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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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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 21.05.2012

L'anno 2012 il giorno 21 del mese di maggio alle ore 13.30 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 23 aprile 2012, andata deserta, ed

essendo stato portato all’attenzione degli interessati, con avviso diramato

dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 18 maggio 2012, lo

spostamento dell’orario previsto per la seconda convocazione, per

discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

1. Approvazione del bilancio per l'esercizio sociale 2011 e delibere

inerenti e conseguenti.

2. Nomina del Consiglio di Amministrazione e delibere inerenti e

conseguenti.

3. Varie ed eventuali.
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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

Direttore del Servizio programmazione e gestione partecipazioni

regionali, dott. Alessandro Zacchigna giusta delega di data 17 aprile

2012;

 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 ing. Sergio Brischi, dott. Leopoldo

Bonetti, avv. Antonio Sette, dott. Stefano Mattiussi;

 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 l’avv.

Monica Ferrara, 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. Approvazione del bilancio per l'esercizio sociale 2011 e delibere inerenti

e conseguenti

Il Presidente illustra il progetto di bilancio al 31 dicembre 2011 e la

relazione sulla gestione, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data
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28 marzo 2012.

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

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

relazione del Collegio sindacale sul bilancio al 31 dicembre 2011,

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. Zacchigna, dopo aver preso atto del

deposito del bilancio, della relazione del collegio sindacale sul bilancio al 31

dicembre 2011 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;

 che ai sensi dell’art. 7, comma 3, lett. a), della legge regionale 14 luglio

2011, n. 9, recante la “Disciplina del sistema informativo integrato

regionale del Friuli Venezia Giulia”, il bilancio di esercizio di Insiel S.p.A.

è soggetto all’approvazione della Giunta regionale;

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

n. 790 in data 11 maggio 2012 ha provveduto ad approvare il progetto

di bilancio di esercizio 2011 di Insiel S.p.A. come deliberato nella

seduta del 28 marzo 2012 dal Consiglio di Amministrazione della

Società, corredato dalla Relazione degli amministratori sull’andamento
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della gestione.

Il dott. Zacchigna, raccomandando alla società di monitorare

adeguatamente l’equilibrio finanziario nell’utilizzo dei fondi rischi, anticipa

voto favorevole all'approvazione del bilancio e conferma alla proposta

avanzata dal Consiglio di Amministrazione relativamente alla destinazione

dell’utile dell’esercizio.

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 2011, composto

da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa, e

corredato dalla relazione sulla gestione così come approvati dal

Consiglio di Amministrazione del 28 marzo 2012;

 di destinare l’utile di esercizio al 31 dicembre 2011, pari ad euro

870.112, a riserva legale per un ammontare pari ad euro 43.506,

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

826.606, a riserva straordinaria.

Relativamente al secondo punto all’ordine del giorno il dott. Zacchigna

comunica che non vi sono indicazioni puntuali da parte del socio in merito,

ed informa pertanto che dovrà essere convocata una nuova Assemblea, da

convocarsi entro 30 giorni, per la nomina del Consiglio di Amministrazione e
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per le delibere inerenti e conseguenti.

Alle ore 13.50 esaurita quindi la trattazione del primo punto all’Ordine del

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

Presidente dichiara chiusa la riunione.

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO

Avv. Valter Santarossa Avv. Monica Ferrara
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SINTESI DELL'ESERCIZIO

Spettabile Azionista,

a seguito della Legge regionale 14 luglio 2011, n. 9, che ha ridefinito finalità
e ruolo di Insiel per lo sviluppo sul territorio regionale della società
dell’informazione, il mandato di un anno che era stato conferito all’attuale
Consiglio di Amministrazione aveva l’obiettivo di gettare le basi sulle quali
poter costruire il rilancio della Società.
La nuova legge ha meglio focalizzato la missione dell’azienda in house sul
miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel rapporto con le
pubbliche amministrazioni del territorio regionale e la promozione della
crescita economica del territorio, favorendone la competitività, attraverso lo
sviluppo di infrastrutture e servizi innovativi, idonei non solo ad
ammodernare la pubblica amministrazione, ma anche a ridurre il “divario
digitale” ed a fornire un vantaggio competitivo agli operatori privati
attraverso la nuova infrastruttura della banda larga.
Nell’agosto 2011 l’Azienda ha pertanto prodotto il “Piano Industriale 2011-
2013 – Linee Guida”, orientato ad un obiettivo sia di riduzione di costi
strutturali che di interventi per lo sviluppo. La finalità del Piano è una
riorganizzazione complessiva, che conferisca all’azienda un incremento di
produttività e di efficacia nei servizi resi all’intera regione. Questo anche
attraverso adeguati investimenti per la riqualificazione del personale e per il
rinnovamento dei servizi.
Al fine di disporre di una banca dati aggiornata sulle competenze ed
esperienze presenti in azienda, da utilizzare per l’organizzazione e la
gestione delle risorse umane, è stata effettuata un’operazione di skill
inventory nei confronti di tutti i dipendenti.
Sul versante della riduzione, per il futuro, di costi fissi, nel mese di
settembre è stato siglato con le rappresentanze sindacali un accordo per la
mobilità di personale, per una riduzione degli organici attraverso l’uscita
volontaria ed incentivata (nell’arco di un anno e mezzo sino a 50 unità) e per
la contrattualizzazione di personale a tempo indeterminato di più giovane
età. Di conseguenza, già al 31 dicembre 2011 l’organico si è ridotto da 741 a
728 dipendenti, assieme ad una riduzione dell’età media del personale.
Per la riduzione della spesa, con il Piano Industriale è stato inoltre avviato un
vasto processo di migrazione dal costoso mondo del software in licenza d’uso
verso l’open source, mentre, con la graduale disponibilità della banda larga
sulla rete regionale in fibra ottica, si sta anche predisponendo l’evoluzione
del Sistema Informativo Integrato per la pubblica amministrazione del Friuli
Venezia Giulia verso il cloud computing.
Nel mese di dicembre 2011 è stato raggiunto l’accordo con le organizzazioni
sindacali per il rinnovo dell’Accordo Integrativo Aziendale, che, eliminando
alcuni automatismi di aumenti retributivi e di progressione di carriera in
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funzione dell’anzianità, ha introdotto nuovi strumenti di incentivo alla
produttività (Premio di Risultato commisurato ai risultati conseguiti) e per
l’efficacia dei servizi (reperibilità per emergenze, continuità di presidio H24,
7 giorni su 7).
All’inizio del 2012 è stata predisposta una prima ipotesi di riorganizzazione
aziendale, che potrà essere portata a completamento e messa in esercizio
dai vertici aziendali che saranno nominati dall’Azionista con il prossimo
mandato del Consiglio di Amministrazione.
Nei rapporti con la Regione, ai sensi della L.R. n. 9/2011, a novembre 2011
la Giunta regionale ha approvato il “Programma triennale 2012-2014 per lo
sviluppo dell’ICT, dell’e-government e delle infrastrutture telematiche”. Il
Programma definisce gli interventi da realizzare, i relativi obiettivi e
scadenze, i costi ed i benefici attesi ed individua altresì le azioni per i piani
esecutivi relativi alle componenti il Sistema Informativo Integrato Regionale:

a) SIAR – Sistema Informativo Amministrazione Regionale;

b) SIAL – Sistema Informativo Amministrazioni Locali;

c) SISSR – Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale;

d) RUPAR – Rete Unitaria Pubblica Amministrazione Regionale;

e) Piano delle infrastrutture per le Telecomunicazioni a banda larga
(Progetto ERMES).

Sulla base del Piano Triennale, vengono formulati i Piani esecutivi annuali di
carattere operativo, che stabiliscono il contenuto specifico delle prestazioni
informatiche a carico dell’Insiel.
Pertanto, mentre la nuova legge regionale n.9 ha fissato un quadro
aggiornato di condizioni normative per il futuro di Insiel, attraverso il
complesso di provvedimenti messo in atto nel corso di quest’anno di
mandato del Consiglio di Amministrazione, si sono poste le basi sia per un
incremento della produttività, attraverso la motivazione e la
responsabilizzazione delle risorse umane, sia ai fini di una maggiore efficacia
nei servizi resi, sia per una riduzione dei costi di gestione, atta a fare fronte,
per il futuro, a quella contrazione della capacità di spesa della Regione che si
è già manifestata con gli stanziamenti a bilancio per l’ICT nel 2012.
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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 2011 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.

Analisi dei ricavi per tipologia di affidamento

Nel complesso i ricavi dell’esercizio 2011 (al netto della variazione delle
rimanenze e al lordo degli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni)
ammontano a 86,3 milioni di euro con un flessione del 2,4% rispetto al
2010 (88,5 milioni)

ANALISI PER TIPOLOGIA DI
AFFIDAMENTO

2011 2010 %

Piani 74.297 75.856 -2,06

di cui:

- convenzione n. 8655 del
28/12/05 (Piani Sier -
Sissr)

70.238 71.818 -2,20

- convenzione n. 8949 del
08/11/2007 (Piano Rupar)

4.059 4.038 0,52

Extra Piano 12.056 12.653 -4,72

di cui:

- Progetto Ermes 5.881 6.837 -13,98

- Mercato Friuli Venezia
Giulia

6.175 5.816 6,17

Totale Ricavi 86.353 88.509 -2,44

La sezione relativa ai piani, evidenzia un leggero decremento complessivo
del 2,0%, da ricondursi quasi interamente ai ricavi relativi alle attività di cui
alla convenzione 8655/2005. Per un’analisi più completa degli scostamenti si
rimanda alle tabelle di dettaglio dedicate.
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Nella sezione Extra Piano si rileva invece una riduzione complessiva dei ricavi
del 4,7% rispetto all’esercizio 2010 da attribuire in massima parte alle
attività per la realizzazione della rete in fibra ottica. Il progetto “Ermes”
infatti evidenzia un decremento pari al 13,9% (circa 0,95 mil. di euro),
dovuto sostanzialmente allo slittamento nella predisposizione dei bandi di
gara da parte della Società, in conseguenza ai ritardi nei rilasci delle
autorizzazioni di legge, da parte degli Enti 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 (6,2%) rispetto all’esercizio 2010,
non molto significativo però in termini di valore assoluto (0,35 mil. di euro).

Analisi degli affidamenti

Gli affidamenti relativi ai Piani delle attività del 2011 di cui alle convenzioni
sopra indicate, rimangono sostanzialmente in linea con gli importi affidatici
nel 2010 registrando complessivamente un lieve incremento rispetto allo
scorso anno pari al 0,4%, come meglio dettagliato nella tabella che segue.

PIANI TRIENNALI 2011 2010 %

- SIAR (Sistema Informativo
dell'Amministrazione
Regionale)

27.274 26.127 4,39

- SIAL (Sistema Informativo
delle Amministrazioni
Locali)

10.760 11.273 -4,55

- SISSR (Sistema
Informativo Socio Sanitario
Regionale)

34.177 34.009 0,49

Sub Totale 73.213 72.570 0,89

- RUPAR (Rete Unitaria
Pubblica Amministrazione
Regionale)

4.221 4.523 -6,68

Totale 76.432 75.932 0,44

L’andamento dei ricavi per Mercato

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 riferimento per Insiel : 61,2% rispetto al totale dei ricavi
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contro il 38,8% del mercato Sanità. Non si registrano variazioni rispetto alle
percentuali di incidenza registrate nel 2010.

La tabella che segue evidenzia l’analisi dei ricavi per i mercati della PA e
della Sanità

ANALISI PER MERCATO 2011 2010 %

Mercato Sanità 33.539 34.308 -2,24

di cui:

- Sissr 31.723 32.024 -0,94

- Rupar Sisr 1.771 2.170 -18,39

- Friuli Venezia Giulia 45 114 -60,53

Mercato PA 52.814 54.201 -2,56

di cui:

- Sier 36.744 37.624 -2,34

- Rupar Sier 4.059 4.038 0,52

- Ermes 5.881 6.837 -13,98

- Friuli Venezia Giulia 6.130 5.702 7,51

Totale 86.353 88.509 -2,44

Nel settore Sanità i ricavi derivano quasi interamente dai due rapporti
convenzionali (Sissr e Rupar Sissr), mentre nel settore PA oltre ai due già
citati rapporti convenzionali (Sier e Rupar Sier) confluiscono anche le attività
relative al progetto Ermes, ed una quota residua di mercato Pa nell’ambito
della sola Regione Friuli Venezia Giulia relativa gli affidamenti diretti da parte
delle Direzioni Regionali.
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L’andamento dei ricavi nei rapporti convenzionali

2011 2010 %

SIER 36.744 37.624 -2,34

SISSR 31.723 32.024 -0,94

Rupar 1.771 2.170
-

18,39

Totale SISSR 33.494 34.194 -2,05

Il rapporto convenzionale 8655 del 28/12/2005, analizzato nella tabella di
cui sopra, per tipologia di piano, registra una live flessione sia sui ricavi del
piano SIER (“Sistema Informativo Elettronico Regionale”) pari al 2,3% che
su quelli del piano SISSR (“Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale”)
dello 0,9%.

PIANI SIER 2011 2010 Diff. %

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

Sistema Informativo
Amministrazione Regionale
Gestione 19.957 20.082 -125 -0,62%
Sviluppo 6.232 6.289 -57 -0,91%

Totale 26.189 26.371 -182 -0,69%

Sistema Informativo
Amministrazioni Locali
Gestione 9.354 9.248 106 1,15%

Sviluppo 1.201 2.005 -804
-

40,10%

Totale 10.555 11.253 -698 -6,20%

Totale 36.744 37.624 -880 -2,34%

Sistema Informativo Socio
Sanitario Regionale
Gestione 24.624 24.197 427 1,76%

Gestione Rupar 1.771 2.170 -399
-

18,39%
Sviluppo 7.099 7.827 -728 -9,30%

Totale 33.494 34.194 -700 -2,05%

Totale 70.238 71.818 -1.580 -2,20%

BILANCIO 2011 RELAZIONE SULLA GESTIONE23



insiel

B) Convenzione n. 8949 del
08/11/2007

Rete Unitaria Pubblica
Amministrazione Regionale

SIAL - (Enti Locali) - Gestione 730 1.110 -380
-

34,23%
SIAR - (Amministrazione
Regionale) - Gestione 3.329 2.928 401 13,70%

Totale 4.059 4.038 21 0,52%

Totale Piani (A + B) 74.297 75.856 -1.559 -2,06

di cui:
Gestione 59.765 59.735 30 0,05%
Sviluppo 14.532 16.121 -1.589 -9,86%

Analizzando più in dettaglio le singole componenti, si evidenzia come i ricavi
relativi alle attività di gestione e sviluppo del SIAR risultano praticamente in
linea con quelli dell’esercizio precedente (-0,7% complessivamente); il SIAL
registra invece complessivamente una flessione più marcata del 6,2%,
dovuta principalmente alla riduzione dell’importo relativo all’affidamento
delle attività di sviluppo per l’anno 2011. Anche il SISSR registra un leggero
decremento complessivo, rispetto al 2010, del 2,0% dovuto in parte alla
riduzione dell’importo di piano relativo alle attività connesse alla Rupar
18,39% (canoni di rete fatturati a rimborso dei costi) e in parte a minori
attività di sviluppo (-9,30%), compensate per altro in termini di importo da
un leggero incremento delle attività sulla gestione ordinaria.

Analisi dei ricavi relativi alla Rupar

RUPAR 2011 2010 %

Rupar - Sier 4.059 4.038 0,52

Rupar - Sissr 1.771 2.170 -18,39

Totale 5.830 6.208 -6,09

Il Piano Rupar, che per la quota relativa al Sissr risulta inserita direttamente
nel piano Sissr stesso, ha apportato complessivamente nel 2011 ricavi pari
a di 5,8 milioni di euro (4,0 per il Sier e 1,8 per il Sissr) registrando un
decremento del 6,0% rispetto all’importo del 2010 da attribuirsi quasi
interamente alla quota Sissr.
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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 2011 2010 Var %

Attività industriale 72.826 78.297 -7,0%

Prodotti software 5.755 4.688 22,7%

Vendita di beni 1.981 1.132 75,0%

Forniture di servizi a rimborso 5.591 4.210 32,8%

Ricavi delle vendite e della prestazioni 86.152 88.327 -2,5%
Var. dei lavori in corso su ordinazione e incr. imm. per
lavori interni 201 182 10,3%
Ricavi vendite e delle prestazioni al netto  lavori in
corso 86.353 88.510 -2,4%

Altri ricavi e proventi 1.433 1.094 30,9%

VALORE DELLA PRODUZIONE 87.786 89.604 -2,0%

per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.722 1.954 39,3%

per servizi 25.434 28.149 -9,6%

per godimento di beni di terzi 3.876 3.436 12,8%

oneri diversi di gestione 1.013 647 56,5%

Totale costi esterni 33.045 34.186 -3,3%

VALORE AGGIUNTO 54.741 55.418 -1,2%

costo del lavoro 42.483 41.173 3,2%

Totale costi del lavoro 42.483 41.173 3,2%

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA) 12.258 14.245 -14,0%

ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 717 814 -11,9%

ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.133 2.159 -1,2%

Totale ammortamenti 2.850 2.973 -4,1%

accantonamento sval crediti 294 291 1,0%

altri accantonamenti 5.217 2.635 97,9%

Totale accantonamenti 5.510 2.926 88,3%

RISULTATO OPERATIVO (EBIT) 3.898 8.347 -53,3%

Risultato della gestione finanziaria 332 131 154,2%

Risultato della gestione straordinaria -698 53
-

1415,6%

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (EBT) 3.532 8.530 -58,6%

Imposte sul reddito correnti e differite 2.662 3.930 -32,3%

RISULTATO NETTO 870 4.600 -81,1%
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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 2011 2010 PASSIVO 2011 2010

Capitale fisso 8.485 8.251 Patrimonio netto 27.567 31.068

Immobilizzazioni immateriali 1.289 1.339
Passivo
consolidato 18.383 18.545

Immobilizzazioni materiali 7.146 6.864 Fondo TFR 10.613 11.206

Immobilizzazioni finanziarie 50 48 Altri fondi 7.770 7.338

8.485 8.251 45.951 49.612

Capitale circolante 88.187 85.881 Passivo corrente 50.722 44.520

Giacenze di magazzino 594 406 Debiti finanziari 10.126 5.485

- crediti commerciali 43.788 55.871

- altri crediti 7.830 4.543

- ratei e risconti attivi 1.064 1.036

Liquidità differite 52.682 61.451 Debiti commerciali 16.330 16.847

Liquidità immediate 34.911 24.025 Altri debiti 24.266 22.188

TOTALE IMPIEGHI 96.672 94.132 TOTALE FONTI 96.672 94.132

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 33% del 2010 al 28,5% del 2011. Tale decremento è dovuto al
combinato effetto da un lato dell’incremento del valore delle fonti di
finanziamento e dall’altro del decremento del capitale proprio a fronte del
minore utile dell’esercizio.
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Capitale proprio Pcons Pcorr

Totale fonti TF TF

27.567 18.383 50.722
2011

96.672 96.672 96.672

28,52% 19,02% 52,47%

31.068 18.545 44.520
2010

94.132 94.132 94.132

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

-4,49% -0,68% + 5,17%

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 2011 Anno 2010

33%

67%

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 27.567
-------------------------- ------------ = 3,25

Autocopertura
delle

immobilizzazioni Attivo immobilizzato 8.485

Patrimonio netto e
passivo consolidato 45.951

-------------------------- ------------ = 5,42

Copertura
globale delle

immobilizzazioni
Attivo immobilizzato 8.485

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. Il decremento del capitale circolante
netto, pari a 3,9 milioni, è dovuto ad un incremento delle passività correnti
superiore a quello riferibile alle attività 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 liquidità immediate hanno visto un decremento
consistente fra i due esercizi pari a circa 8,7 milioni di euro.
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Elemento patrimoniale 2011 2010 Var

Attività correnti 88.187 85.881 2.306

Giacenze di magazzino 594 406 188

Liquidità differite 52.682 61.451 -8.768

Liquidità immediate 34.911 24.025 10.886

Passività correnti 50.722 44.520 6.202

Debiti finanziari 10.126 5.485 4.640

Debiti commerciali 16.330 16.847 -517

Altri debiti 24.266 22.188 2.079

Capitale circolante
netto

37.465 41.361 -3.896

Analizzando il seguente indicatore:

2011 2010

Ricavi di vendita iva
compresa

103.383 105.993

-----------------------
---

------------- = 2,36 -------------
=

1,90

Indice di
rotazione
dei crediti

Crediti commerciali 43.788 55.871

si può notare come la riduzione dei termini di incasso abbia inciso sulla
riduzione dei crediti correnti e abbiano portato un incremento della liquidità
immediata.
Fra le passività correnti i debiti commerciali evidenziano, sia per volumi, che
per correlazione con i costi, una sostanziale uniformità con il dato del
precedente esercizio, e questo implica che la gestione dei flussi finanziari
netti commerciali, con il miglioramento dei tempi di incasso, ha trovato un
migliore equilibrio. Per quanto concerne i debiti finanziari questi sono stati
influenzati dalla mancata liquidazione entro l’esercizio degli utili al Socio e
relativamente agli altri debiti l’incremento e dovuto alle liquidazioni, a
bilancio a fine esercizio, connesse alla gestione dell’integrativo aziendale.

2011 2010

Costi esterni iva compresa 39.654 41.023

-------------------------- ------------- = 2,43 ------------- = 2,44

Indice di
rotazione
dei debiti

commerciali Debiti commerciali 16.330 16.847
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L’evoluzione della marginalità

Passando all’analisi della marginalità si rileva come la redditività operativa
sia diminuita rispetto al precedente esercizio.
L’effetto è direttamente visibile dal indicatore comunemente denominato Return On
Sales:

2011 2010

Risultato operativo
(EBIT) 3.898 8.347

ROS -------------------------- x 100 = ------------- = 4,52% ------------- = 9,45%
Ricavi delle

vendite/prestazioni 86.152 88.327

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

2011 2010

Risultato operativo
(EBIT) 3.898 8.347

ROI ------------------------- x 100 = ------------- = 4,03% ------------- = 8,87%
Totale impieghi 96.672 94.132

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

3.898 3.898 86.152
2011

96.672
=

86.152
X

96.672

4,03% = 4,52% X 89,12%

8.347 8.347 88.327
2010

94.132
=

88.327
X

94.132

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

Il sensibile decremento del ROS accompagnato da un decremento dell’indice
di rotazione degli impieghi ha influenzato negativamente 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
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- il valore degli ammortamenti ed accantonamenti

La marginalità evidenziata dal rapporto che prende in considerazione come
numeratore il valore aggiunto evidenzia un leggero incremento fra i due
esercizi presi in considerazione, + 0,80. Il costo del personale manifesta un
incremento nel 2011 rispetto all’esercizio precedente dovuto al maggior
numero medio di dipendenti impiegati (746 rispetto ai 739) ed il
conseguente rapporto con i ricavi delle vendite subisce un decremento pari
al 2,70%. Và sottolineato che la dinamica positiva della marginalità sul
valore aggiunto ha beneficiato della riduzione dei costi per servizi esterni resi
possibili dall’incremento delle competenze e del personale impiegato nelle
attività. Di segno opposto sul valore dell’indicatore è l’effetto dell’incidenza
degli ammortamenti ed accantonamenti che tende a far peggiorare il ROS
per 3,03 punti percentuali. L’incremento è rilevabile nella voce
accantonamenti dove è stato ritenuto necessario effettuare degli
accantonamenti a fronte dell’operazione di mobilità ed esodo incentivato e
per un piano di rinnovamento tecnologico che comporterà lo sviluppo di una
serie di applicativi per i quali si prevede uno squilibrio fra effort richiesto e
componenti positivi delle commesse.

EBIT
Valore

aggiunto
Costo del
personale

Amm.ti
e acc.ti

ROS =
Ricavi delle

vendite

=
Ricavi delle

vendite

-
Ricavi delle

vendite

- Ricavi
delle

vendite

3.898 54.741 42.483 8.361
2011

86.152
=

86.152
-

86.152
-

86.152

4,52% = 63,54% - 49,31% - 9,70%

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%

Var % -4,93% = 0,80% - -2,70% - -3,03%

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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2011 2010

Piano SIAR 9,3% 13,5%

Piano SIAL 6,7% 14,2%

Piano SISSR 14,1% 18,2%

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 sensibile decremento della
marginalità, dovuta alle dinamiche precedentemente descritte a sostanziale
parità del patrimonio netto.

2011 2010

Risultato d'esercizio 870 4.600
ROE -------------------------- x 100 = ------------- = 3,26% ------------- = 17,38%

Patrimonio netto (1) 26.697 26.467

(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 (3,3 milioni di euro), in
aumento rispetto all'esercizio precedente (2,7 milioni di euro), hanno
interessato le immobilizzazioni materiali per 2,7 milioni di euro, in netto
aumento rispetto all'esercizio precedente (1,6 milioni di euro) e le
immobilizzazioni immateriali per 0,6 milioni di euro, in calo rispetto
all'esercizio precedente (1,1 milioni di euro).

Gli investimenti in queste ultime sono costituiti quasi interamente (0,6
milioni di euro) da acquisti ed aggiornamenti di licenze a tempo
indeterminato di prodotti software in massima parte riguardante la sicurezza
dei sistemi (software antivirus) e di licenze di prodotti per il monitoraggio e il
backup di apparecchiature del Centro Elaborazione Dati.

Gli investimenti più significativi nelle immobilizzazioni materiali attengono
all'attività caratteristica dell'azienda e riguardano, in particolare, gli impianti
di elaborazione dati per circa 1,9 milioni di euro. Nel dettaglio gli acquisti
riguardano le apparecchiature per l’implementazione del Data Center, per la
conduzione del Centro Elaborazione Dati e per l'acquisto di server e
dispositivi di archiviazione di massa (kEuro 1.077), l’aggiornamento delle
postazioni di lavoro individuali (kEuro 264), le apparecchiature date in
noleggio alla Regione FVG con contratto di fleet management (kEuro 295) ed
altre apparecchiature di elaborazione destinate allo sviluppo e alla
conduzione del Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale (kEuro 303)

Investimenti significativi sono stati effettuati anche per l’aggiornamento e
l'ammodernamento della rete telematica geografica ed aziendale e per quella
telefonica per complessivi 0,4 milioni di euro.

Sempre nell’ambito del progetto Ermes, si segnala l'aumento delle
immobilizzazioni materiali in corso per quasi 0,2 milioni di euro per
capitalizzazioni di costi sia interni che esterni. Si segnala inoltre la
diminuzione di 0,2 milioni di euro del volume complessivo delle
immobilizzazioni materiali in corso dovuta alla contrattualizzazione da parte
della Regione FVG, nel corso del 2011, di interventi che inizialmente erano
previsti a carico di Insiel e che di conseguenza erano stati capitalizzati in
esercizi precedenti. 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, in qualità di ente strumentale della Regione Friuli Venezia Giulia,
opera in convenzione ed è presente sul territorio nei quattro capoluoghi di
provincia: Trieste, Udine, Gorizia e Pordenone.

L'attività di Insiel si articola prevalentemente nella gestione e nello sviluppo
dei tre principali sistemi informativi al servizio del territorio regionale,
costituenti il Sistema Informativo Integrato Regionale (SIIR):

1. SIAR, Sistema Informativo della Amministrazione Regionale,

2. SIAL, Sistema Informativo delle Amministrazioni Locali,

3. SISSR, Sistema Informativo Socio Sanitario 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.

Nell’area delle telecomunicazioni le attività di Insiel si articolano in:

1. realizzazione della Rete Pubblica Regionale (RPR) a banda larga

(progetto Ermes)

2. gestione della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione

Regionale (RUPAR)
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SISTEMA INFORMATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE
(SIAR)

Il SIAR - Sistema Informativo per l'Amministrazione Regionale – è al
servizio della Presidenza della Regione, degli uffici del Consiglio Regionale e
delle Direzioni Centrali.

Obiettivo primario di quanto viene realizzato e gestito all’interno del piano
SIAR è quello di fornire servizi applicativi o infrastrutturali a supporto di una
PA regionale efficiente e trasparente nei suoi compiti e nel suo patrimonio
informativo.

Di seguito vengono descritti sinteticamente i progetti maggiormente
significativi svolti nel nei diversi ambiti di intervento SIAR:

CONTABILITA’ E PATRIMONIO

Invio telematico delle domande di contributo in compensazione (ai
sensi dell'art.17 del D.Lgs. 241/1997, come previsto dall’art. 2 della Legge
Finanziaria 2011).
La gestione delle domande è stata completamente dematerializzata. Sono
state realizzate le funzioni di invio, rettifica e integrazione delle domande di
contributo in compensazione da parte delle imprese e quelle per l’inoltro
delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio ad esse correlate (secondo le
regole definite dalla Regione). Le domanda sono state inviate utilizzando il
Portale Regione FVG con autenticazione tramite CRS o CNS. Sono state
inoltre realizzate le funzioni in back office di visualizzazione, analisi e
controllo dei dati delle domande inviate.

Evoluzione dei sistemi di contabilità degli Enti Locali e della Sanità per
adempimenti di legge, ed in particolare per la tracciabilità (introduzione dei
codici CIG e CUP)
Nell’ambito della preparazione del Rendiconto di Bilancio gli Enti devono
attivare una precisa verifica tra i dati SIOPE (Sistema informativo delle
operazioni degli Enti Pubblici) degli incassi e dei pagamenti trasmessi dai
Tesorieri ed archiviati in Banca d’Italia e le risultanze interne della Contabilità
dell’Ente.
Sono stati realizzati degli appositi prospetti che consentono un immediato
confronto con quelli che vengono resi disponibili dal Ministero, e
parallelamente sono stati forniti degli scarichi dati, parametrizzabili per
eventuali controlli puntuali o secondo opportuni raggruppamenti.

Diffusione dell’ordinativo informatico (secondo i dettami del
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CNIPA)
A seguito della gara per l’affidamento unico del servizio di tesoreria della
Regione, del Consiglio, degli E.R.D.I.S.U. e degli Enti del Servizio sanitario
della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 1.1.2011–31.12.2011, è
stato realizzata l’integrazione tra il prodotto del mandato informatico ed i
sistemi informativi delle banche aggiudicatarie. Quindi il prodotto del
mandato informatico è stato avviato presso tutte le Aziende sanitarie ed
ospedaliere della Regione FVG

Carburanti agevolati - Adeguamento normativo alla L.R.
14/2010
Nel corso del 2011 sono state svolte attività di assistenza e consulenza sui
software installati, fornitura di reportistica personalizzata, assistenza e
coordinamento delle attività di manutenzione dei POS installati rivolte al
Servizio Regionale competente (Energia e Ambiente), alle CCIAA regionali
nonché agli stessi gestori.
Sono stati inoltre introdotti adeguamenti del sistema per l’esercizio, dal
01.11.2011, della nuova L.R. 14/2010 in sostituzione della precedente L.R.
47/96.
La Regione inoltre ha dato il via agli affidamenti con evidenza pubblica per
l’acquisto di nuovi lotti di smart card (Carta dei Servizi) e per la sostituzione
dell’intero parco POS installato e annessi servizi di manutenzione. La
sostituzione del parco POS – prevista per il 2012 con terminali di nuova
generazione ad alta velocità di connessione e multi-canale (PSTN, Ethernet,
PSTN + Ethernet) - ha richiesto già nel 2011 l’avvio di alcune attività di
adeguamento del sistema per il supporto delle nuove connettività (front-end,
reti DMZ,…) con l’obiettivo di migliorare le prestazioni, robustezza e
affidabilità del sistema.

TRASPORTI E LOGISTICA

SILI (Sistema Informativo Logistico Integrato) –
Implementazione progetto SEC
Un progetto della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione
territoriale e lavori pubblici -Servizio mobilità volto a creare un sistema
informativo condiviso ed utile a tutti gli operatori che agiscono nella catena
logistica regionale.
Nel corso del 2011 è stata progettata un’infrastruttura hardware e software
con la finalità di coordinare i flussi informativi di accompagnamento ai flussi
fisici delle merci in Regione. L’obiettivo è stato quello di favorire il
collegamento tra le istituzioni e gli operatori del settore, creando un sistema
di integrazione e coordinamento dei nodi logistici regionali che possa favorire
i processi decisionali e di pianificazione.
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ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

Anagrafe studenti
Per la Direzione Centrale Istruzione Università , Famiglia, e Associazionismo
l’Anagrafe Regionale degli Studenti è uno strumento a supporto delle
funzioni di programmazione del sistema scolastico regionale, dell’accesso e
fruizione dei servizi collegati da parte dei cittadini del Friuli Venezia Giulia,
della tutela del diritto allo studio e del contrasto dell’abbandono e della
dispersione scolastica. La definizione dell’ambito organizzativo in cui si
colloca l’Anagrafe, confermata dai lavori dei Tavolo Nazionale delle Anagrafi
degli studenti, ha consentito di condividere con la Direzione Istruzione le
esigenze, gli obiettivi concreti e i requisiti catturati nell’ambito delle attività
di analisi di business e di sistema svolte nel 2011 in collaborazione con i
soggetti che si avvalgono dei servizi del sistema informativo dell’istruzione
regionale.

Comodato gratuito libri alunni e altri finanziamenti alle scuole
Nel 2011 è proseguita la realizzazione di servizi IT – a partire dall’analisi di
business e di sistema - a supporto delle azioni di sviluppo dell’offerta
formativa e dell’istruzione regionale della Direzione Centrale Istruzione
Università, Famiglia e Associazionismo.
Sono stati sviluppati servizi che permettono alle scuole statali e paritarie del
FVG di aderire per via telematica alle iniziative regionali di sviluppo
dell’offerta formativa e di certificare l’identità degli aderenti con Carta
Regionale dei Servizi o altra CNS anche al fine di protocollare
automaticamente le adesioni trasmesse. Ciò permette di ridurre tempi e
risorse impiegati dalle scuole per richiedere i finanziamenti regionali per
l’istruzione. Le adesioni sono regolate dai bandi specificati dalla Regione
FVG, con un contributo di Insiel nella stesura dei requisiti tecnici.

Accreditamento enti formativi
L'accreditamento è un processo finalizzato a verificare in via preventiva il
possesso dei necessari requisiti di risorsa/processo/risultato da parte dei
soggetti che si candidano a gestire le risorse pubbliche destinate alla
realizzazione delle attività di formazione professionale. È l'atto con cui la
Regione riconosce ad un organismo la possibilità di proporre e realizzare
interventi di formazione finanziati con risorse pubbliche.
L’obiettivo è arrivare alla definizione di un sistema regionale qualificato e
certificato, a garanzia degli utenti dei servizi e dell’impiego corretto delle
risorse pubbliche.
Nel 2011 sono state svolte le attività di analisi funzionale di dettaglio e
quindi realizzate le prime componenti del nuovo sistema per
l’Accreditamento degli Enti Formativi, nell’ottica di realizzare il primo nucleo
di funzioni del nuovo sistema per la gestione della Programmazione FSE
2014-2020.
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Il sistema è innovativo nelle modalità di colloquio fra Ente formativo ed
Amministrazione. L’interazione telematica fra Ente ed Amministrazione
consente la totale dematerializzazione della pratica: dall’invio della domanda,
alla valutazione con richiesta di integrazioni, all’invio di modifiche, alla
valutazione finale. Il tutto in ottemperanza al Codice dell’Amminsitrazione
Digitale (CAD).

Sistema Monitoraggio Orientamento
Il sistema consente di monitorare e valutare l’efficacia degli interventi di
orientamento di primo livello, attuati dalle scuole e dagli enti di formazione
professionale e finanziati con risorse pubbliche. Il sistema genera
automaticamente dei questionari in base alle caratteristiche specifiche di
ogni intervento, che possono essere compilati on line dai soggetti interessati.
I dati raccolti ed elaborati dal sistema di monitoraggio consentono agli
operatori di orientamento di valutare l’efficacia percepita dagli utenti e
forniscono informazioni utili per ottimizzare la progettazione degli interventi
di orientamento.
Nel 2011 ad un’analisi di business e di sistema è seguita la realizzazione e il
successivo avviamento.

Questionari on line
L’applicazione realizzata consente di progettare e somministrare questionari
on-line. E’ possibile definire i quesiti, scegliendo il tipo di domanda (aperta,
chiusa, con una sola scelta o con la possibilità di scegliere più opzioni di
risposta, …), indicare il testo della domanda e delle possibili risposte e i
controlli associati.
I dati raccolti possono essere estratti in un formato che possa essere
utilizzato per successive elaborazioni.
L’applicazione è stata realizzata ed avviata nel 2011, a seguito di un’analisi
di business e di sistema.

Servizi di Integrazione Lavorativa (SIL)
Il progetto prevede l’analisi e la realizzazione di un nuovo sistema
informatico, integrato con il sistema dei Centri per l’Impiego Ergon@t, per la
gestione delle attività dei Servizi di integrazione lavorativa della Regione
Friuli Venezia Giulia, finalizzate all’erogazione di specifici servizi a cittadini
che presentano determinate problematiche. Per ogni cittadino il SIL,
partendo dalla valutazione delle capacità residue, progetta un percorso
personalizzato e/o predispone gli strumenti per acquisire la formazione
professionale (comprese le forme di sostegno) che permetta al cittadino di
addivenire a un inserimento lavorativo che soddisfi la professionalità
acquisita e le esigenze produttive.
Nel corso del 2011 sono state realizzate analisi di business e di sistema con
l’obiettivo prioritario di uniformare i processi dei vari SIL presenti sul
territorio regionale.
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Servizi condivisi per Agenzie Accreditate
Nel 2010 la regione ha emanato un bando di gara per affidare a soggetti
privati l’attuazione di azioni finalizzate a sostenere il reinserimento lavorativo
di gruppi di lavoratori in situazione di particolare difficoltà occupazionale,
disoccupati e/o delle persone a forte rischio di disoccupazione, come
funzione complementare a quella già svolta dalle Amministrazioni Provinciali.
Obiettivo del progetto è stato quello di realizzare un nuovo sottosistema
informativo di Ergon@t che supportasse il processo di cooperazione tra
operatori pubblici e operatori privati. Il sistema è stato fondamentale anche
per la gestione delle attività di rendicontazione finale delle attività svolte.
Nel corso del 2011 sono state completate le attività di analisi di business e di
sistema per poi procedere con la realizzazione e l’avviamento del sistema nel
suo complesso.

Collocamento obbligatorio L. 68/99 e 133/2008
Nel 2011 l’attuale sistema informativo utilizzato nell’ambito del Lavoro da
Centri per l’Impiego, Province, Regione FVG, Ergon@t è stato arricchito con
delle funzionalità specifiche per il collocamento obbligatorio dei disabili e
delle categorie protette così come previsto da Legge 68/99.
Per poter procedere con il collocamento obbligatorio dei disabili è necessario
disporre di strumenti tecnici e di supporto che permettano di valutare le
persone con disabilità nelle loro capacità lavorative e di inserirle nel posto
adatto. Dall’analisi dei posti di lavoro disponibili alla scelta delle forme di
sostegno applicabili fino alla soluzione di problemi connessi con gli ambienti
lavorativi: sono solo alcune delle attività che sono state oggetto di analisi
funzionale di cui è in corso la realizzazione.

TURISMO E SPORT

Sistema Informativo Turistico Regionale FVG
Il nuovo sistema informativo turistico regionale è un ambiente integrato che
comprende le seguenti macro-componenti:

- portale turistico,
- intranet aziendale riservata ai dipendenti dell’Agenzia

TurismoFVG,
- rete turistica rivolta a tutti gli attori in ambito turistico regionale

(strutture ricettive, associazioni e consorzi turistici, comuni ed
enti regionali, …),

- sistema di gestione delle pratiche turistiche,
- sistema di analisi dei dati turistici.

Nel corso del 2011 sono state realizzate le macro-componenti del sistema,
quali prima versione del portale turistico, della intranet e della rete turistica.
E' stato realizzato anche il sistema di analisi dei dati turistici, basato su un
prodotto di Business Intelligence e sono stati definiti i primi report sui dati
contabili e su movimenti turistici. La realizzazione del sistema di gestione
delle pratiche turistiche è ancora in fase di completamento.
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Sistema Informativo Turistico Regionale FVG – Booking offerta turistica
Il progetto prevede l’integrazione e la revisione dell’attuale sistema di
booking utilizzato dall’Agenzia TurismoFVG. Dovrà essere realizzato un vero
e proprio Destination Management System, ossia un sistema che consente di
raccogliere, gestire, aggiornare e distribuire le informazioni relative all’intera
gamma di prodotti e servizi di una determinata destinazione turistica,
consentendone allo stesso tempo anche la commercializzazione.
Il sistema dovrà essere integrato con le altre componenti del Sistema
Informativo Turistico e con l’Anagrafe regionale delle strutture ricettive.
Nel corso del 2011 sono iniziate le attività di analisi del business.

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Di seguito vengono descritti sinteticamente i progetti maggiormente
significativi svolti nel 2011:

Gestione Generalizzata Pratiche (GGP)
La Gestione Generalizzata Pratiche è una soluzione applicativa trasversale
configurabile e parametrica a supporto della gestione dei procedimenti
amministrativi (al momento solo quelli contributivi) in carico alle Direzioni
centrali (o ad Enti da queste delegati). E’ una delle componenti di base del
Sistema Informativo Integrato Regionale (SIIR) descritta nella sezione
“Architetture software” inserita nel presente nel documento.
Nel corso del 2011 la soluzione è stata utilizzata nell’ambito dei
procedimenti che utilizzano i fondi FESR (Fondo Europeo di Sviluppo
Regionale), quale supporto di in tutte le fasi principali del loro iter, ed è
stata integrata con l’applicazione MIC (Monitoraggio Informatico
Competitività). E’ stata inoltre realizzata l’integrazione della soluzione con
l’applicazione Skeitroller, il front end di acquisizione on line delle domande di
contributo regionale per le attività sportive.

Registro Persone Giuridiche
Il Registro regionale delle persone giuridiche, istituito con L.R. 39/1993,
nonché gli iter di riconoscimento, variazione e cancellazione, sono gestiti dal
Servizio affari istituzionali e generali mediante un applicativo Insiel. Nel 2011
è stata introdotta la funzione per la vidimazione del registro mediante firma
elettronica e marca temporale. E’ stato inoltre implementato un motore di
ricerca nel sito della Regione FVG che consente di consultare i principali dati
anagrafici e societari delle persone iscritte nel registro. Sempre nel 2011 è
stata realizzata l’area riservata, un’applicazione web che consente ai legali
rappresentanti di consultare le informazioni sulle persone giuridiche di
propria pertinenza e di ricevere notifiche di eventuali cariche in scadenza.

CRS (Carta Regionale dei Servizi)
L’Agenzia delle Entrate ha eseguito il rinnovo dell’85% di tutte le CRS
presenti in Regione mentre il Card Management System (CMS) è stato

BILANCIO 2011 RELAZIONE SULLA GESTIONE40



insiel

adeguato a più elevati standard di sicurezza e robustezza. Il CMS è stato
riscritto in tecnologia .NET utilizzando il modello a tre livelli con lo scopo di
incapsulare ognuno di essi in modo da evitare intersezioni tra loro.

PASI (Punto di Accesso ai Servizi Innovativi)
L’obiettivo generale del progetto PASI, fortemente voluto dalla Regione, è la
rimozione del digital divide nel territorio regionale e l’incremento dell’accesso
ai servizi on line, in particolare quelli erogati dalla Pubblica Amministrazione.
I centri PASI sono luoghi aperti ai cittadini, con accesso gratuito, dotati di
strumentazione e risorse telematiche dove è possibile acquisire familiarità
con le nuove tecnologie della società dell’informazione. Ogni punto di
accesso è attrezzato con almeno due postazioni multimediali e l’unico onere
richiesto ai Comuni è la sola disponibilità dei locali, che devono essere esenti
da barriere architettoniche e dotati di un presidio per offrire eventuale
assistenza operativa ai cittadini in caso di necessità. L’uso della Carta
Regionale dei Servizi (CRS) come sistema di autenticazione alle postazioni
garantisce privacy e sicurezza.
I PASI rappresentano dunque un’opportunità per offrire servizi e assistenza
ai cittadini che per vari motivi hanno difficoltà ad accedere a informazioni e
strumenti disponibili in Internet.
L’insieme dei PASI costituisce pertanto una rete territoriale di grande valore
sociale che, con il coinvolgimento attivo di istituzioni, associazioni e cittadini,
ha l’obiettivo di garantire l’accesso alla società dell’informazione a tutta la
popolazione.
Nel corso del 2011 è avvenuto il quasi totale dispiegamento delle postazioni
PASI (86%) sull’intero territorio regionale unitamente alla formazione degli
operatori addetti al presidio dei Centri.
Sono in totale 104 i punti attivati durante il 2011 sul territorio regionale. Il
gradimento da parte dei fruitori del servizio appare significativo: ad oggi, i
743 utenti che si sono registrati sulle varie postazioni hanno effettuato ben
quasi 12mila accessi.

Protocollo web
Nel 2011 ha avuto inizio la realizzazione della prima fase di un sistema di
protocollo/archivio in tecnologia web, completamente compatibile con
l’attuale applicazione dispiegata presso 215 Amministrazioni. Il
completamento è previsto per i primi mesi del 2012.
Il sistema sarà integrato con l’infrastruttura di gestione della PEC, con
l’Indice delle Pubbliche Amministrazioni, con la periferiche per l’acquisizione
delle immagini dei documenti registrati, con le stampanti etichettatrici per la
produzione della segnatura di protocollo, con i sistemi di verifica della firma
digitale.

MIC (Monitoraggio Informatico Competitività) FVG 2007-2013
Il MIC è lo strumento commissionato dal Servizio gestione fondi comunitari
della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie
per lo svolgimento dei suoi compiti di coordinamento, monitoraggio e
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valutazione dei programmi comunitari in veste di Autorità di Gestione
nell’ambito del Programma Operativo della Competitività.
L’applicativo è messo a disposizione di tutti i servizi della Regione e di
Organismi Intermedi, quali CCIAA e Unicredit, che gestiscono pratiche
contributive sul Programma Operativo. Le pratiche vengono monitorate
lungo tutto l’iter e attraverso di esso ogni due mesi i dati vengono inviati
all’Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l’Unione europea (Igrue)
del Ministero del Tesoro per ottenere la validazione all’erogazione dei
contributi. Ogni sei mesi l’intero sistema è soggetto a certificazione della
Comunità Europea.
Il sistema si interfaccia con altri strumenti aziendali quali il sistema di
autenticazione (WS3), l’archivio delle pratiche generalizzate (GGP) e le
contabilità regionale (Cosmo) e quella fuori bilancio (Ascot).
Nel corso del 2011 sono state realizzate le seguenti funzioni:

- presa in carico pratiche GGP da graduatoria e scorrimento;
- interfaccia di instradamento alle stampe gestite da uno

strumento di Business Intelligence;
- gestione Attestazione di spesa;
- gestione ritenute lavoro autonomo con raccordo con Ascot per

inserimento dettaglio delle ritenute in automatico;
- gestione Certificazione di spesa;
- acquisizione dati rendicontazione via web, presa in carico e

gestione dati rendicontazione
- scarico dati per raccordo con la soluzione Insiel “Gestione

Dichiarazioni” a supporto della dichiarazione mensile UNIEMENS e
annuale per CUD e 770;

- gestione Recuperi

Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia –
Slovenia 2007-2013
L’applicazione gestisce le funzioni del sistema di monitoraggio per la
Cooperazione Transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013, è integrata con la
Gestione Generalizzata pratiche (GGP), con la Contabilità Regionale
(COSMO) per l’inserimento dei mandati di pagamento ed è bilingue.
Si tratta di un riuso dell’applicativo del MIC FVG 2007 - 2013 al quale sono
state apportate personalizzazioni per adeguarlo alle specificità del contesto.

Sistema informativo VIA -Adeguamenti normativi ed
integrazione del sistema con due nuove tipologie di
procedimenti
L’applicazione permette ai funzionari del Servizio Valutazione Impatto
Ambientale di registrare le informazioni sulle pratiche di valutazione di
impatto ambientale (istruite dal Servizio o alle quali il Servizio partecipa). La
banca dati rispetta quanto previsto dalla L.R.43/90 circa le informazioni da
garantire nelle procedure di valutazione di impatto ambientale (suddivise tra
statali, regionali e provinciali) e fornisce inoltre analoghe informazioni anche
per le procedure di verifica di assoggettabilità a VIA (screening) e per le
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procedure di valutazioni d’incidenza relative ai siti della rete Natura 2000
(SIC).
Nel corso del 2011, oltre alla normale manutenzione del sistema, sono stati
effettuati due interventi:
• adeguamento della base informativa e delle procedure a seguito

dall’entrata in vigore delle nuove normative:
- D.Lgs.128/2010 che ha modificato il D. Lgs. 152/2006 Codice

dell’ambiente
- L.R. 17/2010 ( legge di manutenzione) che ha modificato la L.R.

43/1990 concernente “ordinamento della Regione in materia di
impatto ambientale”.

• integrazione del sistema con due nuove tipologie di procedimenti:
- procedimenti per dare attuazione all’articolo 21 della L.R.

43/1990
- procedimenti relativi alla modifica di prescrizioni.

Registro regionale delle cooperative
L’applicazione “Registro Regionale delle Cooperative” realizzata in
collaborazione con Infocamere (società informatica delle Camere di
commercio italiane), avviata a gennaio 2011, permette ai funzionari regionali
del Servizio cooperazione di gestire le incombenze previste dalla legge
regionale 27/2007, a seguito della loro entrata in vigore il 1° gennaio 2011.
Con tale legge cambiano molti obblighi e processi amministrativi che
coinvolgono le cooperative, i revisori cooperativi e le associazioni di
rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, come ad
esempio le procedure telematiche per le certificazioni, le comunicazioni, i
verbali e i regolamenti interni.
In particolare, il nuovo Registro regionale permetterà al Servizio
cooperazione di gestire e verificare l’osservanza da parte delle cooperative
degli obblighi di legge previsti per mantenere l'iscrizione allo stesso.
Il nuovo Registro regionale delle cooperative è un esempio di semplificazione
amministrativa, in quanto grazie all'integrazione con Infocamere tutte le
comunicazioni e gli atti oggetto di deposito presso il Registro Imprese da
parte delle cooperative vengono trasmessi esclusivamente per via telematica
tramite “Comunica” al registro stesso, e automaticamente recepiti dal
Servizio cooperazione, eliminando la necessità di una doppia comunicazione
(alla CCIAA e alla Regione FVG) da parte delle cooperative.
Nel corso del 2011 è stato realizzato il nuovo front end web di trasmissione
documenti al Servizio cooperazione. Il nuovo front end web di trasmissione
documenti, integrato con il sistema di identificazione “FVG account”,
permette la trasmissione online e la successiva gestione informatica degli
stessi, attuando la dematerializzazione completa dei documenti gestiti.
L’applicazione, dopo l’upload del documento principale da trasmettere e dei
relativi allegati, effettua la trasmissione tramite creazione e firma digitale del
“documento esteso” (pdf contenitore dei documenti trasmessi) utilizzando il
prodotto Insiel “Gestore processi”, che costituisce un’area di staging (di
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gestione temporanea), nella quale è fatta la marcatura temporale e la
protocollazione automatica dei documenti trasmessi.

Cementi armati – Adeguamenti all’applicazione ai fini delle L.R.
16/2009
L’applicazione che gestisce l’iter istruttorio del procedimento autorizzativo
relativo alle opere in cemento armato è stata adeguata nel 2011 a seguito
dei nuovi regolamenti determinati dalla L.R. 16/2009 “Norme per la
costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio”.

SISTEMI DIREZIONALI REGIONALI

Nel corso del 2011 è continuato il consolidamento di un modello
infrastrutturale di riferimento, per le attività direzionali del Sistema
Informativo, basato su di un sistema aperto e condiviso delle informazioni di
riferimento per l’Amministrazione Regionale.
Un sistema finalizzato sia a supportare le attività di carattere analitico,
statistico e decisionale sia a favorire lo scambio e la condivisione di dati fra
Direzioni con l’obiettivo di:

- ampliare i contenuti informativi disponibili nel Data Warehouse1

Regionale, mediante la realizzazione di nuovi Data Mart2 su
tematismi specifici

- garantire la coerenza, da un punto di vista architetturale e
metodologico, delle soluzioni informatiche decisionali/ direzionali
realizzate in ambito regionale

- fornire supporto trasversale alle strutture regionali ed alle diverse
linee aziendali di Insiel nella predisposizione di sistemi di
interrogazione, analisi ed elaborazione a vantaggio degli
utilizzatori finali.

Rientrano in tali contesti:
- l’Evoluzione del Sistema di Monitoraggio Pratiche
- la realizzazione del Data Mart della Gestione Generalizzata delle

Pratiche
- l’analisi e la prototipazione del Data Mart del Personale Economico

FVG
- l’analisi e la prototipazione del Data Mart del Trasporto Pubblico

Locale
- il consolidamento del Data Mart dell’Osservatorio del Lavoro e del

Data Mart del Diritto – Dovere all’Istruzione

1 Un Data warehouse (o DW, o DWH) (termine inglese traducibile con magazzino
di dati), è una raccolta di dati integrata, orientata al soggetto, variabile nel tempo e
non volatile di supporto ai processi decisionali. I DW sono progettati per consentire
di produrre facilmente relazioni ed analisi.
2 un Data mart è un sottoinsieme logico o fisico di un Data warehouse di maggiori
dimensioni.
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- la predisposizione del Data Mart dei Progetti della Cooperazione
Interreg Italia-Slovenia

- la realizzazione del Data Mart del Censimento Istat
dell’Agricoltura 2010

- la realizzazione del Sistema Integrato del Controllo di Gestione
del Turismo FVG

- l’evoluzione del sistema WebTur per la rilevazione e analisi delle
presenze turistiche.

- Il sistema direzionale potrà evolvere con l’analisi di soluzioni
orientate a:

- integrazione dei sistemi cartografici regionali con la piattaforma di
Business Intelligence3

- utilizzo di strumenti di dashboard (cruscotto) a supporto delle
esigenze di pianificazione strategica, controllo direzionale e
controllo operativo.

Di seguito vengono descritti sinteticamente i progetti maggiormente
significativi svolti nel 2011:

Registro regionale cooperative
Il sistema è stato creato nel 2011 con lo scopo di agevolare i funzionari
regionali del Servizio cooperazione nell'assolvere agli obblighi istituzionali
relativi al monitoraggio del movimento cooperativo in sede di Commissione
regionale per la cooperazione, e nel rispondere in maniera tempestiva a
richieste di carattere operativo e statistico. Più in dettaglio, il software,
sviluppato nell'ambito del data warehouse regionale con tecnologie di
Business Intelligence, dà la possibilità di effettuare interrogazioni ed
elaborazioni autonome in tempo reale sulla base dati del Registro regionale
delle cooperative e costituisce, quindi, un importante strumento a
completamento delle funzionalità gestionali dell'omonima applicazione web
rilasciata da Insiel a gennaio.

Conti Pubblici Territoriali
Il 2011 ha visto l’evoluzione dell’applicazione “Conti Pubblici Territoriali” da
strumento di monitoraggio a risorsa per il supporto delle attività di governo e
di programmazione.
La motivazione è legata all’esigenza di fornire agli organi decisionali della
Regione, con sempre maggior tempestività e completezza, informazioni utili
nella definizione degli interventi (politiche economiche) e delle regole (patto
di stabilità interno) della politica finanziaria regionale.
Tale evoluzione è stata realizzata con l’ampliamento della rilevazione dei dati
degli Enti Locali includendo, oltre ai movimenti di cassa dell’esercizio
consolidato, anche gli ulteriori dati relativi ai Movimenti di competenza ed
agli Stanziamenti e Residui. Dati resi poi disponibili ai referenti dei servizi

3 Piattaforma a supporto del processo di "trasformazione di dati e informazioni in
conoscenza”

BILANCIO 2011 RELAZIONE SULLA GESTIONE45



insiel

regionali attraverso strumenti di Business Intelligence, nell’ambito del
Sistema di Data Warehouse regionale

SIPOL Integrazione Osservatorio forme associative
In occasione della predisposizione del sistema web della Polizia Locale
(SIPOL) nel 2011 è stata implementata una serie di funzionalità nell'ambito
del sistema web Osservatorio Forme Associative per favorire l’integrazione
fra i due sistemi. Tale integrazione è finalizzata alla non duplicazione di dati
e di funzionalità necessarie alla corretta registrazione delle informazioni
relative alla gestione in forma associata delle attività di polizia locale da
parte degli Enti Locali della Regione.
Pur mantenendone l’indipendenza e la competenza sui dati di pertinenza,
tale integrazione ha quindi consolidato il valore delle informazioni archiviate
nella banca dati dell'Osservatorio Forme Associative che va a costituire
l’unica fonte dati per il riconoscimento delle convenzioni stipulate fra gli Enti
Locali della Regione.

AMBIENTE E TERRITORIO

Nel corso del 2011 sono proseguite le attività di aggiornamento tecnologico
della piattaforma cartografica di riferimento su cui si basano le soluzioni della
Linea Applicativa Sistemi Territoriali e Tavolare destinate agli utenti della
Regione e a quelli degli Enti Locali. Sono stati pertanto rilasciati alcuni
prodotti in tecnologia web, basata in larga misura su soluzioni open source.
Sono inoltre proseguite le attività nell’ambito del progetto Catasto per
consolidare il rapporto con l’Agenzia del Territorio. L’obiettivo è di consentire
la fruizione dei dati catastali, geometrici e censuari integrati con tutto il
repertorio dei dati territoriali regionali.
Le principali innovazioni hanno riguardato l’adozione dell’approccio RIA (Rich
Internet Application) alle soluzioni webgis al fine di massimizzare il livello di
interattività ed usabilità delle applicazioni. Tutte le nuove soluzioni, inoltre,
sono state sviluppate con il concetto di cross-browser, pertanto sono
indipendenti dal browser che viene utilizzato sulla singola postazione.

IGISEvo
IGISEvo è la nuova piattaforma applicativa di integrazione in ambiente
WebGIS.
Nel corso del 2011 sono state rilasciate:

- componente di visualizzazione GIS denominata IGISMap
- applicazione PRGEVO per la pubblicazione in rete internet dei

PRGC (Piani Regolatori Generali Comunali);
- applicazione STARTEvo per le integrazioni tra la cartografia e gli

altri db comunali.
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Start2/StartAPP
Start2 è uno strumento a supporto della gestione ed integrazione in
ambiente GIS di dati comunali. Nel 2011, nell’ambito di un’operazione di
aggiornamento tecnologico dei prodotti web e client server, è stata rilasciata
la versione del nuovo prodotto StartAPP, che andrà gradualmente a
sostituire il precedente e che integra dati di anagrafe, tributi, concessioni
edilizie, catasto e dati di natura territoriale utilizzando applicazioni sviluppate
in tecnologia ibrida (web e client-server) e tra loro cooperanti.
Complessivamente Start2 e StartAPP sono presenti in 160 enti per un totale
di circa 850 posti di lavoro.

IRDAT
Nel 2011 è stato completato l’aggiornamento del prodotto client-server
“Visualizzatore Regionale” e la sua completa integrazione con la banca dati
catastale di tutta la regione. In conseguenza di ciò si rende necessaria la
progressiva migrazione di quanto già in uso, circa 400 postazioni di lavoro, al
nuovo ambiente. È in corso un contratto extra piano IRDAT FVG che prevede
la sostituzione e svecchiamento della piattaforma web gis, utilizzata dal
portale del sito ufficiale della Regione. In questo ambito sono state
completate le attività per l’aggiornamento del gestore e consultatore del
catalogo dei metadati dei dati territoriali ed ambientali della Regione per
adeguarla alla nuove specifiche europee INSPIRE.

Catasto
Questo progetto è frutto di un accordo in tema di interscambio e
collaborazioni in ambito catastale con l’Agenzia del Territorio; vede inoltre la
collaborazione del Servizio Regionale Libro Fondiario. Nel corso del 2011 è
stata resa pienamente operativa la convenzione per l’interscambio dei dati
fra l’Agenzia del Territorio e la Regione e ciò garantisce la disponibilità per
l’amministrazione regionale della banca dati catastale di tutto il territorio
regionale, aggiornata ed integrata nel proprio sistema informativo.

Adeguamento Libro Maestro
Il libro maestro è il pilastro delle attività del servizio libro fondiario. Nel corso
del 2011 è stata completata, consegnata ed avviata, una nuova versione che
gestisce l’automazione del libro maestro. La complessità della materia e la
necessità di ulteriori funzioni, hanno determinato la messa a piano di tre
nuovi progetti esecutivi per il completamento con nuove modalità operative
richieste dai funzionari e conservatori tavolari, di quanto già prodotto.

Digitalizzazione microfilm
Il lavoro svolto nel 2011 ha avuto per oggetto il servizio per la
digitalizzazione dei microfilm, contenuti all’interno delle sole bobine
indicizzate presenti nell’Ufficio tavolare di Trieste e di tutti quelli presenti
nell’Ufficio tavolare di Monfalcone. I documenti oggetto del lavoro si
riferivano agli atti per le annate che vanno dal 1966 al 1990. La consistenza
del lavoro era pertanto di 840 bobine relative all’ufficio di Trieste e di 86
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bobine di Monfalcone per un totale di 926 bobine. Il servizio ha consentito la
digitalizzazione di 877.698 documenti per un totale di 3.714.674 immagini
che ora sono consultabili tramite specifici applicativi web su rete internet e
che si vanno a sommare alla base dati documentale già attiva.

Sistema Informativo Ambientale a scala Regionale
Nel corso del 2011 sono state poste le basi per la realizzazione - con due
studi preliminari uno per ARPA e uno per la Direzione Ambiente - di un
sistema informativo per le tematiche ambientali con l’obiettivo di arrivare ad
una visione complessiva dell’attuale funzionamento, (analisi del business) al
fine di:

- modellare i principali processi delle due organizzazioni
- indirizzare criticità e ipotesi di soluzione a supporto dei processi

analizzati
- proporre le prime aree di intervento per le realizzazioni
- individuare una ipotesi di architettura di sistema “business and

service oriented”.
- Un fattore di innovazione nella gestione del progetto è l’adozione

della metodologia Unified Process, basata su un modello del
processo di sviluppo software iterativo incrementale, “business
and use case driven”. Questa metodologia, partendo dall’analisi e
modellazione dei flussi di lavoro (business) permette di

- descrivere un modello che rappresenta un’astrazione del
comportamento statico e dinamico delle organizzazioni

- definire correttamente i confini degli interventi di automazione
- catturare e gestire i requisiti indirizzando le successive

realizzazioni di software.
Il modello che si crea permette inoltre di fornire all’Amministrazione
regionale uno strumento per conoscere e intervenire anche sui propri flussi
di lavoro per razionalizzarli.

SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA

Con deliberazione n° 2751 d.d. 29/12/2010 la Regione Friuli Venezia Giulia
ha adottato il Manuale della conservazione e formalmente disposto l’avvio
del processo di conservazione per le seguenti classi documentali:

- Atti per la Giunta
- Atti di Giunta
- Decreti del Presidente
- BUR
- Decreti Assessori e Direttori
- Convocazioni e relativi Ordini del Giorno delle sedute di Giunta
- Processi Verbali della Giunta
- Mandati di pagamento
- Reversali di incasso
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- Ricevute applicative su mandati di pagamento
- Ricevute applicative su reversali di incasso
- Provvisori di uscita
- Provvisori di incasso.

Con successivo decreto n°1390 d.d. 13/05/2011, il Direttore del Servizio
Sistemi Informativi ed E-government ha stabilito l’avvio del processo di
conservazione per i Decreti del Consiglio.
Nel corso del 2011 Insiel ha realizzato le interfacce verso i sistemi gestionali
ed attivato i processi automatici di presa in carico ed archiviazione per tutti i
documenti summenzionati. Particolarmente onerose sono risultate le fasi di
recupero del pregresso, stante l’elevato numero di anomalie riscontrate
(331.869). La conformità dei documenti in conservazione è avvenuta in forza
di direttive emanate dal Responsabile della Conservazione cui Insiel ha
fornito elementi a supporto del processo decisionale.
A fine 2011 risultavano sottoposti con successo al processo di conservazione
legale 798.357 documenti.
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SISTEMA INFORMATIVO AUTONOMIE LOCALI (SIAL)

Il primo obiettivo del Sistema Informativo Autonomie Locali (SIAL) consiste
nel rendere maggiormente fruibili i sistemi messi a disposizione dalla
Regione, potenziando la rete e mettendo a disposizione del territorio i servizi
previsti dalla convenzione Sial (DGR 672/2009) in termini più aderenti
all’organizzazione del territorio stesso.

L’attuale assetto vede la disponibilità di una serie di servizi a Repertorio e la
possibilità di sviluppare iniziative progettuali congiunte che vedono la
compartecipazione della Regione e degli enti locali.

Anche per l’anno 2011 la Regione FVG ha promosso iniziative di sviluppo su
temi aventi carattere migliorativo, con finalità condivisibili sia a livello locale
che di più ampio respiro, potenzialmente riusabili a supporto di economie di
scala.

I progetti condivisi attivati e/o svolti nel 2011 sono i seguenti:

Sviluppo sistema informativo dell’Associazione Intercomunale
“Collio Isonzo”
Il progetto, iniziato nel 2010, è finalizzato alla realizzazione di
un’infrastruttura telematica e di gestione documentale a supporto della
semplificazione amministrativa e dematerializzazione. Nel corso del 2011 è
stata realizzata l’infrastruttura e il Voip a supporto degli 11 Comuni aderenti
all’Aster: ciò ha comportato l’adeguamento di tutte le reti locali, dei
centralini ed apparecchi telefonici. Relativamente all’area documentale è
stato redatto il regolamento per il protocollo dei comuni, sono state acquisite
le necessarie firme digitali, è stata attivata la Posta Elettronica Certificata
(PEC) ed acquisiti i dispositivi hardware a supporto della digitalizzazione dei
documenti. Tutte le soluzioni applicative sono state centralizzate nella Server
Farm regionale. E’ stata inoltre estesa a tutti comuni la soluzione delle
gestione delibere Adweb integrata con l’Albo pretorio. Anche la Webmail è
stata attivata a favore degli 11 Comuni.

Comune di Cividale: Digitalizzazione immagini atti
Questo progetto nasce dalla richiesta del Comune di poter disporre di
ulteriori funzionalità all’interno della soluzione Ascot Web servizi Demografici
al fine di avere in linea le certificazioni storiche di anagrafe e stato civile
ricercate manualmente in un archivio. Sono state quindi implementate due
funzioni: una di caricamento massivo ed una di caricamento singolo (TP) per
individuo degli atti (fogli di famiglia, cartellini individuali e atti di stato civile).
La digitalizzazione ha così consentito la riduzione dei tempi per la ricerca di
tali atti. Tale soluzione vedrà un suo possibile riuso su almeno venti comuni
della regione che già dispongono di archivi digitali (immagini) degli atti non
collegati alla soluzione Ascot Servizi demografici.
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Comune di Trieste: CRS Mense Scolastiche – Manutenzione
evolutiva
Nell’ambito del sistema attualmente in uso presso il Comune di Trieste, sono
state individuate alcune funzionalità aggiuntive a supporto dell’operatività
degli operatori comunali. Nello specifico sono state realizzate le seguenti
nuove funzionalità:

- Profilatura utenti;
- Eliminazione logica delle operazioni;
- Gestione code di caricamento;
- Importazione massiva conguagli e azzeramenti conto;
- Report iscrizioni;
- Adeguamento del menu di navigazione.

Il sistema “CRS Mense Scolastiche” va ad inserirsi nel contesto dei servizi
offerti tramite la Carta Regionale dei Servizi (CRS) ed è rivolto a tutte le
strutture scolastiche del Friuli Venezia Giulia e a tutti gli enti e gli operatori
coinvolti nel processo di erogazione del servizio di ristorazione scolastica. E’
un sistema integrato che consente un elevato risparmio in termini di tempi e
di costi per la gestione dell’intero ciclo di vita del processo di erogazione dei
pasti nelle scuole coinvolte.
“CRS Mense Scuole”,nel corso della seconda metà del 2011, è stato attivato
in altri due comuni del territorio regionale (San Daniele del Friuli, Aviano).
Anche il Comune di Lignano Sabbiadoro ha aderito al progetto.

Comune di Trieste: Adeguamento ADWeb
La soluzione ADWeb è stata adeguata in modo da rispondere coerentemente
alle prassi organizzative in uso presso l’ente comunale. Nell’ambito del
progetto è stato inoltre effettuato un affiancamento ai Servizi Informativi
dell’ente a supporto di tutte le operazioni necessarie per estendere la
soluzione a tutte le strutture del comune.

Comune di Cormons: Progetto CloudFVG
Le attività svolte nel 2011 hanno comportato l’analisi dell’infrastruttura
informatica in uso presso il Comune di Cormons, la stesura di una proposta
migliorativa, l’adeguamento della connettività per garantire una banda
sufficiente alla remotizzazione dei servizi e l’integrazione dell’infrastruttura
AD di Cormons nel nuovo dominio AD “COMUNIFVG”. Tale attività ha
comportato la centralizzazione della maggior parte delle apparecchiature
server a supporto dell’attività dell’ente comunale presso la Server farm
regionale, consentendo di fatto una miglior gestione delle stesse e tempi più
rapidi d’intervento in caso di necessità. Il Comune di conseguenza ha ridotto
le attività sistemistiche alla sola gestione dei client, gestione che richiede
l’intervento di personale con competenze specialistiche ridotte.
Nel 2012 il progetto prevede l’attivazione di una soluzione a supporto della
gestione documentale in remoto.
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Provincia di Trieste: Mezzi e Patenti di Servizio
La Provincia di Trieste ha recentemente avuto la delega dalla Regione FVG
per il rilascio di patenti di servizio, l’immatricolazione di veicoli di servizio e la
fornitura di targhe di servizio per gli stessi, per personale e mezzi della
Protezione Civile e del Corpo forestale regionale. Lo scopo del progetto è
quello di fornire ai funzionari della motorizzazione della provincia di Trieste
uno strumento informatizzato per la compilazione e la gestione delle diverse
domande di rilascio/variazione delle patenti di servizio e dei libretti di
circolazione dei mezzi di servizio e la conseguente stampa di tali documenti.
Nel 2011 sono iniziate le attività di analisi che hanno portato alla definizione
di uno studio di fattibilità presentato al committente (Motorizzazione della
Provincia di Trieste) che ha permesso di produrre alcune stampe di patenti e
libretti dei mezzi di servizio del Corpo forestale regionale e della Protezione
Civile.

Comune di Monfalcone: Progetto revisione cartelle elettorali
Il progetto ha consentito la ricodifica dell’impianto tabellare di Ascot Servizio
Demografico ed Elettorale ai fini della gestione parametrica degli archivi in
modo tale da garantire la realizzazione di nuove funzionalità utili alla
predisposizione di modelli di stampa massivi.

Elezioni amministrative 2011
Tre le elezioni amministrative che hanno visito l’azienda impegnata nel
2011: la tornata elettorale del 15 e 16 maggio che ha riguardato due elezioni
provinciali (Gorizia e Trieste), 40 comunali e 11 circoscrizionali (a Pordenone
e Trieste), i ballottaggi svolti il 29 e 30 maggio e i referendum abrogativi del
12 e 13 giugno. Tutto il processo, dalla presentazione delle candidature
all’ufficializzazione dei risultati, è stato gestito tramite la soluzione “Ascotweb
Elezioni”, sulla base di un piano operativo elaborato e concordato con il
Servizio elettorale della Regione.
Tutte le attività pianificate si sono svolte regolarmente e si sono concluse
rispettando puntualmente i tempi previsti coinvolgendo una quarantina di
persone appartenenti a diversi settori aziendali.
Alto l’interesse dimostrato dai cittadini (3,5 milioni di pagine visitate solo
nella prima tornata) che hanno consultato i dati elettorali aggiornati on line
durante le elezioni e i ballottaggi, mentre un sito parallelo, dedicato alle
televisioni e agli organi di stampa, ha fornito le informazioni aggiornate ogni
10 minuti. Durante le votazioni per i referendum, invece, per espressa
richiesta delle Prefetture, che per l’occasione hanno convogliato i dati verso il
Ministero dell’Interno, i risultati sono stati aggiornati sul sito ogni 20 minuti.

Albo Pretorio on line
A fine 2011 il sistema è utilizzato da 181 enti, di cui 160 Comuni – pari al
73% dei Comuni presenti sul territorio regionale – e 21 enti diversi. Gli
operatori abilitati all’uso del sistema sono 1.280, un numero quattro volte
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superiore a quanto si era stimato inizialmente. La soluzione ha registrato un
numero crescente di utenti per il forte impatto organizzativo registrato
all’interno degli enti stessi a supporto della semplificazione dei processi.
Il sistema è infatti utilizzato sia dai funzionari che curano la redazione degli
atti, sia dagli ufficiali dell’anagrafe che, grazie all’integrazione dell’Albo con
gli altri software amministrativi, pubblicano in automatico i documenti, senza
l’intermediazione del messo comunale.
Nel corso del 2011 sono stati effettuate tre sessioni di formazione sull’utilizzo
del sistema che hanno visto la partecipazione di 212 dipendenti pubblici in
rappresentanza di 74 enti.

ASCOT Demografico – Manutenzione evolutiva

Storico Comuni e Stati/territori : L’intervento è stato effettuato per
supportare la gestione delle informazioni storiche dei comuni e stati/territori
interessati da variazioni amministrative e territoriali non contemplata dalla
soluzione in uso in quanto tali archivi non erano predisposti per la
registrazione del periodo di validità dei dati.
L’introduzione della gestione dello storico dei comuni consente ora di gestire
il cambio di denominazione di un comune, il cambio di provincia e sigla di
provincia, i periodi di validità degli stati e territori.
L’adeguamento consente inoltre un più agevole interscambio di dati tra
l’applicazione AscotWeb Servizi Demografici e INA-SAIA, in particolare
l’inoltro al sistema INA-SAIA dei codici ISO3166 e le informazioni relative
pertinenti l’evento (cittadinanze, denominazioni stati).

Registro degli Attestati di Soggiorno : L’implementazione consente di
registrare i documenti rilasciati a cittadini attualmente italiani ma stranieri
comunitari alla data del rilascio attestato, di visualizzare il registro degli
attestati di soggiorno da una apposita transazione on line e di produrne la
stampa del registro degli attestati emessi dal comune in un intervallo tra due
date, a cui sono abbinate anche alcune stampe di controllo.

Censimento : è stato adeguato il tracciato LAC (Lista anagrafica comunale)
secondo le specifiche di Istat, sono state realizzate nuove stampe di
supporto ai comuni per l’aggiornamento manuale del sistema SGR di Istat e
l’aggiornamento per il nuovo scarico della LAC all’8 ottobre 2011. Le stampe
evidenziano iscrizioni, cancellazioni e variazioni di dati significativi per il
censimento avvenute dopo l’invio della LAC al 31 dicembre 2010.

ASCOT Demografico - Uffici di giustizia – Giudici Popolari -
Estensione distribuzione
Nel 2006, è stata realizzata un’applicazione open source Java per
l’estrazione dei Giudici Popolari per le Corti d’Assise e le Corti d’Assise
d’Appello per il Tribunale di Trieste. A seguito del gradimento nell’utilizzo
dell’applicazione, ci è stato richiesto di rendere disponibile l’applicazione
medesima a livello nazionale e, per questo motivo, essa è stata corredata di
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un nuovo sistema di autenticazione e di una rimodulazione dei meccanismi di
acquisizione dei dati che devono essere forniti dai singoli comuni su tracciati
predefiniti, ivi compreso un monitor di caricamento dati al fine di aumentare
il livello di automazione e controllo in fase di alimentazione del database.

Ascot Web Tributi – Raccolta differenziata dei rifiuti porta a
porta
Sono state realizzate le funzionalità necessarie per :

- la gestione degli abbinamenti tra Posizioni Contributive/Utenti e i
bidoncini dotati di sistemi univoci di riconoscimento (Micro chip,
codice a barre, …) da aggiungere alle già esistenti funzioni della
piattaforma tributi ASCOT

- la gestione centralizzata del territorio e dei servizi di asporto
rifiuti tramite la realizzazione di una banca dati sovracomunale

Questo progetto è stato condiviso con la C.M. del Gemonese, val Canale e
Canal del Ferro, l’applicazione è avviata anche presso i Comuni di
Tavagnacco e San Dorligo della Valle, e via sperimentale anche presso altri
comuni.

Ascot Web Tributi – Lotta all’evasione
Si tratta di uno studio, svolto congiuntamente dai funzionari del comune di
Trieste e dai tecnici dell’Insiel, con l’obiettivo di definire le metodologie da
applicare per rispondere alle prescrizioni delle nuove normative sul
federalismo fiscale e la lotta all’evasione erariale.
La notevolissima quantità di informazioni a disposizione degli EELL per
rispondere a queste nuove esigenze, richiede obbligatoriamente la
predisposizione di un sistema informatico che tramite funzioni automatizzate
riesca a eseguire caricamenti, bonifiche, controlli, normalizzazioni e tutto
quanto possa servire a gestire in maniera automatica le banche dati
fornendo così ai funzionari incaricati un sottoinsieme di dati in cui la
probabilità di ritrovare situazioni di evasione/elusione sia estremamente alta.
E’ stato analizzato e descritto un prototipo minimale del più ampio sistema di
Lotta all’evasione come definita dalla legislazione, prendendo in
considerazione solo la ricerca di situazioni di evasione erariale relative ai
contratti di affitto.

Ascot Web Entrate Patrimoniali
Il nuovo modulo applicativo al supporto della gestione delle Entrate
Patrimoniali è di ausilio:

- nella gestione dei contribuenti (persone fisiche o giuridiche che
entrano in contatto con gli uffici gestori di servizi che generano
entrate patrimoniali) e degli oggetti patrimoniali (servizi ed
attività oggetto di imposizione con i loro atributi come ad esempio
le caratteristiche del servizio Mensa Scolastica per un particolare
studente)
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- nella raccolta e mantenimento, anche in modalità storica, delle
caratteristiche che legano un contribuente ai suoi oggetti di
imposta patrimoniale

- nella gestione dei parametri generali di definizione dei calcoli ai
fini della tariffazione unitamente alla gestione e stampa della
fatture e dei documenti contabili (come ad esempio i
corrispettivi).

L’integrazione del modulo con altri strumenti in uso presso gli enti locali è
estremamente sinergica al suo buon funzionamento: dal dato anagrafico
desunto dalle banche dati del Servizio Demografico comunale all’integrazione
con le soluzioni AscotWeb Tributi e Contabilità.
IL modulo supporta inoltre il trasferimento dati verso enti esterni che si
occupano di gestione dei pagamenti e/o riscossioni (Poste Italiane, circuiti
bancari, Equitalia, aziende private di fornitura servizi) garantendone la
congruità.

Ascot Web Contabilità - Predisposizione Prospetti di verifica
SIOPE
Nell’ambito della preparazione del Rendiconto di Bilancio gli Enti devono
attivare una precisa verifica tra i dati SIOPE (Sistema informativo delle
operazioni degli Enti Pubblici) degli incassi e dei pagamenti trasmessi dai
Tesorieri ed archiviati in Banca d’Italia e le risultanze interne della Contabilità
dell’Ente.
Sono stati realizzati degli appositi prospetti che consentono un immediato
confronto con quelli che vengono resi disponibili dal Ministero, e
parallelamente sono stati forniti degli scarichi dati, parametrizzabili per
eventuali controlli puntuali o secondo opportuni raggruppamenti

Ascot Web Contabilità - Indicatore di Tempestività dei
Pagamenti
Per venire incontro alle esigenze di elaborazione e pubblicazione del
cosiddetto “Indicatore di tempestività dei pagamenti“ (Tempi medi di
pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture), è stata realizzata
e distribuita una funzione che consente di scaricare tutti i dati necessari
all’individuazione di questo parametro, lasciando poi libertà al singolo Ente di
scegliere come utilizzarli in base alle proprie esigenze ed agli specifici iter
interni.

Conservazione a norma
Nel 2011 è stato individuato l’impianto contrattuale per l’estensione del
servizio di conservazione agli Enti locali del Friuli Venezia Giulia. Sono state
redatte le bozze dei disciplinari che dovranno essere sottoscritti dalla
Regione Friuli Venezia Giulia e dagli Enti locali che hanno manifestato
interesse ad aderire al servizio. Negli ultimi mesi sono state organizzate
diverse presentazioni per illustrare la soluzione di Insiel ed è auspicabile che
nel corso del 2012 l’erogazione del servizio venga formalizzata ed attivata.
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Avviamenti
Attraverso il portale delle Autonomie Locali gli enti della Regione FVG
possono richiedere on line l’installazione delle applicazioni informatiche
inserite nel Repertorio ed oggetto della convenzione.

Nell’anno 2011 sono stati effettuati 524 avviamenti, nel seguito
dettagliati:

Soluzione applicativa Nr. Installazioni

Interprana 32

Posta elettronica enti 11

Servizio di protezione antivirus 43

Protocollo 17

ArcProt (Iter Atti) 1

Atti Deliberativi (ASCOT WEB) 33

Albo Pretorio on line 36

Servizi Demografici (ASCOT) 1

Servizi Demografici - Moduli aggiuntivi (ASCOT) 231

SAIA XML 3

Stato Civile (ASCOT) 2

Servizi cimiteriali 3

Documentazione bilingue - Certificati e Carta
d'Identità

2

Contabilità Generale (ASCOT) 1

Economato (ASCOT) 5

Patrimonio beni immobili 4

Personale giuridico/economico (ASCOT) 3

Personale presenze-assenze (ASCOT) 13

Self Service Dipendente 16

Tributi a ruolo o bolletta (ASCOT) 3

ICI (ASCOT) 3

Sistemi territoriali comunali START2 - WEB 23

PRG Lite - Piano regolatore generale internet 12

Attività produttive (ASCOT WEB) 2

Concessioni edilizie 2

Siti Web 22
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Formazione rivolta agli enti locali

Le giornate formative rivolte agli enti locali sono raggruppate in percorsi
strutturati, che coprono argomenti sia di tipo tecnico sia di cultura generale
con il fine di offrire gli approfondimenti necessari o propedeutici all’uso delle
soluzioni Insiel all’interno dell’ente.
Le aree di competenza coperte nel 2011 si possono riassumere nei seguenti
filoni: personale, tributi, economato, servizi demografici, servizi informativi
territoriali ed ambientali, protocollo, contabilità, anagrafe canina, pacs.
Per agevolare il servizio è stato avviato a fine 2011 il Portale per l'Offerta
formativa Enti locali che permette ai dipendenti degli enti in convenzione
Sial, dietro registrazione, l’iscrizione on line alle sessioni formative pianificate
a calendario, suddivise per tematica. Al momento dell’invio della richiesta il
sistema inoltra automaticamente una notifica al responsabile del richiedente
chiedendone conferma ai fini dell’effettiva iscrizione.
Nel corso del 2011 è stato attivato anche il questionario on line di
valutazione delle sessioni formative da parte dei partecipanti che ha
sostituito il documento cartaceo. Per consentire la raccolta di valutazioni
oggettive di reale supporto per il miglioramento del servizio è stata data
possibilità ai partecipanti di compilare il questionario in forma anonima e non
necessariamente alla fine della sessione formativa ma anche dalla propria
postazione di lavoro in ufficio a posteriori.
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SISTEMA INFORMATIVO SOCIOSANITARIO REGIONALE (SISSR)

Obiettivo del sistema informativo sociosanitario regionale (SISSR) è quello di
garantire alle aziende ed al cittadino soluzioni informatiche per l’integrazione
socio-sanitaria e la continuità della cura, servizi sanitari e sociali più
accessibili unitamente ad una organizzazione più efficiente sia dal punto di
vista amministrativo che, soprattutto, clinico nelle sue fattispecie
specialistiche.

Il SISSR è un sistema di elevata complessità funzionale e strutturale, posto
a servizio della gestione e a supporto del governo di tutte le Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere, gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
Scientifico, la Direzione centrale salute, integrazione socio sanitaria e
politiche sociali e il Dipartimento Servizi Condivisi; alcuni servizi hanno come
fruitori anche Case di Cura Private Convenzionate e Case di Riposo.

La gestione assume un ruolo strategico nel sistema SISSR in quanto il
sistema per sua natura è “vivo” ovvero richiede massima attenzione
all’evoluzione delle soluzioni gestionali in termini di consolidamento,
evoluzione degli asset tecnologici e funzionali.

Consolidamento SISSR
Nel corso del 2011 è stato condotto lo studio di fattibilità finalizzato al
passaggio dell’Area Triestina nel Sistema Regionale.
In seguito agli incontri con i referenti dell’Azienda Territoriale ASS1,
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti Trieste e dell’IRCCS
Burlo, sono state evidenziate le peculiarità dell’Area ed approfondito
l’impatto generato dal passaggio.
Sono stati così evidenziati tutti gli aspetti rilevanti legati alla migrazione delle
aziende della provincia di Trieste nel sistema regionale ed individuati gli
interventi lato software e configurazioni da apportare al fine di consentire
tale passaggio.
Le attività a supporto della migrazione sono state schedulate in un
cronoprogramma che evidenzia le attività, i relativi effort e le milestone di
progetto.
Il passaggio al sistema regionale prevede l’utilizzo di applicazioni web al
posto dell’attuale sistema degli accessi in tecnologia client server.

Nel corso del 2011 è stata realizzata un’attività di consolidamento del Portale
Continuità della Cura e del sistema Manager degli Acquisti, il
disaccoppiamento dell’Anagrafe Unica e SIASI e dell’Anagrafe degli Operatori
e SIASI, il rilascio della nuova soluzione “Sistema per l’Emergenza
Intraospedaliera (SEI)” in sostituzione della soluzione a supporto della
gestione del Pronto Soccorso.
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Sistema territorio
Nel corso del 2011 è stato acquisito il software a supporto dei Dipartimenti
delle Dipendenze e dei debiti informativi verso gli Enti centrali. E’stato inoltre
predisposto il capitolato tecnico per l’acquisizione del software a supporto
delle Case di Riposo regionali.
Dal novembre 2011 è stato reso disponibile sul Portale Continuità della Cura
un nuovo servizio a supporto della gestione delle prestazioni di particolare
impegno professionale, erogabili dai medici di medicina generale (MMG) e
dai pediatri di libera scelta (PLS) direttamente in ambulatorio. Il servizio
consente al medico di gestire le prestazioni sanitarie riconosciute dal sistema
sanitario nazionale a carico del distretto che vanno dalla rimozione dei punti
di sutura alle visite domiciliari (il portale riconosce 23 voci di queste
prestazioni per i MMG e 36 per i PLS). I dati vengono , al momento della
registrazione, direttamente inviati al sistema SIASI eliminando l’imputazione
manuale degli stessi da parte del personale del distretto. Il servizio
attualmente è disponibile per i MMG/PLS dell’ASS1 che ne hanno fatto
richiesta ed è utilizzato da 39 medici.
Nell’ambito dello stesso Portale, sempre a novembre 2011, è stata attivata
una nuova funzione a supporto delle vaccinazioni extra-influenzali
(antitetanica, Dt bivalente, Tbe, …) con invio diretto dei dati registrati al
sistema SIASI utilizzato dai dipartimenti di prevenzione.
Viene così completato ed esteso il servizio già in uso da qualche anno dai
MMG e PLS per le vaccinazioni anti-influenzali e anti-pneumococchiche (nel
corso della campagna antinfluenzale 2011-2012, sono state registrate dal
portale 162.447 vaccinazioni da parte di 664 MMG/PLS) in quanto la nuova
funzione consente di gestire i calendari con le relative dosi, con notifica delle
scadenze, per ogni paziente e di gestire i lotti non ancora registrati a sistema
dai dipartimenti di prevenzione, memorizzando anche i dati identificativi della
ditta produttrice
Sempre nell’ambito del Portale è stata offerta ai MMG la possibilità di
monitorare, con aggiornamento settimanale, i dati relativi alla copertura
sulla vaccinazione antinfluenzale effettuata su pazienti di età superiore o
uguale a 65 anni ai fini del premio economico.

Sistema ospedale
Nel corso del 2011 i sistemi informativi degli incassi e i relativi servizi
amministrativi sono stati adeguati per rispondere su scala regionale, in tempi
strettissimi, ai dettami imposti dalla nuova norma in materia di ticket sanitari
(Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98). Le attività di adeguamento hanno
comportato anche il superamento di vecchie prassi consolidate: l’intervento
è stato occasione sia per semplificare, a favore dei cittadini, le operazioni
amministrative inerenti il pagamento del ticket sia per ridurre il numero
potenziale di errori, favorendo di fatto la riscossione del contributo previsto
dal decreto.
L’intervento ha avuto un forte impatto per la sua natura trasversale in
quanto numerosi sono canali attualmente in uso che consentono la gestione

BILANCIO 2011 RELAZIONE SULLA GESTIONE59



insiel

degli accessi dei pazienti ambulatoriali e dei relativi pagamenti ticket (Portale
Farmacie, Portale Medici, CUP, Reparti, Incassatrici automatiche,etc.).
Da segnalare inoltre, nell'ambito del passaggio dei presidi ospedalieri di rete
dall’ASS6 all’ Azienda Ospedaliera Santa Maria degli Angeli di Pordenone
(DGR n.465 10.3.2010), l'attività di riconfigurazione dei sistemi informativi a
supporto dei presidi ospedalieri - S. Vito al Tagliamento, Spilimbergo e
Maniago -coinvolti nella costituzione dell’Azienda Ospedali Riuniti del
Pordenonese (AORP):.
Il progetto ha visto lo svolgimento di tre fasi distinte, analizzate nel dettaglio
in un progetto esecutivo consegnato nel 2010: la prima, effettiva dalla data
di decorrenza prevista dal DGR ovvero il 1 gennaio 2011, ha garantito la
corretta emissione dei documenti e l’imputazione degli incassi senza
modifiche sui dati di pertinenza, le fasi successive hanno quindi consentito la
gestione dei dizionari e dei dati vivi dell’originale ASS6 in base al criterio di
competenza stabilito. Il passaggio, effettuato ove possibile con procedure
automatiche ed in stretta coordinamento con i referenti aziendali, ha
assicurato il riposizionamento di tutti i dati di nuova pertinenza in piena
sicurezza con un impatto minimo sull’operatività delle singole Aziende.

Di seguito i progetti svolti nel corso del 2011 che per ambito di intervento ed
impatto sul territorio risultano maggiormente significativi:

Piano Sangue Regionale
Nel corso del 2011 numerose attività di raccordo e integrazione sono state
svolte a supporto del Piano Sangue Regionale. Da segnalare l’unificazione del
sistema Emonet in uso presso i centri trasfusionali di Gorizia, Monfalcone e
Area vasta triestina per permettere la gestione multicentrica delle strutture
afferenti al Dipartimento di Trieste, l’integrazione con SISTRA, il Sistema
Informativo Nazionale per le Strutture Trasfusionali, ai fini delle
comunicazione standardizzata dei dati relativi alle notifiche per l’area
“Emovigilanza” verso il CNS e l’attivazione del modulo web Emodonor presso
l’Associazione AFDS di Udine per la gestione dei dati associativi dei propri
donatori e per l’invio delle convocazioni previste nei casi di emergenza
sangue.
Nel corso del 2011 è stato inoltre predisposto un progetto esecutivo per la
realizzazione di una soluzione a livello regionale in grado di tracciare il
processo di movimentazione delle unità all'interno dei tre dipartimenti
trasfusionali di area vasta di Udine, Pordenone e Trieste, in vista del
concentramento in un unico punto di trattamento. In tale ambito si
intendono anche sperimentare le potenzialità offerte dall’attuale tecnologia
RFID nel percorso trasfusionale.

PACS (Picture Archiving and Communication System)
Nel corso del 2011 è stato completato lo sviluppo software della prima
versione dei moduli Registry e Repository XDS (Cross-Enterprise Document
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Sharing) per la gestione dei referti e dei KOS (Key Object Selection) a livello
aziendale ed interaziendale come richiesto nell’ambito del progetto PACS per
la componente di integrazione IHE (Integrating the Healthcare Enterprise)
dei livelli B e C. La componente open source di Repository immagini è stata
arricchita del modulo di pubblicazione delle immagini verso il sistema di
conservazione legale. Il Registry XDS è stato testato con successo all’evento
Connectathon 2011 svoltosi a Pisa.
Sempre nel 2011 è iniziato l’avviamento del progetto presso i presidi
ospedalieri: a giugno 2011 è stato avviato il primo sito pilota presso l'AOPN
nei presidi ospedalieri di Pordenone, Sacile, San Vito, Spilimbergo e Maniago.
A novembre 2011 è stato abilitato al servizio con il CRO di Aviano.
Sono più di 280 le diagnostiche integrate afferenti alle seguenti aree:
Radiologia, Medicina Nucleare, Ecocardiografia e Emodinamica.
Il sistema, a supporto della gestione integrata del paziente in radiologia, si
pone come integratore di soluzioni attraverso standard internazionali quali
DICOM/IHE.
Da segnalare sul tema della dematerializzazione la firma digitale dei referti e
successiva conservazione sostitutiva, la produzione di bio immagini digitali a
livello regionale consultabili attraverso opportuni visualizzatori ad uso
interno, la produzione del CD paziente per i pazienti esterni.
Gli avviamenti proseguiranno nel 2012 con il progressivo avviamento dei
presidi ospedalieri dell'ASS5, dell’ASS3, dell’Azienda Ospedaliera di Udine,
dell’ASS4 e dell’ASS2.

Fascicolo Biopsicosociale Elettronico
La soluzione, ancora a livelllo prototipale, è stata impostata sulla base di un
modello per la gestione della presa in carico integrata, che al tendere
prevede l’analisi dello stato di salute, la definizione degli obiettivi di
miglioramento, la progettazione degli interventi necessari e il monitoraggio
su di essi. Nel 2011 la sperimentazione e conseguentemente la soluzione
prototipale si è focalizzata sulla parte di analisi dello stato di salute e di
individuazione dei fattori ambientali. Le funzionalità implementate sono state
utilizzate nell’ambito della sperimentazione regionale di compilazione della
scheda di valutazione biopsicosociale basata su ICF (International
Classification of Functioning, Disability and Health) su 180 casi di test.

Cartella Sociale Informatizzata (Csi)
Per Cartella Sociale Informatizzata si intende lo strumento informatico
finalizzato al miglioramento della vita dei cittadini bisognosi di assistenza o di
particolari cure. Ha la funzione di raccogliere ed elaborare tutte le
informazioni afferenti a persone soggette ad interventi di aiuto sociale da
parte delle strutture comunali preposte a tali servizi. Lo strumento, in fase di
realizzazione nel 2011, verrà rilasciato ad aprile 2012 e sostituirà il sistema
attualmente utilizzato sul territorio non più rispondente alle esigenze
espresse dal Servizio programmazione interventi sociali della Direzione
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centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali della Regione.
Caratteristiche salienti della nuova Csi sono la semplificazione della
navigazione, la flessibilità nella definizione dei vari profili di utente, la
gestione integrata e condivisa delle cartelle da parte di più figure
professionali provenienti dai diversi contesti (sociale, sanitario ed
economico-amministrativo), la riorganizzazione e la storicizzazione di tutte le
informazioni utili. Il numero di utilizzatori del nuovo strumento è stimato in
300 operatori, fra responsabili di ambito territoriale e assistenti sociali.

Sistema per l’Emergenza Intraospedaliera (SEI)
Su richiesta della Direzione Centrale della Salute è stato affidato ad Insiel in
collaborazione con i direttori dei Pronto Soccorso regionali il rifacimento del
modulo software PSNet, una soluzione in uso da più di 10 anni a supporto
del trattamento dei dati degli assistiti che afferiscono alle unità operative
ospedaliere dedicate ai casi di emergenza.
Scopo del nuovo progetto è stato quello di automatizzare il percorso di un
assistito all'interno della Struttura di Emergenza Ospedaliera (non solo
Pronto Soccorso, ma anche tutti i servizi diagnostici e di consulenza ad esso
correlati) attraverso la gestione dei casi d'uso, che consentono di fornire in
ogni contesto (accettazione, presa in carico assistenziale, presa in carico
clinica) il percorso più breve per la gestione dello stesso. Grazie a questo
sistema l'operatore sanitario può avere più tempo a disposizione per la cura
dell'assistito riducendo ll'attività da svolgere al computer.
La nuova soluzione SEI è stata sviluppata utilizzando la tecnologia Eclipse
RCP, una piattaforma per la creazione e la distribuzione di applicazioni rich
client. La soluzione, proprio per rispondere alla richiesta di gestire tutti gli
ambiti dell'Emergenza Intra ospedaliera, è integrata ai diversi componenti
già in uso nel Sistema Informativo Ospedaliero, quali Anagrafe Unica, Order
Entry e Prescrizioni Sanitarie Mediche (PSM).
Da segnalare inoltre l’integrazione della soluzione con dispositivi RFID
utilizzati per facilitare l'accesso al sistema: tramite un braccialetto
l’operatore viene immediatamente riconosciuto ed ogni sua operazione viene
tracciata puntualmente attraverso la relativa registrazione sulla base dati.
Nel corso del 2011 la soluzione è stato avviata presso il Pronto Soccorso di
Sacile dell'Azienda Ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone
individuato quale sito pilota.

Veterinaria e Igiene degli Alimenti
Il progetto SISAVER rappresenta per la Regione la razionalizzazione dei
servizi veterinari e del Sistema Igiene Alimenti e Nutrizione (SIAN).
Nell’anno 2011 sono state consolidate le funzioni rilasciate a supporto dei
Servizi Igiene degli Alimenti, Veterinaria Area B e Gestione Economica
Finanziaria e sono state aggiornate le funzionalità correlate alla tariffazione (
in conformità alla legge 1094/08, regionale e aziendale ), ai debiti informativi
per il PQSA e ai Servizi Postel.
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Relativamente ai Servizi Veterinari di Area A sono stati automatizzati e
razionalizzati a livello regionale i servizi presenti presso le 6 ASS regionali a
supporto del collegamento con la Banca Dati Nazionale di Teramo e con
l’Istituto Zoo profilattico di Padova finalizzato all’interscambio dei dati sulla
profilassi bovina, previsti a rilascio nel 2012.

Sistemi Amministrativi e Manager Degli Acquisti
Scopo del progetto è automatizzare il processo logistico relativo alla gestione
dei materiali da distribuire alle Aziende Sanitarie e Ospedaliere della
Regione; in particolare, il progetto si preoccupa di raccogliere le richieste di
materiali dei Reparti, di validarle da parte dei responsabili di Farmacia e
Provveditorato, di convogliarle verso il Magazzino unico regionale, di
effettuare il confezionamento e la distribuzione delle merci stesse, di
gestirne il processo economale/contabile e il riscontro del ricevuto, a
chiusura del ciclo, presso i Reparti ospedalieri. Nel corso del 2011 le attività
svolte sono state funzionali alla revisione e completo rifacimento del
processo di Richiesta d'Ordine da Reparti, all’analisi e realizzazione completa
del processo di Reso Merci dai Reparti, con gestione note di accredito, e alla
revisione e reingenerizzazione dei principali flussi di processo. E’ stato inoltre
completato l’avviamento della ASS4 ed iniziato l’avviamento della AOUUD.
Nell'ambito del processo di reingegnerizzazione flussi, il sistema è evoluto
alla nuova versione software della soluzione Intalio BPMS che ha consentito
l’attivazione del sistema in load balancing e l’implementazione di nuove
funzionalità di autoregolazione del carico in retroazione ed ottimizzazione del
controllo degli errori.

Tracciabilità flussi finanziari - codici CIG/CUP
Adeguamento del sistema amministrativo-contabile alla normativa sulla
tracciabilità dei flussi finanziari: gestione dei codici CIG e CUP e dei relativi
importi con acquisizione sui documenti contabili di quanto già imputato a
livello di contratto ed individuato in fase di perfezionamento del riscontro,
con impostazione automatica dei codici medesimi nella descrizione
dell’ordinativo di pagamento.

Self service del dipendente (Ssd)
Nel corso del 2011 il “Self service del dipendente” (Ssd) è stato installato,
configurato e avviato presso i reparti pilota dell’ASS1, ASS2, ASS4, ASS5 e
dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine
. Il modulo interattivo, nato nell’ambito del progetto del nuovo sistema
Personale per la Regione Friuli Venezia Giulia, è parte integrante della
gestione integrata delle risorse umane nei suoi aspetti giuridici, economici e
di organigramma e si pone come obiettivo quello di migliorare la
comunicazione tra l’azienda e i propri dipendenti.
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Tra le principali attività supportate le più significative sono quelle legate alla
possibilità di compilare e inviare on line giustificativi di assenza e/o di spesa
al proprio responsabile visualizzando lo stato di avanzamento dell’iter:
dall’approvazione alla motivazione che giustifica l’eventuale respingimento. Il
modulo supporta inoltre la gestione del piano ferie con vantaggi sia per il
dipendente Il modulo supporta inoltre la gestione del piano ferie con
vantaggi sia per il dipendente sia per i responsabili che sono in possesso di
una vista complessiva costantemente aggiornata delle ferie richieste e
godute da tutti i componenti della propria struttura.

Gestione della Formazione (GFOR)
L’applicazione è utilizzata dalle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della
Regione e dagli IRCCS CRO di Aviano e Burlo Garofolo di Trieste per la
gestione dei processi e dei flussi di competenza dei Servizi Formazione
aziendali (iscrizioni, incarichi di docenza, curricula docenti, gestione
presenze, produzione attestati, gestione contabile attività formative,
registrazione e gestione crediti formativi ECM, reportistica).
Gli adeguamenti effettuati nel corso del 2011 recepiscono le disposizioni
della Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina e del
Co.Ge.A.P.S. e riguardano le nuove Professioni/Discipline ECM e i nuovi
Ambiti/Obiettivi Formativi, la realizzazione del “Report Ecm: Elenco
Partecipanti Tracciato Co.Ge.A.P.S." a supporto dell’inoltro dei consuntivi dei
partecipanti ad attività formative ECM secondo il tracciato approvato dalla
CNFCM e l'aggiornamento delle sezioni "Docenti" e "Iscrizioni" funzionale al
nuovo tracciato

Sistema ECM Regionale per la Formazione in Ambito Sanitario –
Accreditamento provider
L’Educazione Continua in Medicina (ECM) è un’attività educativa che ha lo
scopo di mantenere, sviluppare ed incrementare le conoscenze, le
competenze e le performance degli operatori della Sanità, ed è stata
introdotta in Italia nel 1999.
Il sistema Regionale per l’Educazione Continua in Medicina consente ai
fornitori accreditati di assolvere alle procedure di accreditamento presso la
Commissione Regionale ECM delle attività formative da loro organizzate e
rivolte ai professionisti della Sanità.
Le nuove disposizioni in termini di evoluzione dell’Educazione Continua in
Medicina, resesi necessarie per far progredire il sistema ECM al fine di
migliorarne la fruibilità e garantire una sempre migliore qualità ed efficacia
della formazione, definiscono un importante passaggio dall’accreditamento
degli eventi all’accreditamento dei “Provider” (organizzatori e produttori di
formazione ECM), sancito nell’Accordo Stato-Regioni del 5 novembre 2009.
Tale passaggio è stato oggetto nel 2011 di un progetto esecutivo volto a
definire in termini puntuali le attività da svolgere ai fini del recepimento
dell’Accordo Stato-Regioni nell’attuale sistema in uso.
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Certificati Inps da Portale Continuità della Cura
A settembre 2010 è stata rilasciata, all’interno del Portale rivolto ai Medici di
Medicina Generale (MMG), la funzione che consente la gestione dei dati
relativi ai certificati di malattia Inps ed il loro invio ai sistemi centrali
ministeriali. La funzione inoltra i certificati al sistema SOGEI (che a sua volta
li trasmette all’INPS) tramite l’infrastruttura di cooperazione applicativa
SPCoop. A dicembre 2011 il Portale MMG supporta l’invio di circa 53.000
certificati al mese ed è utilizzato, per questa specifica funzione, dalla quasi
totalità dei MMG (930/1.100) e da 359 medici specialisti. Il servizio è stato
realizzato anche su tablet (IoS-Ipad e Android-Galaxy Samsung) con invio
del numero di protocollo del certificato via mail sia al medico sia al paziente
per facilitare quest’operazione in caso di visite domiciliari.
E’ stata inoltre predisposta la reportistica ad uso delle ASS e della Regione
completa di dati di sintesi, dati di dettaglio per medico, eventuali errori
d’invio a supporto della corretta misurazione delle performance del servizio.

Prescrizione elettronica
Il progetto esteso a 1345 medici è stato adeguato nelle funzionalità al fine di
consentirne la sperimentazione presso le strutture ospedaliere e ASS
attraverso la gestione della ricetta elettronica per le prestazioni di
specialistica negli ambiti territoriali di Area Vasta. Al 31 dicembre 2011 sono
459 i medici che utilizzano attivamente il sistema e le ricette prescritte
ammontano a un totale di 134.876 prescrizioni.
Ulteriore funzione realizzata è la stampa in formato pdf del certificato di
prescrizione redatto secondo le specifiche tecniche dettate dal Decreto del
20 novembre 2011 e in base a quanto successivamente indicato dalla
Regione.

Stampa massiva dei referti clinici
Nel 2011 è stata realizzata la nuova soluzione applicativa per la stampa dei
referti clinici di laboratorio, firmati digitalmente. L’applicazione consente la
ricerca e l’estrazione dei documenti dal repository documentale aziendale, e
la stampa automatica di “lotti” di referti. Ogni struttura riceve i soli referti di
propria competenza. La soluzione è stata avviata presso due Aziende
Ospedaliere regionali: l’Ospedale di Pordenone e l’Ospedale di Udine.
L’avvio della nuova soluzione è stato di particolare impatto presso l’Ospedale
di Udine in quanto ha comportato delle semplificazioni organizzative alle
prassi in uso: dalla stampa centralizzata dei referti in laboratorio e
successiva distribuzione ai reparti tramite fattorini alla piena autonomia dei
reparti nell’accesso, consultazione e stampa dei referti ad essi destinati.
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Comunicazione massiva dati INPDAP
Il progetto per la realizzazione delle comunicazioni massive nasce dalla
richiesta fatta dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
agli enti ed organismi, tra cui le aziende sanitarie locali, di collaborare con
l'INPDAP per la realizzazione del Casellario centrale delle posizioni
previdenziali dei dipendenti.
L'INPDAP ha pertanto messo a disposizione degli enti di maggiori dimensioni
(oltre 1000 dipendenti) un tracciato dati di riferimento per la trasmissione
dei dati delle Posizioni assicurative dei propri iscritti.
L'ambito temporale di interesse per la rilevazione decorreva per i dati
giuridici dalla data di assunzione del dipendente al 31 dicembre 2004 e per i
dati economici dal 1993 a tutto il 2004.
Nell'ambito della nostra regione è stata individuata l’ASS6 Friuli Occidentale
quale ente pilota.
Nel corso del 2011 si è quindi dato riscontro alla richiesta ministeriale
ampliando le funzionalità presenti nella soluzione Ascotweb Personale con il
fine di generare il flusso contenente i dati, controllati e validati, relativi alle
posizioni assicurative dei dipendenti da inviare all'INPDAP.

Mandato informatico
A seguito della gara per l’affidamento unico del servizio di tesoreria della
Regione, del Consiglio, degli E.R.D.I.S.U. e degli Enti del Servizio sanitario
della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 1.1.2011–31.12.2010, è
stato realizzata l’integrazione tra il prodotto del mandato informatico ed i
sistemi informativi delle banche aggiudicatarie. La soluzione è stata avviata
presso tutte le Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione FVG. quale
supporto alla de materializzazione di tutti i flussi scambiati tra le Aziende e
gli Istituti tesorieri.

Conservazione sostitutiva a norma
Nel 2011, il servizio di conservazione legale è stato esteso rispetto l’anno
precedente ad altre tipologie di documenti.
In particolare sono stati attivati i processi di presa in carico in conservazione
dei documenti prodotti dalla gestione del mandato informatico presso le
seguenti Aziende Sanitarie/Ospedaliere:

- Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine
- ASS 1 - Triestina
- ASS 3 – Alto Friuli
- ASS 4 – Medio Friuli
- ASS 6 – Friuli Occidentale

nonché la conservazione delle delibere e delle determine digitali prodotte da:
- Azienda Ospedaliera di Pordenone
- Azienda Ospedaliera Universitaria di Udine
- ASS 1 - Triestina
- ASS 4 – Medio Friuli
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- ASS 5 – Bassa Friulana
- ASS 6 – Friuli Occidentale
- Centro di Riferimento Oncologico

Di seguito riportiamo i volumi rilevati a tutto il 2011:

Azienda
N. documenti
conservati a

norma

ASS 1 - Triestina 156.708

ASS2 - Isontina 404.107

ASS 3 – Alto Friuli 355.514

ASS 4 – Medio Friuli 570.103

ASS 5 – Bassa Friulana 719.201

ASS 6 – Friuli Occidentale 22.529

Azienda Ospedaliero-Universitaria “S. Maria della Misericordia”
- Udine

1.427.917

Azienda Ospedaliera “S. Maria degli Angeli” - Pordenone 3.839.402

CRO di Aviano 254.657

IRCCS Burlo Garofolo 3.866

Centro Servizi Condivisi 5.043

Totale 7.759.047

Sistemi di governo
Nel corso del 2011 è proseguita la realizzazione e il consolidamento di un
modello infrastrutturale di riferimento per le attività direzionali del Sistema
Socio Sanitario Regionale. A supporto di tale sistema è stata predisposta e
configurata una soluzione architetturale, individuata tra i principali fornitori
per la Business & Analytical Intelligence (Oracle, IBM, SAS, SAP-Business
Objects), che prevede l’integrazione delle migliori componenti appartenenti
alle diverse piattaforme di mercato.

La caratteristica innovativa del sistema direzionale si basa sia sul modello
infrastrutturale sia sulle tecnologie acquisite su cui si fonda. Semplificando,
si possono individuare tre contesti informativi di base.

Il primo - ambito del “Repository Epidemiologico Regionale” (RER) – è
caratterizzato da un alto grado di integrazione e riconciliazione informativa,
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distribuito sulla massima profondità temporale disponibile. E’ orientato ad
analisi non predefinite, sul massimo dettaglio informativo, per le attività di
tipo statistico-epidemiologico. Ad esso appartengono anche i data warehouse
dei registri di patologia e dei programmi di screening.

Il secondo - ambito delle soluzioni “Direzionali verticali” – è finalizzato alle
attività di “query & reporting” su data warehouse indipendenti acquisiti
direttamente dai data base gestionali. Viene aggiornato con tempestività e
profondità temporale adeguata agli scopi di business ed orientato ai fini del
supporto direzionale e del controllo di gestione. L’ambiente risponde alla
maggior parte delle esigenze d’interrogazione, sulle fonti proposte, ai fini
direzionali e talvolta gestionali delle aziende sanitarie ed ospedaliere
regionali.

Il terzo - ambito della “Pubblicazione” e del “Benchmarking” – viene derivato
progressivamente dai contesti informativi precedenti. E’ costituito da
sottosistemi di strutture dati (data mart) finalizzati ad analisi predefinite
pubblicate nel portale direzionale del SISSR.

I primi due contesti informativi indicati costituiscono il livello base di data
warehousing dell’infrastruttura e sono direttamente fruibili, dagli utenti finali,
mediante tools di mercato (Business Objects e SAS). L’attività di analisi,
sulle strutture dati di questo livello, non richiede attività particolari da parte
dell’utente se non la conoscenza dello strumento, delle fonti dati e dei
relativi metadati esposti. Il livello successivo di data warehousing è
rappresentato dal portale direzionale del SISSR, punto comune e
centralizzato d’ingresso al sistema, profilato per tutte le funzionalità
rilasciate nell’ambito dell’architettura, la cui conduzione è gestita da un
comitato di redazione, coordinato dalla Direzione Centrale.

Datawarehouse clinico – epidemiologico sanitario e registri di
patologia
Lo sviluppo di datawarehouse ha trovato impiego nel corso dell’esercizio sia
a supporto dell’attività di prevenzione sanitaria (programmi di screening) sia
a sostegno del governo clinico-epidemiologico (registri di patologia)
attraverso la definizione di uno specifico contesto applicativo dedicato ai
registri di popolazione.

Sistema Direzionale per la Farmaceutica (SDF)
Il sistema risponde all’esigenza di sempre maggiore controllo della spesa
farmaceutica da parte del Servizio Sanitario Nazionale. Consente un’analisi
approfondita dei dati afferenti la Farmaceutica Convenzionale in quanto
permette di incrociare i dati delle ricette rosse con i dati relativi al Farmaco
(Anagrafe farmaci, ATC, Ditte, Sostanze, Note AIFA, Classe, Forma
Farmaceutica, Suddivisione merceologica, Categoria Ricetta, Monodose,
Causa Congelamento, Particolare, Stupefacenti, Gruppi Terapeutici, Gruppo
Merceologico, Sigle), alla Liquidazione Farmacie (liquidazioni, anagrafe
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farmacie), unitamente ai dati dei Ricettari, dei Medici Prescrittori e degli
assistiti. Il nuovo sistema, attraverso l’integrazione degli strumenti di
business analisys, supporta l’analisi della spesa anche su fronti diversi quali
la Distribuzione Diretta e i Consumi Ospedalieri.

Flussi Ministeriali dei Dispositivi Medici
La soluzione risponde alle esigenze di debito informativo verso il Ministero
della Salute e di monitoraggio da parte delle Aziende Sanitarie per quanto
attiene il consumo dei Dispositivi Medici a carico del Servizio Sanitario
Nazionale. E’ stato messo a punto il processo di aggiornamento della Banca
dati dei Dispositivi Medici in modalità Scoop e di produzione dei file xml per
l’invio al Ministero. Il risultato è stato conseguito anche in base alla
partecipazione attiva di Insiel al Gruppo di Lavoro istituito presso il Ministero
della Salute.
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I SISTEMI

SISTEMI CENTRALI

Le infrastrutture informatiche al servizio degli utenti che utilizzano le
soluzioni Insiel sono ospitate presso il Data Center di Trieste, ubicato in via
San Francesco 43.

Al suo interno sono collocati, oltre al mainframe, 1.562 server attivi, per lo
più realizzati su “piattaforma virtuale”, ad uso Data Base server, Application
server, Web server, Posta Elettronica oltre che a supporto di tutti i servizi
necessari alla conduzione della Server Farm: sistemi di monitoraggio, sistemi
di backup/restore, server di infrastruttura, …

Nel 2011 Insiel ha messo a frutto nel migliore dei modi le proprie
conoscenze in tema di “virtualizzazione” dei computer tanto da ricevere un
prestigioso riconoscimento in merito alle scelte tecnologiche e architetturali
intraprese in tale ambito. Attualmente sono installate e funzionanti circa un
migliaio di macchine virtuali su una ventina di server fisici con un rapporto
di circa 50:1.

Questo ha portato notevoli benefici che vanno dal risparmio energetico a
quello logistico, dall’ottimizzazione delle risorse hardware alla maggiore
affidabilità e resistenza dei sistemi, dalla semplificazione del “server
provisioning” all'automatizzazione della gestione delle macchine virtuali.

Le configurazioni degli ambienti di produzione e non-produzione per quanto
riguarda i “server virtuali” e dell’ambiente view per i “desktop virtuali”
evidenziano un elevatissimo grado di compliance rispetto alle best practices
per la gestione e configurazione di ambienti di livello enterprise.

L’utilizzo esteso delle piattaforme di virtualizzazione rappresenta il primo
passo di un percorso finalizzato a sviluppare progetti di “Cloud computing
privato”, base per un ulteriore efficientamento in termini gestionali.

I progetti inerenti l’infrastruttura tecnologica del Data Center sono gestiti da
tecnici progettisti e sistemisti altamente specializzati e certificati nelle
tecnologie di competenza: nel solo 2011 sono state ottenute circa 40 nuove
certificazioni su prodotti leader di mercato per la tecnologia di riferimento.

I sistemi sono presidiati in modalità 7xH24 da personale operativo
specializzato che opera su tre turni giornalieri comprese le giornate festive e
prefestive.
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Nel corso del 2011 - coerentemente con le indicazioni della metodologia ITIL
(Information Technology Infrastructure Library), base dell’organizzazione del
servizio erogato dalla linea “Servizi IT” - è stato consolidato il servizio di
“Incident Management” ed è stato avviato il servizio di “Problem
Solving”. Questi servizi sono considerati da ITIL4 come asset fondamentali
ai fini del miglioramento dell’attività di monitoraggio, assistenza ed
intervento risolutivo sui sistemi.

L’anno 2011 ha inoltre visto:
- la realizzazione di un progetto pilota finalizzato alla

“virtualizzazione dei client”: l’estensione dell’utilizzo della
tecnologia di virtualizzazione all’infrastruttura client consente di
proseguire ed enfatizzare l’obiettivo della riduzione della spesa
ottimizzando nel contempo l’utilizzo delle risorse;

- l’avvio di importanti progetti di infrastruttura volti ad enfatizzare
la sicurezza del Data Center nell’ambito dei quali sono stati
acquisiti e messi a punto nuovi dispositivi di assoluta eccellenza
tecnologica, individuati attraverso lo svolgimento di specifiche
analisi di mercato e l’espletamento di procedure di acquisizione
ad evidenza pubblica. Sono state poste le basi per la
realizzazione dell’infrastruttura di “Intrusion Prevention System”
ed è stata predisposta una soluzione destinata ad estendere
l’attività di salvataggio e analisi dei log di sistema. Sono state
installate quasi tutte le “sonde” destinate all’analisi del traffico
verso il Data Center in grado di individuare, attraverso un’analisi
del contesto, la presenza di eventuale “codice pericoloso” e
predisposta l’infrastruttura “proxy” che gestirà in modo più
efficace e versatile il traffico di rete;

- l’inizio di un progetto di rilievo destinato a proseguire nel corso
del 2012 quale la predisposizione di una infrastruttura di posta
elettronica, realizzata in tecnologia “multi-tenant”, assimilabile
al concetto del Cloud computing destinata ad ospitare circa
20.000 caselle di posta (al servizio della Regione, Sanità, Enti
locali);

- la predisposizione di un’infrastruttura “DB Parallela”, denominata
“Data Guard”, un importante tassello all’interno del progetto di
“business continuity” in ambito sanitario che vedrà il suo
completamento nei primi mesi del 2012;

- lo studio di fattibilità per la realizzazione di un sistema di
“Disaster Recovery” che dovrà trovare realizzazione nel

4 Information Technology Infrastructure Library (ITIL) è un insieme di linee guida
ispirate dalla pratica (Best Practice) nella gestione dei servizi IT (IT Service
Management) e consiste in una serie di pubblicazioni che forniscono indicazioni
sull'erogazione di servizi IT di qualità e sui processi e mezzi necessari a supportarli
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prossimo anno, in ottemperanza alle indicazioni di legge che
regolano la sicurezza e privacy dei sistemi informatici.

Si riportano di seguito alcuni dati in grado di esplicitare la complessità
del Data Center di Insiel.

SERVER/APPARATI

1.562 server attivi,

554 applicazioni/soluzioni gestite

360 siti web gestiti

125 appliance di rete gestiti

SISTEMI DATABASE E DATAWAREHOUSE

105
istanze RDBMS database gestite, per
il solo ambiente di produzione,

20 TB spazio disco dedicato a RDBMS

>600.000
connessioni totali giornaliere ai DBdel
datacenter

STORAGE/BACKUP

400 TB
dati archiviati su nastro/disco da
sistema

8 TB
dati movimentati giornalmente dalle
procedure di backup

SISTEMI DI PROTEZIONE

>20.000 caselle di posta gestite

113.186.917
mail rifiutate dal sistema di sicurezza
(anno 2011)
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4.477.632
mail bloccate dall’antispam
(anno2011)

15.000.000 connessioni web analizzate al mese

2.000.000
numero medio di minacce bloccate al
mese a livello di web gateway

16.000 host protetti

40.000
minacce bloccate al mese a livello
host

DOMINI, SYSTEM MESSAGING AND OFFICE COLLABORATION

15
aziende con dominio Active
Directory gestito da Insiel

18.500 utenti di dominio gestiti

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

>16.000 utenti di posta gestiti

SISTEMI DISTRIBUITI

I sistema distribuiti annoverano oltre 16.000 posti di lavoro multifunzionali
(intesi come Personal Computer, stampanti, lettori ottici, lettori di Smart
Card, ecc.) e più di 300 server dislocati tra sedi appartenenti
all’Amministrazione regionale, alle Aziende Socio Sanitarie (ASS) ed altri Enti
in convenzione.

I servizi erogati consistono nelle attività necessarie a coordinare le crescenti
richieste di una struttura in continua evoluzione condizionata sia dalle
frequenti riorganizzazioni logistiche / organizzative sia dalle crescenti
richieste di nuove funzionalità correlate all’aggiornamento tecnologico dei
dispositivi e del software utilizzato.

Accanto ai posti di lavoro tradizionali si registra la continua crescita
dell’impiego di notebook, netbook, PDA e altri dispositivi similari che
consentono di interconnettersi alle infrastrutture disponibili
indipendentemente dalla loro collocazione fisica. La presa in carico di questi
sistemi ha comportato la gestione di configurazioni e di profili multipli in
grado di assicurare la connettività nel pieno rispetto dei vincoli di sicurezza.
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Il 2011 ha visto anche l’avvio di un nuovo servizio finalizzato alla “gestione
centralizzata dei posti di lavoro” con l’obiettivo di migliorare sia in
termini di tempistica sia in termini di aggiornamento dei contenuti gli
interventi sui “posti di lavoro multifunzionali”.

Vanno inoltre segnalati due importanti progetti svolti nell’arco dell’esercizio:
- l’inserimento nel “dominio regione” di tutti i posti di lavoro

dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Rurale (ERSA) che
de facto inducono l’aumento del numero di postazioni gestite da
Insiel;

- la centralizzazione di quasi tutti i “server dipartimentali”
regionali, utilizzati in qualità di “file system“ e “basi dati”, in
risposta all’endemica carenza di risorse (memoria disco in primis)
che si riscontrava nei dispositivi fisici ubicati presso le sedi
regionali. Anche in questo caso l’utilizzo dell’infrastruttura virtuale
del Data Center ha facilitato la soluzione del problema.

ARCHITETTURE SOFTWARE

Un’architettura software è una particolare configurazione di tutti gli elementi
che compongono un sistema software5. L’architettura di un sistema software
può essere vista come una “pila” formata da più livelli “logico-funzionali”, in
ognuno dei quali sono raggruppati dei “componenti” software che forniscono
una tipologia omogenea di funzioni specializzate (o servizi), destinate ai
livelli superiori.
Definire e realizzare un’architettura software comune per il SIIR - Sistema
Informativo Integrato Regionale - (art. 4 L.R.159) consente di disporre di
componenti riusabili a vantaggio dell’intero sistema ed evitare lo sviluppo di
soluzioni omologhe. Dal riuso è possibile ottenere rilevanti benefici in termini
di contenimento dei costi di produzione e manutenzione del software,
garanzia di una qualità standard, accelerazione dei tempi di sviluppo,
allocazione di un numero minore di risorse specialistiche. Benefici che si
amplificano nel tempo via via che aumenta il numero dei componenti
riusabili. I benefici vanno al di là del singolo sistema o prodotto e sono diretti
a migliorare la capacità di spesa complessiva della Regione Friuli Venezia
Giulia per il SIIR che, nel caso del riuso di software, deve necessariamente
avere una visione integrata e unitaria della architettura software. Per

5 È questo un concetto esteso di configurazione software, generalmente riferita alla
sola organizzazione dei moduli di codice sorgente, che diventa secondo tale visione,
peraltro coerente con lo standard ANSI/IEEE 1471-2000, una parte dell’architettura
più generale del sistema software da riusare. Il riuso è infatti più agevole se tutti gli
elementi che compongono un sistema software (e non solo il codice) sono stati
progettati per essere riusati.
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passare da una logica di prodotto, con più di 500 prodotti sviluppati e gestiti
da Insiel, ad una logica di sistema è necessario procedere secondo due
direttrici: consolidamento dell’esistente e implementazione di componenti
architetturali strategiche sulle quali far basare i nuovi sistemi e consentire la
graduale migrazione dei prodotti preesistenti. Inquadrando tutti gli ambiti di
interesse del Sistema Informativo Integrato Regionale cioè l’Amministrazione
regionale, gli Enti Locali e la Sanità, e traguardando fattori di efficientamento
ma anche di innovazione sono state individuate le linee di intervento
illustrate in seguito.

Master Data e Open Data

I dati delle amministrazioni movimentati nel SIIR sono estremamente
importanti e rappresentano un patrimonio informativo di alto valore. Gli Enti
investono ingenti risorse per poter disporre di una “vista unica di
riferimento” dei principali dati ad uso della PA - relativi ad esempio ai
beneficiari, fornitori, procedimenti, progetti, strutture – solitamente
ridondanti e disseminati lungo le molteplici istanze informative gestite da
soluzioni applicative, data warehouse, Enterprise Resource Planning (ERP),
Business Intelligence, Portali Web, ecc … La Gestione dei Dati Unici di
Riferimento (Master Data Management) permette l’identificazione univoca di
ciascuna entità di business (beneficiari, progetti, procedimenti, ecc …)
attraverso un avanzato modello di integrazione, standardizzazione e
arricchimento dei dati. La creazione di un ambiente Master Data permette
agli enti di avvalersi di un’unica sorgente informativa di riferimento comune
a più sistemi gestionali che la completano con i dati di loro specifica
competenza e di cui hanno responsabilità diretta in termini di validità
(certificazione) e accessibilità dell’informazione. Il Master Data rappresenta
quindi una “vista unica informativa” che, nel rispetto degli standard di
identificazione e qualità, assume un ruolo determinante al centro di tutti i
processi. Nel 2011 sono stati realizzati due Master Data (MD) a favore del
SIIR – Sistema Informativo Integrato Regionale: il MD delle strutture
organizzative della Regione Friuli Venezia Giulia ed il MD degli operatori della
sanità regionale. Il MD dei procedimenti, realizzato nel 2010, è stato invece
esteso agli Enti del territorio per essere utilizzato dal SUAP - Sportello Unico
delle Attività Produttive (art. 38 L.133 6/8/2008). Nel corso dell’esercizio
2011 è stata inoltre realizzata la prima versione del MD delle entità
territoriali georeferenziate. I Master Data stanno costituendo quella che può
già essere considerata l’infrastruttura omogenea dei dati certificati del SIIR,
un’infrastruttura alla base dell’integrazione dei sistemi e piattaforma di
supporto per l’OpenData6 (art.4 L.R.159) regionale, una nuova risorsa a
disposizione del territorio e dei suoi cittadini.

6 I dati aperti, comunemente chiamati con il termine inglese open data anche nel
contesto italiano, sono alcune tipologie di dati liberamente accessibili a tutti, senza
restrizioni di copyright, brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la
riproduzione
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Sistema regionale unico di identificazione utente

L’obiettivo di tale componente è che ogni cittadino della Regione Friuli
Venezia Giulia possa essere univocamente identificato, nel pieno rispetto
della propria identità digitale, per accedere a qualsiasi sistema o servizio del
SIIR. Nel 2011 il sistema di identificazione regionale unico, denominato FVG
Account, è stato integrato su oltre 140 applicazioni sostituendo più di 70
sistemi che svolgevano analoghe funzioni ed è stato fatto evolvere
funzionalmente attraverso l’integrazione di meccanismi OTP - One Time
Password, di tipo bancario e CID - Caller Identification basato su un
numero di telefono personale. Il sistema consente l’identificazione anche
attraverso CRS - Carta Regionale dei Servizi ed è stato rivisto
integralmente nell’usabilità intervenendo sia sul layout grafico-visivo sia
sull’architettura per facilitare l’utente nella navigazione. Il sistema è stato
inoltre reso disponibile su canale mobile ed è utilizzabile anche su Tablet e
Smartphone. Lato architetturale FVG Account rappresenta un elemento
portante del SIIR – Sistema Informativo Integrato Regionale in quanto
infrastruttura unica e completa di identificazione in grado di garantire la
circolarità dell’identità digitale su tutto il territorio regionale e nazionale
attraverso il sistema federato (GFID)

Autenticazione federata

Un soggetto non è solo identità ma anche ruolo che ricopre in una data
organizzazione e nella società che ne determina l’accesso ad, informazioni
sul suo essere cittadino, imprenditore o operatore della P.A.. Per questo è
necessario mettere a fattor comune informazioni che sono di norma gestite
da più Amministrazioni; attraverso la federazione dei relativi sistemi è
possibile ricostruire un profilo completo e “vero” dell’utente a garanzia di un
accesso sicuro e più preciso ad informazioni e servizi.
Nel 2011 il sistema di autenticazione federata si è esteso sul territorio
attraverso la diffusione del sistema regionale unico di identificazione FVG
Account. Il modello federato dispone i sistemi sul territorio garantendo la
loro interoperabilità e preservandone l’autonomia operativa e gestionale.
L’integrazione con i neocostituiti Master Data, in particolare quello dei
procedimenti e quello delle strutture organizzative, rende ora possibile
associare all’identità acquisita da FVG Account la posizione organizzativa del
dipendente e la titolarità nell’ambito del procedimento amministrativo.
Questo ha consentito di definire nuove politiche di accesso a servizi e
risorse. Lo stesso modello è stato acquisito, su proposta della Regione Friuli
Venezia Giulia, dal progetto interregionale IPSE (interoperabilità Patient
Summary E-prescription) a cui partecipano 10 Regioni. IPSE costituisce la
componente nazionale del progetto europeo EPSOS. A seguito di ciò il CNR
ha integrato, con il supporto dei tecnici Insiel, il modello di autenticazione
federata oggi operativo in regione nell’ Infrastruttura Tecnologica del
Fascicolo Sanitario Elettronico (InFSE). Sempre nel 2011, lato cooperazione
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applicativa, è stata rilasciata una prima versione del sistema federato di
gestione delle credenziali e politiche d’accesso.

Cooperazione applicativa

Con questo termine si intende la capacità dei vari sistemi informativi di
avvalersi, ciascuno nella propria logica applicativa e per le proprie finalità
applicative, dell’interscambio automatico di informazioni con gli altri sistemi.
Lo scopo è quello di consentire ai cittadini ed alle imprese di fruire on-line in
modo semplice ed unitario di dati e servizi riducendo il numero di interazioni
con la PA. Il SPC - Sistema Pubblico di Connettività e Cooperazione (D.Lgs.
del 28 febbraio 2005, n. 42) norma l’SPcoop come sistema pubblico di
cooperazione tra i sistemi applicativi delle P.A.. L’infrastruttura regionale di
cooperazione applicativa su modello SPcoop, denominata fvgCRIE, ha
raccolto nel 2011 adesioni per più di 100 Enti di cui 70 già avviati. Grosso
impulso è stato dato dal decreto di stabilità (legge 183 del 12/11/2011) che
sancisce il divieto per i comuni di produrre certificati a favore di altre
Pubbliche Amministrazioni. Tale norma è stata rafforzata dal decreto
semplificazioni (Art. 6) che prevede lo scambio di informazioni tra le
amministrazioni solo in via telematica. Attraverso fvgCRIE la Regione Friuli
Venezia Giulia ha messo a disposizione del territorio un’infrastruttura
completa e normata di integrazione che automatizza l’iter
interamministrativo tra gli enti del territorio, aperta anche alla Pubblica
Amministrazione Centrale. fvgCRIE è ormai un’infrastruttura radicata sul
territorio che serve più del 60% della popolazione. Solo per lo scambio delle
informazioni anagrafiche la Regione ha calcolato, allo stato attuale, un
risparmio indotto pari a ca. 17.000 ore lavorative l’anno per gli enti della
regione.

Archivio digitale

In ambito amministrativo l’informazione ufficiale viene sempre desunta da
un documento, l’archivio digitale è la componente architetturale del SIIR -
Sistema Informativo Integrato Regionale che rende il documento digitale
un’informazione intellegibile ai sistemi informativi.
Nel 2011 l’azione si è concentrata sul tema del documento strutturato o
esteso: un’entità informativa nuova che contiene l’informazione oltre alla sua
rappresentazione con tutti i metadati necessari alla sua indicizzazione ed
archiviazione. Un’entità informativa più potente della Base Dati tradizionali
perché legata ad un’oggetto che benché dematerializzato (il documento
digitale) conserva la sua valenza legale. Questa componente è già operativa
dal 2010 sul sistema dell’albo pretorio che conta più di 180 Enti e 100.000
documenti. Su queste basi è stato realizzato nel 2011 il primo front-end per
la presentazione di istanze on-line completamente digitali per il Servizio
Cooperazione della Regione Friuli Venezia Giulia. A questo si è aggiunto il
servizio documentale trasversale centralizzato di conversione dei documenti
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in formato standard (PDF) operativo oggi per la Giunta, la Segreteria
Generale ed alcuni Enti del territorio.

Firma digitale

Nel 2011 è stato avviato il sistema di firma remota e massiva, che pone
all’avanguardia la Regione Friuli Venezia Giulia in tema di firma e
documento digitale. Il sistema consente di effettuare la firma dei documenti
digitali direttamente su server e può utilizzare come strumento di
autenticazione forte sia la Carta Regionale dei servizi (CRS) sia meccanismi
OTP (One Time Password), di tipo bancario e CID (Caller Identification)
basato su un numero di telefono personale. Nel 2011 si è provveduto
all’adeguamento delle componenti di firma digitale utilizzate dalle le
applicazioni regionali alla nuova normativa. La soluzione unica ha consentito
di effettuare questo passaggio riducendo sia i costi di adeguamento sia
eventuali disservizi.

Gestione Generalizzata Procedimenti Contributivi (GGP)

A differenza degli interventi sopra descritti, finalizzati alla realizzazione delle
componenti infrastrutturali a supporto del SIIR e delle applicazioni gestionali,
il sistema GGP è la soluzione applicativa trasversale, configurabile e
parametrica, che più di ogni altra sfrutta queste componenti. Obiettivo
primario del sistema è fornire uno strato di servizi di base ai gestionali che lo
integrano e che automatizzano procedimenti amministrativi volto ad
assicurare omogeneità di gestione e monitoraggio dell’iter amministrativo.
Nel 2011 le linee contributive avviate sono state più di 50 ed in continua
espansione.
Al momento è utilizzata da tre Direzioni centrali ed è in fase di avviamento
presso una quarta Direzione.
Il sistema GGP è già integrato sia con il Protocollo informatico sia con la
Contabilità regionale e rappresenta una leva strategica a supporto della
semplificazione amministrativa regionale.
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LE RETI

Due importanti progetti vedono Insiel coinvolta lato infrastrutture di rete:

1. la realizzazione della nuova Rete Pubblica Regionale (RPR) a banda
larga di proprietà regionale nell’ambito del Programma ERMES
(Excellent Region in a Multimedia European Society) per:

- raggiungere con la dorsale di fibra ottica i 218 Comuni della
regione collegando la maggior parte dei siti pubblici ora connessi
alla RUPAR (sedi comunali, ospedali, …);

-
- dotare di copertura wireless i territori comunali, attivando il

WI-FI gratuito per i cittadini nei maggiori punti di aggregazione;
-
- cablare in fibra ottica le zone industriali afferenti i Consorzi e i

Distretti Industriali della regione.
Nell’ambito del programma ERMES Insiel cura, con personale altamente
specializzato, la progettazione delle opere infrastrutturali, gli appalti e gli
avviamenti della nuova rete regionale in fibra ottica.
Parallelamente alle attività di progettazione, realizzazione, manutenzione ed
esercizio, Insiel fornisce all’Amministrazione regionale anche prestazioni
consulenziali su vari temi collegati alle telecomunicazioni.

L’attività connessa alla realizzazione del programma ERMES viene gestita da
una specifica business unit di Insiel che, con il supporto degli altri uffici,
svolge le fasi tecniche ed amministrative necessarie.
Di seguito si evidenzia in numero di risorse umane impegnate nelle attività
sopra descritte:

Numero risorse a Tempo
pieno

2009 2010 2011

Personale tecnico 5 8 9
Personale
amministrativo 2 2 2

Totale 7 10 11
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Numero risorse a tempo
parziale

2009 2010 2011

Personale tecnico 9 7 12
Personale
amministrativo

Totale 9 7 12

Numero Totale risorse

2009 2010 2011

Personale tecnico 14 15 21
Personale
amministrativo 2 2 2

Totale 16 17 23

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 di natura specialistica 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 2011 va detto che la
realizzazione delle infrastrutture di rete ottica procede secondo le linee
stabilite e concordate con l’Amministrazione regionale.
Questo lo stato di avanzamento della RPR al 31 dicembre 2011:
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I progetti maggiormente significativi realizzati o in fase di realizzazione al 31
dicembre 2011 sono i seguenti:

Interventi Stato al
31/12/2011

Wirelesse e satellite Realizzato

Grid Realizzato

Valli del Natisone Realizzato,
tranne varianti

Udine -Codroipo Realizzato,
tranne varianti

Isontino In realizzazione

Travesio – Venzone In realizzazione

Distretto del Coltello In realizzazione

Meduno – Frisanco – Tramonti In realizzazione

Wireless In realizzazione

NOC Realizzato

Distretto del Mobile I lotto In realizzazione

Carso - I Lotto In gara
(Aggiudicato)

Medio Friuli e Distretto Alimentare In realizzazione

Valli del Torre In realizzazione

Bassa Friulana - I Lotto In realizzazione

Collegamento sedi regionali Udine In Progettazione

Udine-Tarvisio In realizzazione
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Udine - Pordenone In realizzazione

Udine-Gorizia In gara
(Aggiudicato)

Bassa Friulana - II Lotto In gara
(Aggiudicato)

Carso - II Lotto In Progettazione

Valcellina In gara
(Aggiudicato)

Carnia In gara

Udine - Palmanova In gara

Collegamento sedi regionali
Pordenone

In Progettazione

Udine-Cividale In Progettazione

Collegamento sedi regionali Gorizia In Progettazione

Distretto del Mobile II Lotto In Progettazione

Nodi di Rete In Progettazione

Nodo di rete di Pordenone In Progettazione

Nodo di rete di Amaro In Progettazione

Nodo di rete di Trieste In Progettazione

Nodo di rete di Udine In Progettazione

Nodo di rete di Palmanova In Progettazione

POR FESR Zone Industriali In Progettazione

Collegamento sedi regionali Trieste In Progettazione

Aree montane e pedemontane In gara

Litorale In Progettazione

Collegamento POP Regionali In Progettazione

EERP - Aree rurali In Progettazione

Infrastruttura di accesso Wi FI In Progettazione

Collegamento sedi Tolmezzo In Progettazione

Nella tabella seguente si evidenziano il valore degli importi realizzati negli
ultimi tre esercizi

importi k/euro 2009 2010 2011

Realizzazione 8.829 7.741 6.434

Manutenzione 59 59 146

Totale 8.888 7.800 6.580

In data 29 novembre 2011 è stata siglata la convenzione tra Insiel e Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia in relazione all’attività di manutenzione
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della Rete Pubblica Regionale (RPR) a banda larga come previsto dall’art.
33 comma 4 LR 3/2011 e art. 5 commi 10 e 11 LR 22/2010.

2. la gestione della RUPAR (Rete Unitaria Pubblica Amministrazione

Regionale), regolamentata da un Accordo di Servizi Quadro rep.
N.8949 stipulato in data 8 novembre 2007.

Nell’ambito RUPAR Insiel segue tutte le attività inerenti la gestione dei
flussi trasmissivi sia sulle infrastrutture di proprietà dei principali carrier
operanti sul mercato sia su quelle di proprietà regionale già rese disponibili
dal programma ERMES.
In particolare vengono erogati tutti i servizi di fonia / dati per la Regione
Friuli Venezia Giulia - dalle attività strutturali a quelle sistemistiche, di
supporto e gestionali -che consentono ad ogni utente della Regione, grazie
al collegamento in rete, l’accesso ai servizi applicativi e la comunicazione
telefonica.
Al 31.12.2011 sono gestite 2.590 linee (fonia e dati) che connettono 1.242
sedi.

Oltre alle consuete attività di gestione, monitoraggio e assistenza vengono
svolte sia attività legate agli aspetti della sicurezza (definizione e attuazione
delle relative politiche) sia attività di progettazione e pianificazione connesse
all’evoluzione della rete.

Per quanto riguarda l’evoluzione, nel 2011 è proseguito il processo di
consolidamento e ammodernamento delle infrastrutture di rete utilizzando il
Sistema Pubblico di Connettività presso tutte le sedi regionali e quelle delle
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere. Nella sede centrale, ubicata presso la
Server Farm Insiel, gli accessi del Sistema Pubblico di Connettività necessari
per collegare tutti gli accessi periferici ammontano complessivamente a ben 3
Gigabit/s.

Le attività connesse al processo sopra descritto sono risultate molto
impegnative sia per la quantità di sedi interessate sia per l’impatto a livello
gestionale.

Sempre con il Sistema Pubblico di Connettività è stata attivata la rete
dedicata al progetto PACS.
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ORGANIZZAZIONE

Nel corso dell’anno 2011 sono state delineate le linee guida del Piano
Industriale 2011 – 2013 che intendono tracciare le linee strategiche e le
azioni di efficientamento e di sviluppo nonché dei servizi erogati dalla Società
sul territorio regionale, partendo da un indirizzo condiviso con la Regione.

Nell’agosto 2011 l’Azienda ha pertanto prodotto il “Piano Industriale 2011-
2013 – Linee Guida”, orientato ad un obiettivo sia di riduzione di costi
strutturali che di interventi per lo sviluppo. La finalità del Piano è una
riorganizzazione complessiva, che conferisca all’azienda un incremento di
produttività e di efficacia nei servizi resi all’intera regione. Questo anche
attraverso adeguati investimenti per la riqualificazione del personale e per il
rinnovamento dei servizi.

RISORSE UMANE

L'organico del personale al 31.12.2011, quasi interamente costituito da
laureati e diplomati, contava 728 unità (740 unità al 31.12.2010). Il numero
medio dei dipendenti nel corso dell’esercizio è stato pari a 746 unità (739 nel
2010), 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 nel corso dell’anno ha portato ad un decremento di dodici unità
in termini di organico netto.

Il 30 settembre 2011 è stato sottoscritto con le Organizzazioni Sindacali
Territoriali e le RSU aziendali l’accordo sulla mobilità su base volontaria (non
opposizione) che interessa 50 unità tra impiegati e quadri. Il verbale di
accordo è stato sottoscritto anche da Confidustria. In tale accordo viene
inoltre prevista la possibilità di utilizzare altri strumenti operativi quale
l’esodo incentivato, in particolare per il personale già in possesso dei requisiti
utili al diritto alla pensione.

Con tale operazione la Società intende perseguire la politica di
ringiovanimento del personale e la razionalizzazione degli organici.

La sottoscrizione dell’accordo sulla mobilità ha consentito l’apertura della
discussione sul nuovo accordo integrativo aziendale che è stato sottoscritto
dalla Società le Organizzazioni Sindacali Territoriali e le RSU aziendali il 28
dicembre 2011, a seguito di vari tavoli di discussione che hanno visto la
partecipazione anche di Confindustria, sottoscrittrice anch’essa dell’accordo.

Con l’accordo integrativo la Società ha sostituito il precedente integrativo
aziendale, risalente al 6 dicembre 1988, superando aspetti contrattuali
desueti e inadeguati per l’odierna realtà quali: gli automatismi legati alla
mera anzianità di servizio, i conseguenti passaggi automatici di categoria e la
soluzione sulla conflittualità determinata dall’interpretazione delle riduzioni di
orario.
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Sono stati introdotti processi di valutazione basati sul merito e l’istituzione
del premio di risultato (previsto dal vigente CCNL) di entità variabile in
funzione dei risultati in termini di incrementi di produttività e competitività
aziendali.

L’accordo integrativo sottoscritto prevede inoltre l’istituzione di servizi di
reperibilità e di gestione del servizio H24 correlati alle esigenze del cliente
che verranno definite nel Disciplinare di Servizio, in fase di definizione con la
Regione.

Nel 2011 la Società ha allestito la nuova sede di Pordenone, presso la nuova
struttura del Polo Tecnologico della città.

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

Dipendenti al 31.12.2011 per sede

AMARO 1

GORIZIA 24

PORDENONE 8

TRIESTE 482

UDINE 213

TOTALE 728 (*)

(*) di cui 34,34% Donne

(*) di cui 1.10% Dirigenti e 11.26%
Quadri

ua

L’ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

L’attività informatica e molto tecnica propria dell'ambito aziendale in cui
operiamo, comporta una costante evoluzione dei processi di formazione. La
conoscenza e la competenza deve continuamente adeguarsi alle esigenze
specifiche e quindi necessita di un'attenta analisi del contesto attuale,
condotta mediante la rilevazione dei fabbisogni formativi e dell'evoluzione
tecnologica.

Oltre a questo, l’offerta formativa deve comunque essere uno strumento
flessibile in grado di adattarsi con tempestività ad eventuali mutamenti del
quadro di riferimento che dovessero presentarsi in conseguenza di riforme
legislative od organizzative e dell’individuazione di nuove priorità da parte
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dell’Amministrazione per cui operiamo e che poi devono essere tradotti nel
software che per essa realizziamo.

Il piano formativo aziendale 2011 è stato correlato dalle competenze del
personale in funzione dello sviluppo tecnologico interno e organizzativo
dell’azienda.

Nel 2011 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 con i clienti, soprattutto in ambito manageriale

L’attività di formazione erogata nel 2011 viene riepilogata di seguito:

Tipologia
Giornate
/persona

Corsi centralizzati 2.738

Corsi fuori sede 672

Totale formazione dipendenti 2011 3.410

Per Corsi Centralizzati si intendono i corsi organizzati presso l’azienda e
svolti in aula con gruppi di almeno 8 persone.

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

Nel 2011 la modalità di erogazione della formazione è stata attuata
prevalentemente con corsi tradizionali in aula, sia presso le strutture
aziendali che fuori sede.

Tipologia

Numero
partecipanti

al netto
ricorsività

Numero dipendenti che hanno
partecipato a corsi

538

Numero corsi 284

Numero edizioni erogate 308

Certificazioni tecniche conseguite 92
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Nell’organizzare il piano formativo del 2011 aziendale, si è potuto tener
conto anche dei fondi interprofessionali della formazione finanziata, che
hanno permesso di sviluppare competenze sia individuali sia collettive. Un
piano che è stato presentato a Fondimpresa alla fine del 2010 ha visto la sua
attuazione proprio nel corso del 2011, risolvendo formazione tecnica ad alto
livello.

Il piano formativo finanziato del 2011 è stato frutto di un accordo, tra
sindacati (Rsu) e Azienda, attraverso il quale è stato possibile intraprendere
un percorso di formazione con l’opportunità di coprire i 2/3 dei costi
complessivi del progetto attingendo dalla quota accantonata in Fondimpresa.

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

Formazione interna
Dettaglio per area formativa

gg/p
erogati
in sede

gg/p
erogati

fuori sede

Totale
gg/p

Manageriale 291 28,5 319,5

ICT 1.637 421 2.058

Legale/Acquisti/Contrattualistica 366 95 461

Salute e sicurezza 113 23 136

Comunicazione 127 66 193

Cultura aziendale, formazione su
processi/strumenti operativi

204 38,5 242,5

TOTALI 2.738 672 3.410
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LA COMUNICAZIONE

Il miglioramento della qualità dei servizi passa anche attraverso la
comunicazione efficace e tempestiva attraverso la quale Insiel, nel 2011, ha
instaurato un flusso informativo circolare in entrata ed in uscita attraverso
linguaggi e canali noti e condivisi. Una comunicazione funzionale alle attività
dell’Azienda e indirizzata a spiegare l’utilizzo dei prodotti e dei servizi
realizzati/gestiti da Insiel, ma anche i vantaggi, le ricadute positive ecc.

Le scelte di comunicazione sono state condotte in modo continuo, efficace e
trasparente attraverso l’uso di mezzi e canali tradizionali come i comunicati
stampa, le conferenze stampa e gli eventi come pure attraverso l’utilizzo di
media quali il sito istituzionale. Nel 2011 sono stati redatti 125 comunicati
stampa, di cui 55 urgenti, ed organizzate 5 conferenze stampa. I comunicati
stampa sono stati ripresi dai media locali e nazionali per un totale di 300
uscite su stampa/radio/tv. Attraverso puntuali informazioni si è governata
anche la comunicazione di emergenza gestendo l’informazione con i media,
nei casi, ad esempio, di notizie su guasti o malfunzionamenti occorsi ai
sistemi informatici, improntando i rapporti verso l’esterno alla massima
trasparenza.

Sono proseguite le attività relative al progetto “Generazione digitale”,
inserito nel piano industriale.

Nel 2011 sono continuate e si sono intensificate le attività di comunicazione
interna pianificate per i dipendenti al fine di migliorare la conoscenza sulla
realtà aziendale creando coesione e migliorando il clima aziendale. Nell’area
informativa “In Azienda”, consultabile nella intranet aziendale, sono stati
pubblicati nel corso dell’esercizio 119 comunicati interni.
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ATTIVITA’ ORIENTATE AL MIGLIORAMENTO DEL RAPPORTO CON IL
CLIENTE/UTENTE

INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION

Il primo degli otto principi di gestione della qualità, base per lo sviluppo delle
norme ISO 9.000:2000, recita “le organizzazioni dipendono dai loro clienti e
dovrebbero pertanto capire le loro esigenze presenti e future, soddisfare i
loro requisiti e mirare a superare le loro aspettative”.
Per offrire servizi in grado di soddisfare i propri clienti/utenti è indispensabile
un confronto costante tra aspettative e prestazioni, misurando quanto il
servizio reso corrisponda alle aspettative. Questo il concetto chiave che ha
spinto la società ad attivare nel 2011 alcune indagini di customer
satisfaction presso i propri clienti/utenti per misurare la qualità percepita
su alcuni progetti avviati sul territorio.
La metodologia utilizzata ha rispecchiato le linee guida del progetto
“Mettiamoci la faccia” del Ministero per la Pubblica Amministrazione e
l’Innovazione.
Le interviste telefoniche individuali condotte hanno consentito di:
• rilevare il grado di soddisfazione su un particolare progetto
• esplorare le attese e i bisogni del cliente/utente in modo da

identificare i percorsi da seguire nello sviluppo del servizio/progetto
e nella strutturazione della comunicazione/informazione

• acquisire punti di vista particolari in grado di influire sulla riuscita
del progetto

• verificare se quanto avviato trovava rispondenza alle necessità
• limitare o affrontare possibili conflitti.
Al 31 dicembre 2011 sono 31 i progetti oggetto di indagine (15 progetti
SIAR, 5 progetti SIAL, 7 progetti SISSR, 4 progetti extrapiano) di cui il 65%
in fase di avviamento/collaudo/rilascio.
Il progetto di ascolto ha visto il coinvolgimento di 545 utenti appartenenti a
130 enti/servizi e 50 aziende private: l’87,9% ha espresso un giudizio
positivo (38% molto soddisfatti, 49,9% soddisfatti), il 9,9% degli utenti ha
dichiarato di ritenersi né soddisfatto né insoddisfatto mentre il 2,1% è
risultata la percentuale di utenti insoddisfatti.

BILANCIO 2011 RELAZIONE SULLA GESTIONE89



insiel

IL RIUSO

Attraverso la stipula di protocolli d’intesa tra la Regione Friuli Venezia Giulia
ed eventuali enti richiedenti è possibile attuare azioni di “riuso” che
prevedono la concessione a titolo gratuito, con licenza non esclusiva, di
alcune soluzioni realizzate da Insiel ed inserite nel catalogo pubblico del
riuso. Gli accordi siglati costituiscono un caso esemplare di applicazione delle
buone pratiche, attraverso il quale si mettono a disposizione di uno o più enti
applicazioni originariamente sviluppate per o da un altro ente, con innegabili
e notevoli risparmi sui costi di realizzazione e sui tempi di attivazione dei
sistemi.

Di seguito le soluzioni oggetto di riuso nel 2011:

• CMS (Card Management System)
Il Decreto ministeriale che prevedeva la distribuzione di TS-CNS su tutto il
territorio nazionale ha spinto diversi Enti a richiedere in riuso il Card
Management System (CMS) Insiel, presente a catalogo già nel 2008. Il
sistema è stato chiesto dall’Agenzia delle Entrate/Sogei, dalla Regione
Autonoma Valle d’Aosta, dalla Provincia Autonoma di Trento e da quella di
Bolzano. Il riuso prevede la fornitura del CMS agli Enti richiedenti nonché gli
interventi necessari a renderli autonomi. Le attività svolte sono state
funzionali al trasferimento del know how relativo ai seguenti modelli:
Tecnologico, Funzionale, Operativo, Organizzativo, Call-Center,
Comunicazione al territorio, Gestione tecnica operativa.

• Ascot Web Elezioni – Provincia Autonoma di Trento
La soluzione è stata utilizzata a supporto dell’elezione del Presidente della
Provincia avvenuta a settembre 2011 in seguito alla positiva esperienza già
registrata nel 2010 in occasione delle operazioni di voto svoltesi in Trentino
per la formazione degli organi amministrativi delle Comunità di Valle, nuovo
ente intermedio tra i comuni e la provincia.
In base a quanto indicato negli accordi tra la Provincia autonoma di Trento e
la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel 2011 si è proceduto con il
technology transfer vs Informatica Trentina (società in house della Provincia
di TN) trasferendo le conoscenze necessarie per consentire lo svolgimento
corretto di una elezione o referendum.
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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 2011 per Ricerca e Sviluppo, che in termini di assoluti
rimane in linea con i valori relativi al 2010 pur in presenza di un lieve
incremento in valore percentuale a seguito del decremento delle risorse
complessivamente utilizzate fatto registrare nell'esercizio.

Costi complessivamente sostenuti (milioni di euro) 4,6

Risorse complessivamente impegnate (anni-persona) 41,3

Incidenza dei costi di ricerca sui ricavi
(escluse forniture a rimborso) 5,6%

INNOVAZIONE DI SOLUZIONI

Anche nel corso del 2011 l’attività di sviluppo ha posto particolare attenzione
al miglioramento delle soluzioni in uso e alla sperimentazione di nuove
piattaforme e tecnologie di mercato.

I principali progetti di ricerca e sviluppo realizzati nel 2011, 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:

Sistema per il Controllo di Gestione del Trasporto Pubblico
Locale (TPL) regionale
Tutte le aziende che gestiscono il trasporto pubblico locale (inteso come
trasporto su gomma, marittimo e su ferrovia), sono dotate di sistemi
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informatizzati per la rilevazione, ad esempio, della posizione dei mezzi o
degli orari di passaggio alle fermate previste.

Con questo progetto Insiel si propone di raccogliere dalle singole aziende tali
informazioni, elaborarle e centralizzarle presso un unico data warehouse a
valenza regionale.

Nel 2011 numerosi sono stati gli incontri atti a definire e progettare il
processo di acquisizione ed il protocollo di interscambio dati tra le aziende
concessionarie del Trasporto Pubblico Locale ed il sistema centrale di
acquisizione.

La centralizzazione e l’analisi delle informazioni, che attualmente risultano
frammentate tra le varie aziende, permetteranno al Servizio mobilità di
avere una visione su base regionale dello stato dell’arte del trasporto
pubblico locale.

Il sistema, coinvolgendo tutti gli attori in gioco (Servizio mobilità, province e
UDG), si propone di supportare l’intero processo di acquisizione,
certificazione ed analisi strategica del TPL.

Grazie alle potenzialità offerte dalle tecnologie di business intelligence e
all’utilizzo dei più moderni standard di comunicazione per l’interscambio delle
informazioni che saranno utilizzate nell’ambito del progetto, il nuovo sistema
costituirà un valido strumento di supporto alle decisioni nell’ambito del
controllo strategico del settore. Ad esempio, nell’ambito della definizione
delle strategie e delle priorità d’intervento sarà possibile verificare
l’opportunità di eventuali azioni o manovre correttive o ancora valutare i
benefici ottenuti ed i risultati conseguiti dalle politiche adottate.

Sistema Informativo Turistico Regionale FVG – Servizi innovativi
Il progetto prevede la realizzazione di servizi innovativi per la promozione
turistica della regione FVG; in particolare le attività di ricerca saranno
incentrate sulla sperimentazione degli ultimi dispostivi di mercato (tablet,
smartphone) quale supporto di consultazione di informazioni turistiche ed
utilizzo di servizi on line sfruttandone al pieno le potenzialità. Nel corso del
2011 sono state avviate le attività di analisi del business e dei prerequisiti a
supporto della progettazione.

Gestione a letto del paziente
Il progetto si pone un duplice obiettivo: individuare un adeguato strumento
(tablet) tra quelli presenti sul mercato in grado di agevolare il lavoro del
medico e dell’infermiere in corsia e consentirne l’uso efficace all’interno
dell’ospedale grazie ad una soluzione prototipale (applicativo web) in grado
di integrare gli applicativi già esistenti.

Grazie allo studio di fattibilità svolto sui dispositivi di mercato esistenti, e in
particolare su 4 tra i migliori tablet ad oggi presenti, è stato possibile
individuare nel 2011 lo strumento più adeguato. Lo studio si è basato sia
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sull’approccio multicriteriale (metodo Electre) sia sull’analisi di sensibilità
(approccio probabilistico).

Nel 2011 è stato inoltre prodotto il documento di analisi, base della soluzione
web prototipale pianificata per il 2012.

Sportello al cittadino
Sportello al cittadino è un modello di portale da estendere agli enti del Friuli
Venezia Giulia affinchè la messa a disposizione di servizi on line possa
progressivamente ridurre la “distanza” tra le amministrazioni pubbliche ed il
territorio.

Tra i servizi previsti al suo interno assumono particolare rilevanza l’Albo
Pretorio, lo Storico atti, l’ICI, la TARSU, le Istanze on line, le Notifiche
mail/SMS, i servizi cimiteriali, i luoghi di interesse pubblico, le sale
matrimoniali, il piano regolatore generale e l’integrazione con i servizi
anagrafici (Interprana) e sanitari (Portale CRS).

Progetto SERBIA
Nel corso del 2011 l’attenzione si è focalizzata sul “progetto minori in
Serbia”: è stata condotta l’analisi preliminare di fattibilità che prevede la
realizzazione di 3 banche dati ad uso di 3 Municipalità pilota e della banca
dati centrale ad uso del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della
Repubblica di Serbia. L’obiettivo è realizzare un sistema informativo a
supporto della tutela dei minori a rischio. Tale progetto presenta delle
connessioni con quanto concluso, a livello prototipale, nel 2010 con il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Serbia.

Da citare anche la sperimentazione, nell’ambito della logistica e dei trasporti,
di sistemi ANPR (Automatico Number Plate Reader) e telecamera di
contesto, di rilevazione dati attraverso sensori e lettori RFID Long Range, di
integrazione nelle soluzioni di lettori di codici a barre e sensoristica ( spire,
infrarossi ).

PROGETTI EUROPEI

Nel 2011 sono proseguite le attività inerenti i progetti europei finanziati
unitamente alle attività di predisposizione e presentazione di nuove proposte
progettuali nell’ambito di diversi programmi di finanziamento quali FP7 (7 °
Framework Programme), South East Europe, Interreg IVC.
Insiel ha inoltre affiancato il “Servizio integrazione europea, rapporti
internazionali e gestione finanziaria” della Regione Friuli Venezia Giulia in
diverse iniziative di cooperazione con i Balcani.
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Questi i progetti europei più significativi svolti nell’arco dell’esercizio:

EURIDICE (European Inter-Disciplinary Research on Intelligent
Cargo for Efficient, Safe and Environment- friendly Logistics)

Il 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 - è proseguito in linea con quanto
stabilito congiuntamente tra i vari partner. Nel corso dell’ultimo Review
Meeting, svoltosi a Gorizia a gennaio 2011, la Commissione ha verificato lo
stato di avanzamento del progetto riconoscendo il lavoro del team coerente
con gli obiettivi strategici inseriti nel piano di lavoro ovvero realizzare e
sperimentare nuove soluzioni ICT per il trasporto delle merci, al fine di
migliorarne l’efficienza e la sostenibilità ambientale.

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

Il progetto persegue due finalità: definire linee di condotta volte a migliorare
sia la sicurezza stradale sia il rendimento generale dei sistemi di trasporto, e
sviluppare “sistemi intelligenti” da applicare su mezzi di trasporto diversi da
quelli su strada esplorandone la fattibilità. Ulteriore obiettivo è quello di
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 prodotte da tutte le tipologie di trasporto.
Nel 2011 lo stato di avanzamento, in linea con la pianificazione, è stato
certificato dalla Commissione nel corso di due review svolte a marzo e
dicembre.

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

Nel corso del 2011 sono proseguite le attività previste dal gantt di progetto il
cui stato di avanzamento è stato esaminato nel corso della review svoltasi
nel mese di luglio a Bruxelles. In tale sede la Commissione ha riconosciuto
l’ottimo lavoro svolto dal team di progetto valutandolo in linea con i suoi
obiettivi. Il progetto è cofinanziato dalla consorzio ARTEMIS JU e dal MUR. Il
consorzio è capeggiato dalla società slovena Gorenje. Insiel aderisce al
progetto insieme a 11 partner provenienti da 7 diversi paesi europei.
L’impegno comune è quello di realizzare una piattaforma middleware
distribuita in grado di percepire i segnali emessi da dispositivi elettronici
autonomi – sensori – capaci a loro 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
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automatizzata di elettrodomestici, la logistica e la domotica, ma sarà
applicato successivamente anche in altri in campi.

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. Il progetto, coordinato dalla Regione Veneto, coinvolge numerosi
partner nazionali ed esteri. Insiel vi partecipa come consulente della Regione
Friuli Venezia Giulia, occupandosi in particolare del WP5 - Digital Business
Ecosystem (DBE).
Nel 2011 è stato svolto uno Studio di Fattibilità al fine di valutare le pre-
condizioni per lo sviluppo del DBE a livello regionale. Attraverso incontri e
questionari con alcune aziende e Distretti dei settori strategici è stato
analizzato il fabbisogno di servizi ICT per la collaborazione e condivisione
informativa, mentre sono proseguiti gli approfondimenti sulla piattaforma
tecnologica DBE, ponendo le basi per una azione pilota da realizzarsi nel
2012. Grazie ad un atto aggiuntivo alla convenzione in essere Insiel ha
assunto inoltre l’incarico di realizzare la piattaforma ICT a supporto del
network transnazionale, rilasciata nella prima versione alla fine del 2011 e la
cui messa in esercizio è prevista nei primi mesi del 2012. La conclusione del
Progetto, a seguito di uno slittamento dei termini richiesto dal Lead Partner,
è prevista per il mese di marzo 2012.

Integrated tools for medical ontology and classifications on the
web

Sono proseguite nel 2011 le attività a supporto del sistema informatico web
utilizzato dal Centro Collaboratore Italiano OMS per le classificazioni
internazionali. Il portale, sviluppato in ambiente open source (PHP), utilizza
Semantic Wiki sia come motore di ricerca sia come ambiente di
visualizzazione e di editing delle classificazioni. Grazie agli standard adottati
tutti gli operatori di settore possono scaricare dalla piattaforma intere
classificazioni in formato CLAML (standard internazionale XML) e inserire
proposte soggette al vaglio degli amministratori. 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)

Nel 2011 il progetto ha collegato in rete 8 ospedali pilota consentendo lo
scambio di dati sanitari e documenti nel pieno rispetto della legge sulla
privacy prevista nei diversi paesi partner. Il progetto triennale, che vede
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dal 2009 il coinvolgimento di Insiel, mira al miglioramento sanitaria
nell’area montana, un’area dove le potenzialità offerte dai servizi di
telemedicina potrebbero trovare favorevole riscontro superando
vincoli legati al territorio e/o alle barriere linguistiche
Il gradimento dei servizi realizzati a supporto degli ospedali ha spinto i
partner a predisporre una nuova proposta progettuale all’interno dei bandi
2012 previsti dal programma Spazio Alpino.

COMPASS (COMPrehensive modelling for Advanced Systems of
Systems)

Nell'ottobre 2011 ha preso avvio il progetto COMPASS, finanziato dall’Unione
europea nell’ambito del 7° programma quadro per la ricerca e lo sviluppo
tecnologico, che vede l'Università di New Castle (UK) alla guida di una
compagine di soggetti industriali ed accademici. L’obiettivo principale è la
messa a punto di strumenti per la modellazione formale di sistemi complessi,
noti come “sistemi di sistemi”, ovvero sistemi informatici composti da diversi
altri sistemi indipendenti ma che risultano percepiti come un tutt’uno
dall’utilizzatore finale.
Il ruolo di Insiel è quello di guidare le attività di piloting, in particolare
verificando l’efficacia degli strumenti che saranno messi a punto dal progetto
sulla base di baseline iniziali ottenute applicando tecniche di modellazione
classiche.
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QUALITÀ DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI

Il Sistema Qualità è stato applicato con continuità ed efficacia in tutti i settori
e servizi dell’Azienda, come è stato attestato dalla Verifica Periodica annuale
di controllo, svoltasi nelle giornate del 12 e 13 ottobre, con la quale
l’Organismo di Certificazione - Det Norske Veritas - ha confermato il
Certificato di Insiel nella sua globalità.

Ciò manifesta l’attenzione che l’Azienda rivolge a tutte le sue attività ed ai
suoi clienti, organizzando ed erogando tutti i servizi in modo conforme alla
normativa ISO 9001, al fine di accrescere la qualità e garantire un continuo
miglioramento delle sue forniture.
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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 42.702.632

Debiti commerciali 609.000

Altri crediti 198

Altri debiti per dividendi da
versare 6.564.095

Ricavi commerciali 84.769.592

Costi commerciali 680.536

Proventi diversi 59.412

Sopravvenienze passive 835.882

Oneri diversi di gestione 455.207

i rapporti economici con l'ente controllante nel corso del 2011, 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 2011-2013 prima variazione per la parte del sistema informativo
elettronico regionale (sier), e con il piano triennale 2011-2013, prima
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
Protezione
Ambiente

Agenzia
Regionale
del Lavoro

Crediti commerciali 372.382 8.352

Debiti commerciali 15.616

Altri crediti

Ricavi commerciali 599.271 9.326 11.240

Costi commerciali 76.819

Proventi diversi 8.715

Oneri diversi di gestione 166 6.488

Imprese ed Enti sottoposti al controllo della
controllante

Azienda
Speciale

Villa Manin

Aziende
Sanitarie
del Friuli
Venezia
Giulia

Banca
Mediocredito

FVG

Erdisu
Udine

Crediti commerciali 3.468 25.900

Debiti commerciali 30.453 28.939

Ricavi commerciali 5.134 6.511

Costi commerciali 20.516 55.700

Sopravvenienze passive 1.816 25.389

Oneri diversi di gestione 40.210 7.898
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Imprese ed Enti sottoposti al controllo
della controllante

Ersa FVG
Polo

Tecnologico
di Pordenone

Turismo FVG

Crediti commerciali 158.709

Debiti commerciali 5.018

Ricavi commerciali 11.219 771.949

Costi commerciali 22.743

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

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.
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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. Inoltre nel corso del 2011 è stata effettuata una
verifica più puntuale a campione per valutare la puntuale messa in opera
degli obblighi previsti per gli amministratori di sistema.

Insiel, attraverso l’intervento del proprio personale tecnico e consulenziale,
continua ad essere presente nel 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.

Nell’ambito delle attività svolte dalla struttura Security & Privacy dei Servizi
IT, nel corso del 2011, è stata effettuata una attività di analisi delle
vulnerabilità di tutti i sistemi aziendali. Lo scopo della verifica era valutare il
livello di aggiornamento di tutte le piattaforme software in conformità ai
punti 16 e 20 del Disciplinare tecnico.
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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;

 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 nonché della L.R. n. 9 del 14 luglio 2011 di cui infra.

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 funzione pubblica, autonomie locali e
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coordinamento delle riforme nonché la Direzione centrale infrastrutture,
mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici limitatamente alla
realizzazione del programma ERMES.
Nell’anno 2011 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.

4. modificazioni strutturali di assetto della struttura organizzativa delle
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.
Le operazioni effettuate con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nel
corso del 2011 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.
Nell’anno 2011 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia con Legge
Regionale n. 9 del 14 luglio recante la “Disciplina del sistema informativo
integrato regionale del Friuli Venezia Giulia” ha, per la prima volta con una
fonte di rango primario, definito il ruolo di Insiel quale società strumentale
della Regione ai sensi dell’art. 13 del D.L. 223/2006 armonizzando così la
disciplina regionale in materia con il quadro legislativo nazionale relativo alla
tutela della concorrenza.
Insiel diventa quindi normativamente soggetto attuatore degli interventi in
materia delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nella c.d.
“Società dell’informazione regionale”. Con la nuova legge regionale i rapporti
fra Insiel e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono regolati da un
“disciplinare di servizio” relativo ai servizi di sviluppo e gestione del SIIR e
delle infrastrutture di telecomunicazione, avente durata di nove anni,
L’accordo quadro vigente decadrà con l’approvazione del citato disciplinare.
La L.R. 9/2011 ribadisce altresì i criteri e le modalità per l’esercizio del
controllo analogo, della vigilanza e indirizzo sulla società stessa, già indicati
nella deliberazione regionale n. 838 del 8 aprile 2009 sopra riportata.
Viene quindi abrogata la legge regionale 27 aprile 1972 n. 22 che aveva
istituito il sistema informativo elettronico di interesse regionale, con l’intento
di delineare un quadro generale di intervento e governo pubblico per la
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diffusione e utilizzo integrato delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale
dell’informazione in cui Insiel S.p.A. viene chiamata a svolgere un ruolo
centrale e strategico.
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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

L’esercizio 2012 si caratterizzerà per la riduzione degli stanziamenti a
bilancio regionale per le attività di Insiel (- 7,6% previsto), conseguente alla
generale contrazione della capacità di spesa della pubblica amministrazione.

Le azioni messe in atto nel 2011 hanno consentito di avviare una riduzione
dei costi della gestione aziendale; in particolare l’accordo per la mobilità del
personale ha prodotto già per il 2012 una riduzione dell’ 1,4% del costo del
lavoro.

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 e della competitività del
territorio.

Ammodernamento della pubblica amministrazione e della sanità e
l’infrastruttura della banda larga si concretizzeranno infatti già nel 2012.

Tali premesse portano a prospettare al Socio l’obiettivo per l’azienda in
house di un risultato dell’esercizio 2012 in sostanziale equilibrio economico,
con un limitato margine positivo.
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OBIETTIVI E POLITICHE IN MATERIA DI GESTIONE DEL RISCHIO
FINANZIARIO

La Società, nel corso del 2011, 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,
può far 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 Socio Sanitario
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.

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

BILANCIO 2011 RELAZIONE SULLA GESTIONE107



insiel

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 31.12.2011, che
presenta un utile pari ad euro 870.112 e la Relazione sulla gestione che lo
accompagna.

In considerazione del 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 43.506 a
riserva legale e per la restante parte, pari ad euro 826.606, ad
accantonamento a riserva straordinaria.

Vi segnaliamo infine che, con l'assemblea di approvazione del progetto di
bilancio al 31 dicembre 2011, verrà a scadere il mandato conferito al
Consiglio di Amministrazione, per cui sarete chiamati a nuove nomine.

Trieste, 28 marzo 2012

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Valter Santarossa
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STATO PATRIMONIALE

ATTIVO 31.12.2011 (in euro) 31.12.2010 (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) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione

delle opere dell'ingegno 1.116.494 1.045.606

4) Concessioni 163.302 175.533

6) Immobilizzazioni in corso ed acconti - - - -

7) Altre 8.767 1.288.563 116.542 1.339.473

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
1) Terreni e fabbricati 1.875.867 1.991.616

2) Impianti e macchinari - - - -

Impianti di elaborazione 2.225.185 1.675.830

Altri impianti 2.054.542 4.279.727 2.175.652 3.851.482

3) Attrezzature industriali e commerciali 101.245 116.604

4) Altri beni 51.928 46.554

5) Immobilizzazioni in corso ed acconti 837.655 7.146.422 857.396 6.863.652

III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

1) Partecipazioni in:

d) altre imprese 5.165 165

2) Crediti (*) (*)

d) verso altri 21.440 44.984 50.149 20.540 47.461 47.626

21.440 20.540

Totale immobilizzazioni 8.485.134 8.250.751

C) ATTIVO CIRCOLANTE

I RIMANENZE
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 113.690 94.501

3) Lavori in corso su ordinazione 480.428 311.156

II CREDITI (**) (**)

1) verso clienti - - 1.085.545 - - 4.061.335

4) verso controllanti - - 42.702.830 - - 51.809.821

4-bis) tributari - - 2.146.684

4-ter) imposte anticipate 3.531.241 3.531.241 3.277.556 3.277.556

5) verso altri - - 2.152.106 51.618.406 - - 1.265.752 60.414.464

3.531.241 3.277.556

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE
1) Depositi bancari e postali 34.908.802 24.022.138

3) Denaro e valori in cassa 1.717 34.910.519 2.602 24.024.740

Totale attivo circolante 87.123.043 84.844.861

D) RATEI E RISCONTI

Ratei e altri risconti 1.063.996 1.036.212

Totale attivo 96.672.173 94.131.824

(*) 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 1.829.601 1.599.589

VII ALTRE RISERVE

a) Riserva straordinaria 6.905.415 6.905.415

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 7.101.430

IX UTILE DELL'ESERCIZIO 870.112 4.600.240

27.567.393 31.067.509

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI
2) per imposte, anche differite 271.921 201.567

3) Altri 7.498.184 7.770.105 7.136.846 7.338.413

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

DI LAVORO SUBORDINATO 10.613.036 11.206.297

D) DEBITI (**) (**)

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

6) Acconti - - 3.561.434 - - 3.291.246

7) Debiti verso fornitori - - 15.720.216 - - 16.237.772

11) Debiti verso controllanti - - 7.173.580 - - 2.802.867

12) Debiti tributari - - 7.707.286 - - 9.748.626

13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale - - 2.717.494 - - 1.924.373

14) Altri debiti 5.165 7.538.278 44.418.288 5.165 5.681.243 39.686.127

5.165 5.165

E) RATEI E RISCONTI

Ratei e altri risconti 6.303.351 4.833.478

Totale passivo 96.672.173 94.131.824

CONTI D'ORDINE

Garanzie personali prestate 1.639.932 2.375.869

Garanzie reali prestate - - - -

Impegni di acquisto e di vendita 1.762.610 1.762.610

Altri 328.629 231.025

Totale 3.731.171 4.369.504

(**) Importi esigibili oltre l'esercizio successivo

31.12.2011 (in euro) 31.12.2010 (in euro)PASSIVO
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31.12.2011 (in euro) 31.12.2010 (in euro)

A) VALORE DELLA PRODUZIONE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 86.152.336 88.327.317

2) Variazioni dei prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - - - -

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 61.485 41.868

4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 139.590 140.432

5) Altri ricavi e proventi

a) plusvalenze da alienazioni 22.701 324

b) contributi in conto esercizio 128.509 - -

c) contributi alla ricerca 446.000 399.578

d) contributi in conto impianti 9.150 9.150

e) altri 826.241 1.432.601 685.340 1.094.392

87.786.012 89.604.009

B) COSTI DELLA PRODUZIONE

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 2.740.701 1.983.343

7) per servizi 25.434.268 28.148.582

8) per godimento di beni di terzi 3.876.231 3.436.016

9) per il personale - - - -

a) salari e stipendi 30.284.820 29.484.762

b) oneri sociali 8.999.133 8.765.817

c) trattamento di fine rapporto 2.524.768 2.396.930

e) altri costi 345.405 364.247

f) costo specifico del personale somministrato 329.025 42.483.151 161.198 41.172.954

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 717.247 814.039

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 2.132.841 2.158.575

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante

e delle disponibilità liquide 293.761 3.143.849 290.981 3.263.595

11) Variazione rimanenze di materie prime, sussid. e di consumo (19.189) (29.341)

12) Accantonamento per rischi 5.216.661 2.635.369

13) Altri accantonamenti - - - -

14) Oneri diversi di gestione 1.012.794 646.956

83.888.466 81.257.474

Differenza tra valore e costi della produzione +3.897.546 +8.346.535

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI

15) Proventi da partecipazioni - - - -

16) Altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 29 - -

d) proventi diversi dai precedenti

interessi e commissioni da altri e proventi vari 374.295 168.565

374.295 374.324 168.565 168.565

17) Interessi e altri oneri finanziari

interessi e commissioni a controllanti - - - -

interessi e commissioni ad altri ed oneri vari 42.397 42.397 37.983 37.983

Totale proventi ed oneri finanziari +331.927 +130.582

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

19) Svalutazione di partecipazioni - - - -

- - - -

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

20) Proventi

a) sopravvenienze attive 286.736 410.159

b) altri 67.667 354.403 28.404 438.563

21) Oneri

a) sopravvenienze passive 1.041.778 156.458

b) imposte e tasse relative ad esercizi precedenti 8.377 207.872

c) altri 1.884 1.052.039 21.207 385.537

Totale delle partite straordinarie -697.636 +53.026

Risultato prima delle imposte +3.531.837 +8.530.143

22) Imposte sul reddito dell'esercizio

a) Imposte correnti 2.845.057 4.955.427

b) Imposte differite (183.332) 2.661.725 (1.025.524) 3.929.903

23) Utile dell'esercizio +870.112 +4.600.240
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NOTA INTEGRATIVA

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

Il bilancio al 31 dicembre 2011 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 2011, 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 2011 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.
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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 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 Socio Sanitario Regionale
(SISSR). Con l'operazione di fusione della società Mercurio FVG
nella Insiel S.p.A. di data 28/02/2009, 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 8.485 kEuro
e presentano un incremento di 234 kEuro nei confronti
dell'esercizio chiuso al 31.12.2010.

Immobilizzazioni immateriali

L'analisi delle immobilizzazioni immateriali, che ammontano
complessivamente a 1.288 kEuro, è esposta nel Prospetto di
dettaglio n. 1.

I "diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno" (1.116 kEuro) si compongono delle licenze d'uso di
prodotti software acquisite sul mercato.

Le "concessioni, licenze e marchi" (163 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" (9 kEuro) consistono per
intero delle spese sostenute per le migliorie apportate a locali e
impianti su immobili di terzi in uso alla Società.

Le acquisizioni avvenute nell'esercizio ammontano a 666 kEuro e
riguardano l'acquisto di prodotti software (639 kEuro) e le spese
sostenute per lavori di ristrutturazione ed impianti su immobili di
proprietà di terzi in uso alla Società (27 kEuro).

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

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 7.146 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
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disposizioni dell'art. 2426 del Codice Civile.

La composizione dei cespiti e le variazioni in essi intervenute nel
corso del 2011 sono rappresentate nel Prospetto di dettaglio n. 2.

Le acquisizioni dell'esercizio (2.687 kEuro) consistono di impianti
di elaborazione (1.943 kEuro) ed altri impianti (456 kEuro), di
migliorie sugli immobili di proprietà (2 kEuro), di attrezzature
industriali e commerciali (15 kEuro), di altri beni (21 kEuro), quali
i mobili, gli arredi e le macchine d'ufficio e di immobilizzazioni
materiali in corso (250 kEuro).

Nel corso dell'esercizio sono avvenute alienazioni ed eliminazioni
di beni per un valore residuo contabile di 2 kEuro (pari a 1.856
kEuro al costo storico, ammortizzati per 1.854 kEuro), che hanno
riguardato sostanzialmente gli impianti di elaborazione (1.721
kEuro, ammortizzati per 1.720 kEuro).
Esse derivano da cessioni a titolo oneroso per 76,9 kEuro
(ammortizzati per 76,6 kEuro), attengono a cessioni a titolo
gratuito nei confronti di istituti scolastici e di altri enti per 29,9
kEuro (ammortizzati per 28,8 kEuro) e, per 1.749,4 kEuro
(ammortizzati per 1.749,2 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 37.727 kEuro che, al
netto degli ammortamenti accumulati al 31.12.2011 (30.581
kEuro), definisce il già citato valore netto a bilancio di 7.146
kEuro.

In particolare, la voce "terreni e fabbricati" (1.876 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
ammortizzato per l'81,0%.

Si rileva che, dei beni materiali iscritti nel bilancio al 31.12.2011,
si trovano presso terzi (Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,
Aziende Sanitarie regionali ed altri) apparecchiature EDP e di rete
per un ammontare complessivo di 3 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
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non è stata ravvisata la necessità di effettuare svalutazioni ai
sensi dell'art. 2427, n. 3-bis c.c.

Immobilizzazioni finanziarie

Ammontano complessivamente a 50 kEuro (+2 kEuro rispetto
all'esercizio precedente). Per i relativi dettagli si rimanda al
Prospetto di dettaglio n. 3.

Nelle "partecipazioni in altre imprese" è incluso l’importo irrisorio
di 165 euro che riguarda la quota associativa al CO.NA.I.
(Consorzio Nazionale Imballaggi) e l’importo di KEuro 5 relativo
alla partecipazione nella Fondazione Kennedy.

I "crediti verso altri", indicati nel Prospetto di dettaglio n. 4,
ammontano complessivamente a 45 kEuro. Essi consistono di
depositi cauzionali (40 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 45 kEuro, 21 kEuro sono esigibili entro l'esercizio
successivo.

ATTIVO CIRCOLANTE

Ammonta complessivamente a 87.123 kEuro e presenta un
incremento pari a 2.278 kEuro rispetto al 31.12.2010.
Tale variazione è dovuta sostanzialmente alla riduzione dei crediti
commerciali (12.083 kEuro) e al contestuale incremento delle
disponibilità liquide (10.886 kEuro), all’incremento dei crediti
tributari per Irap e Ires (kEuro 2.147) e all’aumento dei crediti
verso altri (kEuro 886) Si rimanda al commento alle singole voci
per i chiarimenti sulla motivazione delle variazioni.

RIMANENZE

Ammontano a 594 kEuro e si compongono di "materie prime
sussidiarie e di consumo" per 114 kEuro e da "lavori in corso su
ordinazione" per 480 kEuro.
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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
incremento di 169 kEuro rispetto all'esercizio precedente, dovuto
alla valutazione dei lavori in corso su ordinazione alla fine
dell'esercizio. La variazione positiva di cui sopra ha incidenza sul
conto economico per KEuro 61, mentre la differenza di KEuro 108
è dovuta alla riclassificazione del fondo svalutazione delle
rimanenze (esposto nel bilancio al 31.12.2010 a decurtazione del
valore lordo delle rimanenze) nel fondo rischi contrattuali e
commerciali in seguito alla formalizzazione contrattuale del
progetto Ermes denominato “POR FESR”.

CREDITI

I crediti dell'Attivo circolante ammontano a 51.618 kEuro e
presentano un decremento di 8.796 kEuro rispetto al 31.12.2010.

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 4.667 kEuro nominali, pari a
1.086 kEuro al netto del fondo svalutazione di 3.581 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 4.260
kEuro e per fatture da emettere per 407 kEuro in relazione a
ricavi maturati alla chiusura dell'esercizio.
La riduzione dei crediti verso clienti rispetto all'esercizio
precedente (per 2.976 kEuro) è dovuta in parte 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, in parte in relazione a maggiori incassi da enti regionali.
Nel corso del 2011 il fondo svalutazione crediti è stato
incrementato di 294 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 42.751 kEuro
nominali, pari a 42.703 kEuro al netto del fondo svalutazione di
48 kEuro, riguardano la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
ed attengono interamente a rapporti di natura commerciale, dei
quali 25.582 kEuro riguardano fatture emesse, 17.816 kEuro si
riferiscono a fatture da emettere e 695 kEuro riguardano note di
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credito da emettere dopo il 31.12.2011.
Il minor volume dei crediti verso la controllante rispetto
all'esercizio precedente (9.107 kEuro) è dovuto principalmente a
maggiori incassi, solo in parte compensati da nuovi crediti di
fatturazione e da quanto già espresso in merito ai "crediti verso
clienti"relativamente al trasferimento delle competenze della
gestione dei fondi relativo al comparto Sanità.

I "crediti tributari" ammontano a 2.146 kEuro e riguardano le
imposte sul reddito dell'esercizio Ires (2.082 kEuro) e Irap (64
kEuro).

Le "imposte anticipate" ammontano a 3.531 kEuro (contro 3.277
kEuro del 31.12.2010) e consistono di minori imposte da pagare
nei futuri esercizi in relazione a costi di competenza dell'esercizio
2011 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 2.152 kEuro e consistono dei
crediti verso il personale per anticipi su spese di missione e
retribuzioni (4 kEuro), di altri crediti operativi (1.001 kEuro, dei
quali 721 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
(732 kEuro) e di altri crediti (415 kEuro), tra i quali i crediti per
sovvenzioni e contributi da ricevere (348 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.

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.).
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DISPONIBILITÀ LIQUIDE

Ammontano complessivamente a 34.911 kEuro e, come risulta
dal Prospetto di dettaglio n. 7, si compongono di depositi bancari
e postali per 34.909 kEuro e di denaro in cassa per 2 kEuro.
Ulteriori considerazioni e dettagli in merito vengono espressi nel
commento relativo al Rendiconto finanziario.

RATEI E RISCONTI

Ammontano a 1.064 kEuro e presentano un aumento di 28 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 315 kEuro ed altri costi e spese di varia natura per 749 kEuro,
tra i quali i premi di assicurazione (313 kEuro), gli affitti (49
kEuro), i canoni e consumi per la trasmissione dati (252 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 (40 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 dopo l’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 (291
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.

La variazione rispetto al 31.12.2010 (+28 kEuro) è data dal
decremento relativo ai costi EDP per 255 KEuro (soprattutto
manutenzioni hardware e software), compensato però
dall’aumento degli altri costi per 283 kEuro (soprattutto spese di
assicurazione).
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PASSIVO

PATRIMONIO NETTO

Al 31.12.2011 il patrimonio della Vostra Società ammonta a
27.567 kEuro (incluso l'utile netto dell'esercizio pari a 870 kEuro),
contro 31.067 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 1.830 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 870 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
2011 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 7.770 kEuro, contro 7.338
kEuro dell'esercizio precedente. Esso si compone del "fondo per
imposte, anche differite" (272 kEuro) e di "altri" (7.498 kEuro).

Al 31.12.2011 il fondo per imposte accoglie le imposte differite
relative all'ammontare complessivo dei contributi in conto capitale
rinviato a futuri esercizi ai fini dell'imposizione fiscale (268 kEuro)
e gli importi accantonati a fronte di altre imposte e tasse dovute
(4 kEuro).

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 (7.498 kEuro) consistono delle
somme accantonate a copertura dei rischi di natura commerciale
e contrattuale (4.338 kEuro) e dei rischi ed oneri verso il
personale (3.160 kEuro).

I rischi di natura commerciale e contrattuale (4.338 kEuro) sono
connessi a controversie con fornitori (361 kEuro), a possibili
perdite su operazioni commerciali (3.200 kEuro) ed alla
presumibile svalutazione (777 kEuro) di poste patrimoniali attive.

Gli accantonamenti derivanti da controversie con i fornitori fanno
riferimento a contenziosi in fase giudiziale o extragiudiziale
connessi a procedure di acquisizione di beni o servizi.

Quanto accantonato in relazione a perdite su operazioni
commerciali si riferisce a stime relative ad attività inerenti lo
sviluppo di procedure informatiche di particolare rilievo, che sono
state oggetto di valutazione e delibera da parte del Consiglio di
Amministrazione, e per le quali i costi che Insiel prevede di
sostenere sono maggiori rispetto alle risorse finanziarie che si
ritiene di poter ricavare.

Le somme accantonate nei fondi per rischi ed oneri del personale
(3.160 kEuro) sono destinate sostanzialmente a far fronte agli
oneri derivanti dall'operazione di riorganizzazione aziendale
(3.127 kEuro) nell’ambito della quale il 30 settembre 2011 è stato
siglato fra la Società e le organizzazioni sindacali un accordo per
una procedura di mobilità ai sensi della legge n.223 del 23 luglio
1991 ed un contestuale accordo per l’esodo di personale già in
possesso dei requisiti utili al diritto alla pensione. In virtù del fatto
che il summenzionato accordo prevede il termine del periodo
valido per l’uscita del personale al 31 maggio 2013 si è reso
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necessario effettuare una stima dei costi connessi alle uscite.

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati utilizzi dei valori
precedentemente accantonati ai fondi rischi per complessivi
kEuro 4.468. Il fondo rischi ed oneri verso il personale è stato
decurtato complessivamente di kEuro 4.437, a copertura degli
oneri derivanti dalla sottoscrizione, in data 28 dicembre 2011, del
nuovo contratto integrativo aziendale ed in parte a copertura di
oneri di riorganizzazione aziendale, di cui al precedente paragrafo,
per i quali erano state accantonate le somme in precedenti
esercizi. Sono stati inoltre utilizzati kEuro 31 a decurtazione del
fondo rischi di natura contrattuale e commerciale per i quali si è
ottenuta sentenza passata in giudicato. Risultano inoltre assorbiti
a conto economico kEuro 495 in seguito alla definizione delle
partite per le quali erano stati accantonati degli importi dedicati a
fronte di rischi commerciali e contrattuali e nello specifico 145
KEuro per un contezioso amministrativo aperto da un
partecipante ad un procedimento ad evidenza pubblica nel quale
Insiel è risultata parte vittoriosa e 350 Keuro per la realizzazione
nel 2011 di parte della commessa per la rivisitazione
dell’applicazione relativa alla gestione del personale regionale.

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 2011 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 31.12.2011 è di 10.613 kEuro, riportando una
diminuzione netta di 593 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 31.12.2011, 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 44.418 kEuro, contro
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39.686 kEuro del 31.12.2010, riportando un incremento di 4.732
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 3.561 kEuro (3.291 kEuro al
31.12.2010) e consistono di somme erogate dalla controllante
Regione FVG a titolo di acconto a fronte di corrispettivi
contrattuali relativi al progetto Ermes (2.995 kEuro) e dalla
Comunità europea in relazione alle attività riguardanti i progetti
"Euridice", "L4L" e “Compass” (566 kEuro).

I "debiti verso fornitori" (15.720 kEuro contro 16.238 del 2010),
interamente derivanti da operazioni commerciali, si compongono
per 7.782 kEuro di debiti per fatture ricevute, per 8.065 kEuro di
debiti per fatture da ricevere a fronte di forniture e servizi erogati
entro il 31.12.2011 e, per 127 kEuro, di minori debiti per note
credito da ricevere.

I "debiti verso controllanti" (7.173 kEuro, contro 2.803 kEuro del
2010) si riferiscono a rapporti con la Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia. Di essi, 609 kEuro attengono a rapporti
commerciali, mentre 6.564 euro corrispondono al debito per
dividendi dovuti all'Azionista in relazione alla distribuzione degli
utili degli esercizi 2009 e 2010, non ancora estinto alla data di
chiusura del bilancio.

I "debiti tributari" ammontano a 7.707 kEuro (9.748 kEuro nel
2010) e riguardano l'imposta sul valore aggiunto (5.794 kEuro, di
cui 4.993 ad esigibilità differita), l'IRPEF (1.913 kEuro, dei quali
1.859 per ritenute sui redditi di lavoro dipendente e 54 per
ritenute su redditi di lavoro autonomo).

I "debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale"
ammontano a 2.717 kEuro (1.924 kEuro al 31.12.2010) e si
riferiscono all'INPS (2.420 kEuro) e ad altri istituti, quali INAIL,
COMETA, PREVINDAI ed altri (297 kEuro).

Gli "altri debiti" (7.538 kEuro) si compongono di partite attinenti
al personale (7.414 kEuro), che riguardano le ferie maturate e
non godute al 31.12.2011 (3.109 kEuro) ed altri costi maturati
nell'esercizio (4.305 kEuro, dei quali 4.287 kEuro attengono alle
retribuzioni), di depositi cauzionali (5 kEuro) e di altri debiti
operativi (119 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.
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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 6.303 kEuro (contro 4.833
kEuro del 31.12.2010) e si compongono interamente di risconti
passivi.

I risconti attengono sostanzialmente a quote di ricavi fatturati
nell'esercizio in chiusura (6.284 kEuro verso la controllante) 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.

CONTI D'ORDINE

I "conti d'ordine", esposti in calce al Passivo patrimoniale,
ammontano a 3.731 kEuro (contro 4.370 del 31.12.2010) e,
come rappresentato nel Prospetto di dettaglio n. 16, sono
costituiti da "garanzie personali prestate" (1.640 kEuro), da
"impegni assunti nei confronti di terzi" (1.763 kEuro) e da "altri" (
328 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 (1.640 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.
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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 ( 328 kEuro, dei quali 233 di proprietà della
controllante Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), valorizzati a
prezzi correnti di mercato.

Alla data del 31.12.2011 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 87.786 kEuro, contro 89.604 del
precedente esercizio, riportando una diminuzione di 1.818 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 86.152
kEuro e presentano un decremento di 2.175 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 (2.653 kEuro) si compongono sostanzialmente
dei corrispettivi a rimborso (672 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 (1.957 kEuro) alla controllante e ad enti da essa controllati
(24 kEuro).

I ricavi per prestazioni (83.499 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 (72.825
kEuro, dei quali 71.267 dalla controllante, 1.391 da enti da essa
controllati e 167 da altri enti e aziende), la cessione di licenze
d'uso di prodotti software a tempo indeterminato (5.755 kEuro,
interamente nei confronti della controllante) e la fornitura di
servizi a rimborso (4.919 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 31.12.2011.

Il loro ammontare (61 kEuro) corrisponde alle variazioni
intervenute nei lavori in corso durante l'esercizio.

BILANCIO 2011 NOTA INTEGRATIVA134



insiel

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

Le "plusvalenze da alienazioni", (23 kEuro), sono differenze
positive tra il prezzo di vendita ed il valore netto contabile di
cespiti ceduti a titolo oneroso.

I "contributi in conto esercizio" (129 kEuro) si riferiscono al
contributo erogato da Fondimpresa sul piano formativo aziendale
dell’anno 2010.

I "contributi alla ricerca" (446 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 (826 kEuro) consistono nelle differenze
attive derivanti dalla definizione, avvenuta nel 2011, di costi
accertati in via presuntiva alla fine del precedente esercizio (180
kEuro), di indennizzi da parte di Compagnie di assicurazione (49
kEuro), dei proventi derivanti dalla fatturazione a titolo di
recupero di costi sostenuti (33 kEuro), dell’assorbimento di quota
parte del fondo rischi contrattuale e commerciale (495 kEuro) e di
altri diversi (69 kEuro).

COSTI DELLA PRODUZIONE

Ammontano complessivamente a 83.888 kEuro, contro 81.257
kEuro dell'esercizio chiuso al 31.12.2010.
Per un commento sull'andamento della gestione aziendale si
rimanda a quanto illustrato nella Relazione sulla gestione.
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Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci

Sono iscritte in bilancio per l'importo complessivo di 2.741 kEuro
e riportano un incremento di 758 kEuro rispetto all'esercizio
precedente.

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 (1.238 kEuro, in massima parte relativi a
beni strumentali a rimborso o destinati alla rivendita), i beni per
la gestione aziendale (1.296 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 1.292
kEuro e di materiale antinfortunistico per 4 kEuro) ed altri beni
(207 kEuro), di cui 164 per materiali di consumo e 43 destinati
alle relazioni esterne.

Servizi

I "Servizi" ammontano a 25.434 kEuro, contro 28.149 del
precedente esercizio.

Essi si compongono di prestazioni professionali EDP ed altre (535
kEuro), di servizi di consulenza (740 kEuro) e di altre prestazioni
e servizi (12.980 kEuro), delle spese per l'operatività aziendale
(6.509 kEuro), delle spese di manutenzione dei beni di proprietà
(1.132 kEuro) e di terzi (3.111 kEuro), dei servizi per la logistica
(181 kEuro per trasporti e facchinaggio) e di altri servizi (246
kEuro), quali le spese pubblicitarie e promozionali ed i premi di
assicurazione.

Le prestazioni professionali (535 kEuro) comprendono i servizi
EDP (35 kEuro), i servizi di auditing (37 kEuro), i servizi
commerciali e di marketing (315 kEuro) ed altre prestazioni
tecniche e di varia natura (148 kEuro).

I servizi di consulenza (740 kEuro), di carattere tecnico-
funzionale, includono i servizi di natura strategica (189 kEuro),
fiscali, amministrative e per il personale (119 kEuro) ed i servizi
di natura EDP (82 kEuro), legale (152 kEuro), organizzative (28
kEuro) e varia (170 kEuro).

Le altre prestazioni di servizi (12.980 kEuro) consistono delle
spese di viaggio e soggiorno (784 kEuro), di quelle per la
formazione del personale (619 kEuro) e per la partecipazione a
congressi e convegni (6 kEuro), dei costi per la mensa aziendale
ed altri servizi per il personale (716 kEuro), per la protezione
aziendale (181 kEuro), per la posa di fibra ottica in relazione al
progetto Ermes (5.049 kEuro), per servizi EDP (4.545 kEuro), per
la pulizia dei locali (187 kEuro), per i compensi e spese per
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Amministratori e Sindaci (415 kEuro) e per altre di varia natura
(478 kEuro).

Le spese per l'operatività aziendale (6.509 kEuro) comprendono
quelle per i consumi di energia elettrica, gas, acqua e
riscaldamento (758 kEuro), per i consumi telefonici (969 kEuro), i
canoni e consumi per la trasmissione di dati (4.107 kEuro), per il
collegamento a banche dati (208 kEuro), le spese di spedizione e
postali (442 kEuro) e le altre spese operative (25 kEuro), quali le
spese legali e notarili.

Le spese di manutenzione dei beni di proprietà e di terzi (4.243
kEuro) riguardano l'hardware e il software (3.726 kEuro) ed i
locali, gli impianti ed altri (517 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 261 kEuro competono cumulativamente agli
Amministratori e 87 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 3.876 kEuro, contro 3.436 kEuro dell'esercizio
precedente.
Essi si compongono di canoni di affitto e spese accessorie di locali
nei quali opera la Società (1.417 kEuro, dei quali 680 dalla
controllante Regione FVG) e di canoni di noleggio (2.459 kEuro,
dei quali 2.360 per hardware e software).

Costo del lavoro

I costi complessivamente sostenuti per il personale dipendente
ammontano a 42.483 kEuro, con un incremento di 1.310 kEuro
rispetto all'esercizio 2010.

Essi consistono di salari e stipendi per 30.285 kEuro (che
includono, tra l'altro, le indennità di viaggio e di trasferta,
l'accertamento delle ferie maturate e non godute dal personale al
31.12.2011 e le indennità liquidate a dimissionari), di oneri sociali
costituiti dai contributi obbligatori dovuti agli istituti di previdenza
e di sicurezza sociale per 8.999 kEuro, dell'accantonamento per il
trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato per 2.525
kEuro, di altri costi (345 kEuro, per lo più di natura assicurativa e
ricreativa) e dei costi sostenuti in relazione al personale
somministrato (329 kEuro).
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Al 31 dicembre 2011 l'organico del personale contava 728 unità,
così distribuito per categoria: 8 dirigenti e 720 impiegati e quadri.

Il numero medio dei dipendenti nel periodo è stato pari a 746,
così ripartito: 8 dirigenti e 738 impiegati e quadri.

Ammortamenti e svalutazioni

Tale posta di bilancio ammonta complessivamente a 3.144 kEuro,
contro 3.264 kEuro dell'esercizio 2010.

Essa include gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
per 717 kEuro, di quelle materiali per 2.133 kEuro e la
svalutazione di crediti verso clienti compresi nell'Attivo circolante
per 294 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 -19 kEuro (contro -29 kEuro dell'esercizio 2010) e
consistono nella differenza tra il valore dei materiali di cancelleria,
di consumo e di rete nei magazzini al 1° gennaio 2011 e quello
delle rimanenze alla fine dell'esercizio.

Accantonamento per rischi

Questa voce, pari a 5.217 kEuro (contro 2.635 kEuro del 2010),
consiste nelle somme accantonate nell'esercizio a fronte dei rischi
commerciali e contrattuali (2.748 kEuro) e dei rischi ed oneri che
si prevede di sostenere nei confronti del personale (2.469 kEuro).

Il valore relativo all’accantonamento per rischi commerciali e
contrattuali è composto per 2.433 KEuro dall’accantonamento
connesso al progetto di sviluppo di soluzione informatiche per
l’apparato regionale, gli Enti locali e la Sanità, e per 315 KEuro
dall’adeguamento del fondo atto a rilevare il minor valore di poste
patrimoniali attive.
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Il valore relativo all’accantonamento per rischi ed oneri connessi
alla gestione del personale è composto per euro 2.436 KEuro
dall’adeguamento del fondo connesso all'operazione di
riorganizzazione aziendale di cui si è dato dettaglio nella sezione
relativa allo stato patrimoniale passivo e 33 KEuro relativo alla
stima inerente i potenziali oneri per contenziosi in materia di
assunzione di personale.

Oneri diversi di gestione

Tale voce, la cui composizione viene indicata nel Prospetto di
dettaglio n. 20, ammonta a 1.013 kEuro.
Essa comprende contributi ad associazioni (133 kEuro), imposte e
tasse dell'esercizio (204 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 (536 kEuro), minusvalenze da alienazioni (1 kEuro) ed
altri oneri di varia natura (139 kEuro).

PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Il saldo netto dei proventi e degli oneri finanziari risulta iscritto in
bilancio per l'importo complessivo di +332 kEuro, contro +130
kEuro del 31.12.2010.

Altri proventi finanziari

Ammontano complessivamente a 374 kEuro e consistono di
interessi attivi maturati in relazione ai rapporti di conto corrente
intrattenuti con gli Istituti di credito (373 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 42 kEuro e riguarda le spese e
commissioni bancarie (11 kEuro), gli sconti e abbuoni passivi (1
kEuro) e gli interessi su debiti verso fornitori (30 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.).
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PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Il saldo netto di tale raggruppamento di bilancio ammonta a
-698 kEuro (contro +53 kEuro al 31.12.2010) e consiste di
proventi per 354 kEuro e di oneri per 1052 kEuro, come risulta
dal Prospetto di dettaglio n. 23.

I proventi sono costituiti dalle "sopravvenienze attive" verificatesi
nell'esercizio (286 kEuro) e da "altri proventi" (68 kEuro).
Le sopravvenienze attive derivano da minori costi rispetto a quelli
imputati in bilancio in precedenti esercizi (202 kEuro), da
eliminazione di debiti relativi ad esercizi precedenti (69 kEuro) e
da altri diversi (15 kEuro); gli "altri proventi" riguardano minori
debiti tributari rispetto a quelli accertati in chiusura dell'esercizio
precedente (29 kEuro) e il credito di imposta derivante
dall’attività di ricerca e sviluppo dell’anno 2008 (39 kEuro).

Gli oneri includono le "sopravvenienze passive" (1.042 kEuro),
che consistono di costi di competenza di precedenti esercizi (167
kEuro), storno di ricavi fatturati in esercizi precedenti (kEuro 840)
eliminazione di attività iscritte in bilancio in esercizi precedenti
(35 kEuro), le "imposte e tasse di esercizi precedenti" (8 kEuro in
relazione ai maggiori debiti tributari rispetto a quelli accertati in
chiusura del precedente esercizio) e gli "altri" oneri (2 kEuro),
riguardanti sanzioni e penali.

Tra gli storni di ricavi relativi ad esercizi precedenti di cui sopra
(kEuro 840) è di particolare rilevanza l’importo accreditato alla
controllante (kEuro 823), a definizione del conguaglio relativo ai
consumi di energia elettrica dell’immobile di via S. Francesco 37,
fatturati in precedenza dalla Società alla Regione FVG per il
periodo gennaio 2002 - 30 giugno 2010. La definizione del
conguaglio che è avvenuta nel corso del 2011 è stata possibile
grazie al monitoraggio dei consumi medi annuali effettuati dopo la
separazione fisica dei contatori (giugno 2010) e delle utenze tra
Insiel e Regione FVG.

IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO

Le imposte sul reddito di competenza dell'esercizio (2.662 kEuro,)
si compongono di 2.845 kEuro per imposte correnti e di -183
kEuro per imposte differite.

Le imposte sono state determinate sulla base delle vigenti
aliquote dell'imposta sul reddito delle società (IRES) e di quella
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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 2006.

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 31.12.2011.
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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 2011, 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.

Commento sul Rendiconto finanziario

Il Rendiconto finanziario mette in evidenza, alla fine dell'esercizio,
una disponibilità finanziaria netta di 34.911 kEuro, contro una
disponibilità di 24.025 kEuro del 31.12.2010

L’incremento di liquidità avvenuta nell'esercizio (10.886 kEuro),
espressa dalla differenza tra le fonti di finanziamento
(13.995 kEuro, al netto dei debiti verso il socio per dividendi da
versare, pari a 4.370 kEuro, che non hanno generato liquidità in
quanto parimenti appostati tra gli impieghi) e le risorse finanziarie
impiegate per realizzare gli investimenti (3.109 kEuro), è dovuta,
pur in presenza di una flessione delle fonti interne di
finanziamento rispetto al 2010 (3.559 kEuro), ad una sensibile
riduzione dell’ammontare del capitale circolante netto (10.412
kEuro).

Si osserva che sia tra le fonti di finanziamento della gestione non
reddituale sia tra gli impieghi di liquidità sono stati rappresentati
4.370 kEuro di debiti verso l'Azionista per dividendi non ancora
erogati alla data del 31.12.2011; pertanto - nell'ambito del
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 (870 kEuro), dagli ammortamenti
delle immobilizzazioni (2.851 kEuro) e dalla variazione negativa
tra accantonamenti ed utilizzi dei fondi per rischi e per il
trattamento di fine rapporto del personale dipendente (- 162
kEuro).
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Nell'ambito del capitale circolante netto, si riscontra che ad
incrementare la liquidità ha contribuito soprattutto la riduzione
dell’ammontare complessivo dei crediti commerciali (circa dei 12
milioni di euro), dovuta principalmente ai maggiori incassi
realizzati nell'esercizio.

Il flusso di cassa positivo dell'esercizio e le risorse finanziarie
disponibili al 31.12.2011 (35 milioni di euro) risultano adeguate
alle esigenze della gestione aziendale.
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Rendiconto finanziario dei flussi di cassa
(importi in euro)

31.12.2011 31.12.2010

FONTI DI FINANZIAMENTO

Liquidità generata dalla gestione reddituale
Utile (perdita) dell'esercizio 870.112 4.600.240

Ammortamenti dell'esercizio 2.850.089 2.972.614

Accantonamento al fondo trattamento di fine rapporto 2.498.107 2.385.515

(Utilizzo del fondo trattamento di fine rapporto) (3.091.369) (2.655.019)

Altri accantonamenti 5.324.448 2.635.369

(Utilizzo fondi) (4.892.757) (355.478)

(Aumento)/Diminuzione dei crediti commerciali 12.082.781 (20.143.304)

(Aumento)/Diminuzione delle rimanenze (188.461) (71.209)

(Aumento)/Diminuzione dei crediti tributari (2.146.684) - -

(Aumento)/Diminuzione dei crediti per imposte anticipate (253.685) (1.018.523)

(Aumento)/Diminuzione degli altri crediti (886.355) (468.730)

(Aumento)/Diminuzione dei ratei e risconti attivi (27.784) (396.575)

Aumento/(Diminuzione) dei debiti commerciali (246.882) 1.269.691

Aumento/(Diminuzione) dei debiti tributari (2.041.340) 3.434.795

Aumento/(Diminuzione) dei debiti verso istituti di previdenza 793.121 8.473

Aumento/(Diminuzione) degli altri debiti 1.857.036 745.855

Aumento/(Diminuzione) dei ratei e risconti passivi 1.469.873 355.648

Subtotale 13.970.250 (6.700.638)

Accensione mutui - - - -

Aumenti di capitale - - - -

Debiti verso soci per dividendi 4.370.228 2.193.867

Valore netto contabile dei cespiti alienati (inclusi finanziari) 24.774 18.901

Totale Fonti A 18.365.252 (4.487.870)

IMPIEGHI DI LIQUIDITA'

Acquisti di cespiti patrimoniali e finanziari 3.109.245 2.747.867

Rimborso di debiti a medio-lungo termine - - - -

Distribuzione dividendi 4.370.228 2.193.867

Totale Impieghi B 7.479.473 4.941.734

FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO A-B 10.885.779 (9.429.604)

Cassa e banche iniziali C 24.024.740 33.454.344

Cassa e banche da operazioni straordinarie D - - - -

Cassa e banche finali A-B+C+D 34.910.519 24.024.740

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 2010.

Trieste, 28 marzo 2012

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Avv. Valter Santarossa
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PROSPETTI DI DETTAGLIO



Prospetto di dettaglio n. 1

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

(euro) Immobilizzi al 31.12.2011

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 7.169,04 1.792,27 - - - - - - - - - - 1.792,27 (1.792,27) 8.961,31 8.961,31 - -

spese di costituzione e aum.cap.sociale 8.961,31 7.169,04 1.792,27 1.792,27 (1.792,27) 8.961,31 8.961,31 - -

Diritti di brevetto industriale e diritti

di utilizzazione delle opere dell'ingegno 8.096.711,99 7.051.106,18 1.045.605,81 639.325,08 - - - - - - - - 568.436,91 70.888,17 8.736.037,07 7.619.543,09 1.116.493,98

prodotti software 7.564.544,48 6.518.938,67 1.045.605,81 639.325,08 568.436,91 70.888,17 8.203.869,56 7.087.375,58 1.116.493,98

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

Concessioni, licenze, marchi 183.464,44 7.931,54 175.532,90 - - - - - - - - - - 12.230,96 (12.230,96) 183.464,44 20.162,50 163.301,94

concessioni 183.464,44 7.931,54 175.532,90 12.230,96 (12.230,96) 183.464,44 20.162,50 163.301,94

Altre 581.343,05 464.801,45 116.541,60 27.012,76 - - - - (53.895,59) (53.895,59) 134.787,21 (107.774,45) 554.460,22 545.693,07 8.767,15

ristrutturazione locali ed impianti

su immobili di terzi 578.743,05 462.721,45 116.021,60 27.012,76 (53.895,59) (53.895,59) 134.267,21 (107.254,45) 551.860,22 543.093,07 8.767,15

altri oneri pluriennali 2.600,00 2.080,00 520,00 520,00 (520,00) 2.600,00 2.600,00 - -

Immobilizzazioni in corso ed acconti - - - - - - - - - - - - - -

Totale 8.870.480,79 7.531.008,21 1.339.472,58 666.337,84 - - - - (53.895,59) (53.895,59) 717.247,35 (50.909,51) 9.482.923,04 8.194.359,97 1.288.563,07

Immobilizzi al 31.12.2010 Variazioni dell'esercizio

Riclassifiche Alienazioni/eliminazioni

insielinsiel
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Prospetto di dettaglio n. 2

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E RELATIVI FONDI DI AMMORTAMENTO

Immobilizzi al 31.12.2010 Immobilizzi al 31.12.2011

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 4.154.107,44 2.162.491,24 1.991.616,20 1.780,00 - - - - - - 117.529,37 (115.749,37) 4.155.887,44 2.280.020,61 1.875.866,83

Impianti e macchinari 28.625.913,14 24.774.431,65 3.851.481,49 2.400.023,35 - - - - (1.816.900,80) (1.816.066,77) 1.970.943,78 428.245,54 29.209.035,69 24.929.308,66 4.279.727,03

Impianti di elaborazione 19.660.721,25 17.984.891,70 1.675.829,55 1.943.059,79 (1.721.109,76) (1.720.420,89) 1.393.015,01 549.355,91 19.882.671,28 17.657.485,82 2.225.185,46

Altri impianti 8.965.191,89 6.789.539,95 2.175.651,94 456.963,56 - - - - (95.791,04) (95.645,88) 577.928,77 (121.110,37) 9.326.364,41 7.271.822,84 2.054.541,57

Impianto elettrico 100.200,95 86.902,95 13.298,00 (31.384,57) (31.384,57) 3.270,00 (3.270,00) 68.816,38 58.788,38 10.028,00

Impianto telefonico 1.013.304,26 946.744,10 66.560,16 14.625,62 17.085,95 (2.460,33) 1.027.929,88 963.830,05 64.099,83

Impianti diversi 204.845,21 139.973,96 64.871,25 30.000,00 (11.842,25) (11.842,25) 21.162,50 8.837,50 223.002,96 149.294,21 73.708,75

Impianti telematici 7.258.080,60 5.513.315,17 1.744.765,43 407.841,29 (52.564,22) (52.419,06) 492.194,99 (84.498,86) 7.613.357,67 5.953.091,10 1.660.266,57

Collegamenti di rete sotterranei 201.279,51 25.159,95 176.119,56 10.063,98 (10.063,98) 201.279,51 35.223,93 166.055,58

Infrastrutture di rete geografica 187.481,36 77.443,82 110.037,54 4.496,65 34.151,35 (29.654,70) 191.978,01 111.595,17 80.382,84

Attrezzature industriali e commerciali 788.109,80 671.506,13 116.603,67 14.576,11 (26.526,08) (26.526,08) 29.935,40 (15.359,29) 776.159,83 674.915,45 101.244,38

Altri beni 2.740.416,41 2.693.861,93 46.554,48 20.628,35 - - - - (12.912,05) (12.089,81) 14.432,59 5.373,52 2.748.132,71 2.696.204,71 51.928,00

Mobili, arredi, macchine d'ufficio

e automezzi 2.740.416,41 2.693.861,93 46.554,48 20.628,35 - - - - (12.912,05) (12.089,81) 14.432,59 5.373,52 2.748.132,71 2.696.204,71 51.928,00

Mobili 1.781.779,53 1.762.926,18 18.853,35 7.087,60 (1.233,00) (513,36) 5.036,79 1.331,17 1.787.634,13 1.767.449,61 20.184,52

Arredi 767.949,73 741.095,84 26.853,89 13.540,75 (216,00) (113,40) 9.084,61 4.353,54 781.274,48 750.067,05 31.207,43

App. fotoripr. e macch. ufficio 190.687,15 189.839,91 847,24 (11.463,05) (11.463,05) 311,19 (311,19) 179.224,10 178.688,05 536,05

Automezzi - - - - - - - - - - - - - -

Immobilizzazioni materiali in corso 857.396,26 - - 857.396,26 249.984,43 (269.725,39) (19.740,96) 837.655,30 - - 837.655,30

Totale 37.165.943,05 30.302.290,95 6.863.652,10 2.686.992,24 (269.725,39) - - (1.856.338,93) (1.854.682,66) 2.132.841,14 282.769,44 37.726.870,97 30.580.449,43 7.146.421,54

(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

31.12.2010 Variazioni dell'esercizio 31.12.2011

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 5.165,27 5.165,27

C.O.N.A.I. 165,27 165,27 165,27 165,27

FONDAZIONE KENNEDY 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

Totale 165,27 165,27 5.165,27 5.165,27

(euro)
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Prospetto di dettaglio n. 4

CREDITI DELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Crediti al 31.12.2011 Crediti al 31.12.2010

Voci / sottovoci Importo nominale Valore a bilancio Importo nominale Valore a bilancio

residuo residuo

Verso altri:

depositi cauzionali 39.819,18 39.819,18 42.296,18 42.296,18

crediti per finanziamenti 5.164,57 5.164,57 5.164,57 5.164,57

Totale 44.983,75 44.983,75 47.460,75 47.460,75

(euro)
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Prospetto di dettaglio n. 5

CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE

Voci / sottovoci Crediti Variazioni dell'esercizio Crediti

al 31.12.2010 Aumenti (+) Accantonamento Totale al 31.12.2011

utilizzo fondi (+) a fondi Variazioni

diminuzioni (-)

Verso clienti 4.061.334,56 (2.975.789,96) - - (2.975.789,96) 1.085.544,60

Verso controllanti 51.809.821,05 (9.106.991,00) - - (9.106.991,00) 42.702.830,05

Verso controllate - - - - - - - - - -

Per imposte anticipate 3.277.556,00 253.685,00 - - 253.685,00 3.531.241,00

Tributari - - 2.146.684,00 - - 2.146.684,00 2.146.684,00
- -

Verso altri: 1.265.751,59 886.354,82 - - 886.354,82 2.152.106,41

. Finanziari (prg. Euridice) - - - - - -

. Anticipi a fornitori e creditori 525.346,78 102.172,84 - - 102.172,84 627.519,62

. Anticipi a professionisti 47.021,57 (26.451,28) - - (26.451,28) 20.570,29

. Anticipi per utenze 93.918,52 (10.436,45) - - (10.436,45) 83.482,07

. Altri crediti operativi 347.349,76 653.843,23 - - 653.843,23 1.001.192,99

. IVA richiesta a rimborso 67.851,26 (502,26) - - (502,26) 67.349,00

. Personale 10.496,08 (6.638,79) - - (6.638,79) 3.857,29

. Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR 645,60 (645,60) - -

. Sovvenzioni e contributi 173.122,02 175.013,13 - - 175.013,13 348.135,15

Totale 60.414.463,20 (8.796.057,14) - - (8.796.057,14) 51.618.406,06

(euro)
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Prospetto di dettaglio n. 6

RILEVAZIONE DELLE IMPOSTE DIFFERITE E ANTICIPATE

ED EFFETTI CONSEGUENTI

Ammontare (A) Ammontare (B) Ammontare (C)
delle Effetto delle Effetto delle Effetto

Voci / sottovoci differenze fiscale differenze fiscale differenze fiscale
temporanee (1) temporanee (1) temporanee (1)

Imposte anticipate:

Spese di rappresentanza 22.828,00 7.168,00 8.100,00 2.544,00

Costi accertati in base a stima 1.565.721,00 430.573,00 1.706.413,00 469.264,00 1.703.649,00 468.503,00

Fondo svalutazione crediti 1.096.344,00 301.494,00 1.762.937,00 484.807,00 1.937.400,00 532.784,00

Fondi per rischi ed oneri 4.821.465,00 1.325.903,00 7.136.847,00 1.962.633,00 7.498.185,00 2.062.001,00

Altri 673.825,00 193.895,00 1.302.934,00 358.308,00 1.701.644,00 467.953,00

Totale 8.180.183,00 2.259.033,00 11.917.231,00 3.277.556,00 12.840.878,00 3.531.241,00

Imposte differite:

Contributi alla ricerca 701.787,00 196.520,00 714.205,00 197.418,00 973.711,00 267.771,00

Plusvalenze da alienazioni 671,00 211,00 - - - -

Altri 27.956,00 7.688,00 - - - -

Totale 730.414,00 204.419,00 714.205,00 197.418,00 973.711,00 267.771,00

Imposte differite (anticipate) nette (2.054.614,00) (3.080.138,00) (3.263.470,00)

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 (7.449.769,00) (11.203.026,00) (11.867.167,00)

Effetto delle imposte anticipate e differite a conto economico (B) - (A) (1.025.524,00) (C) - (B) (183.332,00)

(1) Aliquota : 27.5% (IRES) + 3,90% ove rilevante ai fini IRAP.

Esercizio 2011Esercizio 2009(euro) Esercizio 2010
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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 31.12.2010 8.100 8.100 2.228 316 2.544

- rettifica per adeguamento

alla dichiarazione Unico 2011 0

- minori crediti per ripresa fiscale

quota di competenza dell'esercizio 2011 (8.100) (8.100) (2.228) (316) (2.544)

- rettifiche per adeguamento

aliquote ed altre 0

- maggiori crediti per nuove quote

di competenza di periodi futuri 0

Attività al 31.12.2011 0 0 0 0 0

◊ COSTI STIMATI

Costi diversi

(IRES)

Attività al 31.12.2010 192.097 0 52.827 0 52.827

- rettifica per adeguamento

alla dichiarazione Unico 2011 0

- minori crediti per ripresa fiscale

quota di competenza dell'esercizio 2011 (192.097) (52.827) (52.827)

- rettifiche per adeguamento

aliquote ed altre 0

- maggiori crediti per nuove quote

di competenza di periodi futuri 245.495 67.511 67.511

Attività al 31.12.2011 245.495 0 67.511 0 67.511

◊ COSTI STIMATI

Retribuzioni (MBO 2010)

(solo IRES)

Attività al 31.12.2010 1.514.316 0 416.437 0 416.437

- rettifica per adeguamento

alla dichiarazione Unico 2011 0

- minori crediti per ripresa fiscale

quota di competenza dell'esercizio 2011 (1.514.316) (416.437) (416.437)

- rettifiche per adeguamento

aliquote ed altre 0

- maggiori crediti per nuove quote

di competenza di periodi futuri 1.458.154 400.992 400.992

Attività al 31.12.2011 1.458.154 0 400.992 0 400.992

◊ FONDI RISCHI E ONERI FUTURI

(solo IRES)

Attività al 31.12.2010 7.136.847 0 1.962.633 0 1.962.633

- rettifica per adeguamento

alla dichiarazione Unico 2011 0

- minori crediti per ripresa fiscale

quota di competenza dell'esercizio 2011 (4.963.110) (1.364.855) (1.364.855)

- rettifiche per adeguamento

aliquote ed altre 0

- maggiori crediti per nuove quote

di competenza di periodi futuri 5.324.448 1.464.223 1.464.223

insiel
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Pag. 2

Prospetto di dettaglio n. 6-bis

IMPOSTE ANTICIPATE

Componenti e movimentazione dell'esercizio

Voce IMPONIBILE IMPONIBILE IRES IRAP TOTALE
IRES IRAP

insiel

Attività al 31.12.2011 7.498.185 0 2.062.001 0 2.062.001

◊ COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

non pagati

Attività al 31.12.2010 86.410 0 23.763 0 23.763

- rettifica per adeguamento

alla dichiarazione Unico 2011 0

- minori crediti per ripresa fiscale

quota di competenza dell'esercizio 2011 (21.527) (5.920) (5.920)

- rettifiche per adeguamento

aliquote ed altre 0

- maggiori crediti per nuove quote

di competenza di periodi futuri 141.292 38.855 38.855

Attività al 31.12.2011 206.175 0 56.698 0 56.698

◊ AMMORTAMENTI NON DEDUCIBILI

Attività al 31.12.2010 1.183.467 0 325.454 0 325.454

- rettifica per adeguamento

alla dichiarazione Unico 2011 0

- minori crediti per ripresa fiscale

quota di competenza dell'esercizio 2011 (193.564) (53.230) (53.230)

- rettifiche per adeguamento

aliquote ed altre 0

- maggiori crediti per nuove quote

di competenza di periodi futuri 487.224 133.987 133.987

Attività al 31.12.2011 1.477.127 0 406.211 0 406.211

◊ RICAVI

(Competenza 2010 - Contabilizzati 2011)

Attività al 31.12.2010 0 0 0 0 0

- rettifica per adeguamento 0

alla dichiarazione Unico 2011 58.826 16.177 16.177

- minori crediti per ripresa fiscale

quota di competenza dell'esercizio 2011 (58.826) (16.177) (16.177)

- rettifiche per adeguamento

aliquote ed altre 0

- maggiori crediti per nuove quote

di competenza di periodi futuri 0

Attività al 31.12.2011 0 0 0 0 0

◊ COSTI DEDUCIBILI PER CASSA

(IRES)

Attività al 31.12.2010 33.057 0 9.091 0 9.091

- rettifica per adeguamento

alla dichiarazione Unico 2011 0

- minori crediti per ripresa fiscale

quota di competenza dell'esercizio 2011 (32.949) (9.061) (9.061)

- rettifiche per adeguamento

aliquote ed altre 0

- maggiori crediti per nuove quote
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Pag. 3

Prospetto di dettaglio n. 6-bis

IMPOSTE ANTICIPATE

Componenti e movimentazione dell'esercizio

Voce IMPONIBILE IMPONIBILE IRES IRAP TOTALE
IRES IRAP

insiel

di competenza di periodi futuri 18.234 5.014 5.014

Attività al 31.12.2011 18.342 0 5.044 0 5.044

◊ SVALUTAZIONE DEI CREDITI

Fondo svalutazione tassato

(solo IRES)

Attività al 31.12.2010 1.762.937 0 484.807 0 484.807

- rettifica per adeguamento

alla dichiarazione Unico 2011 0

- minori crediti per ripresa fiscale

quota di competenza dell'esercizio 2011 0

- rettifiche per adeguamento

aliquote ed altre 0

- maggiori crediti per nuove quote

di competenza di periodi futuri 174.463 47.977 47.977

Attività al 31.12.2011 1.937.400 0 532.784 0 532.784

◊ TOTALE

Attività al 31.12.2010 11.917.231 8.100 3.277.240 316 3.277.556

- rettifica per adeguamento

alla dichiarazione Unico 2011 58.826 0 16.177 0 16.177

- minori crediti per ripresa fiscale

quota di competenza dell'esercizio 2011 (6.984.489) (8.100) (1.920.735) (316) (1.921.051)

- rettifiche per adeguamento

aliquote ed altre 0 0 0 0 0

- maggiori crediti per nuove quote

di competenza di periodi futuri 7.849.310 0 2.158.559 0 2.158.559

Attività al 31.12.2011 12.840.878 0 3.531.241 0 3.531.241
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Prospetto di dettaglio n. 6-ter

IMPOSTE DIFFERITE

Componenti e movimentazione dell'esercizio

Voce IMPONIBILE IMPONIBILE IRES IRAP TOTALE

IRES IRAP
◊ CONTRIBUTI ALLA RICERCA

Fondo al 31.12.2010 714.205 25.933 196.407 1.011 197.418

- rettifica per adeguamento

alla dichiarazione Unico 2011 0

- utilizzo per ripresa fiscale della quota

di competenza dell'esercizio 2011 (341.342) (25.933) (93.869) (1.011) (94.880)

- rettifiche per adeguamento

aliquote ed altre 0

- accantonamento in relazione a nuove quote

di competenza di periodi futuri 600.848 165.233 165.233

Fondo al 31.12.2011 973.711 0 267.771 0 267.771

◊ TOTALE

Fondo al 31.12.2010 714.205 25.933 196.407 1.011 197.418

- rettifica per adeguamento

alla dichiarazione Unico 2011 0 0 0 0 0

- utilizzo per ripresa fiscale della quota

di competenza dell'esercizio 2011 (341.342) (25.933) (93.869) (1.011) (94.880)

- rettifiche per adeguamento

aliquote ed altre 0 0 0 0 0

- accantonamento in relazione a nuove quote

di competenza di periodi futuri 600.848 0 165.233 0 165.233

Fondo al 31.12.2011 973.711 0 267.771 0 267.771

insiel
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Prospetto di dettaglio n. 7

DISPONIBILITA' LIQUIDE

(euro)

Voci / sottovoci Disponibilità Disponibilità Variazioni

al 31.12.2011 al 31.12.2010

dell'esercizio

Depositi bancari e postali 34.908.801,61 24.022.138,38 10.886.663,23

Denaro e valori in cassa 1.717,08 2.601,53 (884,45)

Totale 34.910.518,69 24.024.739,91 10.885.778,78

insiel
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Prospetto di dettaglio n. 8

RATEI E RISCONTI ATTIVI

Voci / sottovoci Valori Valori Variazioni

al 31.12.2011 al 31.12.2010 dell'esercizio

Risconti

Costi EDP 314.599,22 570.044,49 (255.445,27)

Noleggio hardware e software 202.092,60 90.499,69 111.592,91

Manutenzione hardware e software 95.264,61 436.261,85 (340.997,24)

Altri servizi 17.242,01 43.282,95 (26.040,94)

Altri costi 749.397,00 466.167,90 283.229,10

Assicurazioni 312.992,05 48.000,00 264.992,05

Commissioni e polizze fidejussorie

non finanziarie 5.538,20 9.171,75 (3.633,55)

Biblioteca 1.428,95 747,77 681,18

Contributi ad associazioni e simili 280,38 3.200,00 (2.919,62)

Affitti 48.631,66 47.894,15 737,51

Spese telefoniche numeri verdi 21,52 21,52

Leasing immobiliare 62.500,00 62.500,00

Spese telefoniche e trasmissione dati 292.062,62 285.158,10 6.904,52

Manutenzione impianti fonia e dati 5.246,09 5.618,77 (372,68)

Altri 20.695,53 3.877,36 16.818,17

Ratei --- --- ---

Totale 1.063.996,22 1.036.212,39 27.783,83

(euro)

insiel
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Prospetto di dettaglio n. 9

Voci / sottovoci Capitale Riserva Riserve Risultato Totale

sociale legale dell'esercizio

Al 31.12.2010 17.766.250,00 1.599.589,44 7.101.429,73 4.600.239,54 31.067.508,71

Destinazione del risultato dell'esercizio

- Attribuzione di dividendi (4.370.228,00) (4.370.228,00)

- Altre destinazioni 230.012,00 (230.011,54) 0,46

Altre variazioni - -

Risultato dell'esercizio corrente 870.112,11 870.112,11

Al 31.12.2011 17.766.250,00 1.829.601,44 7.101.429,73 870.112,11 27.567.393,28

(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 1.829.601,44 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 26.697.281,17 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 01.01.2010 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)

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

Al 01.01.2011 201.567,48 7.136.846,35 7.338.413,83

Riclassifica 107.786,56 107.786,56

Accantonamenti a conto economico 5.216.661,12 5.216.661,12

Utilizzi diretti 70.353,00 (4.468.109,85) (4.397.756,85)

Assorbimenti a conto economico (495.000,00) (495.000,00)

Al 31.12.2011 271.920,48 7.498.184,18 7.770.104,66

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO SUBORDINATO

Consistenza al 31.12.2010 11.206.297,38

Variazioni dell'esercizio

. Accantonamenti a conto economico 2.498.107,14

. Utilizzi per anticipazioni e indennità (1.625.369,08)

. Trasferimenti a fondo tesoreria INPS (1.421.918,80)

. Imposta sostitutiva D.L. n.47/2000 (44.080,80) (3.091.368,68)

Consistenza al 31.12.2011 10.613.035,84

(euro)

(euro)

insiel
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Prospetto di dettaglio n. 12

DEBITI (escluse obbligazioni)

Debiti Debiti Variazioni

al 31.12.2011 al 31.12.2010

Voci / sottovoci

Debiti verso banche - - - - - -

Acconti 3.561.433,79 3.291.245,53 270.188,26

Debiti verso fornitori 15.720.216,45 16.237.771,91 (517.555,46)

Debiti verso controllate - - - - - -

Debiti verso controllanti 7.173.580,00 2.802.867,00 4.370.713,00

Debiti tributari 7.707.285,94 9.748.625,55 (2.041.339,61)

Debiti verso istituti di previdenza
e di sicurezza sociale 2.717.493,87 1.924.373,14 793.120,73

Altri debiti
. Personale 7.414.177,01 5.610.349,57 1.803.827,44

. Altri 124.101,20 70.893,19 53.208,01

Totale 44.418.288,26 39.686.125,89 4.732.162,37

(euro)

insiel
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Prospetto di dettaglio n. 13

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Voci / sottovoci
Valori Valori Variazioni

al 31.12.2011 al 31.12.2010

Risconti

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.303.232,11 4.833.128,71 1.470.103,40

6.303.232,11 4.833.128,71 1.470.103,40

Ratei

Diversi 118,68 349,26 (230,58)

118,68 349,26 (230,58)

Totale 6.303.350,79 4.833.477,97 1.469.872,82

(euro)

insiel
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Prospetto di dettaglio n. 14

CREDITI E RATEI ATTIVI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA

31.12.2011 31.12.2010

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 21.440,33 16.148,70 2.230,15 39.819,18 20.540,33 19.448,70 2.307,15 42.296,18

Altri 5.164,57 5.164,57 5.164,57 5.164,57

Totale 21.440,33 21.313,27 2.230,15 44.983,75 20.540,33 24.613,27 2.307,15 47.460,75

CREDITI DEL CIRCOLANTE

Crediti commerciali

.verso clienti 1.085.544,60 - - - - 1.085.544,60 4.061.334,56 - - - - 4.061.334,56

.verso controllanti 42.702.632,05 - - - - 42.702.632,05 51.795.506,94 - - - - 51.795.506,94

43.788.176,65 - - - - 43.788.176,65 55.856.841,50 - - - - 55.856.841,50

Crediti vari

. verso controllanti 198,00 - - - - 198,00 14.314,11 - - - - 14.314,11

. crediti tributari 2.146.684,00 2.146.684,00 - -

. per imposte anticipate 3.531.241,00 - - 3.531.241,00 3.277.556,00 - - 3.277.556,00

. verso altri - -

Anticipi a fornitori e creditori 627.519,62 - - 627.519,62 525.346,78 - - 525.346,78

Anticipi a professionisti 20.570,29 - - 20.570,29 47.021,57 - - 47.021,57

Anticipi per utenze 83.482,07 - - 83.482,07 93.918,52 - - 93.918,52

Altri crediti operativi 1.001.192,99 - - 1.001.192,99 347.349,76 - - 347.349,76

IVA richiesta a rimborso 67.349,00 - - - - 67.349,00 67.851,26 - - - - 67.851,26

Personale 3.857,29 - - 3.857,29 10.496,08 - - 10.496,08

Imposta sostitutiva su rivalutazione TFR - - - - 645,60 645,60

Sovvenzioni e contributi 348.135,15 - - 348.135,15 173.122,02 - - 173.122,02

4.298.988,41 3.531.241,00 - - 7.830.229,41 1.280.065,70 3.277.556,00 - - 4.557.621,70

Totale 48.087.165,06 3.531.241,00 - - 51.618.406,06 57.136.907,20 3.277.556,00 - - 60.414.463,20

Totale crediti 48.108.605,39 3.552.554,27 2.230,15 51.663.389,81 57.157.447,53 3.302.169,27 2.307,15 60.461.923,95

Ratei attivi - - - - - - - - - - - - - - - -

Totale 48.108.605,39 3.552.554,27 2.230,15 51.663.389,81 57.157.447,53 3.302.169,27 2.307,15 60.461.923,95

(euro)

insiel
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Prospetto di dettaglio n. 15

DEBITI E RATEI PASSIVI DISTINTI PER SCADENZA E NATURA

31.12.2011 31.12.2010

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 - - - - - - - - - - - - - - - -

Debiti verso controllanti - - - - - - - - - - - - - - - -

Totale - - - - - - - - - - - - - - - -

Debiti commerciali

Debiti verso fornitori 15.720.216,45 - - 15.720.216,45 16.237.771,91 - - 16.237.771,91

Debiti verso controllanti 609.485,00 - - - - 609.485,00 609.000,00 - - - - 609.000,00

Debiti verso controllate - - - - - - - - - - - - - - - -

Totale 16.329.701,45 - - - - 16.329.701,45 16.846.771,91 - - - - 16.846.771,91

Debiti vari

Acconti 3.561.433,79 - - - - 3.561.433,79 3.291.245,53 - - - - 3.291.245,53

Debiti verso controllanti 6.564.095,00 - - - - 6.564.095,00 2.193.867,00 - - - - 2.193.867,00

Debiti verso controllate - - - - - - - - - - - - - - - -

Debiti tributari 7.707.285,94 - - - - 7.707.285,94 9.748.625,55 - - - - 9.748.625,55

Debiti verso istituti di previdenza

e di sicurezza sociale 2.717.493,87 - - - - 2.717.493,87 1.924.373,14 - - - - 1.924.373,14

Altri debiti

Personale 7.414.177,01 - - - - 7.414.177,01 5.610.349,57 - - - - 5.610.349,57

Altri 118.936,63 5.164,57 - - 124.101,20 65.728,62 5.164,57 - - 70.893,19

Totale 28.083.422,24 5.164,57 - - 28.088.586,81 22.834.189,41 5.164,57 - - 22.839.353,98

Totale debiti 44.413.123,69 5.164,57 - - 44.418.288,26 39.680.961,32 5.164,57 - - 39.686.125,89

Ratei passivi 118,68 - - - - 118,68 - - - - - - - -

Totale 44.413.242,37 5.164,57 - - 44.418.406,94 39.680.961,32 5.164,57 - - 39.686.125,89
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Prospetto di dettaglio n. 16

CONTI D'ORDINE

Consistenza Consistenza

al 31.12.2011 al 31.12.2010

Garanzie personali prestate

Altri soggetti 1.639.932,11 2.375.868,94

Totale 1.639.932,11 2.375.868,94

Impegni assunti nei confronti di terzi

Operazione di leasing immobiliare

Altri soggetti 1.762.609,96 1.762.609,96

Totale 1.762.609,96 1.762.609,96

Beni di terzi in comodato, deposito a custodia,

locazione o per motivi similari

Hardware

Controllante 232.853,00 134.223,00

Altri soggetti 95.776,00 96.802,00

Totale 328.629,00 231.025,00

TOTALE ALTRI CONTI D'ORDINE 3.731.171,07 4.369.503,90

(euro)

insiel
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Prospetto di dettaglio n. 17

Pag. 1

RICAVI

Esercizio Esercizio

2011 2010

Ricavi per vendite

. Forniture di beni a rimborso 672.137,27 376.400,89

. Vendite di beni 1.980.821,26 1.131.916,97

Totale 2.652.958,53 1.508.317,86

Ricavi per prestazioni

. Attività industriale 72.825.663,94 78.297.377,58

. Prodotti software 5.754.885,04 4.688.316,67

. Forniture di servizi a rimborso 4.918.828,89 3.833.304,40

Totale 83.499.377,87 86.818.998,65

Totale ricavi vendite e prestazioni 86.152.336,40 88.327.316,51

Variazione Lavori in corso su ordinazione 61.485,07 41.867,65

Totale ricavi 86.213.821,47 88.369.184,16

(euro)

insiel
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Prospetto di dettaglio n. 17

Pag. 2

(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 98.242,02 98.242,02 25.246.557,15 375.138,48 469.482,28 26.091.177,91 26.189.419,93 - - 26.189.419,93
- Enti Locali SIAL - - 8.941.696,70 1.485.581,08 127.806,69 10.555.084,47 10.555.084,47 - - 10.555.084,47
- Sanità SISR 1.065.056,91 1.065.056,91 26.905.536,86 3.907.585,48 1.615.540,00 32.428.662,34 33.493.719,25 - - 33.493.719,25
- Rupar 573.895,25 573.895,25 780.732,00 2.703.986,96 3.484.718,96 4.058.614,21 - - 4.058.614,21
- Ermes - - 5.680.071,51 5.680.071,51 5.680.071,51 61.485,07 5.741.556,58
- Altri 915.764,35 915.764,35 5.257.649,72 2.012,96 5.259.662,68 6.175.427,03 - - 6.175.427,03

Totale 1.980.821,26 672.137,27 2.652.958,53 72.812.243,94 5.768.305,04 4.918.828,89 83.499.377,87 86.152.336,40 61.485,07 86.213.821,47

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 1.980.821,26 672.137,27 2.652.958,53 72.812.243,94 5.768.305,04 4.918.828,89 83.499.377,87 86.152.336,40 61.485,07 86.213.821,47

RICAVI ANNO 2011
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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 - - 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 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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
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Prospetto di dettaglio n. 18

ALTRI RICAVI E PROVENTI

(euro) Esercizio 2011 Esercizio 2010

Plusvalenze da alienazioni 22.700,82 323,85

Contributi in conto esercizio 128.509,15 - -

Contributi in conto impianti 9.149,76 9.149,76

Contributi alla ricerca 446.000,00 399.578,00

Altri 826.240,79 685.340,45

. Differenze per definizione di costi

accertati in sede di chiusura

dell'esercizio precedente 179.998,30 577.799,51

. Recupero costi 33.449,56 33.320,08

. Indennizzi assicurativi 48.860,34 64.951,05

. Assorbimento fondi del personale 5.366,03

. Assorbimento fondo rischi e oneri comm. e contrattuali 495.000,00 3.903,78

. Altri 68.932,59

Totale 1.432.600,52 1.094.392,06

insiel
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Pag. 1

Prospetto di dettaglio n. 19

COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI

Esercizio Esercizio Variazione
(euro) 2011 2010

Prestazioni professionali 535.111,03 863.585,79 (328.474,76)

. Prestazioni EDP 35.702,72 22.259,85 13.442,87

. Servizi amministrativi e di auditing 37.025,90 81.600,00 (44.574,10)

. Servizi commerciali e di marketing 314.698,60 551.891,58 (237.192,98)

. Altre 147.683,81 207.834,36 (60.150,55)

Servizi di consulenza 740.044,14 427.291,28 312.752,86

. Strategica 189.164,07 64.468,07 124.696,00

. Fiscale e per il personale 66.393,48 47.774,80 18.618,68

. Amministrative 52.695,00 0,00 52.695,00

. EDP 81.794,87 49.998,93 31.795,94

. Legale 151.644,13 141.591,43 10.052,70

. Organizzative 28.096,33 28.096,33

. Varia 170.256,26 123.458,05 46.798,21

Altre prestazioni e servizi 12.979.892,70 14.954.751,87 (1.974.859,17)

. Spese di viaggio e soggiorno 784.217,60 707.598,01 76.619,59

. Formazione del personale 619.343,18 458.359,32 160.983,86

. Partecipazione a congressi e convegni 5.650,64 13.596,35 (7.945,71)

. Mensa aziendale ed altri servizi per il personale 715.793,86 724.818,98 (9.025,12)

. Protezione aziendale 180.771,95 185.647,29 (4.875,34)

. Posa fibra ottica - prog.Ermes 5.049.034,22 6.051.946,29 (1.002.912,07)

. Servizi EDP 4.544.786,36 5.762.375,84 (1.217.589,48)

. Pulizie 186.694,91 186.318,18 376,73

. Compensi e spese per Amministratori e Sindaci 415.125,16 418.198,24 (3.073,08)

. Altre 478.474,82 445.893,37 32.581,45

Operativita' aziendale 6.508.846,90 6.043.570,49 465.276,41

. Energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento 758.094,48 853.075,64 (94.981,16)

. Consumi telefonici 969.357,59 898.468,94 70.888,65

. Canoni e consumi trasmissione dati 4.106.583,76 3.778.971,03 327.612,73

. Collegamento banche dati 207.822,16 195.624,19 12.197,97

. Spese di spedizione e postali 441.861,41 308.351,05 133.510,36

. Altre 25.127,50 9.079,64 16.047,86

Manutenzione beni di proprieta' 1.132.587,63 1.169.946,09 (37.358,46)

. Hardware 883.772,42 951.912,40 (68.139,98)

. Software 202.472,43 150.383,87 52.088,56

. Immobili 1.751,10 6.500,00 (4.748,90)

. Impianti, attrezzature e altri 44.591,68 61.149,82 (16.558,14)

insiel
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Prospetto di dettaglio n. 19

COSTI DELLA PRODUZIONE PER SERVIZI

Esercizio Esercizio Variazione
(euro) 2011 2010

insiel

Manutenzione beni di terzi 3.110.799,50 4.267.651,66 (1.156.852,16)

. Manutenzione hardware 1.003.065,80 1.570.548,32 (567.482,52)

. Manutenzione software 1.636.402,47 2.226.740,09 (590.337,62)

. Manutenzione immobili e impianti tecnologici 174.773,62 125.582,72 49.190,90

. Manutenzione impianti fonia - dati e altri 296.557,61 344.780,53 (48.222,92)

Servizi per la logistica 180.929,93 214.891,47 (33.961,54)

. Spese di trasporto e facchinaggio 180.929,93 214.891,47 (33.961,54)

Altri servizi 246.056,02 206.893,02 39.163,00

. Spese pubblicitarie e promozionali 72.524,45 35.385,46 37.138,99

. Premi assicurativi 173.531,57 171.507,56 2.024,01

Totale 25.434.267,85 28.148.581,67 (2.714.313,82)
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Prospetto di dettaglio n. 20

Pag. 1

AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

(euro) Esercizio 2011 Esercizio 2010

Costi di impianto e di ampliamento 1.792,27 1.792,26

. Spese di costituzione e aum.capitale sociale 1.792,27 1.792,26

Diritti di brevetto industriale e diritti

di utilizzazione delle opere dell'ingegno 568.436,91 701.346,77

. Prodotti software 568.436,91 701.346,77

. Diritti di acquisizione licenze software

Concessioni, licenze, marchi 12.230,96 7.931,54

. Concessioni 12.230,96 7.931,54

Altri oneri da ammortizzare 134.787,21 102.968,27

. Ristrutturazioni ed impianti su immobili di terzi 134.267,21 102.448,27

. Altri oneri pluriennali 520,00 520,00

Totale 717.247,35 814.038,84

AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

(euro) Esercizio 2011 Esercizio 2010

Terreni e fabbricati 117.529,37 117.433,98

Impianti e macchinari 1.970.943,78 1.995.678,36

. Impianti di elaborazione 1.393.015,01 1.440.588,79

. Altri impianti 577.928,77 555.089,57

Attrezzature industriali e commerciali 29.935,40 30.019,63

. Attrezzature varie 29.935,40 30.019,63

Altri beni 14.432,59 15.443,27

. Mobili , arredi, macchine d'ufficio ed automezzi 14.432,59 15.443,27

Totale 2.132.841,14 2.158.575,24

SVALUTAZIONE DEI CREDITI COMPRESI NELL'ATTIVO CIRCOLANTE
E DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE

(euro) Esercizio 2011 Esercizio 2010

Crediti verso clienti 293.761,02 290.980,91

Totale 293.761,02 290.980,91

insiel
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Prospetto di dettaglio n. 20

Pag. 2

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

(euro) Esercizio 2011 Esercizio 2010

Contributi associativi 133.185,32 103.059,43

Imposte e tasse dell'esercizio 203.847,61 193.127,02

Differenze per definizione di costi e ricavi accertati

in sede di chiusura del bilancio dell'esercizio precedente 535.813,03 313.450,77

Minusvalenze da alienazioni 1.390,77 2.440,84

Liberalità 2.500,00 2.376,18

Biblioteca, giornali e riviste 9.913,01 10.303,84

Perdite su crediti

Altri 126.144,12 22.197,78

Totale 1.012.793,86 646.955,86

insiel
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Prospetto di dettaglio n. 21

Esercizio Esercizio

(euro) 2011 2010

Interessi corrisposti da banche 373.243,44 153.109,24

Interessi su altri crediti 14.256,50

Proventi da altri crediti delle immobilizzazioni 29,23

Proventi vari 1.051,32 1.199,62

Totale 374.323,99 168.565,36

INTERESSI E COMMISSIONI DA ALTRI E PROVENTI VARI

insiel

BILANCIO 2011 NOTA INTEGRATIVA (Prospetti di dettaglio)175



Prospetto di dettaglio n. 22

Esercizio Esercizio

2011 2010

Interessi e commissioni a banche 11.497,34 29.138,97

Interessi su debiti a breve termine 16.445,53

Commissioni ed oneri 11.497,34 12.693,44

Interessi su debiti verso fornitori 29.895,73 7.351,85

Altri oneri finanziari 1.003,98 1.492,16

Totale 42.397,05 37.982,98

INTERESSI E COMMISSIONI AD ALTRI ED ONERI VARI

(euro)

insiel
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Prospetto di dettaglio n. 23

PROVENTI STRAORDINARI

Esercizio Esercizio
(euro) 2011 2010

Sopravvenienze attive 286.736,38 410.158,98

. Minori costi rispetto a quelli imputati in bilancio

in esercizi precedenti 201.703,70 372.765,87

. Altre 85.032,68 37.393,11

Imposte e tasse esercizi precedenti 67.667,00 28.403,74

. Minori debiti tributari rispetto a quelli accertati

al 31.12 dell'anno precedente 28.566,00 14.512,00

. Credito d'imposta 47,53% Ric. E Svil.08 39.101,00 - -

. Altre 13.891,74

Totale 354.403,38 438.562,72

ONERI STRAORDINARI

Esercizio Esercizio
(euro) 2011 2010

Sopravvenienze passive 1.041.778,31 156.458,21

. Eliminazione di attività iscritte

in bilancio in esercizi precedenti 34.753,69 3.185,62

. Costi di competenza di esercizi precedenti 167.222,49 152.996,78

. Altre 839.802,13 275,81

Imposte e tasse di esercizi precedenti 8.376,74 207.872,00

. Maggiori debiti tributari rispetto a quelli accertati - - - -

al 31.12 dell'anno precedente - - 207.440,00

. Altre 8.376,74 432,00

Altri 1.883,82 21.207,47

. Altri 1.883,82 21.207,47

Totale 1.052.038,87 385.537,68

insiel
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ALLEGATO A)

RENDICONTO GENERALE DELLA CONTROLLANTE

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
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Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

11_46_1_LRE_13

Legge regionale 11 novembre 2011, n. 13
Rendiconto generale della Regione autonoma Friuli Venezia 

Il Consiglio regionale

Il Presidente della Regione

one a
1, n. 1

aut
1

one
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DISEGNO DI LEGGE

CONCERNENTE L'APPROVAZIONE

DEL RENDICONTO GENERALE 

PER L'ESERCIZIO

FINANZIARIO 2010

GESTIONE DEL BILANCIO

ENTRATE E SPESE DI Articolo 1

COMPETENZA DELL'ESERCIZIO

2010 1.   Le entrate derivanti da tributi propri della Regione e dalle compartecipazioni ai tributi erariali, da trasferiment

di parte corrente dello Stato dell'Unione Europea e di altri soggetti, da entrate extratributarie, da alienazioni, da 

trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale, da mutui, prestiti o altre

operazioni creditizie accertate nell'esercizio finanziario 2010 per la competenza propria dell'esercizio stesso, 

sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in 6.386.653.441,41

delle quali furono riscosse e versate 4.870.163.981,34

e rimasero da riscuotere e da versare 1.516.489.460,07

2.   Le entrate per partite di giro, accertate nell'esercizio 2009 per la competenza propria dell'esercizio stesso, sono

stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in 235.939.922,71

delle quali furono riscosse e versate 187.607.621,56

e rimasero da riscuotere e da versare 48.332.301,15

per cui, il totale complessivo risulta essere il seguente:

Entrate 6.622.593.364,12

delle quali furono riscosse e versate 5.057.771.602,90

e rimasero da riscuotere e da versare 1.564.821.761,22

DISEGNO D

L'APPROVA

TO 

I LEGG

OVAZIONE

GENERALE

ESERCIZIO

IO 2010

anti d ributi opri d

to dell'Unione opea e

 di crediti e d

izio finanziariario 2010

o del bilanc

a c

opria dell'el'eserciz stesso
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3.  Le spese correnti, di investimento e per rimborso di mutui e prestiti, accertate nell'esercizio finanziario 2010 per la

competenza propria dell'esercizio stesso, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in 6.178.571.738,39

delle quali furono pagate 4.884.698.229,77

e rimasero da pagare 1.293.873.508,62

4.   Le spese per partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 2010 per la competenza propria dell'esercizio stes-

so, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo del bilancio,

in 216.697.700,23

delle quali furono pagate 191.917.301,27

e rimasero da pagare 24.780.398,96

per cui, il totale complessivo risulta essere il seguente:

Spese accertate 6.395.269.438,62

delle quali furono pagate 5.076.615.531,04

e rimasero da pagare 1.318.653.907,58
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5.  Il riassunto generale dei risultati delle entrate e delle spese di competenza dell'esercizio finanziario 2010 rimane

così stabilito:

a) Entrate

Entrate derivanti da tributi propri della Regione e dalle compartecipazioni ai tributi erariali 5.256.669.268,20

Entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente dello Stato dell'Unione Europea 

e di altri soggetti 240.868.567,00

Entrate extratributarie 580.692.519,59

Entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e  

da trasferimenti in conto capitale 167.237.867,82

Entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie 141.185.218,80

Totale entrate effettive 6.386.653.441,41

Entrate per partite di giro 235.939.922,71

Totale entrata 6.622.593.364,12

b) Spese

Spese correnti 4.903.049.405,50

Spese d'investimento 1.016.742.005,23

Spese per rimborso di mutui e prestiti 258.780.327,66

Totale spese effettive 6.178.571.738,39

Spese per partite di giro 216.697.700,23

Totale spesa 6.395.269.438,62
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c) Riepilogo generale

Entrate 6.622.593.364,12

Spese 6.395.269.438,62

227.323.925,50

Avanzo finanziario al 31.12.2009 applicato al bilancio 2010 735.376.842,62

Somme trasferite dall'esercizio 2009 1.130.409.650,25 1.865.786.492,87

2.093.110.418,37

Trasferimenti all'anno 2011 1.173.881.111,46

Avanzo finanziario 919.229.306,91

d) Dimostrazione del risparmio pubblico

Entrate derivanti da tributi propri della Regione e dalle compartecipazioni ai tributi 

erariali 5.256.669.268,20

Entrate derivanti da trasferimenti di parte corrente dello Stato dell'Unione Europea

e di altri soggetti 240.868.567,00

Entrate extratributarie 580.692.519,59

Totale titoli I, II, e III 6.078.230.354,79

Spese correnti 4.903.049.405,50

Differenza (Titoli I, II e III entrate e Titolo I spese) 1.175.180.949,29

c) Riep
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ENTRATE E SPESE RESIDUE

DEGLI ESERCIZI 2009 E Articolo 2

PRECEDENTI

1.  I residui attivi dell'esercizio 2009 e precedenti, alla chiusura dell'esercizio 2010 restano determinati, come dal conto

consuntivo del bilancio,

Entrate effettive Partite di giro Totale entrate

in 1.938.742.869,00 155.086.320,67 2.093.829.189,67

dei quali furono riscossi nell'esercizio 2010 527.575.436,70 2.745.430,41 530.320.867,11

e rimasero da riscuotere al 31 dicembre 2010 1.411.167.432,30 152.340.890,26 1.563.508.322,56

2.  I residui passivi dell'esercizio 2009 e precedenti, alla chiusura dell'esercizio 2010 restano determinati, come dal con-

to consuntivo del bilancio,

Spese effettive Partite di giro Totale spese

in 1.710.085.211,41 14.112.176,63 1.724.197.388,04

dei quali furono pagati nell'esercizio 2010 720.564.194,86 12.989.233,36 733.553.428,22

e rimasero da pagare al 31 dicembre 2010 989.521.016,55 1.122.943,27 990.643.959,82

RESIDUI ATTIVI E PASSIVI

ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO Articolo 3 

FINANZIARIO 2010

1.  I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2010 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio, nelle

seguenti somme:

Entrate effettive Partite di giro Totale entrate

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate

accertate per la competenza propria dell'e-

sercizio 2010 (art. 1, commi 1 e 2) 1.516.489.460,07 48.332.301,15 1.564.821.761,22

Somme rimaste da riscuotere sui residui

dell'esercizio 2009 e precedenti (art. 2, comma 1) 1.411.167.432,30 152.340.890,26 1.563.508.322,56

Residui attivi al 31 dicembre 2010 2.927.656.892,37 200.673.191,41 3.128.330.083,78
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2.  I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2010 sono stabiliti, come dal conto consuntivo del bilancio

nelle seguenti somme:

Spese effettive Partite di giro Totale spese

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la

competenza propria dell'esercizio 2010 (art. 1, commi 1.293.873.508,62 24.780.398,96 1.318.653.907,58

3 e 4)

Somme rimaste da pagare sui residui dell'esercizio

2009 e precedenti (art. 2, comma 2) 989.521.016,55 1.122.943,27 990.643.959,82

Residui passivi al 31 dicembre 2010 2.283.394.525,17 25.903.342,23 2.309.297.867,40

Articolo 4 SITUAZIONE FINANZIARIA

1.   E' accertato nella somma di euro 1.292.508.598,20 l'avanzo derivante dal conto consuntivo del bilancio alla fine dell'esercizio 

2010 come risulta dai seguenti dati:

a) Attività

Avanzo finanziario 2009 applicato al bilancio 2010 735.376.842,62

Somme trasferite dall'esercizio precedente 1.130.409.650,25

Entrate dell'esercizio finanziario 2010 6.622.593.364,12

Variazione dei residui passivi dell'esercizio 2009 e precedenti :

al 1° gennaio 2010 2.052.900.260,26

al 31 dicembre 2010 1.724.197.388,04 328.702.872,22

8.817.082.729,21

b) Passività

Spese dell'esercizio finanziario 2010 6.395.269.438,62

Variazione dei residui attivi lasciati dall'esercizio 2009 e precedenti :

al 1° gennaio 2010 2.049.102.262,23

al 31 dicembre 2010                        2.093.829.189,67 -44.726.927,44

Trasferimenti all'anno 2011 1.174.031.619,83

Avanzo finanziario 2010 al 31 dicembre 2010 1.292.508.598,20

8.817.082.729,21
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Articolo 5 GESTIONE DEL PATRIMONIO

1.   Le attività finanziarie, disponibili e non disponibili, hanno subito nel corso dell'esercizio finanziario 2010 una variazione

 complessiva di euro 930.218.295,68 determinata dalle seguenti variazioni:

Consistenza Differenza

all'1.1.2010 al 31.12.2010

Attività finanziarie 3.918.686.753,13 4.775.838.085,43 857.151.332,30

Attività disponibili 1.212.497.129,94 1.213.065.545,42 568.415,48

Attività non disponibili 478.761.326,88 551.259.874,78 72.498.547,90

Totale delle attività

5.609.945.209,95 6.540.163.505,63 930.218.295,68

2.   Le passività finanziarie e diverse hanno subito nel corso dell'esercizio 2010 una variazione di euro

114.479.587,03 determinata dalle seguenti variazioni:

Consistenza Differenza

all'1.1.2010 al 31.12.2010

Passività finanziarie 3.183.309.910,51 3.483.329.487,23 300.019.576,72

Passività diverse 2.299.958.026,94 2.114.418.037,25 -185.539.989,69

Totale delle passività 5.483.267.937,45 5.597.747.524,48 114.479.587,03

3.  La gestione patrimoniale dell'esercizio finanziario 2010 ha determinato le seguenti risultanze:

Variazioni delle attività 930.218.295,68

Variazioni delle passività 114.479.587,03

Variazione patrimoniale 815.738.708,65
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INSIEL S.p.A. - società con socio unico

con sede in Trieste (TS) via San Francesco D'Assisi n. 43 Capitale sociale: € 17.766.250,00 i. v.

iscritta al Registro delle Imprese di Trieste, Codice fiscale e Partita IVA n. 00118410323

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento

della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Relazione del Collegio Sindacale all’Assemblea dei soci

ai sensi dell’art. 2.429 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 31.12.2011, 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
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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, con la partecipazione a tutte le riunioni

del Consiglio di Amministrazione (n.13) ed a tutte le riunioni dell’Assemblea (n.1)

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 € 870.112, 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 31.12.2011 e della relazione sulla gestione;

 di destinazione dell’utile d’esercizio.

Segnaliamo infine che, per decorso mandato, con l’assemblea di approvazione del progetto di

bilancio al 31.12.2011, viene a scadere il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione, per

cui siete anche invitati a nuove nomine.

Udine, 3.04.2012

Il Collegio Sindacale

Fabio Carbone

Fausto Salvador

Gabriele Zilli
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insiel

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 Roveredo 20/b
tel. +39.0434.039511
fax +39.0434.039525

34170 GORIZIA
Via Nizza 6
tel. +39.0481.596611
fax +39. 0481.596600
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