Decreto n° 4533/TERINF del 15/10/2019

Programma regionale Ermes - Approvazione del testo
dell’Avviso OEO – 1901 per la concessione agli operatori di
comunicazione elettronica di risorse della Rete Pubblica
Regionale e relativa documentazione e autorizzazione alla
pubblicazione.
Il Direttore centrale

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 2634 del 14 ottobre 2005 con cui è stato
approvato il programma regionale Ermes per lo sviluppo delle infrastrutture di Information e
Communication Technology nella Regione Friuli Venezia Giulia, che si pone come primo
obiettivo la realizzazione di una dorsale di collegamento in fibra ottica che raggiunga le sedi
di tutti i Comuni della Regione, fornendo una rete di telecomunicazioni all’avanguardia per la
Pubblica Amministrazione e al contempo contribuendo alla riduzione delle condizioni di
“digital divide” in cui versano i cittadini e le imprese di ampie porzioni del territorio regionale;
Visto il Programma triennale per lo sviluppo dell’ICT, dell’e-government e delle infrastrutture
telematiche della Regione Friuli Venezia Giulia per gli anni 2019-2021, finalizzato alla
realizzazione, completamento e sviluppo della rete regionale delle pubbliche amministrazioni
del Friuli Venezia Giulia e allo sviluppo della rete telematica del S.I.I.R., definitivamente
approvato con DGR 2250 dd. 30.11.2018 e composto, nelle sue varie articolazioni, anche dal
“Piano per la realizzazione e il completamento della Rete Pubblica Regionale per la banda
larga (PBL) e sviluppo della banda ultra larga” di cui alla L.R. n.3 del 18 marzo 2011 (Norme in
materia di telecomunicazioni);
Premesso che, ai sensi dell’art. 33, comma 7 della LR 3/2011, come modificato dall’art. 22,
comma 2 della LR 13/2014, la Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta
dell'Assessore competente in materia, di concerto con l'Assessore competente al patrimonio
regionale e di quello competente ai sistemi informativi regionali, sentita la Società INSIEL
spa, stabilisce i criteri, le modalità, le procedure e le deleghe di attività al soggetto societario
medesimo;
Vista la DGR 1373 dd. 18 luglio 2014 e s.m.i. la quale, fra l’altro, dispone:

1. di concedere diritti d’uso su quote di capacità di trasmissione della Rete Pubblica
Regionale a banda larga, per la parte eccedente quelle in uso alla Pubblica Amministrazione,
ad operatori titolari di autorizzazione per l’esercizio di reti di comunicazione, selezionati con
procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei criteri, modalità, procedure e deleghe di
attività alla Società Insiel SpA stabiliti con la presente deliberazione.
2. di approvare l’“Offerta ERMES Operatori” costituita da un Disciplinare, da un Listino dei
prezzi e dalle Indicazioni Generali per l'attuazione che costituiscono parte integrante e
sostanziale della deliberazione medesima.
3. di riconoscere che la Società Insiel SpA costituisce l’interfaccia unica della Regione per la
comunicazione con gli operatori, la raccolta di informazioni e dati inerenti alle infrastrutture
di telecomunicazioni presenti sul territorio regionale e la gestione delle procedure di messa a
disposizione delle risorse agli operatori.
Visto, in particolare, l’art. 4 (Procedure) dell’Allegato 3 alla citata DGR 1373, il quale prevede
che il Direttore del Servizio competente in materia di infrastrutture di comunicazione, sentita
la Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme,
approva con proprio Decreto il testo dell’Avviso e la relativa documentazione, autorizzandone
la pubblicazione nelle modalità stabilite dal Disciplinare parimenti allegato alla DGR
suddetta (Allegato 1);
Rilevato che il citato Disciplinare, all’art. 7 (Criteri e procedure di concessione) dispone che
periodicamente venga pubblicato, sul Sito Web della Regione, sul Sito Web di Insiel e per
estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, un Avviso per la messa a disposizione agli
operatori di telecomunicazioni di risorse della RPR che, nel rispetto dei principi di equità e
non discriminazione, nonché al fine di garantire un’adeguata e condivisa fruizione della Rete
da parte degli Operatori interessati, definisce condizioni, termini e scadenze della procedura
di assegnazione.
Considerato inoltre che detto Disciplinare dispone altresì che l’Avviso sia corredato dalle
seguenti informazioni e documenti:
1. consistenza delle Risorse disponibili per la fruizione da parte degli Operatori;
2. parametri oggettivi e misurabili che dovranno caratterizzare il Piano di Copertura richiesto
agli Operatori come base per l’assegnazione delle Risorse e per il monitoraggio in fase di
esercizio e relativa formula di computo;
3. listino dei prezzi;
4. schema del Contratto;
5. specifiche tecniche e documentazione di supporto;
Preso atto che con comunicazione prot. n. 0006279/DIC dd 13/09/2019 (ns. protTERINFGEN-2019-0055384/A dd. 16/09/2019) la Società in-house Insiel SpA ha fatto pervenire
agli Uffici regionali competenti in materia di telecomunicazioni la documentazione
indispensabile a dar corso alla pubblicazione della “Offerta Ermes Operatori” di cui alla DGR
1373, costituita in particolare da:
1. Avviso per la concessione di risorse della RPR OEO-1901;
2. Schema del Contratto per la concessione di diritti d’uso su risorse della Rete Pubblica
Regionale (RPR);
3. Allegato 1 al Contratto (Procedure, Tempistiche, SLA, Penali);
4. Allegato 2 al Contratto (Specifiche tecnico operative);
5. Modello dichiarazione dei requisiti;
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Visto il Decreto n. 3067 dd. 5 agosto 2014, con il quale è stato delegato ad Insiel SpA lo
svolgimento dei compiti necessari per l’attuazione dell’Offerta Ermes Operatori;
Visto il positivo riscontro manifestato con comunicazione prot. n. 0003743/P dd.
08/10/2019 (ns. prot. TERINF-GEN-2019-0060774/A dd 09/10/2019) dalla Direzione
centrale patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi;
Rilevata l’opportunità di approvare il testo dell’Avviso e della relativa documentazione,
nonché di autorizzarne la pubblicazione quali momenti procedurali finalizzati a concedere
diritti d’uso su quote di capacità di trasmissione della Rete Pubblica Regionale a banda larga,
per la parte eccedente quelle in uso alla Pubblica Amministrazione, ad operatori titolari di
autorizzazione per l’esercizio di reti di comunicazione, selezionati con procedure a evidenza
pubblica;
Considerata la vacanza della titolarità della carica di Direttore del Servizio lavori pubblici,
infrastrutture di trasporto e comunicazione;
Vista la delibera n. 1268 del 25 luglio 2019 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore
centrale della Direzione centrale infrastrutture e territorio al dott. Marco Padrini a far data
dal 2 agosto 2019;
Visto il decreto del Direttore centrale n. 3468/TERINF del 2 agosto 2019 con il quale il
Direttore centrale dott. Marco Padrini viene preposto al Servizio lavori pubblici, infrastrutture
di trasporto e comunicazione;
DECRETA

Art. 1: sono approvati il testo dell’Avviso OEO-1901 e la relativa documentazione [schema
del Contratto per la concessione di diritti d’uso su risorse della Rete Pubblica Regionale
(RPR)]; Allegato 1 al Contratto (Procedure, Tempistiche, SLA, Penali); Allegato 2 al Contratto
(Specifiche tecnico operative); Modello dichiarazione dei requisiti], costituenti parte
integrante e sostanziale del presente decreto;
Art. 2: è disposta, ai sensi della DGR 1373/2014 (Allegati 1 e 3), la pubblicazione dei
documenti di cui all’art. 1. In particolare si procederà alla pubblicazione per estratto sul
Bollettino Ufficiale della Regione, nonché alla pubblicazione integrale dei documenti sul Sito
Web della Regione;
Art. 3: è inoltre autorizzata, ai sensi della medesima DGR 1373/2014 (allegati 1 e 3), la
pubblicazione dei documenti di cui all’art. 1 sul Sito Web di Insiel SpA.

Il Direttore centrale
dott. Marco Padrini
(firmato digitalmente)
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