giunta il controllo analogo si sostanzia nell’ 
esercizio di funzioni di indirizzo, di controllo e di vigilanza, da 
svolgersi sia ex ante che ex post, tanto sugli organi che sull’intera 
attività delle società interamente partecipate, in maniera tale da 
avere in ogni momento un potere di influenza determinante sulle 
stesse società. 

In base alla citata Deliberazione le Direzioni preposte al controllo 
analogo su Insiel sono la Direzione Centrale Organizzazione 
personale e sistemi informativi nonché la Direzione mobilità, 
energia e infrastrutture di trasporto limitatamente alla 
realizzazione del programma ERMES. 

Nell’anno 2010 l’attività di indirizzo si è sostanziata 
attraverso la definizione degli obbiettivi strategici da parte della 
Giunta Regionale. 

L’attività di controllo da parte della Giunta regionale è stata 
rivolta ai seguenti atti: 

1. bilancio d’esercizio della società 

2. schema piano industriale contenente anche specifico 
programma dedicato all’attuazione del programma ERMES 

3. operazioni industriali o commerciali non previste dal piano 
industriale che hanno rivestito carattere di particolare 
rilevanza o richiedono investimenti significativi sul patrimonio 
della società. 

L’attività di vigilanza si è esplicitata attraverso l’invio 
trimestrale alla Direzione centrale competente di informative 
relative all’andamento economico, al fabbisogno di risorse umane, 
nonché informative trimestrale relative all’attuazione del 
programma triennale ERMES ed alla conduzione della RUPAR. Non 
ci sono state nell’ambito di questa attività ispezioni e verifiche nei 
confronti della società. 

Le operazioni effettuate con la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia nel corso del 2010 sono state regolate prevalentemente 
dalla Convenzione n. 8655 del 28.12.2005 per l'erogazione dei 
servizi di sviluppo e di conduzione del sistema informativo 
regionale SIR. 

95 RELAZIONE SULLA GESTIONEBILANCIO 2010



                                   

 

insiel

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA 
DELL'ESERCIZIO 

 
Non si rilevano fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio atti a 
fornire ulteriori elementi per la stima dei valori relativi alla 
situazione esistente alla data del bilancio. 

 
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

Nel 2010, Insiel ha chiuso un ciclo triennale nel quale la mission 
strategica delineata dal piano triennale approvato nel 2008 - a 
seguito dell’operazione di scissione, che ha portato la Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia a cedere parte della stessa Insiel 
confluita in Insiel Mercato - aveva come obiettivo la 
riqualificazione delle risorse interne, la razionalizzazione dei 
processi al fine di creare una Società che passava da un mercato 
nazionale ad una nuova Insiel che doveva concentrare la sua 
attività al soddisfacimento di un unico – anche se rappresentato 
da diversi interlocutori e utilizzatori – cliente. 

Gli economics previsti nel piano strategico 2008 – 2010 sono stati 
brillantemente superati e la Società ha chiuso i tre esercizi con un 
risultato netto positivo che ha dato modo, a partire dall’esercizio 
2009, di remunerare il Socio destinando allo stesso parte degli 
utili. 

Le esigenze di garantire un costante rinnovamento tecnologico, 
non fine a se stesso ma con l’obiettivo di fornire servizi migliori ai 
cittadini e agli operatori della pubblica amministrazione, portano 
ora ad indicare al Socio un piano per gli investimenti e un’azione 
sulle risorse interne che, in sinergia con il mercato ICT, possa 
essere in grado di garantire all’informatica regionale un ruolo a 
supporto dell’azione amministrativa pubblica. 

Tali premesse portano a prospettare al Socio la scelta di 
mantenere il risultato dell’esercizio nella Società al fine di 
promuovere il programma di rinnovamento. 
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OBIETTIVI E POLITICHE IN MATERIA DI GESTIONE DEL 
RISCHIO FINANZIARIO 

 

La Società, nel corso del 2010, non ha fatto ricorso all'uso di 
strumenti finanziari derivati (compresi quelli impliciti), né di 
copertura né aventi carattere speculativo. Per le necessità 
finanziarie, derivanti dal mancato sincronismo tra tempi di 
dilazione media dei pagamenti (dipendenti, fornitori, ritenute, 
imposte ecc.) e tempi di dilazione media degli incassi dai clienti, 
ha fatto ricorso ad affidamenti bancari e prestiti a breve, concessi 
da istituti bancari nell'ambito dei rapporti di conto corrente 
bancario, con tassi d'interesse applicati basati sul tasso Euribor 
aumentato di uno spread. 

 

ESPOSIZIONE AL RISCHIO DI PREZZO AL RISCHIO DI 
CREDITO AL RISCHIO DI LIQUIDITÀ E AL RISCHIO DI 
VARIAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI 

 

La Società ha stipulato con la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia un "Accordo di Servizi Quadro" valido dal 1.1.2006 fino al 
31.12.2014 i cui contenuti economici sono definiti da Piani per la 
gestione tecnica del Sistema Informativo Elettronico Regionale 
(SIER) che comprende il Sistema Informativo dell’ 
Amministrazione Regionale (SIAR), il Sistema Informativo delle 
Amministrazioni locali (SIAL) e il Sistema Informativo 
SocioSanitario Regionale (SISSR). 

In virtù della fusione con incorporazione di Mercurio FVG Insiel nel 
corso del 2009 ha acquisito la gestione della rete Rupar – Rete 
Unificata della Pubblica Amministrazione Regionale – gestita 
mediante convenzione n. 8949 del 08/11/2007 e la realizzazione 
del progetto Ermes, disciplinata mediante diversi strumenti 
normativi quali accordi di programma quadro, leggi e delibere 
regionali prevalentemente attraverso l’istituto della delegazione 
amministrativa intersoggettiva ex art. 51 della L.R. 14/2002. 

Nell'ambito dei piani esecutivi sopra citati, il rischio di riduzione di 
prezzo, a parità di livello di erogazione di servizi, è possibile.  

La citata ipotesi di modifica delle convenzioni dovrebbe portare ad 
una negoziazione concordata e gestita attraverso strumenti quali 
il benchmarking al fine di garantire al Socio prestazioni efficienti 
ed in linea con le migliori condizioni di mercato. 
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Per quanto attiene al rischio di credito la considerazione che a 
partire dal 2009 la società svolge la propria attività unicamente a 
favore della Regione Friuli Venezia Giulia, fa’ ritenere tale rischio 
come estremamente basso, se non nullo. 

Per la natura dell'attività svolta e per la tipologia di clientela 
servita la Società può, in particolari momenti, manifestare una  
necessità finanziaria, derivante dal mancato sincronismo tra tempi 
di dilazione media dei pagamenti (dipendenti, fornitori, ritenute, 
imposte ecc.) e tempi di dilazione media degli incassi (enti 
pubblici). Il rischio di liquidità derivante da mancati sincronismi fra 
tempi di incasso e pagamento è gestito attraverso il ricorso ad 
affidamenti bancari concessi nell'ambito dei rapporti di conto 
corrente bancario, che assorbono anche eventuali esigenze 
temporanee di esposizione finanziaria. Il livello di tali affidamenti 
è ritenuto congruo alle necessità. 

Il rischio di variazione dei flussi finanziari non è apprezzabile, in 
quanto l'"Accordo di Servizi Quadro" sopra citato, con il quale la 
Regione assegna ad Insiel le gestione dei servizi di conduzione e 
di sviluppo del Sistema Informativo Regionale (SIR) per il periodo 
dal 01.01.2006 al 31.12.2014 fornisce idonee prospettive sulla 
possibilità futura di realizzare flussi finanziari adeguati.  

 

ALTRI RISCHI 

La concentrazione dell’attività aziendale verso un unico soggetto 
economico (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), seppur 
rappresentato da una molteplicità di controparti quali, le diverse 
Direzioni, le Aziende Sanitarie, gli altri Enti Pubblici locali, 
espongono indubbiamente la società ad un potenziale rischio di 
concentrazione di mercato. Oltre a questo nella normativa 
disciplinante i rapporti fra le Amministrazioni Pubbliche e le 
società partecipate e stato introdotto il “controllo analogo” 
attraverso il quale l’amministrazione pubblica esercita sulle attività 
delle partecipate un controllo similare a quello che la stessa 
esercita verso le proprie strutture interne. Tale evoluzione 
normativa, pur rappresentando legittimi interessi da parte del 
settore pubblico, potrebbe interferire con la natura privatistica 
della società, costituita in forma di società per azioni, e generare 
rigidità organizzative con ricadute negative sull’efficienza della 
gestione. Si ritiene che per ridurre tale rischio vada gestito con la 
controparte pubblica un rapporto snello ed efficiente pur nel 
rispetto della normativa. 
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PROPOSTE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

 

Vi proponiamo di approvare il progetto di bilancio al 31.12.2010, 
che presenta un utile pari ad euro 4.600.240 e la Relazione sulla 
gestione che lo accompagna. 

In considerazione al valore del capitale sociale della Società che 
ammonta alla data odierna ad euro 17.766.250 vi proponiamo ai 
sensi dell’art. 2430 c.c la destinazione dell’utile dell’ esercizio per 
l’ammontare di euro  230.012 a riserva legale e per la restante 
parte, pari ad euro 4.370.228, ad accantonamento a riserva 
straordinaria. 

Vi segnaliamo infine che, con l'assemblea di approvazione del 
progetto di bilancio al 31 dicembre 2010, viene a scadere – per 
decorso triennio – il mandato conferito al Consiglio di 
Amministrazione, per cui siete chiamati a nuove nomine. 

Trieste, 30 marzo 2011 

per il Consiglio di Amministrazione 

L’ Amministratore Delegato 

dott. Dino Cozzi 
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STATO PATRIMONIALE
ATTIVO 31.12.2010 (in euro) 31.12.2009 (in euro)

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI 
ANCORA DOVUTI - -     - -     

B) IMMOBILIZZAZIONI
I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

1) Costi di impianto e di ampliamento 1.792 3.585 

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione
delle opere dell'ingegno 1.045.606 776.067 

4) Concessioni 175.533 - -     

6) Immobilizzazioni in corso ed acconti - -     - -     

7) Altre 116.542 1.339.473 176.364 956.016 

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Terreni e fabbricati 1.991.616 2.104.470 

2) Impianti e macchinari - -     - -     

Impianti di elaborazione 1.675.830 2.315.855 

Altri impianti 2.175.652 3.851.482 2.360.666 4.676.521 

3) Attrezzature industriali e commerciali 116.604 135.390 

4) Altri beni 46.554 54.076 

5) Immobilizzazioni in corso ed acconti 857.396 6.863.652 524.500 7.494.957 

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
1) Partecipazioni in:

d) altre imprese 165 165 

2) Crediti (*) (*)

d) verso altri 20.540 47.461 47.626 19.587 43.261 43.426 

20.540 19.587 

Totale immobilizzazioni 8.250.751 8.494.399 

C) ATTIVO CIRCOLANTE
I RIMANENZE

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 94.501 65.160 

3) Lavori in corso su ordinazione 311.156 269.289 

II CREDITI (**) (**)
1) verso clienti - -     4.061.335 - -     15.616.503 

4) verso controllanti - -     51.809.821 - -     20.111.348 

4-ter) imposte anticipate 3.277.556 3.277.556 1.812.015 2.259.033 

5) verso altri - -     1.265.752 60.414.464 - -     797.022 38.783.906 

3.277.556 1.812.015 

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali 24.022.138 33.452.400 

3) Denaro e valori in cassa 2.602 24.024.740 2.007 33.454.407 

Totale attivo circolante 84.844.861 72.572.762 

D) RATEI E RISCONTI
Ratei e altri risconti 1.036.212 639.638 

Totale attivo 94.131.824 81.706.799 

(*)   Importi esigibili entro l'esercizio successivo
(**) Importi esigibili oltre l'esercizio successivo
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STATO PATRIMONIALE

A) PATRIMONIO NETTO
I CAPITALE 17.766.250 17.766.250 

IV RISERVA LEGALE 1.599.589 1.484.122 

VII ALTRE RISERVE
a) Riserva straordinaria 6.905.415 6.905.414 

b) Riserva contributi in conto capitale - -     - -     

quote disponibili  (art 55 DPR 917/86) 166.436 166.436 

c) Riserva ex art. 13, Dlgs 124/93 29.579 7.101.430 29.579 7.101.429 

IX UTILE DELL'ESERCIZIO 4.600.240 2.309.334 

31.067.509 28.661.135 

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
2) per imposte, anche differite 201.567 237.059 

3) Altri 7.136.846 7.338.413 4.821.464 5.058.523 

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI  LAVORO SUBORDINATO 11.206.297 11.475.801 

D) DEBITI (**) (**)

4) Debiti verso banche - -     - -     - -     63 

6) Acconti - -     3.291.246 - -     3.714.367 

7) Debiti verso fornitori - -     16.237.772 - -     14.544.893 

11) Debiti verso controllanti - -     2.802.867 - -     609.067 

12) Debiti tributari - -     9.748.626 - -     6.313.831 

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - -     1.924.373 - -     1.915.901 

14) Altri debiti 5.165 5.681.243 39.686.127 5.165 4.935.388 32.033.510 

5.165 5.165 

E) RATEI E RISCONTI
Ratei e altri risconti 4.833.478 4.477.830 

Totale passivo 94.131.824 81.706.799 

CONTI D'ORDINE
Garanzie personali prestate 2.375.869 2.144.661 

Garanzie reali prestate - -     - -     

Impegni di acquisto e di vendita 1.762.610 - -     

Altri 231.025 211.062 

Totale 4.369.504 2.355.723 

(**) Importi esigibili oltre l'esercizio successivo 

31.12.2010 (in euro) 31.12.2009 (in euro)PASSIVO
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CONTO ECONOMICO

31.12.2010 (in euro) 31.12.2009 (in euro)

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 88.327.317  83.734.434  
2) Variazioni dei prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - -       - -       
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 41.868  (153.833) 
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 140.432  183.419  
5) Altri ricavi e proventi

a) plusvalenze da alienazioni 324  714  
b) contributi in conto esercizio - -       - -       
c) contributi alla ricerca 399.578  325.500  
d) contributi in conto impianti 9.150  9.150  
e) altri 685.340  1.094.392  341.485  676.849  

89.604.009  84.440.869  

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 1.983.343  2.407.718  
7) per servizi  28.148.582  29.483.866  
8) per godimento di beni di terzi 3.436.016  3.639.908  
9) per il personale - -       - -       

a) salari e stipendi 29.484.762  28.361.553  
b) oneri sociali 8.765.817  8.484.201  
c) trattamento di fine rapporto 2.396.930  2.271.897  
e) altri costi 364.247  287.829  
f) costo specifico del personale somministrato 161.198  41.172.954  41.223  39.446.703  

10) Ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 814.039  1.046.257  
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.158.575  2.125.974  
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante

e delle disponibilità liquide 290.981  3.263.595  561.353  3.733.584  
11) Variazione rimanenze di materie prime, sussid. e di consumo (29.341) 101.003  
12) Accantonamento per rischi 2.635.369  470.986  
13) Altri accantonamenti - -       - -       
14) Oneri diversi di gestione 646.956  539.801  

81.257.474  79.823.569  
Differenza tra valore e costi della produzione +8.346.535 +4.617.300

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni - -       - -       
16) Altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni - -       868  
d) proventi diversi dai precedenti

interessi e commissioni da altri e proventi vari 168.565  303.347  
168.565  168.565  303.347  304.215  

17) Interessi e altri oneri finanziari
interessi e commissioni a controllanti - -       - -       
interessi e commissioni ad altri ed oneri vari 37.983  37.983  149.496  149.496  

Totale proventi ed oneri finanziari +130.582 +154.719

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE
19) Svalutazione di partecipazioni - -       - -       

- -       - -       

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi

a) sopravvenienze attive 410.159  286.991  
b) altri 28.404  438.563  272.205  559.196  

21) Oneri
a) sopravvenienze passive 156.458  143.058  
b) imposte e tasse relative ad esercizi precedenti 207.872  13.563  
c) altri 21.207  385.537  47.684  204.305  
Totale delle partite straordinarie +53.026 +354.891
Risultato prima delle imposte +8.530.143 +5.126.910

22) Imposte sul reddito dell'esercizio
a) Imposte correnti 4.955.427  3.359.879  
b) Imposte differite (1.025.524) 3.929.903  (542.303) 2.817.576  

23) Utile dell'esercizio +4.600.240 +2.309.334
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ASPETTI DI CARATTERE GENERALE 

 

Il bilancio al 31 dicembre 2010 è stato redatto in ottemperanza 
alle norme del Codice Civile; la struttura ed il contenuto dello 
Stato patrimoniale e del Conto economico sono conformi a quanto 
disposto dagli articoli 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425 e 2425-bis 
del Codice Civile. 

Ove necessario, sono state operate le dovute riclassificazioni in 
relazione a voci ed importi dello Stato patrimoniale e del Conto 
economico dell'esercizio precedente al fine di assicurarne la 
comparabilità con quelli relativi all'esercizio in chiusura. 

Nel corso dell'esercizio, oggetto del presente commento, non si 
sono verificati casi eccezionali che abbiano reso necessario il 
ricorso alle deroghe di cui al 4° comma dell'art. 2423 c.c. 

I criteri di valutazione più significativi seguiti nella redazione del 
bilancio al 31 dicembre 2010, nonchè il contenuto e le variazioni 
delle singole voci, sono esposti nel seguito. 

I Prospetti di dettaglio richiamati nell'ambito del commento 
relativo alle voci di bilancio costituiscono parte integrante e 
sostanziale della Nota integrativa. 

Per quanto attiene alle informazioni sulla natura delle attività 
dell'azienda, sui rapporti con l'ente controllante, con enti ed 
imprese soggette al suo controllo, con imprese controllate e sui 
fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio, si fa 
esplicito rinvio a quanto in merito esposto nell'ambito della 
Relazione sulla gestione. 

Al fine di agevolare la lettura dei dati, tutti gli importi 
rappresentati nel corso del commento sulle voci del bilancio sono 
stati espressi in migliaia di euro (kEuro). 
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CRITERI APPLICATI NELLA VALUTAZIONE DELLE VOCI 
DEL BILANCIO, NELLE RETTIFICHE DI VALORE E NELLA 
CONVERSIONE DEI VALORI NON ESPRESSI ALL'ORIGINE 
IN MONETA AVENTE CORSO LEGALE NELLO STATO 

 

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai 
criteri generali della prudenza e della competenza nella 
prospettiva della continuazione dell'attività, nonchè tenendo conto 
della funzione economica degli elementi dell'attivo o del passivo 
considerati. 

I criteri di redazione ed i princìpi contabili adottati, di seguito 
esposti, sono rimasti invariati rispetto a quelli utilizzati nella 
redazione del precedente bilancio d'esercizio. 

E' stato applicato il criterio contabile della prevalenza della 
sostanza sulla forma giuridica.  

Il Bilancio tiene conto degli utili solo qualora effettivamente 
realizzati, mentre accoglie rischi e perdite anche se non realizzate 
alla data del 31 dicembre 2010 ed anche se conosciute 
successivamente.  

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali sono valutate al costo di acquisto 
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione; gli 
importi sono iscritti al netto delle quote di ammortamento, che 
sono state calcolate in misura costante in relazione alla residua 
possibilità di utilizzazione. 

Più precisamente, i criteri di ammortamento adottati sono i 
seguenti: 
- costi di impianto e di ampliamento: in 5 anni; 
- licenze d'uso di prodotti software a tempo indeterminato: in 3 

anni; 
- migliorie su immobili di terzi in uso alla Società: in un periodo 

pari alla durata del contratto di locazione. 

Fermi restando i criteri menzionati, in relazione all'esercizio di 
entrata in funzione delle immobilizzazioni immateriali le quote di 
ammortamento vengono determinate a decorrere, in via 
convenzionale, dall'inizio del mese di entrata in funzione degli 
immobilizzi. 

Immobilizzazioni materiali 

Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisizione 
comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione. Gli 
ammortamenti imputati al Conto economico sono stati calcolati in 
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modo sistematico e costante: per il primo anno di entrata in 
funzione dei beni acquisiti, le relative quote di ammortamento 
sono ridotte al 50%, sulla base di aliquote ritenute 
rappresentative della vita utile economico-tecnica stimata dei 
cespiti. 

I costi interni capitalizzati nelle immobilizzazioni in corso sono 
iscritti al costo di produzione; quelli esterni sono valorizzati al 
costo specifico. 

I costi di manutenzione e riparazione di natura ordinaria sono 
imputati al Conto economico nell'esercizio nel quale vengono 
sostenuti. 

Le aliquote adottate, suddivise per categorie omogenee, sono le 
seguenti: 

Terreni e fabbricati    3% 

Impianti e macchinari     

- impianti di elaborazione    33% 

- altri impianti    5%-18% 

Attrezzature industriali e commerciali    15% 

Altri beni     

- mobili    12% 

- arredi    15% 

- macchine d'ufficio    20% 

- automezzi    25% 
 

Tanto per le immobilizzazioni immateriali quanto per quelle 
materiali, nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento 
già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, 
l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se, in 
esercizi successivi, vengono meno i presupposti della 
svalutazione, viene ripristinato il valore originario, rettificato dai 
soli ammortamenti. 

Immobilizzazioni finanziarie  

I crediti a medio e lungo termine, costituiti sostanzialmente da 
depositi cauzionali, sono esposti al valore nominale. 

 

 

 

108BILANCIO 2010 NOTA INTEGRATIVA



  
 

insiel

Rimanenze 

Le materie prime, sussidiarie e di consumo sono valutate al costo 
medio ponderato. 

I prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti sono 
valutati al minore tra il costo di acquisizione ed il valore di 
mercato. 

I lavori in corso su ordinazione sono valutati sulla base dei 
corrispettivi contrattuali maturati in proporzione allo stato 
avanzamento lavori, tenendo conto degli eventuali rischi 
contrattuali. 

Crediti e debiti 

I crediti sono iscritti al presumibile valore di realizzo. 
A tal fine, ove necessario, viene operata una svalutazione dei 
crediti verso i clienti per adeguarne l'ammontare a quello 
ragionevolmente esigibile. 

Tutti i debiti sono iscritti al valore nominale. 

Ratei e risconti 

Sono valutati in funzione dell'effettiva competenza temporale ed 
iscritti in bilancio nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2424-bis 
del Codice civile. 

Fondi per rischi ed oneri 

I fondi coprono adeguatamente gli oneri, di esistenza certa o 
probabile, a fronte dei quali sono stati costituiti e di cui tuttavia, 
alla chiusura dell'esercizio, non sono determinabili l'ammontare o 
la data di sopravvenienza. Gli stanziamenti complessivamente 
operati riflettono la miglior stima possibile sulla base degli 
elementi a disposizione. 

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 

Il trattamento di fine rapporto corrisponde al totale delle 
indennità maturate dai singoli dipendenti fino al 31 dicembre 
2006, in conformità alle norme di legge e contrattuali in materia 
(in particolare alla Legge 29 maggio 1982, n. 297, che ne prevede 
la rivalutazione obbligatoria). 

Per quanto riguarda le competenze maturate nel corso degli 
esercizi successivi, per la parte relativa alla rivalutazione del 
fondo esse sono state imputate al fondo mentre per la parte 
maturata sono state imputate a debiti verso enti di previdenza e 
pagate secondo la scadenza naturale del debito. 
Il fondo è espresso al netto di eventuali anticipazioni corrisposte. 
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Conti d'ordine 

Le garanzie fideiussorie prestate da Istituti di credito e 
assicurativi in relazione ad obbligazioni contrattuali della Società 
nei confronti di clienti e per la partecipazione a gare d'appalto 
sono iscritte al valore nominale. 

Gli impegni assunti dall'azienda nei confronti di terzi, che 
riguardano un'operazione di leasing immobiliare, sono stimati - 
alle condizioni attuali dei parametri di tasso applicabili - in misura 
pari al valore corrispondente alle rate complessive, comprensive 
del valore di riscatto. 

I beni di proprietà di terzi presso la Società sono valorizzati in 
base ai valori correnti di mercato. 

Costi e ricavi 

Sono esposti in bilancio secondo i princìpi della prudenza e della 
competenza, con rilevazione dei relativi ratei e/o risconti. 

Per quanto riguarda i ricavi di natura commerciale, i rapporti 
economici con l'Ente controllante e con l'Agenzia Regionale della 
Sanità sono stati regolati prevalentemente dalla Convenzione n. 
8655 del 28.12.2005 relativa all'erogazione dei servizi di sviluppo 
e di conduzione dei Sistemi Informativi Regionale (SIER) e 
Sanitario Regionale (SISR). Inoltre, con l'operazione di fusione 
perfezionata nel corso del 2009, la Società ha acquisito le attività 
per la realizzazione della RUPAR (Rete Unificata della Pubblica 
Amministrazione Regionale) e del progetto ERMES.  

Per quanto riguarda i costi relativi a corrispettivi per locazione di 
beni immobili, essi sono stati determinati secondo le condizioni di 
mercato. 

Le operazioni con le altre società ed enti soggetti al controllo della 
controllante sono avvenute a normali condizioni di mercato. 

Ai sensi dell'art. 2427, n. 10 del Codice Civile, viene fornita la 
ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secondo 
categorie di attività e per area geografica. 

Contributi 

I contributi in conto esercizio, che sono rilevati nel Conto 
economico per competenza tra gli "altri ricavi e proventi" del 
valore della produzione, hanno natura di integrazione dei ricavi 
della gestione caratteristica o delle gestioni accessorie diverse da 
quella finanziaria o di riduzione dei relativi costi ed oneri. 

I contributi commisurati ai costi di ricerca, anch'essi classificati tra 
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gli "altri ricavi e proventi", vengono rilevati secondo il criterio di 
graduale correlazione con i costi addebitati nel Conto economico. 
Sul piano fiscale, la tassazione è differita all'anno dell'incasso 
delle somme e nei quattro successivi, in conformità con quanto 
disposto dall'art. 88, comma 3 del DPR n. 917/86. 

Vengono classificati tra gli "altri ricavi e proventi", infine, i 
"contributi in conto impianti". Anche per essi vale il criterio della 
graduale correlazione con i costi addebitati nel Conto economico 
che, in particolare, sono costituiti dalle quote di ammortamento 
relative ai cespiti ai quali detti contributi si riferiscono. 

Imposte 

Le imposte correnti sul reddito dell'esercizio sono determinate 
sulla base di una realistica previsione degli oneri di imposta da 
assolvere in applicazione della vigente normativa fiscale. 

Sono inoltre rilevate a bilancio le imposte differite ed anticipate 
sulle differenze temporanee tra il valore attribuito alle attività e 
passività, secondo criteri civilistici, ed il valore attribuito alle 
stesse attività e passività ai fini fiscali. 

Le attività derivanti da imposte anticipate non vengono rilevate, 
nel rispetto del principio della prudenza, qualora non vi sia la 
ragionevole certezza dell'esistenza, negli esercizi in cui si 
riverseranno le relative differenze temporanee, di un reddito 
imponibile superiore all'ammontare delle differenze che saranno 
annullate. 

Le imposte differite sono contabilizzate in relazione a tutte le 
differenze temporanee tassate, tranne il caso in cui esistano 
scarse possibilità che il debito insorga. Non sono pertanto state 
rilevate le imposte differite sulle riserve in sospensione di 
imposta, in quanto non sono previste operazioni che ne 
comportino la tassazione. 

Le imposte anticipate e quelle differite vengono rilevate in bilancio 
separatamente, mediante l'iscrizione delle stesse rispettivamente 
tra i Crediti dell'Attivo circolante ed il Fondo per imposte, in 
contropartita della voce Imposte sul reddito dell'esercizio. 

Conversione dei valori non espressi all'origine in moneta 
avente corso legale nello Stato 

Nel corso dell'esercizio la conversione degli elementi espressi in 
valute diverse dall'Euro viene effettuata al cambio del giorno in 
cui sono sorti. 

Alla fine dell'esercizio non vi sono attività o passività espresse in 
valute diverse dall'Euro. 
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STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVO 

 

IMMOBILIZZAZIONI 

 
Le immobilizzazioni ammontano complessivamente a 8.251 kEuro 
e presentano una diminuzione di 244 kEuro nei confronti 
dell'esercizio chiuso al 31.12.2009. 

Immobilizzazioni immateriali 

L'analisi delle immobilizzazioni immateriali, che ammontano 
complessivamente a 1.339 kEuro, è esposta nel Prospetto di 
dettaglio n. 1. 

I "costi di impianto e di ampliamento" (2 kEuro) consistono nelle 
spese di costituzione e di aumento del capitale sociale sostenute 
in esercizi precedenti dalla società MERCURIO FVG S.p.A., 
incorporata nel corso del 2009. 

I "diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno" (1.045 kEuro) si compongono delle licenze d'uso di 
prodotti software acquisite sul mercato. 

Le "concessioni, licenze e marchi" (175 kEuro) si compongono  
interamente di concessioni in uso per 15 anni, da parte di 
Telecom Italia, di collegamenti in fibra ottica riguardanti il 
progetto Ermes. 

Le "altre immobilizzazioni immateriali" (117 kEuro) consistono 
quasi per intero delle spese sostenute per le migliorie apportate a 
locali e impianti su immobili di terzi in uso alla Società (116 
kEuro). 

Le acquisizioni avvenute nell'esercizio ammontano a 1.178 kEuro 
e riguardano l'acquisto di prodotti software (971 kEuro), le 
concessioni (163 kEuro) e le spese sostenute per lavori di 
ristrutturazione ed impianti su immobili di proprietà di terzi in uso 
alla Società (44 kEuro). 

Tutti gli importi sono stati iscritti al costo, rettificato 
dall'ammortamento diretto, in conformità a quanto stabilito 
dall'art. 2426 del Codice Civile. 

Tra le immobilizzazioni immateriali risultano capitalizzate le spese 
di costituzione incorporate con la fusione di Mercurio FVG S.p.A. 
(2 kEuro di valore residuo), mentre non sono stati capitalizzati 
costi di ricerca, di sviluppo o di pubblicità (art. 2427, n. 3 c.c.). 
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Per nessuna categoria inclusa fra le immobilizzazioni immateriali 
sono da rilevare a fine anno perdite durevoli di valore. Pertanto 
non è stata ravvisata la necessità di effettuare svalutazioni ai 
sensi dell'art. 2427, n. 3-bis c.c. 

Immobilizzazioni materiali 

Risultano complessivamente pari a 6.864 kEuro. 

Le immobilizzazioni sono iscritte al prezzo di costo rettificato dagli 
ammortamenti calcolati sulla base di aliquote correlate al costo 
economico-tecnico di utilizzo; tali valutazioni recepiscono le 
disposizioni dell'art. 2426 del Codice Civile. 

La composizione dei cespiti e le variazioni in essi intervenute nel 
corso del 2010 sono rappresentate nel Prospetto di dettaglio n. 2. 

Le acquisizioni dell'esercizio (1.565 kEuro) consistono di impianti 
di elaborazione (802 kEuro) ed altri impianti (366 kEuro), di 
migliorie sugli immobili di proprietà (5 kEuro), di attrezzature 
industriali e commerciali (11 kEuro), di altri beni (8 kEuro), quali i 
mobili, gli arredi e le macchine d'ufficio, e di immobilizzazioni in 
corso (373 kEuro) in gran parte derivanti dalla capitalizzazione di 
costi interni ed esterni nell'ambito di alcune commesse relative al 
progetto Ermes. 

Nel corso dell'esercizio sono avvenute alienazioni ed eliminazioni 
di beni per un valore residuo contabile di 18 kEuro (pari a 1.039 
kEuro al costo storico, ammortizzati per 1.021 kEuro), che hanno 
riguardato sostanzialmente gli impianti di elaborazione (984 
kEuro, ammortizzati per 982 kEuro). 
Esse derivano da cessioni a titolo oneroso per 208 kEuro 
(ammortizzati per 207 kEuro), attengono a cessioni a titolo 
gratuito nei confronti di istituti scolastici e di altri enti per 10 
kEuro (interamente ammortizzati) e, per 821 kEuro (ammortizzati 
per 804 kEuro), riguardano le rottamazioni ed eliminazioni di beni 
non più utilizzabili o dismessi. 

Il valore complessivo degli immobilizzi materiali, determinato dal 
costo storico di acquisizione, ammonta a 37.166 kEuro che, al 
netto degli ammortamenti accumulati al 31.12.2010 (30.302 
kEuro), definisce il già citato valore netto a bilancio di 6.864 
kEuro. 

In particolare, la voce "terreni e fabbricati" (1.992 kEuro) include 
l'immobile di via San Francesco n. 41 in Trieste, compresi i relativi 
lavori di ristrutturazione, riscattato nel 1992 da un'operazione di 
leasing e quello di via San Francesco 39, acquisito dalla Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia nel 1994. 

Si evidenzia che il costo originario degli immobilizzi risulta 
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ammortizzato per l'81,5%. 

Si rileva che, dei beni materiali iscritti nel bilancio al 31.12.2010, 
si trovano presso terzi (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, 
Aziende Sanitarie regionali ed altri) apparecchiature EDP e di rete 
per un ammontare complessivo di 4 kEuro, definito dal loro valore 
netto contabile. 

Ai sensi della Legge 19 marzo 1983, n. 72 si specifica che la 
Società non si è mai avvalsa delle leggi sulla rivalutazione 
monetaria nè mai ha effettuato rivalutazioni in base alla deroga 
prevista dall'art. 2423 del Codice Civile. 

Per nessuna categoria inclusa fra le immobilizzazioni materiali 
sono da rilevare a fine anno perdite durevoli di valore. Pertanto 
non è stata ravvisata la necessità di effettuare svalutazioni ai 
sensi dell'art. 2427, n. 3-bis c.c. 

Immobilizzazioni finanziarie 

Ammontano complessivamente a 47 kEuro (+4 kEuro rispetto 
all'esercizio precedente). Per i relativi dettagli si rimanda al 
Prospetto di dettaglio n. 3. 

Le "partecipazioni in altre imprese", di importo irrisorio (165 
euro), riguardano esclusivamente la quota associativa al CO.NA.I. 
(Consorzio Nazionale Imballaggi). 

I "crediti verso altri", indicati nel Prospetto di dettaglio n. 4, 
ammontano complessivamente a 47 kEuro. Essi consistono di 
depositi cauzionali (42 kEuro) costituiti a fronte di obbligazioni 
contrattuali nei confronti di fornitori di servizi e di clienti e di un 
finanziamento infruttifero erogato al Consorzio Venezia Ricerche 
(5 kEuro). 

I crediti sopra esposti sono stati tutti iscritti al valore nominale, in 
quanto interamente esigibili. 

Ai sensi dell'art. 2427, n. 6 c.c. si segnala che 2 kEuro di crediti, 
attinenti a depositi cauzionali per utenze, hanno durata residua 
superiore a cinque anni. 

Come risulta dal Prospetto di dettaglio n. 14, dell'importo 
complessivo di 47 kEuro, 21 kEuro sono esigibili entro l'esercizio 
successivo. 

 

ATTIVO CIRCOLANTE 

 
Ammonta complessivamente a 84.845 kEuro e presenta un 
aumento di 12.272 kEuro rispetto al 31.12.2009. 
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Tale variazione è dovuta sostanzialmente al notevole incremento 
dei crediti commerciali (20.143 kEuro), al netto della forte 
riduzione delle disponibilità liquide (9.430 kEuro). Si rimanda al 
commento alle singole voci per i chiarimenti sulla motivazione 
delle variazioni. 

 
RIMANENZE 

 
Ammontano a 405 kEuro e si compongono di "materie prime 
sussidiarie e di consumo" per 94 kEuro e da "lavori in corso su 
ordinazione" per 311 kEuro. 
Le materie prime consistono del valore dei materiali in giacenza 
nei magazzini della società alla fine dell'esercizio, valorizzati al 
costo medio ponderato. 
Le rimanenze di lavori in corso su ordinazione presentano un 
aumento di 42 kEuro rispetto all'esercizio precedente, dovuto alla 
valutazione dei lavori in corso su ordinazione alla fine 
dell'esercizio, al netto del fondo svalutazione accantonato a titolo 
prudenziale. 

 
CREDITI 

 
I crediti dell'Attivo circolante ammontano a 60.414 kEuro e 
presentano un incremento di 21.631 kEuro rispetto al 
31.12.2009. 

Il Prospetto di dettaglio n. 5 illustra l'entità delle variazioni 
dell'esercizio distribuite per categoria di soggetto debitore; il 
Prospetto di dettaglio n. 14 espone la classificazione dei crediti 
per scadenza e natura. 

I "crediti verso clienti" ammontano a 7.345 kEuro nominali, pari a 
4.061 kEuro al netto del fondo svalutazione di 3.284 kEuro 
esistente a fronte del rischio di parziale o totale inesigibilità di 
alcuni crediti. Essi sono di natura esclusivamente commerciale e 
si compongono di crediti per fatture emesse per l'importo di 5.937 
kEuroe per fatture da emettere per 1.408 kEuro in relazione a 
ricavi maturati alla chiusura dell'esercizio. 
La notevole riduzione dei crediti verso clienti rispetto all'esercizio 
precedente è dovuta prevalentemente (per 12.156 kEuro) al 
trasferimento delle competenze della gestione dei fondi relativi al 
comparto Sanità (Piano SISSR) dall'Agenzia Regionale della 
Sanità in liquidazione alla controllante Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia. Ciò ha comportato, nel corso del 2010, il 
trasferimento di tali crediti nell'ambito dei "crediti verso 
controllanti". 
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Nel corso del 2010 il fondo svalutazione crediti è stato 
incrementato di 291 kEuro per effetto dell'accantonamento 
operato nell'esercizio a fronte di posizioni creditizie ritenute a 
rischio, mentre non vi è stato alcun utilizzo nell'esercizio. 

I "crediti verso controllanti", che ammontano a 51.861 kEuro 
nominali, pari a 51.810 kEuro al netto del fondo svalutazione di 
51 kEuro, riguardano la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
ed attengono sostanzialmente a rapporti di natura commerciale 
(51.847 kEuro), dei quali 40.742 kEuro riguardano fatture 
emesse, 11.391 kEuro si riferiscono a fatture da emettere e 286 
kEuro riguardano note di credito da emettere dopo il 31.12.2010. 
Il maggior volume dei crediti verso la controllante rispetto 
all'esercizio precedente dipende in parte (12.156 kEuro) in 
conseguenza di quanto espresso in merito ai "crediti verso clienti" 
e in parte (19.280 kEuro) in relazione a nuovi crediti di 
fatturazione ed a minori incassi. 

Le "imposte anticipate" ammontano a 3.277 kEuro (contro 2.259 
kEuro del 31.12.2009) e consistono di minori imposte da pagare 
nei futuri esercizi in relazione a costi di competenza dell'esercizio 
2010 e di esercizi precedenti, soggetti a tassazione temporanea, 
dei quali la deducibilità fiscale è certa, ancorchè rinviata ad 
esercizi futuri. La ragionevole certezza sulla recuperabilità delle 
imposte anticipate deriva dalle previsioni sull'andamento 
economico dei prossimi esercizi commentate nella Relazione sulla 
gestione. 

Nei Prospetti di dettaglio n. 6 e n. 6-bis vengono descritte e 
valorizzate le differenze temporanee che hanno comportato la 
rilevazione delle imposte anticipate e la relativa movimentazione 
intervenuta nel corso dell'esercizio (art. 2427, n. 14 c.c.). 

L'intero importo delle "imposte anticipate" è esigibile oltre 
l'esercizio successivo. 

I "crediti verso altri" ammontano a 1.266 kEuro e consistono dei 
crediti verso il personale per anticipi su spese di missione e 
retribuzioni (11 kEuro), di altri crediti operativi (347 kEuro, dei 
quali 194 per rinvio di costi interamente di competenza 
dell'esercizio successivo), di crediti per anticipi erogati a fornitori, 
creditori e professionisti a fronte di forniture, prestazioni e utenze 
(666 kEuro) e di altri crediti (242 kEuro), tra i quali i crediti per 
sovvenzioni e contributi da ricevere (173 kEuro) e quelli nei 
confronti dell'erario in relazione all'IVA sugli autoveicoli della 
quale è stato chiesto il rimborso (67 kEuro). 

Dei "crediti verso altri", nessun importo risulta esigibile oltre 
l'esercizio successivo. 
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Tutti i crediti sin qui esaminati sono stati iscritti al presumibile 
valore di realizzazione, ai sensi dell'art. 2426 c.c. 

Non vi sono crediti di durata residua superiore a cinque anni (art. 
2427, n. 6 c.c.), nè crediti relativi ad operazioni che prevedono 
l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine (art. 2427, n. 
6-ter c.c.). 

 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE 

 
Ammontano complessivamente a 24.025 kEuro e, come risulta 
dal Prospetto di dettaglio n. 7, si compongono di depositi bancari 
e postali per 24.022 kEuro e di denaro in cassa per 3 kEuro. 
Ulteriori considerazioni e dettagli in merito vengono espressi nel 
commento relativo al Rendiconto finanziario. 

 

RATEI E RISCONTI  

 
Ammontano a 1.036 kEuro e presentano un aumento di 396 
kEuro nei confronti dell'esercizio precedente. 

Essi si compongono esclusivamente di risconti attivi, che 
riguardano canoni di noleggio, di manutenzione ed altri costi EDP 
per 570 kEuro ed altri costi e spese di varia natura per 466 kEuro, 
tra i quali i premi di assicurazione (48 kEuro), gli affitti (47 
kEuro), i canoni e consumi per la trasmissione dati (226 kEuro), 
costi relativi ad un contratto di leasing immobiliare "in 
costruendo" stipulato dalla società Mercurio FVG in periodi 
antecedenti la fusione per incorporazione nella INSIEL S.p.A. (62 
kEuro) e le spese telefoniche (60 kEuro). Relativamente 
all'operazione di ristrutturazione immobiliare sopra indicata si 
rileva che il contratto di leasing avrà decorrenza dalla data di 
messa a disposizione dell'immobile che avverrà ad ultimazione dei 
lavori. Da una stima effettuata alle condizioni attuali dei parametri 
di tasso applicabili si rileva che il valore delle rate complessive, 
comprensivo del valore di riscatto, ammonterà a 1.763 kEuro. 

Tra i risconti di costi EDP assumono particolare rilievo quelli 
relativi ai costi di noleggio e di manutenzione del software (493 
kEuro). 

La loro iscrizione in bilancio è avvenuta ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 2424-bis del Codice Civile. 

Il Prospetto di dettaglio n. 8 illustra la composizione e le 
variazioni intervenute nell'esercizio per ciascuna delle voci di 
costo alle quali i risconti si riferiscono. 
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La variazione rispetto al 31.12.2009 (+396 kEuro) compete per 
251 KEuro ai costi EDP (manutenzione di hardware e software) e 
per 145 kEuro agli altri costi (soprattutto spese telefoniche ed i 
costi di trasmissione dati). 
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PASSIVO 

 

PATRIMONIO NETTO 
 
Al 31.12.2010 il patrimonio della Vostra Società ammonta a 
31.067 kEuro (incluso l'utile netto dell'esercizio pari a 4.600 
kEuro), contro 28.661 kEuro dell'esercizio precedente. 

Il "capitale sociale" sottoscritto e versato ammonta a 17.766 
kEuro, è costituito da n. 17.766.250 azioni ordinarie da euro 1 
ciascuna ed è interamente versato (art. 2427, n. 17 c.c). 

Nel rispetto del disposto dell'art. 2 della Legge 25.11.1983, n. 
649, si evidenzia che il capitale sociale si è formato 
esclusivamente con versamenti in denaro da parte degli azionisti. 

La "riserva legale" è pari a 1.599 kEuro e quella "straordinaria" 
ammonta a 6.905 kEuro. L'incremento della riserva legale è 
dovuto alla destinazione di una quota del 5% dell'utile netto 
dell'esercizio pecedente. 

Nell'ambito del patrimonio netto sono infine classificate la "riserva 
ex art. 13 del Dlgs 124/93" (30 kEuro), che accoglie le quote 
dell'utile di esercizio, corrispondenti al 3% della parte di TFR 
destinata alla previdenza integrativa, accantonate negli esercizi 
dal 1998 al 2003 e la "riserva contributi in conto capitale - quote 
disponibili (art. 55 DPR 917/86)" per l'importo di 166 kEuro. 

L'"utile dell'esercizio", al netto delle imposte sul reddito, ammonta 
a 4.600 kEuro. 

Nel Prospetto di dettaglio n. 9 vengono indicate - in termini di 
formazione e di utilizzazione - le variazioni intervenute nella 
consistenza delle voci del Patrimonio netto nel corso dell'esercizio 
2010 e di quello precedente (art. 2427, n. 4 c.c.). 

Nel Prospetto di dettaglio n. 10 vengono riportate analiticamente 
le voci costituenti il Patrimonio netto, con specificazione della loro 
origine, possibilità di utilizzazione (disponibilità) e distribuibilità, 
nonchè della loro eventuale utilizzazione nei tre precedenti 
esercizi, come richiesto dall'art. 2427, n. 7-bis c.c. 

La Società non ha in essere azioni di godimento, emissioni di 
obbligazioni, titoli o valori similari (art. 2427, n. 18 c.c.). 

Con riferimento all'art. 2427, n. 20 e n. 21 c.c., si precisa che la 
Società, nel corso dell'esercizio, non ha destinato alcun 
patrimonio nè alcun finanziamento a specifici affari. 
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FONDI PER RISCHI ED ONERI 

 
Tale raggruppamento ammonta a 7.338 kEuro, contro 5.059 
kEuro dell'esercizio precedente. Esso si compone del "fondo per 
imposte, anche differite" (201 kEuro) e di "altri" (7.137 kEuro). 

Al 31.12.2010 il fondo per imposte accoglie le imposte differite 
relative all'ammontare complessivo delle plusvalenze e dei 
contributi in conto capitale rinviato a futuri esercizi ai fini 
dell'imposizione fiscale (197 kEuro) e gli importi accantonati a 
fronte di altre imposte e tasse dovute (4 kEuro). Nel corso 
dell'esercizio è stato utilizzato un importo di 28 kEuro a fronte del 
pagamento di imposte di registro su affitti immobiliari relative ad 
anni precedenti. 

Nei Prospetti di dettaglio n. 6 e n. 6-ter sono descritte e 
valorizzate le differenze temporanee tassabili che hanno 
comportato la rilevazione delle imposte differite e vengono 
riportati i relativi componenti e la movimentazione avvenuta nel 
corso dell'esercizio (art. 2427, n. 14 c.c.). 

Gli altri fondi per rischi ed oneri (7.137 kEuro) consistono delle 
somme accantonate a copertura dei rischi di natura commerciale 
e contrattuale (2.009 kEuro) e dei rischi ed oneri verso il 
personale (5.128 kEuro). 

I rischi di natura commerciale e contrattuale (2.009 kEuro) sono 
connessi a controversie con fornitori (538 kEuro) ed a presumibili 
perdite su operazioni commerciali (1.471 kEuro). 

Le somme accantonate nei fondi per rischi ed oneri del personale 
(5.128 kEuro) sono destinate sostanzialmente a far fronte agli 
oneri derivanti dall'operazione di riorganizzazione aziendale. 

Nel corso dell'esercizio sono stati utilizzati 315 kEuro a copertura 
di oneri di ristrutturazione (185 kEuro) e dei costi per l'assunzione 
di personale esterno (130 kEuro) per i quali erano state 
accantonate le somme in precedenti esercizi. 

Nel Prospetto di dettaglio n. 11 vengono indicate - in termini di 
formazione e di utilizzazione - le variazioni intervenute nella 
consistenza delle singole voci dei fondi per rischi ed oneri nel 
corso dell'esercizio 2010 e di quello precedente (art. 2427, n. 4 
c.c.). 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 

 
La consistenza del "trattamento di fine rapporto di lavoro 
subordinato" al 31.12.2010 è di 11.206 kEuro, riportando una 
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diminuzione netta di 269 kEuro rispetto al valore iscritto in 
bilancio nell'esercizio precedente. 

L'ammontare complessivo, della cui analisi si dà evidenza nel 
Prospetto di dettaglio n. 11, copre tutte le spettanze maturate a 
questo titolo dal personale dipendente al 31.12.2010, tenuto 
conto delle retribuzioni, dell'anzianità di servizio dei singoli 
dipendenti e dei diritti dagli stessi acquisiti a tale data, nel 
rispetto della normativa vigente in materia.  

 

DEBITI 

 
I debiti ammontano complessivamente a 39.686 kEuro, contro 
32.034 kEuro del 31.12.2009, riportando un aumento di 7.653 
kEuro. 
Il Prospetto di dettaglio n. 12 illustra l'analisi delle variazioni 
dell'esercizio distribuite per categoria di soggetto creditore; il 
Prospetto di dettaglio n. 15 espone la classificazione dei debiti per 
scadenza e natura. 

Gli "acconti" ammontano a 3.291 kEuro (3.714 kEuro al 
31.12.2009) e consistono di somme erogate dalla controllante 
Regione FVG a titolo di acconto a fronte di corrispettivi 
contrattuali relativi al progetto Ermes (3.111 kEuro) e dalla 
Comunità europea in relazione alle attività riguardanti i progetti 
"Euridice" e "L4L" (180 kEuro). 

I "debiti verso fornitori" (16.238 kEuro contro 14.545 del 2009), 
interamente derivanti da operazioni commerciali, si compongono 
per 9.413 kEuro di debiti per fatture ricevute, per 7.629 kEuro di 
debiti per fatture da ricevere a fronte di forniture e servizi erogati 
entro il 31.12.2010 e, per 804 kEuro, di minori debiti per note 
credito da ricevere. 

I "debiti verso controllanti" (2.803 kEuro,  contro 609 kEuro del 
2009) si riferiscono a rapporti con la Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia. Di essi, 609 kEuro attengono a rapporti 
commerciali, mentre 2.194 euro corrispondono al debito per 
dividendi dovuti all'Azionista in relazione alla distribuzione 
dell'utile dell'esercizio 2009, non ancora estinto alla data di 
chiusura del bilancio.. 

I "debiti tributari" ammontano a 9.748 kEuro (6.314 kEuro nel 
2009) e riguardano l'imposta sul valore aggiunto (8.397 kEuro, di 
cui 7.324 ad esigibilità differita), l'IRPEF (1.079 kEuro, dei quali 
1.053 per ritenute sui redditi di lavoro dipendente e 26 per 
ritenute su redditi di lavoro autonomo) e le imposte sul reddito 
dell'esercizio (272 kEuro). 
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I "debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale" 
ammontano a 1.924 kEuro (1.916 kEuro al 31.12.2009) e si 
riferiscono all'INPS (1.677 kEuro) e ad altri istituti, quali INAIL, 
COMETA, PREVINDAI ed altri (247 kEuro). 

Gli "altri debiti" (5.681 kEuro) si compongono di partite attinenti 
al personale (5.610 kEuro), che riguardano le ferie maturate e 
non godute al 31.12.2010 (2.832 kEuro) ed altri costi maturati 
nell'esercizio (2.778 kEuro, dei quali 2.710 kEuro attengono alle 
retribuzioni), di depositi cauzionali (5 kEuro) e di altri debiti 
operativi (66 kEuro). 

Ad eccezione di 5 kEuro complessivi attinenti agli "altri debiti", 
tutte le voci che fanno capo al raggruppamento dei "debiti" 
riguardano esclusivamente partite a breve termine. 

Tutti i debiti sin qui esaminati sono stati iscritti al valore 
nominale. 

Non esistono debiti di durata residua superiore a cinque anni nè 
debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali (art. 2427, n. 6 
c.c.), nè debiti relativi ad operazioni che prevedono l'obbligo per 
l'acquirente di retrocessione a termine (art. 2427, n. 6- ter c.c.). 

Con riferimento all'art. 2427, n.19 e 19-bis c.c. si precisa che la 
Società non ha emesso alcuno strumento finanziario, nè ha 
ricevuto alcun finanziamento dal Socio unico. 

 
RATEI E RISCONTI 

 
Ammontano complessivamente a 4.833 kEuro (contro 4.478 
kEuro del 31.12.2009) e si compongono interamente di risconti 
passivi. 

I risconti attengono sostanzialmente a quote di ricavi fatturati 
nell'esercizio in chiusura (3.815 kEuro verso la controllante e 990 
kEuro verso società ed enti sottoposti al controllo della 
controllante Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia) che, per 
ragioni di competenza, vengono rinviate all'esercizio successivo. 

La composizione dei ratei e dei risconti viene analizzata nel 
Prospetto di dettaglio n. 13. 

I ratei e i risconti passivi sono stati iscritti ai sensi di quanto 
disposto dall'art. 2424-bis del Codice Civile. 
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CONTI D'ORDINE 

 

I "conti d'ordine", esposti in calce al Passivo patrimoniale, 
ammontano a 4.370 kEuro (contro 2.356 del 31.12.2009) e, 
come rappresentato nel Prospetto di dettaglio n. 16, sono 
costituiti da "garanzie personali prestate" (2.376 kEuro), da 
"impegni assunti nei confronti di terzi" (1.763 kEuro) e da "altri" 
(231 kEuro). 

Le "garanzie personali prestate" consistono di garanzie 
fideiussorie prestate da Istituti di credito ed assicurativi in 
relazione ad obbligazioni contrattuali della Società nei confronti di 
clienti (2.323 kEuro) e per la partecipazione a gare d'appalto (53 
kEuro). 

Gli "impegni assunti nei confronti di terzi" si riferiscono ad una 
stima del valore dei canoni e del valore della relativa opzione di 
riscatto a scadenza (1.763 kEuro) inerenti l'operazione di leasing 
finanziario che avrà decorrenza alla consegna dell'immobile sito in 
Tavagnacco, frazione di Feletto Umberto. 

Gli "altri" conti d'ordine consistono di beni di proprietà di fornitori 
o di clienti, in prova o in gestione presso la Società in virtù di 
rapporti contrattuali (231 kEuro, dei quali 167 di proprietà della 
controllante Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), valorizzati a 
prezzi correnti di mercato. 

Alla data del 31.12.2010 esistono inoltre garanzie prestate da 
Istituti di credito a favore della Società, nell'interesse di fornitori, 
a garanzia di rapporti contrattuali, per complessivi 384 kEuro. 
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CONTO ECONOMICO 

 

VALORE DELLA PRODUZIONE 
 

Ammonta complessivamente a 89.604 kEuro, contro 84.441 del 
precedente esercizio, riportando un incremento di 5.163 kEuro. 

Per un commento sull'andamento della gestione aziendale si 
rimanda a quanto illustrato nella Relazione sulla gestione. 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 

I "ricavi delle vendite e delle prestazioni" ammontano a 88.327 
kEuro e presentano un aumento di 4.593 kEuro rispetto 
all'esercizio precedente; la loro composizione, per tipologia e per 
area geografica, viene indicata nel Prospetto di dettaglio n. 17. 

I ricavi per vendite (1.508 kEuro) si compongono sostanzialmente 
dei corrispettivi a rimborso (376 kEuro) dei costi sostenuti per 
l'acquisizione di beni per conto della controllante Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia e dei corrispettivi per la rivendita 
di beni (1.132 kEuro) alla controllante e ad enti da essa controllati 
(825 kEuro) e ad altri enti della regione (307 kEuro). 

I ricavi per prestazioni (86.819 kEuro) riguardano le prestazioni 
professionali erogate ed i beni e servizi forniti per lo sviluppo di 
procedure software, per la conduzione tecnica di sistemi 
informativi e per la realizzazione del progetto Ermes (78.297 
kEuro, dei quali 72.680 dalla controllante, 3.958 da enti da essa 
controllati e 1.659 da altri enti e aziende), la cessione di licenze 
d'uso di prodotti software a tempo indeterminato (4.688 kEuro, 
dei quali 4.568 dalla controllante e 51 dall'Agenzia Regionale della 
Sanità) e la fornitura di servizi a rimborso (3.833 kEuro) che la 
Società acquisisce sostanzialmente per conto della controllante 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Si rileva che le forniture di beni e servizi a rimborso, costituendo 
mere partite di giro dei relativi costi sostenuti, non hanno alcuna 
influenza sui risultati economici della Società. 

Variazioni delle rimanenze dei lavori in corso 
su ordinazione 

Riguardano prestazioni professionali e forniture relative ad attività 
su commessa in corso di realizzazione al 31.12.2010. 

Il loro ammontare (42 kEuro) corrisponde alle variazioni 
intervenute nei lavori in corso durante l'esercizio, dopo la 
prudenziale svalutazione effettuata nell'esercizio. 
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Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 

Ammontano a 140 kEuro e corrispondono all'ammontare di costi 
imputati ad alcune commesse relative al progetto Ermes, 
nell'ambito delle quali essi sono stati capitalizzati dando origine 
ad immobilizzazioni in corso - in quanto non ultimate - classificate 
nell'Attivo patrimoniale. 

Al momento dell'ultimazione, le immobilizzazioni in corso 
verranno riclassificate nella categoria corrispondente alla natura 
del cespite realizzato. 

Altri ricavi e proventi 

Ammontano a 1.094 kEuro, contro 677 kEuro dell'esercizio 
precedente; la relativa analisi di composizione viene fornita nel 
Prospetto di dettaglio n. 18. 

Le "plusvalenze da alienazioni", di ammontare trascurabile (324 
euro), sono differenze positive tra il prezzo di vendita ed il valore 
netto contabile di cespiti ceduti a titolo oneroso. 

I "contributi alla ricerca" (400 kEuro) consistono di somme 
erogate dalla Comunità europea a titolo di contributo su attività di 
ricerca di competenza dell'esercizio. 

I "contributi in conto impianti" (9 kEuro) si riferiscono alla quota 
di competenza dell'esercizio di un contributo concesso alla società 
per la realizzazione di una rete wireless. 

Gli "altri" ricavi e proventi (685 kEuro) consistono nelle differenze 
attive derivanti dalla definizione, avvenuta nel 2010, di costi 
accertati in via presuntiva alla fine del precedente esercizio (578 
kEuro), di indennizzi da parte di Compagnie di assicurazione (65 
kEuro), dei proventi derivanti dalla fatturazione a titolo di 
recupero di costi sostenuti (33 kEuro) e di altri diversi (9 kEuro). 

 

COSTI DELLA PRODUZIONE 

 
Ammontano complessivamente a 81.257 kEuro, contro 79.824 
kEuro dell'esercizio chiuso al 31.12.2009. 
Per un commento sull'andamento della  gestione aziendale si 
rimanda a quanto illustrato nella Relazione sulla gestione. 

Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

Sono iscritte in bilancio per l'importo complessivo di 1.983 kEuro 
e riportano un decremento di 424 kEuro rispetto all'esercizio 
precedente. 
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Tale voce si compone dei costi sostenuti per l'acquisizione di 
apparecchiature EDP e di altri beni per conto dei clienti, dei beni 
di consumo necessari alla gestione aziendale e di altri. Essa 
comprende i beni EDP (1.221 kEuro, in massima parte relativi a 
beni strumentali a rimborso o destinati alla rivendita), i beni per 
la gestione aziendale (600 kEuro, per lo più a rimborso e destinati 
alla rivendita, che consistono dei beni per la conduzione e la 
manutenzione degli automezzi e degli impianti per 598 kEuro e di 
materiale antinfortunistico per 2 kEuro) ed altri beni (162 kEuro), 
di cui 157 per materiali di consumo e 5 destinati alle relazioni 
esterne. 

Servizi 

I "Servizi" ammontano a 28.149 kEuro, contro 29.484 del 
precedente esercizio. 

Essi si compongono di prestazioni professionali EDP ed altre (864 
kEuro), di servizi di consulenza (427 kEuro) e di altre prestazioni 
e servizi (14.955 kEuro), delle spese per l'operatività aziendale 
(6.043 kEuro), delle spese di manutenzione dei beni di proprietà 
(1.170 kEuro) e di terzi (4.268 kEuro), dei servizi per la logistica 
(215 kEuro per trasporti e facchinaggio) e di altri servizi (207 
kEuro), quali le spese pubblicitarie e promozionali ed i premi di 
assicurazione. 

Le prestazioni professionali (864 kEuro) comprendono i servizi 
EDP (22 kEuro), i servizi amministrativi e di auditing (82 kEuro), i 
servizi commerciali e di marketing (552 kEuro) ed altre 
prestazioni di varia natura (208 kEuro). 

I servizi di consulenza (427 kEuro), di carattere tecnico-
funzionale, includono i servizi di natura strategica (64 kEuro), 
fiscale e per il personale (48 kEuro) ed i servizi di natura EDP (50 
kEuro), legale (141 kEuro) e varia (124 kEuro). 

Le altre prestazioni di servizi (14.955 kEuro) consistono delle 
spese di viaggio e soggiorno (708 kEuro), di quelle per la 
formazione del personale (458 kEuro) e per la partecipazione a 
congressi e convegni (14 kEuro), dei costi per la mensa aziendale 
ed altri servizi per il personale (725 kEuro), per la protezione 
aziendale (186 kEuro), per la posa di fibra ottica in relazione al 
progetto Ermes (6.052 kEuro), per servizi EDP (5.762 kEuro), per 
la pulizia dei locali (186 kEuro), per i compensi e spese per 
Amministratori e Sindaci (418 kEuro) e per altre di varia natura 
(446 kEuro). 

Le spese per l'operatività aziendale (6.043 kEuro) comprendono 
quelle per i consumi di energia elettrica, gas, acqua e 
riscaldamento (853 kEuro), per i consumi telefonici (898 kEuro), i 
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canoni e consumi per la trasmissione di dati (3.779 kEuro), per il 
collegamento a banche dati (196 kEuro), le spese di spedizione e 
postali (308 kEuro) e le altre spese operative (9 kEuro), quali le 
spese legali e notarili. 

Le spese di manutenzione dei beni di proprietà e di terzi (5.438 
kEuro) riguardano l'hardware e il software (4.900 kEuro) ed i 
locali, gli impianti ed altri (538 kEuro). 

Per quanto attiene ai compensi di cui agli articoli 2389 e 2402 del 
c.c. erogati agli organi statutari, si evidenzia – ai sensi dell'art. 
2427, n. 16 c.c. - che 298 kEuro competono cumulativamente agli 
Amministratori e 50 kEuro ai Sindaci. 

Nel prospetto di dettaglio n. 19 vengono riportati i componenti dei 
costi della produzione per Servizi dell'esercizio e di quello 
precedente, con l'indicazione delle variazioni intervenute. 

Godimento di beni di terzi 

I costi della produzione sostenuti per il godimento di beni di terzi 
ammontano a 3.436 kEuro, contro 3.640 kEuro dell'esercizio 
precedente. 
Essi si compongono di canoni di affitto e spese accessorie di locali 
nei quali opera la Società (1.349 kEuro, dei quali 660 dalla 
controllante Regione FVG) e di canoni di noleggio (2.087 kEuro, 
dei quali 1.554 per hardware e software). 

Costo del lavoro 

I costi complessivamente sostenuti per il personale dipendente 
ammontano a 41.173 kEuro, con un incremento di 1.726 kEuro 
rispetto all'esercizio 2009. 

Essi consistono di salari e stipendi per 29.485 kEuro (che 
includono, tra l'altro, le indennità di viaggio e di trasferta, 
l'accertamento delle ferie maturate e non godute dal personale al 
31.12.2010 e le indennità liquidate a dimissionari), di oneri sociali 
costituiti dai contributi obbligatori dovuti agli istituti di previdenza 
e di sicurezza sociale per 8.766 kEuro, dell'accantonamento per il 
trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato per 2.397 
kEuro, di altri costi (364 kEuro, per lo più di natura assicurativa e 
ricreativa) e dei costi sostenuti in relazione al personale 
somministrato (161 kEuro). 

Al 31 dicembre 2010 l'organico del personale contava 740 unità, 
così distribuito per categoria: 8 dirigenti e 732 impiegati e quadri. 

Il numero medio dei dipendenti nel periodo è stato pari a 739, 
così ripartito: 8 dirigenti e 731 impiegati e quadri.  
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Ammortamenti e svalutazioni 

Tale posta di bilancio ammonta complessivamente a 3.264 kEuro, 
contro 3.733 kEuro dell'esercizio 2009.  

Essa include gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 
per 814 kEuro, di quelle materiali per 2.159 kEuro e la 
svalutazione di crediti verso clienti compresi nell'Attivo circolante 
per 291 kEuro. 

I singoli elementi che compongono tale voce di bilancio vengono 
rappresentati nel Prospetto di dettaglio n. 20. 

Per quanto attiene agli ammortamenti operati nell'anno di entrata 
in funzione degli immobilizzi, essi sono stati effettuati, per quelli 
materiali, nella misura del 50% dell'aliquota applicata a ciascuna 
categoria e, per quelli immateriali, a decorrere dal mese di 
entrata in funzione degli immobilizzi. 

La quota di svalutazione attinente ai crediti verso i clienti è stata 
correlata, attraverso l'analisi delle singole partite, all'effettivo 
rischio di inesigibilità parziale o totale delle stesse ed accantonata 
al Fondo svalutazione crediti. 

Variazione rimanenze di materie prime, sussidiarie 
e di consumo 

Ammontano a -29 kEuro (contro 101 kEuro dell'esercizio 2009) e 
consistono nella differenza tra il valore dei materiali di cancelleria, 
di consumo e di rete nei magazzini al 1° gennaio 2010 e quello 
delle rimanenze alla fine dell'esercizio. 

Accantonamento per rischi 

Questa voce, pari a 2.635 kEuro (contro 471 kEuro del 2009), 
consiste nelle somme accantonate nell'esercizio a fronte dei rischi 
commerciali e contrattuali (1.629) e dei rischi ed oneri che si 
prevede di sostenere nei confronti del personale (1.006 kEuro), 
dei quali è stato dato ampio dettaglio nel commento ai fondi per 
rischi ed oneri del Passivo patrimoniale.. 

Oneri diversi di gestione 

Tale voce, la cui composizione viene indicata nel Prospetto di 
dettaglio n. 20, ammonta a 647 kEuro. 
Essa comprende contributi ad associazioni (103 kEuro), imposte e 
tasse dell'esercizio (193 kEuro, dei quali 24 per l'ICI relativa agli 
immobili di proprietà), le differenze derivanti dall'avvenuta 
definizione di costi e ricavi accertati alla fine del precedente 
esercizio (314 kEuro), minusvalenze da alienazioni (2 kEuro) ed 
altri oneri di varia natura (35 kEuro). 
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PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

 
Il saldo netto dei proventi e degli oneri finanziari risulta iscritto in 
bilancio per l'importo complessivo di +130 kEuro, contro +155 
kEuro del 31.12.2009. 

Altri proventi finanziari 

Ammontano complessivamente a 168 kEuro e consistono di 
interessi attivi maturati in relazione ai rapporti di conto corrente 
intrattenuti con gli Istituti di credito (153 kEuro), di interessi su 
altri crediti (14 kEuro) e di sconti attivi (1 kEuro). 

Gli interessi, le commissioni ed i proventi vari attinenti ad imprese 
diverse dalle controllanti, collegate e controllate sono esposti nel 
Prospetto di dettaglio n. 21. 

Interessi e altri oneri finanziari 

Questa voce ammonta a 38 kEuro e riguarda gli interessi passivi 
maturati sui conti correnti intrattenuti presso gli istituti di credito 
(17 kEuro), le spese e commissioni bancarie (13 kEuro), gli sconti 
e abbuoni passivi (1 kEuro) e gli interessi su debiti verso fornitori 
(7 kEuro). 

Gli interessi, le commissioni e gli oneri vari addebitati da imprese 
diverse dalle controllanti, collegate e controllate sono riportati nel 
Prospetto di dettaglio n. 22 (art. 2427, n. 12 c.c.). 

Nell'esercizio non sono stati imputati oneri finanziari ai valori 
iscritti nell'Attivo dello Stato patrimoniale (art. 2427, n. 8 c.c.). 

 

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 

 
Il saldo netto di tale raggruppamento di bilancio ammonta a 
+53 kEuro (contro +355 kEuro al 31.12.2009) e consiste di 
proventi per 438 kEuro e di oneri per 385 kEuro, come risulta dal 
Prospetto di dettaglio n. 23. 

I proventi sono costituiti dalle "sopravvenienze attive" verificatesi 
nell'esercizio (410 kEuro) e da "altri proventi" (28 kEuro). 
Le sopravvenienze attive derivano da minori costi rispetto a quelli 
imputati in bilancio in precedenti esercizi (373 kEuro), da proventi 
relativi ad esercizi precedenti (30 kEuro) e da altri diversi (8 
kEuro); gli "altri proventi" riguardano minori debiti tributari 
rispetto a quelli accertati in chiusura dell'esercizio precedente (14 
kEuro) e l'avvenuto rimborso della sanzione, non dovuta, 
sull'imposta di registro, relativa all'anno 2007, pertinente a canoni 
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di affitto di immobili di proprietà della Regione FVG (14 kEuro). 

Gli oneri includono le "sopravvenienze passive" (156 kEuro), che 
consistono di costi di competenza di precedenti esercizi (153 
kEuro) e di eliminazione di attività iscritte in bilancio in esercizi 
precedenti (3 kEuro), le "imposte e tasse di esercizi precedenti" 
(208 kEuro in relazione ai maggiori debiti tributari rispetto a quelli 
accertati in chiusura del precedente esercizio) e gli "altri" oneri 
(21 kEuro), riguardanti sanzioni e penali. 

 

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO 

 
Le imposte sul reddito di competenza dell'esercizio (3.930 kEuro, 
dei quali 1.607 relativi all'IRAP) si compongono di 4.955 kEuro 
per imposte correnti e di -1025 kEuro per imposte differite. 

Le imposte sono state determinate sulla base delle vigenti 
aliquote dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e di quella 
regionale sulle attività produttive (IRAP) con riferimento ad una 
realistica previsione del reddito ai fini dell'imposizione fiscale. 

Si precisa che l'ultimo esercizio prescritto ai fini dell'accertamento 
delle imposte sul reddito è il 2005. 

I componenti positivi e negativi di reddito che hanno generato le 
imposte anticipate e differite ed il loro conseguente effetto sul 
Conto economico dell'esercizio sono rappresentati nei Prospetti di 
dettaglio n. 6, 6-bis e 6-ter. 

 
*   *   * 

Per ulteriori considerazioni ed approfondimenti in merito al Conto 
economico, si fa rinvio a quanto espresso nella Relazione sulla 
gestione che accompagna il Bilancio al 31.12.2010. 
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RENDICONTO FINANZIARIO 
DEI FLUSSI DI CASSA 

 

Considerato che la gestione aziendale è caratterizzata, da un lato, 
da operazioni che forniscono liquidità e, dall'altro, da operazioni 
che ne determinano l'assorbimento, si espone nel seguito, quale 
strumento integrativo dell'informativa di bilancio, il Rendiconto 
finanziario dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, in quanto 
esso consente una sintetica e più immediata comprensione della 
dinamica finanziaria in tema di provvista (fonti) ed utilizzo 
(impieghi) di risorse finanziarie nell'ambito dell'attività aziendale. 

I valori, espressi in unità di euro, vengono comparati con le 
relative risultanze del precedente esercizio, in modo da 
evidenziare l'evoluzione della struttura finanziaria aziendale. 

E' da considerare tuttavia che, nel corso del 2009, erano 
avvenute due operazioni straordinarie che avevano influito in 
modo decisivo sulla dinamica delle fonti e degli impieghi di INSIEL 
S.p.A.: l'operazione di scissione, che ha dato origine alla INSIEL 
MERCATO S.p.A., e quella di fusione per incorporazione della 
società MERCURIO FVG S.p.A., già controllata dalla Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

Per questa ragione risulta esposto, tra i flussi di cassa 
dell'esercizio precedente, quello derivante dalle operazioni 
straordinarie dianzi menzionate. 

 

Commento sul Rendiconto finanziario 

Il Rendiconto finanziario mette in evidenza, alla fine dell'esercizio, 
una disponibilità finanziaria netta di 24.025 kEuro, contro una 
disponibilità di 33.454 kEuro del 31.12.2009. 

La riduzione di liquidità avvenuta nell'esercizio (-9.430 kEuro), 
espressa dalla differenza tra le fonti di finanziamento  
(-6.682 kEuro, al netto dei debiti verso il socio per dividendi da 
versare, pari a 2.194 kEuro, che non hanno generato liquidità in 
quanto parimenti appostati tra gli impieghi) e le risorse finanziarie 
impiegate per realizzare gli investimenti (2.748 kEuro), è dovuta 
al fatto che le fonti interne di finanziamento (9.583 kEuro) non 
sono state sufficienti a coprire l'aumento del fabbisogno di 
capitale circolante netto (16.284 kEuro). 

Si osserva che sia tra le fonti di finanziamento della gestione non 
reddituale sia tra gli impieghi di liquidità sono stati rappresentati 
2.194 kEuro di debiti verso l'Azionista per dividendi non ancora 
erogati alla data del 31.12.2010; pertanto - nell'ambito del 
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presente commento - gli importi complessivi delle fonti e degli 
impieghi sono riportati al netto di tale componente, che è neutro 
rispetto alla liquidità generata nell'esercizio. 

Le fonti interne di liquidità (autofinanziamento) derivano dall'utile 
netto realizzato nell'esercizio (4.600 kEuro), dagli ammortamenti 
delle immobilizzazioni (2.973 kEuro) e dall'incremento dei fondi 
per rischi e per il trattamento di fine rapporto del personale 
dipendente (2.010 kEuro). 

Nell'ambito del capitale circolante netto, si riscontra che alla 
riduzione della liquidità ha contribuito in misura decisiva 
l'incremento dei crediti commerciali (dell'ordine dei 20 milioni di 
euro), aumento dovuto ai nuovi crediti di fatturazione ed ai minori 
incassi realizzati nell'esercizio. 

Tuttavia, nonostante il flusso di cassa negativo dell'esercizio, le 
risorse finanziarie disponibili al 31.12.2010 (24 milioni di euro) 
risultano sostanzialmente adeguate alle esigenze della gestione 
aziendale. 
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Rendiconto finanziario dei flussi di cassa
(importi in euro)

31.12.2010 31.12.2009

FONTI DI FINANZIAMENTO

Liquidità generata dalla gestione reddituale
Utile (perdita) dell'esercizio 4,600,240 2,309,334 
Ammortamenti dell'esercizio 2,972,614 3,172,231 
Accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto 2,385,515 2,246,667 
(Utilizzo del fondo trattamento di fine rapporto) (2,655,019) (2,151,067)
Altri accantonamenti 2,635,369 546,673 
(Utilizzo fondi) (355,478) (582,276)

- - 
(Aumento)/Diminuzione dei crediti commerciali (20,143,304) 23,154,456 
(Aumento)/Diminuzione delle rimanenze (71,209) 254,836 
(Aumento)/Diminuzione dei crediti per imposte anticipate (1,018,523) (585,350)
(Aumento)/Diminuzione degli altri crediti (468,730) 703,754 
(Aumento)/Diminuzione dei ratei e risconti attivi (396,575) 338,734 

- - 
Aumento/(Diminuzione) dei debiti commerciali 1,269,691 (5,166,342)
Aumento/(Diminuzione) dei debiti tributari 3,434,795 990,733 
Aumento/(Diminuzione) dei debiti verso istituti di previdenza 8,473 (585,550)
Aumento/(Diminuzione) degli altri debiti 745,855 671,939 
Aumento/(Diminuzione) dei ratei e risconti passivi 355,648 2,531,040 

Subtotale (6,700,638) 27,849,812 

Accensione mutui - - - - 
Aumenti di capitale - - - - 
Debiti verso soci per dividendi 2,193,867 (5,000,000)
Valore netto contabile dei cespiti alienati (inclusi finanziari) 18,901 32,906 

Totale Fonti A (4,487,870) 22,882,718 

IMPIEGHI DI LIQUIDITA'

Acquisti di cespiti patrimoniali e finanziari 2,747,867 2,022,605 
Rimborso di debiti a medio-lungo termine - - - - 
Distribuzione dividendi 2,193,867 - - 

Totale Impieghi B 4,941,734 2,022,605 

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO A-B (9,429,604) 20,860,113 

Cassa e banche iniziali C 33,454,344 285,146 
Cassa e banche da operazioni straordinarie D - - 12,309,085 
Cassa e banche finali A-B+C+D 24,024,740 33,454,344 

insiel
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ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO 

 

Ai sensi dell'art. 2497-bis del Codice Civile, si specifica che 
l'attività di direzione e coordinamento della Società è svolta dalla 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e si espone, sub Allegato 
A), il testo della Legge Regionale 16 novembre 2010, n. 21 di 
approvazione del Rendiconto generale della Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2009. 

 
 
 
 
 
Trieste, 30 marzo 2011 
 
per il Consiglio di Amministrazione 

L'Amministratore Delegato 

dott. Dino Cozzi 
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Prospetto di dettaglio n. 1

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

(euro) Immobilizzi al 31.12.2010

Voci / sottovoci Costo Ammort. Valore Acquisizioni / Ammort. Totale variazioni Costo Ammort. Valore
a bilancio Capitalizzazioni Costo Ammort. Costo Ammort. dell'esercizio a bilancio

Costi di impianto e di ampliamento 8.961,31 5.376,78 3.584,53 - -        - -        - -        - -        - -        1.792,26 (1.792,26) 8.961,31 7.169,04 1.792,27 

spese di costituzione e aum.cap.sociale 8.961,31 5.376,78 3.584,53 1.792,26 (1.792,26) 8.961,31 7.169,04 1.792,27 

Diritti di brevetto industriale e diritti

di utilizzazione delle opere dell'ingegno 4.737.585,93 3.961.518,93 776.067,00 970.885,58 - -  - -  - -  - -  701.346,77 269.538,81 5.708.471,51 4.662.865,70 1.045.605,81 

prodotti software 4.205.418,42 3.429.351,42 776.067,00 970.885,58 701.346,77 269.538,81 5.176.304,00 4.130.698,19 1.045.605,81 

diritti di acquisizione prodotti software 532.167,51 532.167,51 - -  - -  532.167,51 532.167,51 - -  

Concessioni, licenze, marchi - -  - -  - -  163.479,44 19.985,00 - -  - -  - -  7.931,54 175.532,90 183.464,44 7.931,54 175.532,90 

concessioni 163.479,44 19.985,00 7.931,54 175.532,90 183.464,44 7.931,54 175.532,90 

Altre 376.981,09 200.617,24 176.363,85 44.069,10 - -  - -  (1.000,00) (76,92) 102.968,27 (59.822,25) 420.050,19 303.508,59 116.541,60 

ristrutturazione locali ed impianti

su immobili di terzi 374.381,09 199.057,24 175.323,85 44.069,10 (1.000,00) (76,92) 102.448,27 (59.302,25) 417.450,19 301.428,59 116.021,60 

altri oneri pluriennali 2.600,00 1.560,00 1.040,00 520,00 (520,00) 2.600,00 2.080,00 520,00 

Immobilizzazioni in corso ed acconti - -        - -        - -        - -  - -        - -        - -        

Totale 5.123.528,33 4.167.512,95 956.015,38 1.178.434,12 19.985,00 - -  (1.000,00) (76,92) 814.038,84 383.457,20 6.320.947,45 4.981.474,87 1.339.472,58 

Immobilizzi al 31.12.2009 Variazioni dell'esercizio

Riclassifiche Alienazioni/eliminazioni
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Prospetto di dettaglio n. 2

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO

Immobilizzi al 31.12.2009 Immobilizzi al 31.12.2010

Voci / sottovoci Costo Fondo Valore Acquisizioni / Ammortamenti Totale variazioni Costo Fondo Valore
ammortamento a bilancio Capitalizzazioni Costo Ammortamenti Costo Ammortamenti dell'esercizio ammortamento a bilancio

Terreni e fabbricati 4.149.527,44 2.045.057,26 2.104.470,18 4.580,00 - -  - -  - -  117.433,98 (112.853,98) 4.154.107,44 2.162.491,24 1.991.616,20 

Impianti e macchinari 28.446.444,24 23.769.923,46 4.676.520,78 1.168.424,98 3.964,00 - -  (992.920,08) (991.170,17) 1.995.678,36 (825.039,29) 28.625.913,14 24.774.431,65 3.851.481,49 
Impianti di elaborazione 19.842.837,00 17.526.982,25 2.315.854,75 802.313,50 - -  (984.429,25) (982.679,34) 1.440.588,79 (640.025,20) 19.660.721,25 17.984.891,70 1.675.829,55 
Altri impianti 8.603.607,24 6.242.941,21 2.360.666,03 366.111,48 3.964,00 - -  (8.490,83) (8.490,83) 555.089,57 (185.014,09) 8.965.191,89 6.789.539,95 2.175.651,94 

Impianto elettrico 100.200,95 83.632,95 16.568,00 - -  3.270,00 (3.270,00) 100.200,95 86.902,95 13.298,00 
Impianto telefonico 1.012.636,82 930.658,84 81.977,98 667,44 - -  16.085,26 (15.417,82) 1.013.304,26 946.744,10 66.560,16 
Impianti diversi 204.845,21 120.511,46 84.333,75 - -  19.462,50 (19.462,50) 204.845,21 139.973,96 64.871,25 
Impianti telematici 6.897.163,39 5.049.344,82 1.847.818,57 365.444,04 3.964,00 - -  (8.490,83) (8.490,83) 472.461,18 (103.053,14) 7.258.080,60 5.513.315,17 1.744.765,43 
Collegamenti di rete sotterranei 201.279,51 15.095,97 186.183,54 10.063,98 (10.063,98) 201.279,51 25.159,95 176.119,56 
Infrastrutture di rete geografica 187.481,36 43.697,17 143.784,19 33.746,65 (33.746,65) 187.481,36 77.443,82 110.037,54 

Attrezzature industriali e commerciali 794.108,02 658.717,56 135.390,46 11.232,84 (17.231,06) (17.231,06) 30.019,63 (18.786,79) 788.109,80 671.506,13 116.603,67 

Altri beni 2.745.250,08 2.691.173,81 54.076,27 7.921,48 - -  - -  (12.755,15) (12.755,15) 15.443,27 (7.521,79) 2.740.416,41 2.693.861,93 46.554,48 

Mobili, arredi, macchine d'ufficio  
e automezzi 2.745.250,08 2.691.173,81 54.076,27 7.921,48 - -  - -  (12.755,15) (12.755,15) 15.443,27 (7.521,79) 2.740.416,41 2.693.861,93 46.554,48 

Mobili 1.779.142,73 1.757.916,17 21.226,56 2.636,80 - -  5.010,01 (2.373,21) 1.781.779,53 1.762.926,18 18.853,35 
Arredi 763.107,73 732.422,27 30.685,46 4.842,00 - -  8.673,57 (3.831,57) 767.949,73 741.095,84 26.853,89 
App. fotoripr. e macch. ufficio 202.999,62 200.835,37 2.164,25 442,68 - -  (12.755,15) (12.755,15) 1.759,69 (1.317,01) 190.687,15 189.839,91 847,24 
Automezzi - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  - -  

Immobilizzazioni materiali in corso 524.499,52 - -  524.499,52 373.073,79 (23.949,00) (16.228,05) 332.896,74 857.396,26 - -  857.396,26 
            

Totale 36.659.829,30 29.164.872,09 7.494.957,21 1.565.233,09 (19.985,00) - -        (1.039.134,34) (1.021.156,38) 2.158.575,24 (631.305,11) 37.165.943,05 30.302.290,95 6.863.652,10 

(euro) Variazioni dell'esercizio

Riclassifiche Alienazioni / eliminazioni
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Prospetto di dettaglio n. 3

PARTECIPAZIONI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE E VERSAMENTI IN CONTO PARTECIPAZIONI

31.12.2009 Variazioni dell'esercizio 31.12.2010

Voci / sottovoci Costo (Svalutazioni) Valore Acquisizioni Riclassifiche (Svalutazioni) Totale variazioni Costo (Svalutazioni) Valore
a bilancio Sottoscrizioni (Cessioni) dell'esercizio a bilancio

Ripristini di valore

Partecipazioni in altre imprese 165,27 165,27 165,27 165,27 

C.O.N.A.I. 165,27 165,27 165,27 165,27 

Totale 165,27 165,27 165,27 165,27 

(euro)
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Prospetto di dettaglio n. 4

CREDITI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Crediti al 31.12.2010 Crediti al 31.12.2009

Voci / sottovoci Importo nominale Valore a bilancio Importo nominale Valore a bilancio
residuo residuo

Verso altri:

depositi cauzionali 42.296,18  42.296,18  38.096,23  38.096,23  

crediti per finanziamenti 5.164,57  5.164,57  5.164,57  5.164,57  

Totale 47.460,75  47.460,75  43.260,80  43.260,80  

(euro)
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Prospetto di dettaglio n. 5

CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE

Voci / sottovoci Crediti Variazioni dell'esercizio Crediti

al 31.12.2009 Aumenti (+) Accantonamento Totale al 31.12.2010

utilizzo fondi (+) a fondi Variazioni

diminuzioni (-)

Verso clienti 15.616.503,31 (11.555.168,75) - -         (11.555.168,75) 4.061.334,56 

Verso controllanti 20.111.347,79 31.698.473,26 - -         31.698.473,26 51.809.821,05 

Verso controllate - -         - -         - -         - -         - -         

Per imposte anticipate 2.259.033,00 1.018.523,00 - -         1.018.523,00 3.277.556,00 

Tributari - -         - -         - -         - -         - -                   

Verso altri: 797.021,84 468.729,75 - -         468.729,75 1.265.751,59 

. Finanziari (prg. Euridice) - -         - -         - -         - -         

. Anticipi a fornitori e creditori 193.806,46 331.540,32 - -         331.540,32 525.346,78 

. Anticipi a professionisti 40.790,80 6.230,77 - -         6.230,77 47.021,57 

. Anticipi per utenze 94.618,26 (699,74) - -         (699,74) 93.918,52 

. Altri crediti operativi 288.075,31 59.274,45 - -         59.274,45 347.349,76 

. IVA richiesta a rimborso 67.349,00 502,26 - -         502,26 67.851,26 

. Personale 16.923,08 (6.427,00) - -         (6.427,00) 10.496,08 

. Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR 5.802,91 (5.157,31) 645,60 

. Sovvenzioni e contributi 89.656,02 83.466,00 - -         83.466,00 173.122,02 

Totale 38.783.905,94 21.630.557,26 - -         21.630.557,26 60.414.463,20 

(euro)
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Prospetto di dettaglio n. 6

RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE

ED EFFETTI CONSEGUENTI

Scissione INSIEL MERCATO Fusione MERCURIO FVG

Ammontare (A) Ammontare (B) Ammontare (C) Ammontare (D) Ammontare (E)
delle Effetto delle Effetto delle Effetto delle Effetto delle Effetto

Voci / sottovoci differenze fiscale differenze fiscale differenze fiscale differenze fiscale differenze fiscale
temporanee (1) temporanee (1) temporanee (1) temporanee (1) temporanee (1)

Imposte anticipate:
Spese di rappresentanza 43.042,00 13.515,00 22.828,00 7.168,00 8.100,00 2.544,00 

Costi accertati in base a stima 85.829,00 26.950,00 1.565.721,00 430.573,00 1.706.413,00 469.264,00 

Fondo svalutazione crediti 732.938,00 201.558,00 (43.808,00) (12.047,00) 1.096.344,00 301.494,00 1.762.937,00 484.807,00 

Fondi per rischi ed oneri 6.417.055,00 1.764.690,00 (1.484.300,00) (408.182,00) 4.821.465,00 1.325.903,00 7.136.847,00 1.962.633,00 

Altri 244.911,00 76.902,00 37.316,00 10.297,00 673.825,00 193.895,00 1.302.934,00 358.308,00 

Totale 7.523.775,00 2.083.615,00 (1.528.108,00) (420.229,00) 37.316,00 10.297,00 8.180.183,00 2.259.033,00 11.917.231,00 3.277.556,00 

Imposte differite:
Contributi alla ricerca 524.784,00 150.361,00 701.787,00 196.520,00 714.205,00 197.418,00 

Plusvalenze da alienazioni 3.127,00 983,00 671,00 211,00 - -       - -       

Altri 36.163,00 10.028,00 27.956,00 7.688,00 - -       - -       

Totale 527.911,00 151.344,00 - -       - -       36.163,00 10.028,00 730.414,00 204.419,00 714.205,00 197.418,00 

Imposte differite (anticipate) nette (1.932.271,00) 420.229,00 (269,00) (2.054.614,00) (3.080.138,00) 

Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali dell'esercizio - -       - -       - -       

Imposte anticipate attinenti a perdite fiscali dell'esercizio precedente - -       - -       - -       

Differenze temporanee escluse dalla determinazione
delle imposte (anticipate) e differite - -       - -       - -       - -       - -       

Perdite fiscali riportabili a nuovo - -       - -       - -       - -       - -       

Netto (6.995.864,00) 1.528.108,00 (1.153,00) (7.449.769,00) (11.203.026,00) 

Effetto delle imposte anticipate e differite a conto economico (D) - (C) - (B) - (A) (542.303,00) (E ) - (D) (1.025.524,00) 

(1) Aliquota : 27.5% (IRES) + 3,90% ove rilevante ai fini IRAP.

Esercizio 2010Esercizio 2008 Esercizio 2009(euro)
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 Pag. 1             

Prospetto di dettaglio n. 6-bis

IMPOSTE ANTICIPATE
Componenti e movimentazione dell'esercizio

Voce IMPONIBILE IMPONIBILE IRES IRAP TOTALE 
IRES IRAP

◊ RAPPRESENTANZA

Attività al 31.12.2009 22.828 22.828 6.278 890 7.168 
- rettifica per adeguamento
  alla dichiarazione Unico 2010 0 
- minori crediti per ripresa fiscale
  quota di competenza dell'esercizio 2010 (14.728) (14.728) (4.050) (574) (4.624)
- rettifiche per adeguamento
  aliquote ed altre 0 
- maggiori crediti per nuove quote
  di competenza di periodi futuri 0 
Attività al 31.12.2010 8.100 8.100 2.228 316 2.544 

◊ COSTI STIMATI
Costi diversi

Attività al 31.12.2009 49.158 0 13.518 0 13.518 
- rettifica per adeguamento
  alla dichiarazione Unico 2010 0 
- minori crediti per ripresa fiscale
  quota di competenza dell'esercizio 2010 (49.158) (13.518) (13.518)
- rettifiche per adeguamento
  aliquote ed altre 0 
- maggiori crediti per nuove quote
  di competenza di periodi futuri 192.097 52.827 52.827 
Attività al 31.12.2010 192.097 0 52.827 0 52.827 

◊ COSTI STIMATI
Retribuzioni (MBO 2009)

Attività al 31.12.2009 1.516.563 0 417.055 0 417.055 
- rettifica per adeguamento
  alla dichiarazione Unico 2010 (26.212) (7.208) (7.208)
- minori crediti per ripresa fiscale
  quota di competenza dell'esercizio 2010 (1.490.351) (409.847) (409.847)
- rettifiche per adeguamento
  aliquote ed altre 0 
- maggiori crediti per nuove quote
  di competenza di periodi futuri 1.514.316 416.437 416.437 
Attività al 31.12.2010 1.514.316 0 416.437 0 416.437 

◊ FONDI RISCHI E ONERI FUTURI

Attività al 31.12.2009 4.821.465 0 1.325.903 0 1.325.903 
- rettifica per adeguamento
  alla dichiarazione Unico 2010 0 
- minori crediti per ripresa fiscale
  quota di competenza dell'esercizio 2010 (319.986) (87.996) (87.996)
- rettifiche per adeguamento
  aliquote ed altre 0 
- maggiori crediti per nuove quote
  di competenza di periodi futuri 2.635.368 724.726 724.726 
Attività al 31.12.2010 7.136.847 0 1.962.633 0 1.962.633 

insiel
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Prospetto di dettaglio n. 6-bis

IMPOSTE ANTICIPATE
Componenti e movimentazione dell'esercizio

Voce IMPONIBILE IMPONIBILE IRES IRAP TOTALE 
IRES IRAP

insiel

◊ COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI
non pagati

Attività al 31.12.2009 21.613 0 5.944 0 5.944 
- rettifica per adeguamento
  alla dichiarazione Unico 2010 0 
- minori crediti per ripresa fiscale
  quota di competenza dell'esercizio 2010 (21.613) (5.944) (5.944)
- rettifiche per adeguamento
  aliquote ed altre 0 
- maggiori crediti per nuove quote
  di competenza di periodi futuri 86.410 23.763 23.763 
Attività al 31.12.2010 86.410 0 23.763 0 23.763 

◊ AMMORTAMENTI NON DEDUCIBILI

Attività al 31.12.2009 630.594 219.755 173.414 8.570 181.984 
- rettifica per adeguamento
  alla dichiarazione Unico 2010 48.831 13.429 13.429 
- minori crediti per ripresa fiscale
  quota di competenza dell'esercizio 2010 (16.610) (4.568) (4.568)
- rettifiche per adeguamento
  aliquote ed altre (219.755) (8.570) (8.570)
- maggiori crediti per nuove quote
  di competenza di periodi futuri 520.652 143.179 143.179 
Attività al 31.12.2010 1.183.467 0 325.454 0 325.454 

◊ COSTI DEDUCIBILI PER CASSA

Attività al 31.12.2009 21.030 0 5.783 0 5.783 
- rettifica per adeguamento
  alla dichiarazione Unico 2010 0 
- minori crediti per ripresa fiscale
  quota di competenza dell'esercizio 2010 (21.030) (5.783) (5.783)
- rettifiche per adeguamento
  aliquote ed altre 0 
- maggiori crediti per nuove quote
  di competenza di periodi futuri 33.057 0 9.091 9.091 
Attività al 31.12.2010 33.057 0 9.091 0 9.091 

◊ SVALUTAZIONE DEI CREDITI
Fondo svalutazione tassato

Attività al 31.12.2009 1.096.344 0 301.494 0 301.494 
- rettifica per adeguamento
  alla dichiarazione Unico 2010 632.080 173.822 173.822 
- minori crediti per ripresa fiscale
  quota di competenza dell'esercizio 2010 0 
- rettifiche per adeguamento
  aliquote ed altre 0 
- maggiori crediti per nuove quote
  di competenza di periodi futuri 34.513 9.491 9.491 
Attività al 31.12.2010 1.762.937 0 484.807 0 484.807 
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Prospetto di dettaglio n. 6-bis

IMPOSTE ANTICIPATE
Componenti e movimentazione dell'esercizio

Voce IMPONIBILE IMPONIBILE IRES IRAP TOTALE 
IRES IRAP
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◊ RAPPRESENTANZA
(da fusione MERCURIO FVG)

Attività al 31.12.2009 588 588 162 22 184 
- rettifica per adeguamento
  alla dichiarazione Unico 2010 0 
- minori crediti per ripresa fiscale
  quota di competenza dell'esercizio 2010 (588) (588) (162) (22) (184)
- rettifiche per adeguamento
  aliquote ed altre 0 
- maggiori crediti per nuove quote
  di competenza di periodi futuri 0 
Attività al 31.12.2010 0 0 0 0 0 

◊ TOTALE

Attività al 31.12.2009 8.180.183 243.171 2.249.551 9.482 2.259.033 
- rettifica per adeguamento
  alla dichiarazione Unico 2010 654.699 0 180.043 0 180.043 
- minori crediti per ripresa fiscale
  quota di competenza dell'esercizio 2010 (1.934.064) (15.316) (531.868) (596) (532.464)
- rettifiche per adeguamento
  aliquote ed altre 0 (219.755) 0 (8.570) (8.570)
- maggiori crediti per nuove quote
  di competenza di periodi futuri 5.016.413 0 1.379.514 0 1.379.514 
Attività al 31.12.2010 11.917.231 8.100 3.277.240 316 3.277.556 

144BILANCIO 2010 NOTA INTEGRATIVA (Prospetti di dettaglio)



 Pag. 1            

Prospetto di dettaglio n. 6-ter

IMPOSTE DIFFERITE
Componenti e movimentazione dell'esercizio

Voce IMPONIBILE IMPONIBILE IRES IRAP TOTALE 
IRES IRAP

◊ PLUSVALENZE

Fondo al 31.12.2009 671 671 185 26 211 
- rettifica per adeguamento
  alla dichiarazione Unico 2010 0 
- utilizzo per ripresa fiscale della quota
  di competenza dell'esercizio 2010 (671) (671) (185) (26) (211)
- rettifiche per adeguamento
  aliquote ed altre 0 0 0 0 0 
- accantonamento in relazione a nuove quote
  di competenza di periodi futuri 0 0 0 0 0 
Fondo al 31.12.2010 0 0 0 0 0 

◊ CONTRIBUTI ALLA RICERCA

Fondo al 31.12.2009 701.787 90.462 192.992 3.528 196.520 
- rettifica per adeguamento
  alla dichiarazione Unico 2010 1 1 0 0 0 
- utilizzo per ripresa fiscale della quota
  di competenza dell'esercizio 2010 (303.695) (64.530) (83.516) (2.517) (86.033)
- rettifiche per adeguamento
  aliquote ed altre 0 
- accantonamento in relazione a nuove quote
  di competenza di periodi futuri 316.112 86.931 86.931 
Fondo al 31.12.2010 714.205 25.933 196.407 1.011 197.418 

◊ AMMORTAMENTI ANTICIPATI 2008
(da fusione MERCURIO FVG)

Fondo al 31.12.2009 27.956 0 7.688 0 7.688 
- rettifica per adeguamento
  alla dichiarazione Unico 2010 0 
- utilizzo per ripresa fiscale della quota
  di competenza dell'esercizio 2010 (27.956) (7.688) (7.688)
- rettifiche per adeguamento
  aliquote ed altre 0 
- accantonamento in relazione a nuove quote
  di competenza di periodi futuri 0 
Fondo al 31.12.2010 0 0 0 0 0 

◊ TOTALE

Fondo al 31.12.2009 730.414 91.133 200.865 3.554 204.419 
- rettifica per adeguamento
  alla dichiarazione Unico 2010 1 1 0 0 0 
- utilizzo per ripresa fiscale della quota
  di competenza dell'esercizio 2010 (332.322) (65.201) (91.389) (2.543) (93.932)
- rettifiche per adeguamento
  aliquote ed altre 0 0 0 0 0 
- accantonamento in relazione a nuove quote
  di competenza di periodi futuri 316.112 0 86.931 0 86.931 
Fondo al 31.12.2010 714.205 25.933 196.407 1.011 197.418 

insiel
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Prospetto di dettaglio n. 7

DISPONIBILITA' LIQUIDE

(euro)

Voci / sottovoci Disponibilità Disponibilità Variazioni  

al 31.12.2010 al 31.12.2009

dell'esercizio

Depositi bancari e postali 24.022.138,38 33.452.400,06 (9.430.261,68) 

Denaro e valori in cassa 2.601,53 2.006,56 594,97 

Totale 24.024.739,91 33.454.406,62 (9.429.666,71) 

insiel
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Prospetto di dettaglio n. 8

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Voci / sottovoci Valori Valori Variazioni

al 31.12.2010 al 31.12.2009 dell'esercizio

Risconti

Costi EDP 570.044,49 318.471,49 251.573,00 

Noleggio hardware e software 90.499,69 147.849,80 (57.350,11) 

Manutenzione hardware e software 436.261,85 131.482,92 304.778,93 

Altri servizi 43.282,95 39.138,77 4.144,18 

Altri costi 466.167,90 321.166,23 145.001,67 

Assicurazioni 48.000,00 194.857,89 (146.857,89) 

Commissioni e polizze fidejussorie

non finanziarie 9.171,75 11.285,43 (2.113,68) 

Biblioteca 747,77 760,70 (12,93) 

Contributi ad associazioni e simili 3.200,00 3.200,00 

Affitti 47.894,15 38.517,61 9.376,54 

Prestazioni per trasferimento know-how 5.386,44 (5.386,44) 

Leasing immobiliare 62.500,00 62.500,00 

Spese telefoniche e trasmissione dati 285.158,10 4.658,16 280.499,94 

Manutenzione impianti fonia e dati 5.618,77 5.618,77 

Altri 3.877,36 3.200,00 677,36 

Ratei ---   ---   ---   

Totale 1.036.212,39 639.637,72 396.574,67 

(euro)

insiel
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Prospetto di dettaglio n. 9

Voci / sottovoci Capitale Riserva Riserve Risultato Totale
sociale legale dell'esercizio

Al 31.12.2008 7.755.000,00 1.861.683,65 7.364.999,72 1.173.731,19 18.155.414,56 

Operazione di scissione (1.938.750,00) (465.421,00) (1.841.249,75) (4.245.420,75) 

Operazione di fusione 11.950.000,00 10.536,81 108.555,20 372.716,18 12.441.808,19 

Destinazione del risultato dell'esercizio

 - Attribuzione di dividendi - -       

 - Altre destinazioni 77.322,81 1.469.124,56 (1.546.447,37) - -       

Altre variazioni

Risultato dell'esercizio precedente 2.309.334,17 2.309.334,17 

Al 31.12.2009 17.766.250,00 1.484.122,27 7.101.429,73 2.309.334,17 28.661.136,17 

Al 01.01.2010 17.766.250,00 1.484.122,27 7.101.429,73 2.309.334,17 28.661.136,17 

Destinazione del risultato dell'esercizio

 - Attribuzione di dividendi (2.193.867,00) (2.193.867,00) 

 - Altre destinazioni 115.467,17 (115.467,17) - -       

Altre variazioni - -       

Risultato dell'esercizio corrente 4.600.239,54 4.600.239,54 

Al 31.12.2010 17.766.250,00 1.599.589,44 7.101.429,73 4.600.239,54 31.067.508,71 

(euro)

Variazione nella consistenza dei componenti

PATRIMONIO NETTO

insiel
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Prospetto di dettaglio n. 10

Origine, disponibilità, distribuibilità e utilizzazione dei componenti

(euro)

Natura/descrizione Importo
Possibilità di 
utilizzazione

Quota disponibile
Riepilogo delle utilizzazioni 

effettuate nei tre precedenti esercizi

per copertura 
perdite

per altre ragioni

  Capitale 17.766.250,00 

  Riserve di capitale

  Riserve di utili:

  Riserva legale 1.599.589,44 B - -         

  Riserva contributi in c/capitale (quote disponibili)   (*) 166.436,08 A, B, C 166.436,08 

  Riserva Straordinaria 6.905.415,12 A, B, C 6.905.415,12 

  Riserva art. 13 DLgs 124/93                                 (*) 29.578,53 A, B, C 29.578,53 

  Totale 26.467.269,17 7.101.429,73 - -         - -         

  Quota non distribuibile - -         

  Residua quota distribuibile 7.101.429,73 

A = per aumento di capitale
B = per copertura di perdite
C = per distribuzione ai soci

(*) Riserve in sospensione d'imposta (per l'intero ammontare)

PATRIMONIO NETTO

insiel
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Prospetto di dettaglio n. 11

FONDI PER RISCHI ED ONERI

Voci / sottovoci Fondo per Altri Fondi per Totale

imposte rischi ed oneri

Al 01.01.2009 161.372,00 4.932.754,03 5.094.126,03 

Accantonamenti a conto economico 75.686,73 470.985,99 546.672,72 

Utilizzi diretti (534.352,09) (534.352,09) 

Trasferimenti ad Insiel Mercato - -       (4.151,77) (4.151,77) 

Assorbimenti a conto economico - -       (43.772,03) (43.772,03) 

Al 31.12.2009 237.058,73 4.821.464,13 5.058.522,86 

Al 01.01.2010 237.058,73 4.821.464,13 5.058.522,86 

Accantonamenti a conto economico 2.635.368,54 2.635.368,54 

Utilizzi diretti (35.491,25) (314.986,32) (350.477,57) 

Trasferimenti ad Insiel Mercato - -       

Assorbimenti a conto economico (5.000,00) (5.000,00) 

Al 31.12.2010 201.567,48 7.136.846,35 7.338.413,83 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO

Consistenza al 31.12.2009 11.475.800,97 

Variazioni dell'esercizio
 . Accantonamenti a conto economico 2.385.515,06 
 . Utilizzi per anticipazioni e indennità (1.216.696,92) 
 . Trasferimenti a fondo tesoreria INPS (1.405.780,87) 

 . Imposta sostitutiva D.L. n.47/2000 (32.540,86) (269.503,59) 

Consistenza al 31.12.2010 11.206.297,38

(euro)

(euro)

insiel
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Prospetto di dettaglio n. 12

DEBITI (escluse obbligazioni)

 
Debiti Debiti Variazioni 

al 31.12.2010 al 31.12.2009
Voci / sottovoci

Debiti verso banche - -       62,55 (62,55) 

Acconti 3.291.245,53 3.714.366,96 (423.121,43) 

Debiti verso fornitori 16.237.771,91 14.544.892,63 1.692.879,28 

Debiti verso controllate - -       - -       - -       

Debiti verso controllanti 2.802.867,00 609.067,02 2.193.799,98 

Debiti tributari 9.748.625,55 6.313.830,54 3.434.795,01 

Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale 1.924.373,14 1.915.900,55 8.472,59 

Altri debiti
   . Personale 5.610.349,57 4.815.151,72 795.197,85 

   . Altri 70.893,19 120.235,96 (49.342,77) 

Totale 39.686.125,89 32.033.507,93 7.652.617,96 

(euro)

insiel
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Prospetto di dettaglio n. 13

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Voci / sottovoci
Valori Valori Variazioni

al 31.12.2010 al 31.12.2009

Risconti

 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 4.833.128,71 4.477.829,59 355.299,12 

4.833.128,71 4.477.829,59 355.299,12 

Ratei

  Diversi 349,26 - -         349,26 

349,26 - -         349,26 

Totale 4.833.477,97 4.477.829,59 355.648,38 

(euro)

insiel

152BILANCIO 2010 NOTA INTEGRATIVA (Prospetti di dettaglio)



Prospetto di dettaglio n. 14

CREDITI E RATEI ATTIVI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA

31.12.2010 31.12.2009
IMPORTI SCADENTI IMPORTI SCADENTI

entro dal 2° al 5° oltre il 5° entro dal 2° al 5° oltre il 5°
l'esercizio esercizio esercizio Totale l'esercizio esercizio esercizio Totale
successivo successivo successivo successivo successivo successivo

CREDITI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE
 .verso altri

  Depositi cauzionali 20.540,33 19.448,70 2.307,15 42.296,18 19.587,37 16.201,71 2.307,15 38.096,23 

  Altri 5.164,57 5.164,57 - -         5.164,57 5.164,57 

Totale 20.540,33 24.613,27 2.307,15 47.460,75 19.587,37 21.366,28 2.307,15 43.260,80 

CREDITI DEL CIRCOLANTE
  Crediti commerciali

.verso clienti 4.061.334,56 - -         - -         4.061.334,56 15.616.503,31 - -         - -         15.616.503,31 

.verso controllanti 51.795.506,94 - -         - -         51.795.506,94 20.097.496,70 - -         - -         20.097.496,70 

55.856.841,50 - -         - -         55.856.841,50 35.714.000,01 - -         - -         35.714.000,01 
  Crediti vari

. verso controllanti 14.314,11 - -         - -         14.314,11 13.851,09 - -         - -         13.851,09 

. per imposte anticipate 3.277.556,00 - -         3.277.556,00 447.018,00 1.812.015,00 - -         2.259.033,00 

. verso altri - -         

    Anticipi a fornitori e creditori 525.346,78 - -         525.346,78 193.806,46 - -         193.806,46 

    Anticipi a professionisti 47.021,57 - -         47.021,57 40.790,80 - -         40.790,80 

    Anticipi per utenze 93.918,52 - -         93.918,52 94.618,26 - -         94.618,26 

    Altri crediti operativi 347.349,76 - -         347.349,76 288.075,31 - -         288.075,31 

    IVA richiesta a rimborso 67.851,26 - -         - -         67.851,26 67.349,00 - -         - -         67.349,00 

    Personale 10.496,08 - -         10.496,08 16.923,08 - -         16.923,08 

   Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR 645,60 645,60 5.802,91 5.802,91 

    Sovvenzioni e contributi 173.122,02 - -         173.122,02 89.656,02 - -         89.656,02 

 1.280.065,70 3.277.556,00 - -         4.557.621,70 1.257.890,93 1.812.015,00 - -         3.069.905,93 

Totale 57.136.907,20 3.277.556,00 - -         60.414.463,20 36.971.890,94 1.812.015,00 - -         38.783.905,94 

Totale crediti 57.157.447,53 3.302.169,27 2.307,15 60.461.923,95 36.991.478,31 1.833.381,28 2.307,15 38.827.166,74 

Ratei attivi - -         - -         - -         - -         - -         - -         - -         - -         

Totale 57.157.447,53 3.302.169,27 2.307,15 60.461.923,95 36.991.478,31 1.833.381,28 2.307,15 38.827.166,74 

(euro)
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 Prospetto di dettaglio n. 15

DEBITI E RATEI PASSIVI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA

31.12.2010 31.12.2009
IMPORTI SCADENTI IMPORTI SCADENTI

entro dal 2° al 5° oltre il 5° entro dal 2° al 5° oltre il 5°
l'esercizio esercizio esercizio Totale l'esercizio esercizio esercizio Totale

(euro) successivo successivo successivo successivo successivo successivo

DEBITI DEL CIRCOLANTE

Debiti finanziari
Debiti verso banche - -         - -         - -         - -         62,55 - -         - -         62,55 
Debiti verso controllanti - -         - -         - -         - -         - -         - -         - -         - -         

Totale - -         - -         - -         - -         62,55 - -         - -         62,55 

Debiti commerciali   

Debiti verso fornitori 16.237.771,91 - -         16.237.771,91 14.544.892,63 - -         14.544.892,63 
Debiti verso controllanti 609.000,00 - -         - -         609.000,00 609.000,00 , - -         609.000,00 
Debiti verso controllate - -         - -         - -         - -         - -         - -         - -         - -         

Totale 16.846.771,91 - -         - -         16.846.771,91 15.153.892,63 - -         - -         15.153.892,63 

Debiti vari
Acconti 3.291.245,53 - -         - -         3.291.245,53 3.714.366,96 - -         - -         3.714.366,96 
Debiti verso controllanti 2.193.867,00 - -         - -         2.193.867,00 67,02 - -         - -         67,02 
Debiti verso controllate - -         - -         - -         - -         - -         - -         - -         - -         
Debiti tributari 9.748.625,55 - -         - -         9.748.625,55 6.313.830,54 - -         - -         6.313.830,54 
Debiti verso istituti di previdenza - -         
e di sicurezza sociale 1.924.373,14 - -         - -         1.924.373,14 1.915.900,55 - -         - -         1.915.900,55 
Altri debiti - -         

  Personale 5.610.349,57 - -         - -         5.610.349,57 4.815.151,72 - -         - -         4.815.151,72 
  Altri 65.728,62 5.164,57 - -         70.893,19 115.071,39 5.164,57 - -         120.235,96 

Totale 22.834.189,41 5.164,57 - -         22.839.353,98 16.874.388,18 5.164,57 - -         16.879.552,75 

Totale debiti 39.680.961,32 5.164,57 - -         39.686.125,89 32.028.343,36 5.164,57 - -         32.033.507,93 

Ratei passivi - -         - -         - -         - -         - -         - -         - -         - -         

Totale 39.680.961,32 5.164,57 - -         39.686.125,89 32.028.343,36 5.164,57 - -         32.033.507,93 
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 Prospetto di dettaglio n. 16

CONTI D'ORDINE

Consistenza Consistenza

al 31.12.2010 al 31.12.2009

Garanzie personali prestate

Altri soggetti 2.375.868,94 2.144.661,22 

Totale 2.375.868,94 2.144.661,22 

Impegni assunti nei confronti di terzi

Operazione di leasing immobiliare

Altri soggetti 1.762.609,96 

Totale 1.762.609,96 

Beni di terzi in comodato, deposito a custodia,

locazione o per motivi similari

Hardware
Controllante 134.223,00 118.228,00 

Altri soggetti 96.802,00 92.834,00 

Totale 231.025,00 211.062,00 

TOTALE ALTRI CONTI D'ORDINE 4.369.503,90 2.355.723,22 

(euro)

insiel
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Prospetto di dettaglio n. 17

Pag. 1

RICAVI

Esercizio Esercizio

2010 2009

Ricavi per vendite

 . Forniture di beni a rimborso 376.400,89 903.287,64 

 . Vendite di beni 1.131.916,97 1.096.394,71 

Totale 1.508.317,86 1.999.682,35 

Ricavi per prestazioni

 . Attività industriale 78.297.377,58 75.312.820,52 

 . Prodotti software 4.688.316,67 4.481.816,83 

 . Forniture di servizi a rimborso 3.833.304,40 1.940.114,02 

Totale 86.818.998,65 81.734.751,37 

Totale ricavi vendite e prestazioni 88.327.316,51 83.734.433,72 

Variazione Lavori in corso su ordinazione 41.867,65 (153.833,42) 

Totale ricavi 88.369.184,16 83.580.600,30 

(euro)

insiel
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(euro)
Ricavi per vendite Ricavi per prestazioni  

Vendite Forniture di beni Attività Forniture di servizi TOTALE RIMANENZE TOTALE
REGIONE di beni a rimborso del costo TOTALE industriale Prodotti  software a rimborso del costo TOTALE GENERALE GENERALE

Friuli Venezia Giulia
- Amm.ne Reg.le SIAR - -        91.446,31 91.446,31 25.407.832,35 324.923,48 547.196,26 26.279.952,09 26.371.398,40 - -        26.371.398,40 
- Enti Locali SIAL - -        86.127,20 86.127,20 9.706.088,40 1.252.554,08 207.598,26 11.166.240,74 11.252.367,94 - -        11.252.367,94 
- Sanità SISR 438.779,60 - -        438.779,60 30.741.534,67 3.013.746,21 - -        33.755.280,88 34.194.060,48 - -        34.194.060,48 
- Rupar - -        196.940,41 196.940,41 780.732,00 - -        3.060.167,20 3.840.899,20 4.037.839,61 - -        4.037.839,61 
- Ermes - -        - -        - -        6.655.394,93 - -        - -        6.655.394,93 6.655.394,93 41.867,65 6.697.262,58 
- Altri 693.137,37 1.886,97 695.024,34 5.005.795,23 97.092,90 18.342,68 5.121.230,81 5.816.255,15 - -        5.816.255,15 

Totale 1.131.916,97 376.400,89 1.508.317,86 78.297.377,58 4.688.316,67 3.833.304,40 86.818.998,65 88.327.316,51 41.867,65 88.369.184,16 
Abruzzo - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Basilicata - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Calabria - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Campania - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Emilia Romagna - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Lazio - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Liguria - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Lombardia - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Marche - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Molise - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Piemonte - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Puglia - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Sardegna - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Sicilia - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Toscana - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Trentino Alto Adige - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Umbria - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Valle d'Aosta - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Veneto - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Estero - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        

Totale altre Regioni - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        

        Totale 1.131.916,97 376.400,89 1.508.317,86 78.297.377,58 4.688.316,67 3.833.304,40 86.818.998,65 88.327.316,51 41.867,65 88.369.184,16 

RICAVI ANNO 2010

insiel
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Prospetto di dettaglio n. 17

Pag. 3

(euro)
Ricavi per vendite Ricavi per prestazioni  

Vendite Forniture di beni Attività Forniture di servizi TOTALE RIMANENZE TOTALE
REGIONE di beni a rimborso del costo TOTALE industriale Prodotti  software a rimborso del costo TOTALE GENERALE GENERALE

Friuli Venezia Giulia
- Amm.ne Reg.le SIAR - -        353.355,39 353.355,39 23.607.763,95 317.523,48 905.211,50 24.830.498,93 25.183.854,32 - -        25.183.854,32 
- Enti Locali SIAL - -        178.217,01 178.217,01 9.495.333,74 1.170.075,18 259.244,67 10.924.653,59 11.102.870,60 - -        11.102.870,60 
- Sanità SISR 636.083,19 - -        636.083,19 27.574.107,47 2.927.568,17 30.501.675,64 31.137.758,83 - -        31.137.758,83 
- Rupar - -        333.331,15 333.331,15 2.480.732,00 - -        516.672,76 2.997.404,76 3.330.735,91 - -        3.330.735,91 
- Ermes - -        - -        - -        8.022.303,10 - -        8.022.303,10 8.022.303,10 (153.833,42 ) 7.868.469,68 
- Altri 460.311,52 38.384,09 498.695,61 4.132.580,26 66.650,00 258.985,09 4.458.215,35 4.956.910,96 - -        4.956.910,96 

Totale 1.096.394,71 903.287,64 1.999.682,35 75.312.820,52 4.481.816,83 1.940.114,02 81.734.751,37 83.734.433,72 (153.833,42 ) 83.580.600,30 
Abruzzo - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Basilicata - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Calabria - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Campania - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Emilia Romagna - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Lazio - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Liguria - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Lombardia - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Marche - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Piemonte - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Puglia - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Sardegna - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Sicilia - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Toscana - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Trentino Alto Adige - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Umbria - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Valle d'Aosta - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Veneto - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        
Estero - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        

Totale altre Regioni - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        - -        

        Totale 1.096.394,71 903.287,64 1.999.682,35 75.312.820,52 4.481.816,83 1.940.114,02 81.734.751,37 83.734.433,72 (153.833,42 ) 83.580.600,30 

RICAVI ANNO 2009

insiel

158
B

ILA
N

C
IO

 2010
N

O
T

A
 IN

T
E

G
R

A
T

IV
A

 (P
rospetti di dettaglio)



Prospetto di dettaglio n. 18

ALTRI RICAVI E PROVENTI

(euro) Esercizio 2010 Esercizio 2009

Plusvalenze da alienazioni 323,85 714,49 

Contributi in conto esercizio - -         - -         

Contributi in conto impianti 9.149,76 9.149,76 

Contributi alla ricerca 399.578,00 325.500,00 

Altri 685.340,45 341.485,28 

 . Differenze per definizione di costi

   accertati in sede di chiusura

   dell'esercizio precedente 577.799,51 186.604,51 

 . Recupero costi 33.320,08 32.654,64 

 . Indennizzi assicurativi 64.951,05 78.454,10 

 . Assorbimento fondi del personale 5.366,03 

 . Assorbimento fondo rischi e oneri comm. e contrattuali 3.903,78 43.772,03 

Totale 1.094.392,06 676.849,53 

insiel
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Prospetto di dettaglio n. 19

COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI

Esercizio Esercizio Variazione
(euro) 2010 2009

Prestazioni professionali 863.585,79 854.214,33 9.371,46 

. Prestazioni EDP 22.259,85 6.984,88 15.274,97 

. Servizi amministrativi e di auditing 81.600,00 61.320,00 20.280,00 

. Servizi commerciali e di marketing 551.891,58 393.241,59 158.649,99 

. Altre 207.834,36 392.667,86 (184.833,50)

Servizi di consulenza 427.291,28 679.580,47 (252.289,19)

. Strategica 64.468,07 0,00 64.468,07 

. Fiscale e per il personale 47.774,80 38.236,36 9.538,44 

. Amministrative 0,00 8.128,12 (8.128,12)

. EDP 49.998,93 174.826,88 (124.827,95)

. Legale 141.591,43 96.373,45 45.217,98 

. Varia 123.458,05 362.015,66 (238.557,61)

Altre prestazioni e servizi 14.954.751,87 16.402.605,74 (1.447.853,87)

. Spese di viaggio e soggiorno 707.598,01 742.328,92 (34.730,91)

. Formazione del personale 458.359,32 271.682,54 186.676,78 

. Partecipazione a congressi e convegni 13.596,35 23.873,50 (10.277,15)

. Mensa aziendale ed altri servizi per il personale 724.818,98 749.833,97 (25.014,99)

. Protezione aziendale 185.647,29 194.267,39 (8.620,10)

. Posa fibra ottica - prog.Ermes 6.051.946,29 6.855.002,62 (803.056,33)

. Servizi EDP 5.762.375,84 5.476.725,94 285.649,90 

. Diritti acquisizione licenze software 0,00 383.537,22 (383.537,22)

. Pulizie 186.318,18 178.263,55 8.054,63 

. Compensi e spese per Amministratori e Sindaci 418.198,24 506.182,16 (87.983,92)

. Altre 445.893,37 1.020.907,93 (575.014,56)

Operativita' aziendale 6.043.570,49 6.431.642,36 (388.071,87)

. Energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento 853.075,64 857.149,85 (4.074,21)

. Consumi telefonici 898.468,94 745.544,18 152.924,76 

. Canoni e consumi trasmissione dati 3.778.971,03 4.202.002,33 (423.031,30)

. Collegamento banche dati 195.624,19 310.013,93 (114.389,74)

. Spese di spedizione e postali 308.351,05 304.175,42 4.175,63 

. Altre 9.079,64 12.756,65 (3.677,01)

Manutenzione beni di proprieta' 1.169.946,09 1.260.039,49 (90.093,40)

. Hardware 951.912,40 999.776,89 (47.864,49)

. Software 150.383,87 172.245,18 (21.861,31)

. Immobili 6.500,00 1.150,00 5.350,00 

. Impianti, attrezzature e altri 61.149,82 86.867,42 (25.717,60)

insiel
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Prospetto di dettaglio n. 19

COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI

Esercizio Esercizio Variazione
(euro) 2010 2009

insiel

Manutenzione beni di terzi 4.267.651,66 3.362.204,48 905.447,18 

. Manutenzione hardware 1.570.548,32 979.977,79 590.570,53 

. Manutenzione software 2.226.740,09 2.004.129,49 222.610,60 

. Manutenzione immobili e impianti tecnologici 125.582,72 128.666,55 (3.083,83)

. Manutenzione impianti fonia - dati e altri 344.780,53 249.430,65 95.349,88 

Servizi per la logistica 214.891,47 233.968,52 (19.077,05)

. Spese di trasporto e facchinaggio 214.891,47 233.968,52 (19.077,05)

Altri servizi 206.893,02 259.610,34 (52.717,32)

. Spese pubblicitarie e promozionali 35.385,46 36.781,69 (1.396,23)

. Premi assicurativi 171.507,56 222.828,65 (51.321,09)

Totale 28.148.581,67 29.483.865,73 (1.335.284,06)
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AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

(euro) Esercizio 2010 Esercizio 2009

Costi di impianto e di ampliamento 1.792,26 1.792,26 
  . Spese di costituzione e aum.capitale sociale 1.792,26 1.792,26 

Diritti di brevetto industriale e diritti
di utilizzazione delle opere dell'ingegno 701.346,77 969.888,20 
  . Prodotti software 701.346,77 881.193,62 
  . Diritti di acquisizione licenze software 88.694,58 

Concessioni, licenze, marchi 7.931,54 
  . Concessioni 7.931,54 

Altri oneri da ammortizzare 102.968,27 74.576,35 
  . Ristrutturazioni ed impianti su immobili di terzi 102.448,27 74.056,35 
  . Altri oneri pluriennali 520,00 520,00 

Totale 814.038,84 1.046.256,81 

AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
 

(euro) Esercizio 2010 Esercizio 2009

Terreni e fabbricati 117.433,98 117.245,27 

Impianti e macchinari 1.995.678,36 1.960.856,03 
  . Impianti di elaborazione 1.440.588,79 1.389.935,09 
  . Altri impianti 555.089,57 570.920,94 

Attrezzature industriali e commerciali 30.019,63 23.990,33 
  . Attrezzature varie 30.019,63 23.990,33 

Altri beni 15.443,27 23.882,67 
.  Mobili , arredi, macchine d'ufficio ed automezzi 15.443,27 23.882,67 

Totale 2.158.575,24 2.125.974,30 

SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE 
E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

(euro) Esercizio 2010 Esercizio 2009

Crediti verso clienti 290.980,91 561.353,17 

Totale 290.980,91 561.353,17 

insiel
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ONERI DIVERSI DI GESTIONE

(euro) Esercizio 2010 Esercizio 2009

Contributi associativi 103.059,43 96.064,78 
Imposte e tasse dell'esercizio 193.127,02 216.951,25 
Differenze per definizione di costi e ricavi accertati   
in sede di chiusura del bilancio dell'esercizio precedente 313.450,77 
Minusvalenze da alienazioni 2.440,84 1.116,90 
Liberalità 2.376,18 1.700,00 
Biblioteca, giornali e riviste 10.303,84 12.014,82 
Perdite su crediti
Altri 22.197,78 211.952,81 

Totale 646.955,86 539.800,56 

insiel
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Prospetto di dettaglio n. 21

Esercizio Esercizio
(euro) 2010 2009

Interessi corrisposti da banche 153.109,24 278.272,08 
Interessi su altri crediti 14.256,50 22.023,30 
Proventi da altri crediti delle immobilizzazioni 867,95 
Proventi vari 1.199,62 3.051,73 

Totale 168.565,36 304.215,06

INTERESSI E COMMISSIONI DA ALTRI E PROVENTI VARI

insiel
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Prospetto di dettaglio n. 22

Esercizio Esercizio
2010 2009

Interessi e commissioni a banche 29.138,97 145.417,11 

    Interessi su debiti a breve termine 16.445,53 131.542,42 

   Commissioni ed oneri 12.693,44 13.874,69 

Interessi su debiti verso fornitori 7.351,85 3.655,52 

Altri oneri finanziari 1.492,16 423,42 

Totale 37.982,98 149.496,05 

INTERESSI E COMMISSIONI AD ALTRI ED ONERI VARI

(euro)

insiel
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Prospetto di dettaglio n. 23

PROVENTI STRAORDINARI

Esercizio Esercizio
(euro) 2010 2009

Sopravvenienze attive 410.158,98 286.991,28 

. Minori costi rispetto a quelli imputati in bilancio
  in esercizi precedenti 372.765,87 150.119,15 

. Altre 37.393,11 136.872,13 

Imposte e tasse esercizi precedenti 28.403,74 272.205,00 

. Minori debiti tributari rispetto a quelli accertati    
  al 31.12 dell'anno precedente 14.512,00 272.205,00  
. Credito d'imposta 10% Ric. E Svil.07 - -         - -         

. Altre 13.891,74 - -         

Totale 438.562,72 559.196,28 

 

ONERI STRAORDINARI

Esercizio Esercizio
(euro) 2010 2009

Sopravvenienze passive 156.458,21 143.058,55 

.  Eliminazione di attività iscritte
   in bilancio in esercizi precedenti 3.185,62 33.657,88 

.  Costi di competenza di esercizi precedenti 152.996,78 109.400,67 

.  Altre 275,81 - -         

Imposte e tasse di esercizi precedenti 207.872,00 13.563,37 

. Maggiori debiti tributari rispetto a quelli accertati - -         - -         

  al 31.12 dell'anno precedente 207.440,00 - -         

. Altre 432,00 13.563,37 

Altri 21.207,47 47.683,62 

.  Altri 21.207,47 47.683,62 

Totale 385.537,68 204.305,54 

insiel
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RELAZIONE DEL 
 

COLLEGIO SINDACALE 



Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea dei soci 

ai sensi dell’art. 2429 del Codice civile 

La società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia (socio unico), come da attestazione di cui all’art. 2497-bis del Codice civile, 

presso la sede del registro delle imprese di Trieste. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31.12.2010, abbiamo svolto l’attività di vigilanza prevista dalla 

legge, secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio 

Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. 

In particolare, nell’attività di controllo abbiamo: 

• vigilato sull’osservanza della legge e dello statuto; 

• ottenuto dagli Amministratori, in sede di partecipazione alle riunioni del Consiglio di 

Amministrazione, informazioni sull’attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo 

economico, patrimoniale e finanziario effettuate e possiamo ragionevolmente affermare 

che le azioni deliberate ed attivate sono conformi alla legge ed al dettato statutario e 

non appaiono manifestamente imprudenti, in potenziale conflitto di interesse o in 

contrasto con le delibere assunte o tali da compromettere l’integrità del patrimonio 

sociale. 

Le operazioni infragruppo, poste in essere in parte prevalente con la Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia e con società ed Enti sottoposti al controllo della stessa, 

risultano descritte nella relazione degli Amministratori e sono ritenute congrue e 

rispondenti all’interesse della società; 

• acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di nostra competenza, sull’adeguatezza 

della struttura organizzativa e sulla sua evoluzione, tramite la raccolta di informazioni 

dai responsabili delle diverse funzioni aziendali, incontri con la Società di Revisione 

incaricata, ai fini del reciproco scambio di dati ed informazioni ed a tale riguardo non 

sono emerse osservazioni meritevoli di menzione; 

• valutato e vigilato sull’adeguatezza dei sistemi di controllo interno e del sistema 

amministrativo-contabile nonché sull’affidabilità di quest’ultimo ai fini di una corretta 

rappresentazione dei fatti di gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai 

responsabili delle rispettive funzioni, l’esame dei documenti aziendali e l’analisi del 

lavoro svolto dalla Società di Revisione, vigilando sull’attività dei preposti alle diverse 

funzioni di controllo interno. 

Non abbiamo rilevato l’esistenza di operazioni atipiche o inusuali. 

Non sono pervenute denunce ex art. 2.408 del Codice civile, né esposti da parte di terzi. 

L’attività di vigilanza, come sopra descritta, è stata svolta nel corso dell’esercizio con la 

verbalizzazione di n. 6 riunioni del Collegio Sindacale (n.2 da parte dello scrivente Collegio e n. 
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4 del precedente), con la partecipazione a tutte le riunioni del Consiglio di Amministrazione (7, 

di cui n.4 da parte dello scrivente Collegio e n.3 dal precedente) ed a tutte le riunioni 

dell’Assemblea (n.1, da parte del precedente Collegio). 

Nell’attività di vigilanza svolta e sulla base delle informazioni avute dalla Società di Revisione e 

dall’Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001, non sono state rilevate 

omissioni, fatti censurabili, irregolarità o comunque fatti significativi tali da richiedere la 

segnalazione alle Autorità di vigilanza o menzione nella presente Relazione. 

Il progetto di bilancio risulta tempestivamente redatto nel rispetto delle norme di legge, con 

l’applicazione di corretti principi contabili in ordine alla formazione, alla impostazione ed alla 

rappresentazione, con nostri riscontri tramite verifiche dirette ed attraverso le informazioni 

assunte dalla Società di Revisione. 

La relazione sulla gestione risulta coerente con le espressioni numeriche del progetto di 

bilancio, illustra in modo adeguato l’evoluzione della operatività e dà indicazioni 

sull’andamento prospettico. 

Il risultato netto dell’esercizio, pari ad € 4.600.240, trova riferimento e conferma nelle risultanze 

delle scritture contabili, come accertato dalla Società di Revisione. 

Per quanto in precedenza esposto, ci associamo alle proposte del Consiglio di Amministrazione: 

§ di approvazione del progetto di bilancio al 31.12.2010 e della relazione sulla gestione; 

§ di destinazione dell’utile d’esercizio. 

Segnaliamo infine che, per decorso triennio, con l’assemblea di approvazione del progetto di 

bilancio al 31.12.2010, viene a scadere il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione, per 

cui siete anche invitati a nuove nomine. 

 

Udine, 07.04.2011 

Il Collegio Sindacale 

Fabio Carbone  

Fausto Salvador 

Gabriele Zilli 
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SEDE LEGALE  

34133 TRIESTE 
Via San Francesco d'Assisi 43 
tel. +39.040.3737111 
fax +39.040.3737333 
internet: www.insiel.it 
e-mail: info@insiel.it 

 

UNITÀ LOCALI 

Uffici 

34012 TRIESTE 
Padriciano, 99 
tel. + 39.040.3737111 
fax + 39.040.3737762 

33100 UDINE 
Via Gino Pieri 2 
tel. +39.0432.557111 
fax +39.0432.557998 

33100 UDINE 
Via Umago 15 
tel. +39.0432.557111 
fax +39.0432.557200 

33010 TAVAGNACCO (UD) 
Fraz. Feletto Umberto 
Via Buonarroti 34/3 
tel. +39.0432.573513 
fax +39.0432.573513 

33020 Amaro (UD) 
Via Jacopo Linussio 1 
tel. +39.0433.486266 
fax +39.0433.486267 

33170 PORDENONE 
Via de la Comina 25 
tel. +39.0434.360588 
fax +39.0434.361317 

34170 GORIZIA 
Via Nizza 6 
tel. +39.0481.596611 
fax +39. 0481.596600 
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