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Vista la legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione 
Friuli Venezia Giulia a società di capitali) che, in combinato disposto con la legge regionale 14 luglio 
2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), regola, tra 
l’altro, l’esercizio del controllo analogo nei confronti della Società in house Insiel S.p.A.; 
Considerato che ai sensi dell’art. 18, comma 1, lett. b), della predetta legge n. 10/2012, la Giunta 
regionale approva preventivamente il Piano industriale di Insiel S.p.A. e i suoi successivi aggiornamenti; 
Vista la propria deliberazione 13 marzo 2017, n. 409, relativa alle modalità di esercizio del controllo 
analogo esercitato dalla Regione nei confronti delle società interamente partecipate dalla stessa e 
titolari di affidamento in house; 
Visti, in particolare, l’articolo 4, comma 1, lett. b), dell’allegato 1 della citata delibera n. 409/2017 che 
attribuisce alla competenza della Giunta regionale il controllo sul piano industriale di Insiel S.p.A. e suoi 
successivi aggiornamenti e l’art. 4, comma 4, che per l’approvazione di tale piano prevedono 
l’acquisizione dei pareri favorevoli da parte delle Direzioni centrali coinvolte nel controllo analogo di 
Insiel S.p.A.; 
Visto il Piano Industriale 2018-2021 della Società approvato dal Consiglio di Amministrazione della 
stessa nella seduta del 10 ottobre 2017, allegato quale parte integrante e sostanziale alla presente 
delibera, nonché i successivi chiarimenti trasmessi dalla Società su richiesta dell’Amministrazione 
regionale; 
Ritenuto che il suddetto Piano Industriale sia condivisibile nelle sue linee generali; 
Acquisito il parere favorevole e le relative precisazioni espresse dalla Direzione centrale infrastrutture e 
territorio con nota 23 ottobre 2017, ai sensi del succitato art. 4, comma 4, dell’allegato 1 alla DGR 
409/2017;  
Acquisito il parere favorevole e le relative precisazioni espresso dalla Direzione centrale salute, 
integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia con nota 26 ottobre 2017, ai sensi del succitato 
art. 4, comma 4, dell’allegato 1 alla DGR 409/2017;  
Acquisito il parere favorevole e le relative precisazioni espresse dalla Direzione centrale finanze, 
patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie con nota 31 ottobre 
2017, ai sensi del succitato art. 4, comma 4, dell’allegato 1 alla DGR 409/2017;  
Ritenuto pertanto di approvare il suindicato Piano Industriale 2018-2021 di Insiel S.p.A. richiamando la 
Società all’obbligo di attuare il Piano nel rispetto di quanto previsto ed indicato nel “Programma 
Triennale per lo sviluppo dell’ICT, dell’e-government e delle infrastrutture telematiche” approvato 
annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 3 della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 
(“Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia”), quale vincolo operativo 
per le azioni della Società; 
Su proposta della Presidente. 
La Giunta regionale all'unanimità, 
 

delibera 
1. di approvare il Piano Industriale 2018-2021 di Insiel S.p.A. approvato nella seduta del 10 ottobre 
2017 dal Consiglio di Amministrazione della Società, allegato quale parte integrante e sostanziale alla 
presente delibera. 
2. di dare indicazioni ad Insiel S.p.A. affinché proceda con l’attuazione del Piano nel rispetto di quanto 
previsto ed indicato nel “Programma Triennale per lo sviluppo dell’ICT, dell’e-government e delle 
infrastrutture telematiche” approvato annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 3 della legge 
regionale 14 luglio 2011, n. 9 (“Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia 
Giulia”), quale vincolo operativo per le azioni della Società. 

 
         IL PRESIDENTE 
   IL SEGRETARIO GENERALE 
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