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TRASMESSA VIA PEC 

 
  

 Ai Comuni della Regione 

Alle Province della Regione 

LORO SEDI 
 
e, p.c. 

 

Alla Direzione Centrale finanze, patrimonio, 

coordinamento e programmazione politiche 

economiche e comunitarie 

Servizio distaccato di ragioneria 

33100  UDINE 
 

All’INSIEL S.p.A. 

Via san Francesco d’Assisi, 43 

34133  TRIESTE 

 

 

 

 

Udine, 9 marzo 2015  

 

Allegato n.1 

oggetto: Legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, articolo 10, commi 36 - 37. Comunicazione delle necessità di cassa delle 

province e dei comuni della regione. Istruzioni per la trasmissione in modalità informatica. 

L’articolo 10, comma 36, della legge regionale 27/2014, prevede che i trasferimenti attribuiti agli enti locali della 

Regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dei commi 7, lettera b), 10, lettera a) e 20 del medesimo articolo 10, laddove non 

diversamente previsto, sono erogati in relazione alle effettive necessità di cassa comunicate dai soggetti beneficiari con le 

modalità di cui al successivo comma 37. 

Le comunicazioni delle esigenze di cassa degli enti locali, ai sensi del citato comma 37, sono trasmesse 
esclusivamente in modalità informatica messa a disposizione dall’amministrazione regionale a decorrere dal 31 marzo 

2015. 

A tal fine si comunica che l’Insiel ha aggiornato il sistema web “certificati di bilancio”, cui si accede tramite l’area 

riservata del Portale delle Autonomie locali
1
, inserendo le nuove funzionalità che saranno operative dal 10 marzo 2015. 

In allegato sono riportate alcune istruzioni da seguire per effettuare la trasmissione dei dati. 

Per segnalazioni o richieste relative all’utilizzo dell’applicazione, si prega di contattare Insiel attraverso i seguenti 

referenti: 

Call center: 040 3737 777  

E-mail: sistemi.direzionali@insiel.it specificando che la richiesta riguarda l’applicazione “Sistema web finanza locale”.   

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento relativo alla parte contabile contattando il Servizio finanza 

locale: 

Sig.ra Angela Depieri, tel. 0432 555 454;  

Sig.ra Laura Zuliani. tel. 0432 555 451; 

Sig.ra Elisa Comino, tel. 0432 555 466. 

Distinti saluti 

Il Direttore del Servizio finanza locale 

dott. Salvatore Campo 

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20 e21 del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. (Codice dell’amministrazione digitale) 

                                                 
1 Per informazioni circa la procedura di registrazione ed abilitazione agli applicativi contenuti in Area riservata, è possibile consultare il Vademecum, scaricabile sul medesimo sito del Portale delle Autonomie 

locali http://autonomielocali.regione.fvg.it/aall/opencms/AALL/area_riservata/accesso.html 
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