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Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia.
CAPO II
PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE, DELLE ICT E
DELL'E-GOVERNMENT
Art. 3
(Programma triennale per lo sviluppo delle ICT, dell'e-government e delle
infrastrutture telematiche)
1. Il Programma triennale per lo sviluppo delle ICT, dell'e-government e delle
infrastrutture telematiche, di seguito denominato Programma triennale, è finalizzato
alla realizzazione, completamento e sviluppo della rete regionale delle pubbliche
amministrazioni del Friuli Venezia Giulia e allo sviluppo della rete telematica e del
SIIR.
2. Il Programma triennale è a scorrimento annuale e definisce le strategie della
Regione, individua le aree e gli obiettivi, raccordandoli ai programmi comunitari e
statali. Il Programma triennale definisce gli interventi da realizzare, i relativi obiettivi e
le scadenze, le iniziative necessarie per il conseguimento degli obiettivi, i costi di
progettazione, realizzazione e gestione, i benefici attesi. Esso individua altresì le
azioni dell'Amministrazione regionale articolate nelle seguenti componenti:
a) SIAR - Sistema Informativo Amministrazione Regionale;
b) SIAL - Sistema Informativo Amministrazioni Locali;
c) SISSR - Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale;
d) RUPrAR - Rete Unitaria Pubblica Amministrazione Regionale;
e) Piano delle infrastrutture per le telecomunicazioni a banda larga di cui all' articolo
31 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di
telecomunicazioni).
3. Il Programma triennale è predisposto dalla Direzione centrale competente in

materia di ICT ed e-government, sulla base delle indicazioni fornite dalle Direzioni
centrali competenti per le singole sezioni e di quelle espresse in sede di Cabina di
regia di cui al comma 4 ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 30 novembre di
ogni anno precedente il triennio di riferimento su proposta dall'assessore regionale
competente in materia di ICT ed e-government, di concerto con gli assessori
regionali competenti in materia di infrastrutture telematiche e di sanità, previo parere
del Consiglio delle autonomie locali.
4. La Direzione centrale competente in materia di ICT ed e-government coordina una
Cabina di regia, alla quale partecipano la Direzione centrale competente in materia di
sanità, la Direzione centrale competente in materia di infrastrutture telematiche
regionali e Insiel SpA, con lo scopo di coordinare le attività finalizzate alla
predisposizione del Programma triennale e per il monitoraggio della sua attuazione.
La Cabina di regia è integrata con la partecipazione di tre esperti in materia di ICT ed
e-government, designati dal Consiglio delle autonomie locali, e da tre esperti
rappresentativi degli enti del Servizio sanitario regionale, designati dalla Direzione
centrale competente in materia di sanità, che partecipano in relazione agli argomenti
di rispettivo interesse.
(1)
5. Le eventuali modifiche operative ai singoli interventi che si rendano necessarie fino
all'adozione del successivo Programma triennale sono adottate su proposta delle
Direzioni centrali interessate dal direttore della struttura competente in materia di ICT
ed e-government.
6. La sezione del Programma triennale relativa alle infrastrutture delle
telecomunicazioni a banda larga è predisposta e approvata secondo le modalità
stabilite dall' articolo 31 della legge regionale 3/2011 .
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 12, comma 25, lettera a), L. R. 27/2012

