Decreto n° 1777/TERINF del 10/03/2017

Programma regionale ERMES - L.R. 3/2011 e s.m.i., art.
33 – DGR n. 1373/2014. Decreto di concessione
all’Operatore “S.T. srl” di risorse della Rete Pubblica
Regionale (RPR) di cui all’Avviso OEO – 1501
(comprensivo delle tratte “Udine – Pordenone”, “Udine –
Tarvisio”, “Medio Friuli e Distretto Alimentare” e “Valli del
Torre”).
Il Direttore del Servizio lavori pubblici, infrastrutture di trasporto e comunicazione
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, 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., come da ultimo approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 2170 del 18
novembre 2016 e composto, nelle sue varie articolazioni, anche dal Piano concernente la rete
regionale a banda larga di cui all’articolo 31 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme
in materia di telecomunicazioni) e s.m.i.;
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 deliberazione di Giunta regionale n. 1373 del 18 luglio 2014 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 stessa
deliberazione;
2. di approvare l’“Offerta ERMES Operatori” (OEO) 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 telecomunicazione presenti sul territorio regionale e la gestione delle
procedure di messa a disposizione delle risorse agli operatori;
Visto, in particolare, l’art. 4 della citata DGR 1373/2014 che, ai sensi dell’art. 33 comma 7,
della LR 3/2011 di cui sopra, autorizza la struttura regionale competente in materia di
infrastrutture di comunicazione a delegare, con apposito atto, la società Insiel spa, quale
soggetto in house della Regione e centro di competenza in materia di telecomunicazioni e ICT,
a svolgere per conto della Regione medesima, le attività dettagliatamente indicate
nell'allegato 3 alla citata deliberazione;
Rilevato che l’allegato 3 di cui sopra indica che, ai fini dell’attuazione dell’Offerta ERMES
Operatori, sono delegabili ad Insiel spa le seguenti attività:

-

supporto alla Regione ai fini della individuazione delle risorse cedibili e della
programmazione degli Avvisi periodici;
predisposizione della documentazione inerente agli Avvisi;
pubblicazione degli Avvisi sul Sito di Insiel;
esame delle Domande Preliminari, sopralluoghi, predisposizione degli Studi di fattibilità,
istruttoria delle Domande di Concessione, trasmissione alla Regione dell’elenco degli
Operatori aggiudicatari;
stipula dei Contratti con gli Operatori;
svolgimento delle attività connesse alla consegna e manutenzione delle Risorse concesse
agli Operatori, in conformità ai Contratti;
gestione dei rapporti con enti e soggetti esterni che possono interferire con
l’infrastruttura RPR;
monitoraggio sullo stato di attuazione dei Piani di Copertura presentati dagli Operatori e
informativa alla Regione;
gestione amministrativa e contabile dei Contratti con gli operatori, compresa la
riscossione dei proventi e la relativa rendicontazione alla Regione;
aggiornamento della base informativa inerente alle Concessioni in essere e informativa
periodica alla Regione;
altre attività connesse alla esecuzione dei Contratti, anche avvalendosi di soggetti esterni,
incaricati in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;

Visto il Decreto n. 3067/INF-TLC del 5 agosto 2014 a firma del Direttore centrale
infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università che reggeva
interinalmente il Servizio infrastrutture di trasporto e comunicazione, con il quale sono
effettivamente delegate alla società Insiel spa, soggetto in house della Regione e centro di
competenza in materia di telecomunicazioni e ICT, tutte le attività sopra individuate;

Considerato che il Disciplinare allegato alla citata DGR 1373/2014 dispone, all’articolo 7
(Criteri e procedure di concessione), che periodicamente viene 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;
Visto il Decreto n. 2374/PMTM del 12 agosto 2015, con il quale sono approvati il testo
dell’Avviso riguardante risorse disponibili sulle tratte denominate “Udine – Pordenone ”,
“Udine – Tarvisio”, “Medio Friuli e Distretto Alimentare” e “Valli del Torre”, 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)] e ne è effettivamente disposta la
pubblicazione ai sensi del precitato Disciplinare;
Visto l’Avviso di concessione “OEO – 1501” pubblicato integralmente sul sito web della
Regione, sul sito web di Insiel e per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 34 di data
26 agosto 2015;
Constatato che la società S.T. srl (con sede legale in Udine, viale Tricesimo 184/3, C.F.
08942070155 e P. IVA 01731920300) ha presentato domanda preliminare di concessione di
risorse della Rete Pubblica Regionale in data 24 settembre 2015 e che la medesima società
ha presentato domanda di concessione (datata 12 gennaio 2017) delle risorse di cui allo
Studio di fattibilità del 21 novembre 2016, corredata da apposito Piano di Copertura;
Ritenuto confacente al raggiungimento degli obiettivi regionali di superamento del digital
divide assicurare, anche in ragione delle invalse pratiche commerciali di settore, una durata
concessoria sufficientemente ampia, individuata in anni 15 (quindici) a far data dalla
sottoscrizione del presente Decreto;
Constatato ancora che con nota n. 0001431/DMD di data 13 febbraio 2017 (ns. prot. n.
17499/A – TERINF/GEN dd. 21 febbraio 2017), Insiel spa ha trasmesso alla Regione la
graduatoria degli Operatori aggiudicatari, riportante l’elenco dettagliato delle risorse
concedibili e dei relativi costi;
Ritenuto opportuno allegare sub a) al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, l’elenco delle risorse effettivamente concesse alla società S.T. srl nonché, sub b) la
rappresentazione grafica recante la precisa ubicazione di quanto concesso;
Rilevato che, per il soddisfacimento di esigenze di conoscibilità e pubblicità, il presente
Decreto dovrà essere pubblicato sul sito web della Regione, sul sito web di Insiel e che se ne
darà avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione;
Ritenuto tuttavia che, quanto agli allegati predetti, per ragioni di riservatezza e sicurezza
delle telecomunicazioni, sia opportuno mantenere riservato e non pubblicato l’allegato sub b)
essendo ugualmente soddisfatte le citate esigenze di conoscibilità e pubblicità dalla
pubblicazione, per estratto, del solo allegato sub a);
Evidenziato che per tutto quanto non specificato nel presente provvedimento (e
particolarmente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per ciò che concerne i corrispettivi,
gli specifici motivi di cessazione del rapporto esulanti da autonome e libere valutazioni di

opportunità, convenienza e/o permanenza del pubblico interesse al mantenimento del
rapporto concessorio operate dall’Amministrazione concedente, che rimangono salve ed
impregiudicate, nonché i requisiti tecnico-operativi del Concessionario e le specifiche
tecniche, riferibili a parametri oggettivi e misurabili, correlate al rapporto) si fa riferimento a
quanto riportato nel Contratto che accede a questo Decreto di concessione;
Ricordato che il precitato Contratto è strettamente dipendente dal presente provvedimento,
la cui modifica o il cui venir meno per qualsiasi motivo hanno effetto immediato e diretto sul
rapporto negoziale;
Decreta
1. di concedere, visto tutto quanto riportato in premessa, alla società S.T. srl le richieste
risorse della Rete regionale, che sono meglio individuate negli allegati sub a) e sub b) al
presente Decreto;
2. di attribuire alla concessione la durata di anni 15 (quindici), a far data dalla sottoscrizione
del presente decreto, fatte salve le ipotesi di estinzione anticipata disciplinate ex lege
ovvero previste dal rapporto contrattuale accessorio al presente provvedimento;
3. di non prevedere il rinnovo tacito della concessione, dovendosi indire nuova procedura ad
evidenza pubblica per l’eventuale riassegnazione delle risorse concesse;
4. di pubblicare il presente provvedimento di concessione [comprensivo dell’allagato sub a)
per estratto e con l’esclusione dell’allegato sub b)] sul sito web della Regione, sul sito web
di Insiel e di darne avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste,
Il Direttore del Servizio
dott. Marco Padrini
(documento firmato digitalmente)

