Decreto n° 067 / Pres.
Trieste, 27 maggio 2022
Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:
ART 5 DELLACCORDO DI PROGRAMMA PER LO SVILUPPO DELLA BANDA ULTRA LARGA RELATIVO AL
PIANO DI ESPANSIONE SCOLASTICA IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA CIPE 65/2015 TRA LA
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA, IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO,
INFRATEL ITALIA SPA E INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI S.P.A.
SOSTITUZIONE DI UN MEMBRO DEL COMITATO DI COORDINAMENTO.

Firmato da:
MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 27/05/2022

Siglato da:
IGOR DE BASTIANI
GIANNI CORTIULA

in data 27/05/2022
in data 27/05/2022

Vista la delibera CIPE del 6 agosto 2015 n 65, registrata alla Corte dei Conti il 2 ottobre 2015,
che, a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, assegna al Ministero dello
Sviluppo Economico 2,2 miliardi di euro per interventi per la realizzazione della banda ultra
larga in aree bianche;
Visto l’accordo siglato l’11 febbraio 2016 tra il Governo, rappresentato dal Sottosegretario
alla Presidenza del Consiglio con delega per gli Affari regionali e il Sottosegretario al
Ministero dello sviluppo economico con delega alle Telecomunicazioni, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano che, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015,
ripartisce tra le regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche
tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle regioni allo sviluppo di infrastrutture
per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività;
Visto che il sopracitato accordo politico dell’11 febbraio 2016, all’articolo 4, rinvia l’attuazione
dello stesso alla stipula di accordi di programma tra le singole regioni e il Ministero dello
Sviluppo Economico che dovranno definire il piano operativo degli interventi pubblici e le
modalità di impiego delle risorse finanziarie disponibili nell’arco del periodo 2016-2020;
Richiamata la delibera della Giunta regionale n. 2010 del 30 dicembre 2020 con la quale è
stato approvato lo schema di Accordo di programma per lo sviluppo della banda ultra larga
relativo al piano di espansione scolastica in attuazione della delibera CIPE 65/2015 ed è stato
autorizzato il Presidente alla sottoscrizione dell’Accordo medesimo;
Visto l’Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultra larga relativo al piano di
espansione scolastica in attuazione della delibera CIPE 65/2015 sottoscritto digitalmente il
22 gennaio 2021, tra il Ministero dello Sviluppo Economico rappresentato dal Direttore
Generale della Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione
e postali, dott. Pietro Celi, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia rappresentata dal
Presidente dott. Massimiliano Fedriga, la società Infratel Italia S.p.A. rappresentata
dall’Amministratore Delegato, avv. Marco Bellezza e INSIEL - Informatica per il Sistema degli
Enti Locali S.p.A. rappresentata dal Presidente e Amministratore delegato dott. Diego
Antonini;
Visto che l’art. 5 del predetto Accordo, rubricato “Comitato di coordinamento”, dispone la
costituzione di un Comitato di coordinamento della pianificazione, progettazione,
realizzazione, collaudo degli interventi previsti in attuazione dell’Accordo medesimo;
Rilevato che, ai sensi della stessa disposizione, il Comitato è formato da quattro componenti
di cui uno designato dall’Amministrazione Regionale, uno dalla società in-house Insiel S.p.A.,
uno dal Ministero dello Sviluppo Economico e uno da Infratel Italia S.p.A. e che la Presidenza è
assegnata alla Regione.
Dato atto che:
- il Comitato ha funzioni di coordinamento, monitoraggio e verifica delle attività e dei
risultati relativi agli interventi previsti in attuazione del presente Accordo, e tra gli altri ha il
compito di verificare e monitorare gli stati di avanzamento della realizzazione di detti
interventi, segnalando alle Parti ogni eventuale criticità riscontrata e proponendo soluzioni e
linee guida per l’azione risolutiva;
- i verbali delle riunioni del Comitato, di norma tenuta in videoconferenza, sono firmati e
trasmessi ai partecipanti;
- ai componenti del Comitato non viene corrisposto alcun compenso, salvo il rimborso
delle eventuali spese di missione, a carico delle rispettive Amministrazioni di appartenenza;

- la funzione di coordinamento è assicurata dalla Regione e l’attività di segreteria da Insiel
S.p.A.;
Dato atto che l’art. 6 dell’Accordo di Programma prevede che esso produca i suoi effetti dalla
data della relativa sottoscrizione ed ha durata fino al 31 dicembre 2023 e che, in ogni caso,
l’Accordo resti in vigore sino all’adozione di tutti i provvedimenti di natura amministrativa e
finanziaria che si rendono necessari per la completa attuazione del programma d’interventi
definiti in sede di Piano operativo;
Preso atto inoltre che, ai sensi del successivo art. 10 dell’Accordo di Programma, in caso di
insorgenza di conflitti tra le Parti in merito all’interpretazione e all’attuazione dell’Accordo
medesimo, il Comitato convocherà i rappresentanti delle Parti medesime per esperire un
tentativo di conciliazione e che l’accordo eventualmente raggiunto sarà riportato in apposito
verbale sottoscritto, vincolando i Firmatari all’osservanza di quanto concordato;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1288 del 20 agosto 2021 che provvedeva alla
costituzione del comitato, il quale risulta attualmente costituito da:
− dott. Andrea Buttol (RAFVG – Presidente);
− sig.ra Ada Gambino (MISE – Rappresentante);
− ing. Eleonora Giacomelli (Infratel Italia S.p.A. – Rappresentante);
− ing. Emanuele Maggi (Insiel S.p.A. – Rappresentante);
Visto il Decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2021, n. 0162/Pres in esecuzione
della citata delibera giuntale n.1288/2021;
Vista la nota prot. n. TERINF-GEN-2022-0034204/A dd. 16.05.2022 con la quale il dott.
Vincenzo Aurucci (Infratel Italia SpA) comunica che, in relazione all’oggetto, è stato nominato
Responsabile del Piano Scuola Connessa (fase 1) e RUP d’esecuzione in sostituzione dell’Ing.
Eleonora Giacomelli e chiede il conseguente aggiornamento del nominativo del
rappresentante della società Infratel Italia SpA in seno al Comitato di Coordinamento;
Vista la nota prot. n. TERINF-GEN-2022-0034242 dd 16.05.2022 con la quale il dott.
Vincenzo Aurucci ha dichiarato, ai sensi dell’art. 7bis ante –primo comma– della L.R. 75/78 e
s.m.i., di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità per la nomina, nonché di non
trovarsi in condizione di incompatibilità ai sensi della vigente normativa antimafia e di non
appartenere a società a carattere segreto;
Vista la L.R. n. 63 del 23 agosto 1982 e successive modifiche integrazioni, recante
“Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l’Amministrazione regionale”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 727 del 19 maggio 2022;
Decreta
1. Di prendere atto dell’indicazione della società Infratel Italia S.p.A., che individua il dott.
Vincenzo Aurucci in sostituzione dell’ing. Eleonora Giacomelli quale componente del
“Comitato di Coordinamento” di cui all’art. 5 dell’Accordo di programma per lo sviluppo della
banda larga relativo al piano di espansione scolastica in attuazione della Delibera CIPE
65/2015 tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Ministero dello Sviluppo Economico,
Infratel Italia SpA e Insiel – Informatica per il Sistema degli Enti Locali SpA, avente carattere
non permanente, con le funzioni precisamente individuate in seno all’Accordo medesimo.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

