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LA GIUNTA REGIONALE
Visto il documento istruttorio concernente l’argomento in oggetto: “Revisione degli importi relativi
al Piano di Esercizio (PdE) per l'ambito ReRU(TLC), di cui alla DGR 365/2017, e ai servizi di
connettività per le Aziende Ospedaliere e le USL, di cui alla DGR 572/2017.” e la conseguente
proposta di ’Assessore Fabio Paparelli
Preso atto:
a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal Dirigente competente;
c) del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli
obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto il Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,
DELIBERA
per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della
presente deliberazione
1) per il Piano di Esercizio (PdE) dell’ambito ReRU (TLC) di:
a. riconoscere gli importi relativi alla connettività di 8 sedi della Regione Umbria, attivati a
seguito della proposta progettuale “Attivazione della Rete Regionale Unitaria – Fase 1” di
cui alla DGR 455/2015 e della successiva DD 11788/2016, per il periodo 1/1/2017 –
12/7/2017 per un totale di € 95.143,98;
b. prendere atto che l’importo totale dei canoni per la Regione Umbria per l’annualità 2017 è
stato ricalcolato in € 500.475,70;
c. prendere atto che rispetto a quanto previsto al precedente punto, è stato già affidato ad
Umbria Digitale la “CONVENZIONE GENERALE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI
CONNETTIVITA’”, ed impegnato per la connettività della Regione Umbria, con DD
10964/2017 l’importo totale di € 130.394,77 a valere sul cap. H0698 del BR 2017;
d. incaricare il Servizio Infrastrutture Tecnologiche Digitali di procedere all’approvazione del
Piano di Esercizio (PdE) per l’ambito ReRU (TLC), come previsto dalla DGR 365/2017 per
un importo totale pari a € 370.080,93 a valere sul cap. H0698 del BR 2017;
e. stabilire che i costi relativi ai canoni COMNET saranno sostenuti dalla Regione Umbria
fino al completamento del passaggio a SPC2, o attraverso l’offerta di Umbria Digitale o in
maniera autonoma, e comunque al massimo fino al 31/12/2017;
f. incaricare Umbria Digitale di notificare a tutti i Comuni il presente atto e porre in essere,
quanto prima, tutte le attività necessarie al completamento della migrazione da COMNET
a SPC2;
g. stabilire che a partire dal 1/1/2018 i singoli Comuni dovranno sostenere in maniera
autonoma i costi di connettività SPC (vecchia convenzione SPC, SPC2 o offerta di Umbria
Digitale);
2) per la “CONVENZIONE GENERALE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA’”
riferita all’ambito sanità di:
a. stabilire che l’importo massimo da impegnare è rideterminato in € 500.349,76 e che sarà
data copertura a valere sui capitoli del Servizio Mobilità sanitaria, gestione del sistema
informativo sanitario e sociale. Osservatorio epidemiologico regionale;
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b. incaricare il Servizio Infrastrutture Tecnologiche Digitali di procedere al perfezionamento
della convenzione con l’assunzione dell’impegno definitivo per un massimo di
€ 500.349,76;
3) di incaricare il Servizio Infrastrutture Tecnologiche Digitali, ai sensi della DGR 572 del 23 maggio
2017, di provvedere al perfezionamento annuale delle convenzioni per la fornitura di servizi di
connettività per tutta la durata del Contratto Quadro SPC2 per l’ente Regione Umbria e l’ambito
sanitario;
4) di stabilire che tutte le richieste di variazione al piano dei fabbisogni di connettività:
• per l’ente Regione Umbria, dovranno essere inviate al Servizio Infrastrutture Tecnologiche
Digitali che provvederà, a seguito di valutazione, a formalizzare la richiesta;
• per l’ambito sanità, dovranno essere inviate al Servizio Mobilità sanitaria, gestione del
sistema informativo sanitario e sociale. Osservatorio epidemiologico regionale e al Servizio
Infrastrutture Tecnologiche Digitali che provvederanno, a seguito di valutazione, a
formalizzare la richiesta;
5) di incaricare il Servizio Infrastrutture Tecnologiche Digitali di notificare il presente atto a Umbria
Digitale;
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Oggetto: Revisione degli importi relativi al Piano di Esercizio (PdE) per l'ambito ReRU(TLC), di
cui alla DGR 365/2017, e ai servizi di connettività per le Aziende Ospedaliere e le
USL, di cui alla DGR 572/2017.

Con L.R. n. 8 del 16 settembre 2011, avente ad oggetto “Semplificazione amministrativa e normativa
dell’ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali”, la Regione Umbria tra le altre cose definisce
la “community network regionale” quale strumento atto a garantire i servizi infrastrutturali abilitanti per
l’erogazione di servizi applicativi e telematici da parte delle pubbliche amministrazioni del territorio,
compresi i servizi per la sicurezza, l’identità digitale e la cooperazione applicativa a standard SPC
(Sistema Pubblico di Connettività).
A seguito di ciò, la Regione Umbria, in data 01/08/2011, ha stipulato una convenzione con il
Consorzio S.I.R. Umbria, avente durata fino al 31/12/2013, per la fornitura di connettività SPC
nell’ambito della “community network regionale” (CN-Umbria).
La Giunta Regionale, con D.G.R. n. 659 del 24/06/2013 “Riordino del sistema delle società e degli altri
organismi partecipati dalla Regione operanti nel settore ICT”, ha in seguito approvato il modello il
riordino delle proprie società e organismi partecipati stabilendo che avrebbe affidato al previsto
Consorzio “Umbria Digitale”, anche l’evoluzione e la gestione della rete pubblica regionale.
Con DGR 1051 del 29/09/2013 ad oggetto “Community Network regionale ex art.10 l.r. n.8/2011:
connettività SPC e convenzione CN-Umbria.” la Giunta Regionale ha stabilito la proroga della
convenzione relativa alla fornitura del servizio SPC con il Consorzio SIR almeno fino alla conclusione
di tutte le fasi della nuova gara SPC (d’ora in poi indicata con SPC2) e per il tempo necessario alla
successiva migrazione verso la nuova architettura SPC2.
La L.R. n. 31 del 23 dicembre 2013 ad oggetto “Norme in materia di infrastrutture per le
telecomunicazioni”, all’art. 6, definisce la rete pubblica regionale dell'Umbria, denominata Regione
Umbria Network (RUN), come l'insieme di reti, sistemi e apparecchiature per telecomunicazioni a
banda larga ed ultralarga di proprietà regionale o di società partecipata dalla Regione. Lo stesso
articolo, stabilisce inoltre che la RUN collega le strutture, le agenzie e gli enti strumentali regionali, gli
enti locali e gli altri soggetti pubblici consentendo l'erogazione agli stessi di servizi predisposti per il
sistema regionale.
Con la L.R. n. 9 del 2014 ad oggetto “Norme in materia di sviluppo della società dell’informazione e
riordino della filiera ICT (Information and Communication Technology) regionale.”, all’art. 11 viene
stabilito che:
• comma 1 «La Regione promuove la costituzione di una società consortile a responsabilità
limitata denominata “Umbria Digitale” conforme al modello comunitario dell’in house providing,
tramite razionalizzazione di Centralcom Spa e Webred Spa ai sensi articolo 5 della l.r. 8/2007»
• comma 2 «Umbria Digitale eroga, secondo quanto previsto nel PDRT, servizi di interesse
generale per lo sviluppo e la gestione della rete pubblica regionale di cui all’articolo 6 della l.r.
31/2013 e dei servizi infrastrutturali della CN-Umbria di cui all’articolo 10 della l.r. n. 8/2011,…»
• comma 3 «I soggetti pubblici soci della società consortile accedono a tutti i servizi
infrastrutturali della CN-Umbria e del Data center regionale unitario»
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•

comma 7 «Umbria Digitale può svolgere la funzione di centrale di committenza ai sensi
dell’articolo 33 del d.lgs. 163/2006, per appalti e concessioni di forniture e servizi, rientranti
nelle finalità della società consortile»

L’art. 12 della stessa L.R. 9/2014 prevede lo scioglimento del Consorzio SIR e l’ingresso, in sede di
prima applicazione, dei soci del Consorzio S.I.R. Umbria nella società Consortile Umbria Digitale
anche al fine di garantire la continuità dei servizi in essere.
Con la DGR 455 del 27/3/2015, ad oggetto “Piano Telematico 2014-2016 approvato con delibera del
Consiglio Regionale n. 364 del 28 ottobre 2014. Programma delle attività per l’anno 2015”, è stata
approvata la proposta progettuale “Attivazione della Rete Regionale Unitaria – Fase 1” che prevedeva
l’attivazione di 21 utenze prioritarie (successivamente variate con DD 11788 del 29/11/2016) al fine di
procedere ad una rapida attivazione dei servizi infrastrutturali che potranno così essere erogati
nell’ambito del servizio di connettività a banda larga ed ultralarga di proprietà regionale; il collaudo
delle 21 utenze è avvenuto in data 7/12/2016.
Con DGR 175 del 27 febbraio 2017 la Giunta Regionale, in relazione alla scadenza della convenzione
SPC prevista per il 25 maggio 2017, ha preso atto del listino di Umbria Digitale contenente l’offerta
economica per la fornitura dei servizi di connettività rivolta alle Pubbliche Amministrazioni umbre. Ha
inoltre incaricato il Servizio Infrastrutture Tecnologiche Digitali di richiedere ad Umbria Digitale la
predisposizione di una offerta economica rispetto al piano dei fabbisogni dell’Ente Regione Umbria e
di procedere con la definizione dei contratti necessari con Umbria Digitale per l’approvvigionamento di
connettività dell’Ente Regione Umbria qualora l’offerta economica di Umbria Digitale sia conveniente
rispetto a quello di mercato a parità di servizi resi.
Con DGR 365 del 3 aprile 2017 ad oggetto “Piano Digitale Regionale Triennale (PDRT) per l’anno
2017, riferito al periodo 2017-2019. Approvazione”, viene tra le altre cose dato atto che la stima della
spesa di € 806.034,51 riferita ai canoni di connettività (ambito RERU) per il 2017, in deroga ai tetti di
spesa corrente informatica di cui alla Legge 208/2015, potrà essere oggetto di revisione in quanto il
2017 rappresenta un anno di transizione per scadenza vecchia convenzione SPC.
Con DGR 572 del 23 maggio 2017 ad oggetto “Servizi di connettività per la Giunta Regionale, le
Aziende Ospedaliere e le USL”, viene incaricato il Servizio Infrastrutture Tecnologiche Digitali di
procedere, nel caso in cui le proposte economiche presentate siano vantaggiose rispetto a quelle di
mercato e comunque inferiori alla spesa storica (Ente Regione – circa 290.000 € , ASLNET – circa
690.000), a produrre quanto necessario per la definizione e la sottoscrizione di una convenzione con
Umbria Digitale, per Ente Regione, USL e Aziende ospedaliere.
Con DD 5212 del 25 maggio 2017 il Servizio Infrastrutture Tecnologiche Digitali ha provveduto ad
effettuare le prenotazioni di impegno sia per l’Ente Regione Umbria che per l’ambito Sanità, sulla base
dei 7/12 degli importi del 2016, necessarie alla successiva stipula della “CONVENZIONE GENERALE
PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA’” tra Regione Umbria e Umbria Digitale, in
attesa del piano di migrazione, necessario a valutare con precisione gli impegni per l’anno 2017 per i
servizi di connettività SPC2 e così ripartiti:
• € 169.166,66 sul cap. H0698 “Spese per la Community Network regionale ex art.10 l.r.
n.8/2011”
• € 403.050,19 sul cap. C2145 “Art. 20, c2 spese per avviamento gestione sistema informativo
sanitario integrato – Servizi informatici e di telecomunicazioni”
La prenotazione di impegno pari a € 169.166,66 effettuata sul cap. H0698 “Spese per la Community
Network regionale ex art.10 l.r. n.8/2011”, per la connettività SPC2, costituisce una delle voci che
avevano portato alla stima dei canoni di connettività (ambito RERU) per il 2017, pari a € 806.034,51
(importi riferiti alla DGR 365/2017).
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Con nota 210932 del 5/10/2017, ad oggetto “Costi relativi ai canoni “TLC” di competenza di Umbria
Digitale per l’annualità 2017”, sono comunicati da Umbria Digitale gli importi relativi ai canoni di
connettività sia per l’ambito ReRU che per l’ambito Sanità (Aziende Ospedaliere e USL).
Per l’ambito ReRU di cui alla DGR 365/2017, l’importo era inizialmente fissato come stima a
€ 806.034,51, in attesa della definizione del piano di migrazione dalla vecchia SPC a SPC2, ma
soggetto a successiva revisione. A seguito della nota 210932 del 5/10/2017 di Umbria Digitale,
l’importo totale dei canoni ReRU (TLC) per la Regione Umbria per l’annualità 2017 viene ricalcolato in
€ 500.475,70 ed è così costituito:
Servizio

Importo

1)

Canoni Recall telefonico prenotazioni

50.000,00

2)

Canoni di connettività verso il DCRU

17.375,15

3)

Canoni Comnet SPC1

4)

Canoni gestione rete (AS, BGP, ISP, etc…)

21.164,28

5)

Connettività Regione (SPC1)

46.783,39

6)

Connettività Regione (fibra dal 13/07/2017)

83.611,38

7)

Connettività rete fase 1 (*) (fibra dal 1/1/2017 al 12/7/2017)

95.143,98

186.397,52

Totale

500.475,70

dove i punti 5) e 6) sono già stati oggetto di affidamento con convenzione di cui DGR 572/2017 e della
successiva DD 5212/2017, e di relativo impegno per un importo di € 130.394,77 assunto con DD
10964/2017.
Il punto 7) rappresenta il costo di connettività per 8 sedi della Regione Umbria, rispetto al totale dei 21
punti collegati (collaudo effettuato in data 7/12/2016) a seguito della proposta progettuale “Attivazione
della Rete Regionale Unitaria – Fase 1” di cui alla DGR 455/2015 e della successiva DD 11788/2016.
Tali 8 collegamenti sono effettivamente utilizzati dalla Regione Umbria dal 1/1/2017, e il loro costo
calcolato sulla base dell’offerta SPC2 di Umbria Digitale rapportata al periodo 1/1/2017 – 12/7/2017 è
pari a € 95.143,98.
Con la DGR 572/2017 viene inoltre autorizzata Umbria Digitale a procedere con la proroga dei
contratti in essere per la connettività COMNET solo per quei comuni che ne facciano richiesta o che
abbiano stipulato un nuovo contratto di connettività SPC2 in sostituzione della COMNET direttamente
con la stessa Umbria Digitale o tramite un fornitore accreditato SPC2.
Con nota 210932 del 5/10/2017 Umbria Digitale, ha comunicato che allo stato attuale oltre 40 Enti
hanno dichiarato di aderire all’offerta di connettività di Umbria Digitale e che stima di migrare i servizi
degli Enti raggiunti da fibra ottica entro il 31/12/2017 e comunque che tutte le linee, anche quelle SPC,
saranno migrate entro tale data.
Qualora il passaggio della linea del singolo Comune da SPC a SPC2 avvenga prima del 31/12/2017,
l’importo della relativa linea SPC sarà riconosciuto solo fino a tale data e per il tempo comunque
previsto da contratto per la dismissione della linea stessa.
Per l’ambito sanità, in merito alla Convenzione generale per i servizi di connettività sottoscritta il
25/05/2017 di cui alla DGR 572/2017, l’importo è stato inizialmente fissato con DD 5212/2017 ad
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€ 403.050,19 calcolato sulla base della spesa storica effettuata dalle singole Aziende Ospedaliere e
dalle singole USL riferita all’anno 2016.
Con nota 210932 del 5/10/2017 di Umbria Digitale ha, tra le altre cose, comunicato che l’importo per il
periodo 26/5/2017 – 31/12/2017 è pari a € 501.020,80, ed è così costituito:
Servizio

Importo

1)

Canoni di connettività Sanità SPC1

437.955,28

2)

Canoni di connettività Sanità fibra

46.289,70

3)

Canoni di connettività Sanità SPC2

16.775,82
Totale

501.020,80

Secondo quanto comunicato da Umbria Digitale:
• l’importo relativo al punto 1) canoni di connettività Sanità SPC1, è più alto rispetto a quello
fissato dalla DD 5212/2017 a causa di variazioni del piano dei fabbisogni, apportate
direttamente dalle aziende sanitarie con aggiunta di nuove linee o upgrade di banda;
• l’importo relativo al punto 2) Canoni di connettività Sanità fibra, è un importo stimato per le
mensilità Settembre/Dicembre 2017 e riguarda i canoni di alcune linee in fibra della RUN per le
quali Umbria Digitale ha inviato in data 08/08/2017 la PEC di comunicazione di Pronti al
collaudo ed è in attesa di poter collaudare i servizi;
• l’importo relativo al punto 3) Canoni di connettività Sanità SPC2 è un importo stimato per il
periodo Ottobre/Dicembre 2017 ed è relativo all’attivazione del centro stella della rete.
Rispetto a quanto indicato sulla nota 210932 del 5/10/2017 di Umbria Digitale, il collaudo del centro
stella (Canoni di connettività Sanità SPC2) previsto per i primi giorni di ottobre, presenta alcuni ritardi,
con conseguente diminuzione dell’importo indicato stimato in € 500.349,76.
Tutto ciò premesso si propone alla Giunta regionale:
1)per il Piano di Esercizio (PdE) dell’ambito ReRU (TLC) di:
h. riconoscere gli importi relativi alla connettività di 8 sedi della Regione Umbria, attivati a
seguito della proposta progettuale “Attivazione della Rete Regionale Unitaria – Fase 1” di
cui alla DGR 455/2015 e della successiva DD 11788/2016, per il periodo 1/1/2017 –
12/7/2017 per un totale di € 95.143,98;
i. prendere atto che l’importo totale dei canoni per la Regione Umbria per l’annualità 2017 è
stato ricalcolato in € 500.475,70;
j. prendere atto che rispetto a quanto previsto al precedente punto, è stato già affidato ad
Umbria Digitale la “CONVENZIONE GENERALE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI
CONNETTIVITA’”, ed impegnato per la connettività della Regione Umbria, con DD
10964/2017 l’importo totale di € 130.394,77 a valere sul cap. H0698 del BR 2017;
k. incaricare il Servizio Infrastrutture Tecnologiche Digitali di procedere all’approvazione del
Piano di Esercizio (PdE) per l’ambito ReRU (TLC), come previsto dalla DGR 365/2017 per
un importo totale pari a € 370.080,93 a valere sul cap. H0698 del BR 2017;
l. stabilire che i costi relativi ai canoni COMNET saranno sostenuti dalla Regione Umbria
fino al completamento del passaggio a SPC2, o attraverso l’offerta di Umbria Digitale o in
maniera autonoma, e comunque al massimo fino al 31/12/2017;
m. incaricare Umbria Digitale di notificare a tutti i Comuni il presente atto e porre in essere,
quanto prima, tutte le attività necessarie al completamento della migrazione da COMNET
a SPC2;
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n. stabilire che a partire dal 1/1/2018 i singoli Comuni dovranno sostenere in maniera
autonoma i costi di connettività SPC (vecchia convenzione SPC, SPC2 o offerta di Umbria
Digitale);
2)per la “CONVENZIONE GENERALE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI CONNETTIVITA’” riferita
all’ambito sanità di:
c. stabilire che l’importo massimo da impegnare è rideterminato in € 500.349,76 e che sarà
data copertura a valere sui capitoli del Servizio Mobilità sanitaria, gestione del sistema
informativo sanitario e sociale. Osservatorio epidemiologico regionale;
d. incaricare il Servizio Infrastrutture Tecnologiche Digitali di procedere al perfezionamento
della convenzione con l’assunzione dell’impegno definitivo per un massimo di
€ 500.349,76;
3)di incaricare il Servizio Infrastrutture Tecnologiche Digitali, ai sensi della DGR 572 del 23 maggio
2017, di provvedere al perfezionamento annuale delle convenzioni per la fornitura di servizi di
connettività per tutta la durata del Contratto Quadro SPC2 per l’ente Regione Umbria e l’ambito
sanitario;
4)di stabilire che tutte le richieste di variazione al piano dei fabbisogni di connettività:
• per l’ente Regione Umbria, dovranno essere inviate al Servizio Infrastrutture Tecnologiche
Digitali che provvederà, a seguito di valutazione, a formalizzare la richiesta;
• per l’ambito sanità, dovranno essere inviate al Servizio Mobilità sanitaria, gestione del
sistema informativo sanitario e sociale. Osservatorio epidemiologico regionale e al Servizio
Infrastrutture Tecnologiche Digitali che provvederanno, a seguito di valutazione, a
formalizzare la richiesta;
5)di incaricare il Servizio Infrastrutture Tecnologiche Digitali di notificare il presente atto a Umbria
Digitale;

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E AMMINISTRATIVA
Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta: si esprime parere favorevole in ordine alla
regolarità tecnica e amministrativa del procedimento e si trasmette al Dirigente per le determinazioni
di competenza.
Perugia, lì 26/10/2017

Il responsabile del procedimento
Giuliano Antonelli
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DI LEGITTIMITÀ
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Ai sensi del vigente Regolamento interno della Giunta;
Visto il documento istruttorio;
Atteso che sull’atto è stato espresso:
- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del
procedimento;
Si esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell’atto
Perugia, lì 26/10/2017

Il dirigente del Servizio
Infrastrutture tecnologiche digitali
Graziano Antonielli
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PARERE DEL DIRETTORE
Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con
Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108:
- riscontrati i prescritti pareri del vigente Regolamento interno della Giunta,
- verificata la coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione,
esprime parere favorevole alla sua approvazione.
Perugia, lì 26/10/2017

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE,
AFFARI INTERNAZIONALI ED EUROPEI.
AGENDA DIGITALE, AGENZIE E SOCIETA'
PARTECIPATE
Lucio Caporizzi
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE
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L'Assessore Fabio Paparelli ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,
propone
alla Giunta regionale l’adozione del presente atto
Perugia, lì 27/10/2017

Assessore Fabio Paparelli
Titolare
FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
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