
• Domanda: Da noi che siamo i migliori sarebbe stato meglio seguire la linea 
già impostata dalla Regione con PagoPA
◦ Non è stato possibile, i bandi prevedono quali beneficiari esclusivamente i 

comuni;
• Domanda: INSIEL potrà essere esecutore?

◦ Insiel potrà essere esecutore nell’ambito del 20% del proprio fatturato, ex 
art.16, comma 3 del dlgs. n.175/2016 (Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica);

• Domanda: Se un Comune rimane sulle tecnologie Regionali e valorizza 
pertanto gli investimenti fatti dalla regione fino ad oggi, c'è la possibilità, nel
prossimo futuro, che questi nuovi servizi acquisiti passino in convenzione?
◦ Se sono servizi acquisiti presso terzi no, se sono servizi acquisiti presso 

Insiel spa l’acquisizione in convezione è possibile ove il servizio 
rappresenti espressione dell’esigenza dell’intero sistema degli EELL FVG;

• Domanda: Per migrazione dei server si intendono quelle macchine che 
ospitano sistemi e data-base gestionali oppure anche i server utilizzati quali 
gateway tecnici (active directory, acquisizione timbrature rilevazione 
presenze, ecc.) ?
◦ Potenzialmente tutti i sistemi possono migrare al cloud;

• Domanda: ma scusate a questo punto, per chi ha aderito all'accordo DTD, 
quali possibilità di finanziamento residuano?
◦ Si possono attivare servizi pagoPA e app IO qualora non risultino ancora 

attivati;
• Domanda: se non erro nel bando si parla di miglioramento del sito internet 

comunale e non del rifacimento dello stesso. Vorrei chiarimenti. Grazie
◦ Le due fattispecie sono praticamente sinonimi;

• Domanda: Buongiorno, ci mettete a disposizione un consulente per poter 
fare le valutazioni del caso secondo la situazione de facto del proprio 
comune?
◦ Il Servizo SIDEG e Insiel sono a disposizione dei Comuni;

• Domanda: La domanda 1.4.1. si puo fare anche se il nuovo sito è già stato 
iniziato ma ancora non finalizzato?
◦ Gli avvisi dispongono il divieto di doppio finanziamento per la medesima 

spesa conseguentemente ove l’iniziativa sia già stata destinataria di un 
finanziamento la risposta è negativa;

• Domanda: aspetto fondamentale è quello di poter avere un consulente che ci
aiuti nelle scelte in rapporto alla situazione dei singoli comuni
◦ Si conferma la disponibilità del Servizio SIDEG e di Insiel in merito;

• Domanda: ma se noi come comune siamo quasi del tutto fruitori dei servizi 
SIAL regionali, a cosa possiamo ambire in termini di accesso ai contributi 
PNRR di cui agli avvisi in spiegazione? È fondamentale essere guidati nel 
percorso anche perché i piccoli comuni non hanno al loro interno risorse 
umane sufficientemente preparate sulla materia
◦ Si conferma la disponibilità del Servizio SIDEG e di Insiel in merito;



• Domanda: sull'interoperabilità c'è ancora moltissimo da lavorare. Ci 
dovrebbe essere uno staff  dedicato con personale e risorse
◦ Sono in corso importanti sviluppi e sono di prossimo rilascio servizi di 

interoperabilità per il Sistema di contabilità Finanziaria AscotWeb; non 
appena sarà possibile verrà annunciata la data di rilascio;

• Domanda: Ma quindi, per i bandi PNRR, Insiel potrebbe essere 
contrattualizzata dal Comune e, conseguentemente, retribuita dal Comune ? 
(in FVG ?)
◦ Insiel potrà essere esecutore nell’ambito del 20% del proprio fatturato, ex 

art.16, comma 3 del dlgs. n.175/2016 (Testo unico in materia di societàà a 
partecipazione pubblica);

• Domanda: ma scusate, una società in house non ha limiti di azione nel 
libero mercato?
◦ Vedasi riscontro che precede.


