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Allegato alla Delib.G.R. n. 17/3 del 4.4.2017 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ASSESSORADU DE SOS AFÀRIOS GENERALES, PERSONALE E REFORMA 

DE SA REGIONE 

ASSESSORATO DEGLI AFFARI GENERALI, PERSONALE E RIFORMA DELLA 

REGIONE 

Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione 

 
…. 

 

CONVENZIONE TRA LA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA E …..... PER 

LA CONCESSIONE IN USO GRATUITO DI INFRASTRUTTURE TELEMATICHE 

PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI DI CONNETTIVITÀ, SICUREZZA E 

MONITORAGGIO 

L'anno  ,   il  giorno      del   mese   di      in   Cagliari,  via 

 

  ,   presso   gli   Uffici   dell’Assessorato   degli  Affari  Generali, 

Personale e Riforma della Regione Autonoma della Sardegna, 

tra 

 
la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione-Direzione generale degli Affari generali e riforma della regione 

di seguito denominata “Regione Sardegna”, rappresentata dal Direttore generale 

degli affari generali e della società dell’informazione …….. residente, per la carica, in 

Via Posada 1 Cagliari – 09122 

e 

 

[Ente  richiedente] (nel  seguito  Amministrazione concessionaria), 
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rappresentata  da    ,  nato/a  a     

 

(  )  il  .  .  ,  codice  fiscale  ,  residente  in 

 

     (  )  via  ,  il/la  quale  interviene   in 

 

qualità di    del (Amministrazione richiedente) 

 

  ; 

 

VISTO 

 
 la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la “disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione”, con 

particolare riferimento all’art. 8, comma 1; 

 la Delibera della Giunta Regionale n      del      che ha approvato lo schema  

di convenzione, i decreti e le modalità per la concessione in uso gratuito delle 

infrastrutture telematiche oggetto del presente atto; 

 visto l’articolo n. 12 della L. 241/90; 

 
 il Decreto Assessoriale n. [nomina del sottoscrittore per la Regione] 

 
 la richiesta di uso delle infrastrutture descritte nel seguito che l’Ente 

richiedente  ha  presentato  in  data        /    /        ,  producendo  a  tal  fine  la 

[deliberazione/decreto/altro   atto   dell’organo   di    indirizzo]   n. del 

 

    / / che ha approvato il progetto di riuso delle infrastrutture stesse 

delegando a tale scopo [soggetto sottoscrittore per l’ente] per lo stipula della 

presente convenzione; 

 la determinazione n. ……. del …….. con la quale è stata approvata la 

richiesta di concessione, a seguito di istruttoria tecnica del Servizio 

infrastrutture tecnologiche per l’informazione e la comunicazione, nonché le 

prescrizioni tecniche allegate alla presente convenzione che regolamentano 

l’uso delle infrastrutture concesse; 
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Tutto ciò premesso e considerato si stipula e si conviene quanto segue: 

Art. 1 – Premesse e allegati 

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
Art. 2 – Oggetto della convenzione 

 
La presente convenzione disciplina la concessione in uso gratuito di infrastrutture 

telematiche da parte della Regione Autonoma della Sardegna a [Ente richiedente] ai 

fini della realizzazione di interventi per la realizzazione di reti e servizi telematici nel 

territorio regionale, secondo il progetto presentato, approvato con la determinazione 

di cui in premessa che, pur non materialmente uniti alla presente Convenzione, ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale. 

La Regione, ai fini di cui al comma precedente, concede a [Ente richiedente] l’uso a 

titolo gratuito delle infrastrutture di seguito individuate, nel rispetto delle condizioni di 

seguito definite e delle prescrizioni allegate al presente atto. 

La durata della presente convenzione è fissata in 30 (trenta) anni. 

 
Art. 3 - Impegni dell’Amministrazione concessionaria 

L’amministrazione concessionaria si obbliga, pena la decadenza della concessione, 

al rispetto dei seguenti impegni: 

- uso delle infrastrutture messe a disposizione esclusivamente nelle forme e per  

gli scopi dichiarati; 

- rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di aiuti di stato ed in 

particolare dell'art. 6 del D.lgs. 259/2003 (codice delle telecomunicazioni), 

nonché degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato nel settore delle 

telecomunicazioni; 

- accettare le prescrizioni allegate per le modalità di uso, sia in fase di 

realizzazione delle reti/servizi basati sulle infrastrutture concesse, sia in fase   di 
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gestione e manutenzione delle opere/servizi realizzate; 

 
- tenere indenne l’Amministrazione regionale per danni causati all’infrastruttura 

concessa o a terzi in fase di realizzazione e di gestione delle opere/servizi basati 

sull’infrastruttura stessa; 

- fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori o omissioni che 

possano dar luogo a riduzione o revoca della concessione; 

- recepire le indicazioni, integrazioni o modifiche richieste dall’Amministrazione 

regionale ritenute necessarie per il corretto uso delle infrastrutture concesse sia 

in fase realizzativa, sia in fase di conduzione; 

- farsi interamente carico delle spese necessarie al riuso delle infrastrutture 

concesse, con riferimento sia alla fase di realizzazione, sia alla fase di 

conduzione e manutenzione; 

- fornire all’Amministrazione regionale tutte le informazioni necessarie per la 

corretta conduzione e manutenzione delle infrastrutture concesse; 

- consentire ed agevolare gli eventuali controlli prima, durante e dopo la 

realizzazione dell’intervento al cui interno è previsto l’uso delle infrastrutture 

concesse, da parte dei competenti servizi regionali; 

L’Amministrazione concessionaria, inoltre, per tutte le reti infrastrutturali di sua 

competenza, si impegna a mettere a disposizione dell’Amministrazione regionale 

tutte le informazioni, i dati e gli elaborati grafici, necessari per il popolamento del 

Catasto delle infrastrutture della Regione, anche al fine della successiva 

trasmissione al Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI). 

L’Amministrazione concessionaria, infine, concede alla Regione Autonoma della 

Sardegna, nell’obiettivo di facilitare la realizzazione di ulteriori infrastrutture/servizi 

telematici  da  parte  dei  quest’ultima,  la  disponibilità  di  …..   [infrastrutture/risorse 
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telematiche,… messe a disposizione dall’Ente richiedente, come da proposta 

presentata in sede di presentazione dell’istanza]. 

Art. 4 - Caratteristiche infrastrutture concesse 

 
L’infrastruttura di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna è generalmente 

costituita da: 

- infrastrutture civili per la posa dei cavi in fibra ottica (cavidotti, pozzetti) 

 
- cavi in fibra ottica, moduli di giunzione (muffole), moduli di terminazione (telai 

ottici, moduli ottici). 

L’esatta individuazione delle infrastrutture concesse, in termini di tipologia e di 

estensione, e le modalità di riuso sono contenute nella documentazione allegata alla 

presente, approvata in sede di istruttoria dell’istanza di concessione. 

All’atto della presa in carico delle infrastrutture concesse verrà stilato apposito 

verbale di consegna che sarà sottoscritto dai rappresentanti dei due enti. 

Art. 5 Soggetti responsabili della presente convenzione 

 
1. Il soggetto responsabile della presente convenzione per la  Regione 

Autonoma della Sardegna è il Direttore generale degli affari generali e della 

società dell’informazione. 

2. Il soggetto responsabile della presente convenzione per l’Amministrazione 

concessionaria è …….. 

Art. 6 Recesso e risoluzione 

 
1. Le parti si riservano la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente 

convenzione. Il recesso unilaterale deve essere esercitato mediante PEC e 

non incide sulla parte di convenzione già eseguita. 

2. Qualora una delle parti risulti inadempiente, in tutto o in parte, agli obblighi 

assunti con la presente Convenzione, l'altra parte può, con diffida scritta, 
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intimare ad adempiere nel termine di quindici giorni dalla ricezione della 

diffida. Qualora l'inadempimento persista, la convenzione si intende risolta 

automaticamente. 

Art. 7 Riservatezza 

 
La parti si impegnano a non divulgare conoscenze di carattere riservato acquisite a 

seguito ed in relazione alle attività oggetto della presente convenzione. 

Art. 8 Trattamento dei dati personali 

 
Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, 

sia su supporto cartaceo che su supporto digitale, relativi alle attività oggetto della 

presente convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal d.lgs. n. 

196/2003 in materia di trattamento di dati personali. 

Art. 9 Oneri fiscali e spese contrattuali 

 
1. La presente convenzione è esente da bollo ai sensi dell'art. 16 della tabella B 

annessa al DPR n. 642/1972, modificato dall'art. 28 del DPR n. 955/1982, 

2. La presente convenzione potrà essere registrata in caso d'uso ai sensi 

dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 634/1972 ss.mm.ii., a cura e spese della 

parte richiedente. 

Art. 10 Controversie 

 
Tutte le controversie che dovessero sorgere dal presente Atto e che non potessero 

essere definite bonariamente in via amministrativa, saranno deferite agli organi 

giurisdizionali competenti del foro di Cagliari. È escluso il ricorso alla procedura 

arbitrale. 

Art. 11 Disposizioni generali e finali 

 
Per quanto non espressamente contemplato negli articoli sopra elencati si fa rinvio 

alla normativa europea, nazionale e regionale che regola la materia. 
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La presente convenzione, costituita da n. 7 pagine, più [N] allegati, viene letta, 

 

a 

 
approvata e firmata digitalmente dalle  p 

 
rti, ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis    della 

 
legge n. 241/1990. 

 

  

 

Cagliari,    
 

  

 
Per [Amministrazione concessionaria] 

 
Per la Regione Autonoma della Sardegna 

Il [Ruolo sottoscrittore] 
 

Il Direttore generale degli affari generali e 
 

della società dell’informazione 

[Nominativo sottoscrittore] [Nominativo sottoscrittore] 

(Firmato digitalmente) (Firmato digitalmente) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


