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PROTOCOLLO D’INTESA 

TRA 

La REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, rappresentata dall’Assessore dell’Industria Alessandra 

Zedda 

e 

 la TELECOM ITALIA SpA rappresentata per il presente atto da __________________ 

di seguito indicati come le “parti” o “Parti” 

premesso che: 

- La legge regionale 24.04.2001 n. 6, art. 6 comma 8, autorizza l’Amministrazione regionale a finanziare 

in tutto o in parte la realizzazione delle opere di risanamento ambientale attraverso l’interramento dei 

cavi telefonici aerei e l’eliminazione delle palificazioni nei centri storici e nei centri di interesse turistico. 

A tal fine il citato articolo dispone lo stanziamento di Euro 5.164.568,99 a valere sul bilancio finanziario 

2001 della Regione Sarda sulla unità previsionale di base S09.011. 

- In data 23.04.2001 è stato stipulato un protocollo di intesa tra TELECOM ITALIA SpA. e la Regione 

Sardegna volto alla bonifica ambientale con l’eliminazione di linee e di impianti telefonici di vecchia 

installazione in siti di rilevanza ambientale e turistica, nonché a permettere l’utilizzo della forza lavoro 

resasi disponibile in seguito alla cessazione di attività delle aziende di appartenenza al settore di 

impiantistica telefonica. 

- Il 24.07.2001 è stato stipulato l’accordo di programma tra la Regione e la TELECOM ITALIA SpA, 

contenente il costo del programma (pari a Euro 7.746.853,49 complessivi, di cui Euro 5.164.568,99 a 

carico della RAS ed Euro 2.582.284,50 a carico di TELECOM ITALIA SpA), gli interventi da realizzare e 

gli obblighi delle parti: la TELECOM si impegnava a fornire la progettazione esecutiva dei lavori da 

realizzare e ad eseguire i lavori stessi; la Regione si impegnava ad ottenere con tempestività, i 

provvedimenti amministrativi di propria competenza per la realizzazione degli interventi. 

- Con la deliberazione n. 27/24 del 07.08.2001 la Giunta regionale ha approvato l’accordo di programma 

da stipulare tra la Regione Sardegna e TELECOM ITALIA SpA, per la realizzazione di un programma di 

lavori di ambientalizzazione di linee e impianti telefonici di vecchia installazione in siti di rilevanza 

turistica e ambientale. 

- Successivamente, al fine della prosecuzione delle attività connesse agli interventi di 

ambientalizzazione, l’Amministrazione regionale ha disposto, con la legge regionale 24.02.2006, n. 1, 

art. 6, un ulteriore stanziamento di Euro 9.467.000. 
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- Con la deliberazione n. 39/16 del 28.09.2006 la Giunta Regionale ha approvato la sottoscrizione del 

protocollo d’intesa con la Società TELECOM ITALIA SpA, tendente a completare il programma degli 

interventi avviato con il protocollo d’intesa stipulato il 23.04.2001, interessando prioritariamente gli 

ambiti individuati come aree naturali marine protette (istituite ai sensi della L. 394/91). La medesima 

deliberazione 39/16 del 2006 prevede altresì: l’ammontare degli investimenti complessivi (pari  € 

15.000.500,00 di cui € 9.467.000,00 a carico della RAS e € 5.533.500,00 a carico della TELECOM 

ITALIA SpA e la disposizione che “Tutti i progetti dovranno essere immediatamente cantierabili e 

consentiranno l’utilizzo della forza lavoro attualmente resasi disponibile a seguito della conclusione 

delle attività nelle aziende di appartenenza nel settore dell’impiantistica telefonica”. 

- in data 27.10.2006 è stato stipulato il Protocollo d’Intesa con il quale la TELECOM ITALIA SpA si 

impegnava sia finanziariamente, che a fornire la progettazione e un programma di interventi di 

ambientalizzazione, nonché a utilizzare la forza lavoro resasi disponibile in seguito alla conclusione di 

attività nelle aziende di appartenenza nel settore dell’impiantistica telefonica. 

- il 5.04.2007 la Regione Sardegna e TELECOM ITALIA SpA hanno stipulato apposita convenzione con 

la quale oltre ad  individuare specificamente gli interventi e gli obblighi delle parti, si è stabilito che “le 

parti non intendono stipulare alcun contratto di appalto finalizzato alla realizzazione di opere e/o alla 

prestazione di servizi, bensì intendono disciplinare le modalità di esecuzione di un progetto di interesse 

comune e generale. Resta, pertanto, inteso che al termine dei lavori le infrastrutture realizzate 

restavano di esclusiva proprietà di TELECOM ITALIA SpA” 

- La legge regionale 15.03.2012, n. 6, art. 4, comma 53 e successive modificazioni e integrazioni ha 

disposto che, In prosecuzione degli interventi attivati ai sensi dell'articolo 6, comma 8, della legge 

regionale 24 aprile 2001 n. 6 (legge finanziaria 2001), al fine di consentire nella provincia di Cagliari il 

completamento del progetto di risanamento estetico-ambientale attraverso l'interramento dei cavi 

telefonici aerei e l'eliminazione delle palificazioni nei centri storici e nelle aree di grande pregio 

ambientale e turistico, è autorizzato per ciascuno degli anni 2012 e 2013 lo stanziamento di euro 

1.500.000. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare in tutto o in parte la realizzazione 

delle opere di risanamento di cui al presente comma (UPB S04.06.002). 

- In data ____________ la Giunta regionale con Deliberazione n.____, ha approvato la sottoscrizione 

del Protocollo di Intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna e la società Telecom Italia SpA per 

la realizzazione delle opere di completamento del progetto di risanamento estetico-ambientale 

attraverso l'interramento dei cavi telefonici aerei e l'eliminazione delle palificazioni nei centri storici e 

nelle aree di grande pregio ambientale e turistico di cui all'art. 4, comma 53, della Legge regionale 

15 marzo 2012 n. 6; 
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Si conviene e si stipula Il seguente Protocollo d’Intesa 

Art. 1 - Oggetto 

Il presente atto ha per oggetto la realizzazione di un programma di interventi finalizzato al completamento 

dei lavori di ambientalizzazione di linee ed impianti telefonici di vecchia installazione in siti di rilevanza 

turistica e ambientale nella provincia di Cagliari, che verrà realizzato in conformità alla Deliberazione della 

Giunta Regionale n. ___ del ________, indicate nel successivo articolo 2, a valere esclusivamente sullo 

stanziamento di Euro 1.500.000,00 - annualità 2012 di cui all’art. 4, comma 53, della Legge regionale 

15.03.2012 e successive modifiche e integrazioni. 

L’ammissibilità del contributo è confermata in quanto il programma di interesse pubblico è un’opera di 

bonifica ambientale frutto di programmazione negoziata tra la Regione Sardegna e l’operatore TELECOM 

ITALIA SpA, titolare dei diritti di natura esclusiva sulle linee e gli impianti telefonici oggetto dell’intervento. 

Con la sottoscrizione del presente atto di seguito indicato come Protocollo di Intesa, le Parti aderiscono per 

quanto di competenza di ciascuna alla realizzazione del programma di interventi sopramenzionato, i cui 

ulteriori termini e condizioni verranno definiti con la stipula della Convezione di cui al successivo art. 9. Resta 

pertanto inteso che al termine dei lavori le infrastrutture realizzate resteranno di esclusiva proprietà di 

TELECOM ITALIA SpA. 

Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente Protocolla di Intesa.  

Art. 2 - Contenuti  

Il programma di cui al precedente articolo 1 è costituito dagli interventi selezionati nell’elenco che segue: 

N. Macro 
area 

Centrale Descrizione intervento Km. scavo Km. 
palificazione 
da 
dismettere 

Totale costo 
lavori al 
netto 
dell’IVA 

61 Cagliari Colostrai Colostrai – S.S. 125 – S. 

Priamo fronte stagno 

7,300 5,900 €. 270.000 

62 Cagliari Costa Rey Costa Rey – Direttrice 

Capo Ferrato e Feraxi RL 

11 – RL 12 

5,050 5,030 €. 300.000 

63 Cagliari Costa Rey Direttrice Is Ortixeddus 1,550 2,200 €. 60.000 

64 Cagliari S. Pietro di Direttrice Castiadas 

Carceri – Direttrice 

4,450 4,030 €. 180.000 
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Castiadas Villasimius 

65 Cagliari S. Pietro di 

Castiadas 

Direttrice Cala Marina 1,100 1,100 €. 31.000 

66 Cagliari S. Pietro di 

Castiadas 

Interramento cavi 

Direttrice Cala Pira RL 01 

Sec. 0%9 

0,820 0,850 €. 37.000 

67 Cagliari CA - Poetto Direttrice Calamosca RL 

05 

1,100 1,100 €. 46.000 

68 Cagliari Solanas (CA) Interramento cavo verso 

S. Barbara RL03 S.P. 20 

Solanas – San Priamo 

4,400 3,840 €. 176.000 

69 Cagliari Villaputzu – 

Porto Corallo 

Interramento cavo di 

giunzione rame C.li 

Villaputzu – Porto Corallo 

e ripresa rete per Porto 

turistico 

2,500 4,800 €. 154.000 

70 Cagliari Camisa Bv. Oliaspeciosa/ 

Castiadas – Verso Costa 

Rey – Capo Ferrato – 

Interramento cavo aureo 

e cavetti RR C03”/0%9 

1,700 1,400 €. 40.000 

71 Cagliari Margine Rosso Interramento cavi 

direttrice RL 07 e ripresa 

rete su MSAN 

7,500 6,100 €. 248.000 

72 Cagliari Villasor Interramento cavi 

direttrice RL 17 RL 18 RL 

19 e ripresa rete su 

MSAN 

6,520 9,380 €. 646.000 

   Totale 44,000 46,000 €. 2.188.000 
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I costi esposti in tabella si riferiscono ad una stima di massima calcolata per mezzo di valori parametrici “€ 

per Km.”. Gli interventi inseriti costituiscono la base utile per traguardare i costi concordati nella presente 

intesa. 

L’ammontare del contributo regionale, nel limite massimo di Euro 1.500.000,00, sarà specificato nella 

Convenzione di cui al successivo art. 9, previa presentazione di uno studio di fattibilità contenente 

un’adeguata analisi dei costi da parte di TELECOM ITALIA SpA. Gli importi verranno opportunamente 

dettagliati in fase di progettazione esecutiva, giustificati con apposita documentazione prodotta da 

TELECOM ITALIA SpA e condivisa con l’Amministrazione regionale prima dell’avvio della realizzazione degli 

interventi. L’elenco degli interventi potrà subire delle variazioni rispetto a quanto sopra indicato in accordo tra 

le parti ed in base alla verifica effettuata da un Comitato Paritetico composto da quattro Componenti 

designati paritariamente dall’Assessorato dell’Industria e dalla TELECOM ITALIA SpA, nominato con 

Deliberazione della Giunta regionale entro 90  giorni dalla stipula della Convenzione. 

Art. 3 - Obblighi delle parti 

L’Amministrazione Regionale farà fronte all’onere finanziario della quota regionale di cui all’articolo 2, 

attraverso l’adozione di tutti gli atti successivi alla partecipazione regionale con i fondi provenienti dallo 

stanziamento per l’anno 2012, pari a valere sullo stanziamento di Euro 1.500.000,00 (annualità 2012) - UPB 

UPB S04.06.002- di cui alla richiamata LR n. 6/2012. 

La TELECOM ITALIA SpA si impegna a fornire la progettazione esecutiva dei lavori di ambientalizzazione 

nonché ad eseguire gli stessi dopo il conseguimento delle autorizzazioni necessarie. 

Le attività per la cui esecuzione le imprese del comparto dei lavori di rete non fossero attrezzate in proprio, 

su loro specifica richiesta potranno essere affidate ad aziende esterne che abbiano la necessaria 

specializzazione. 

Fuori dai casi previsti nel punto precedente la TELECOM ITALIA SpA si impegna, su richiesta 

dell’Amministrazione Regionale a non consentire il subappalto ed i noli a caldo per le opere previste nel 

presente atto, fatti salvi i casi particolari da sottoporre al Comitato Paritetico. L’Amministrazione Regionale 

rappresentata, per il presente atto, dall’Assessore dell’Industria si impegna a favorire il tempestivo rilascio 

dei provvedimenti amministrativi di propria competenza per la realizzazione degli interventi utilizzando, ove 

fosse possibile, al fine dell’accelerazione degli iter burocratici autorizzatori, l’istituto della Conferenza dei 

servizi. 

Art. 4 - Copertura Finanziaria 

Il costo complessivo del programma di interventi nella provincia di Cagliari, a valere sull’annualità 2012, 

comprensivo delle opere e degli oneri diretti ed accessori è stimato in Euro 2.250.000,00, al netto di IVA, di 

cui Euro 2.025.000,00 di lavori. 
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La copertura finanziaria è assicurata: 

• per Euro 750.000,00 dalla TELECOM ITALIA SpA che provvederà ad eseguire progettazione e direzione 

dei lavori, assumendosi gli oneri di collaudo, per Euro 225.000,00 ed opere per l’importo di Euro 

525.000,00 come riconosciute ammissibili in sede di esame della progettazione esecutiva da parte degli 

organi tecnici (UTR regionale dei LL.PP);  

• fino a Euro 1.500.000,00 dall’Amministrazione regionale che provvederà al versamento della somma a 

stati di avanzamento dei lavori con la detrazione del 10% che verrà liquidata a seguito del collaudo 

definitivo dei lavori.  

Ulteriori maggiori spese, anche se ritenute necessarie e funzionali, rimangono a totale carico di TELECOM 

ITALIA SpA che, col presente atto, si impegna ad eseguirle con propri mezzi finanziari, rispetto alla 

valorizzazione risultante dal progetto esecutivo con una tolleranza fino al più 10% per cause non prevedibili 

in fase di progettazione. 

Art. 5 - Modalità di attuazione 

L’attuazione del programma sarà curata dalla TELECOM ITALIA SpA alla quale Società sarà erogato il  

contributo per un importo massimo di Euro 1.500.000,00 in quote proporzionali, relativamente all’importo dei 

lavori di cui al precedente articolo 4, nella misura del 74% a carico della Regione e del 26% a carico di 

TELECOM ITALIA SpA, dopo la regolare approvazione degli stati di avanzamento dei lavori. 

Le quote di competenza della Regione saranno rese dalla stessa disponibili in favore di TELECOM ITALIA 

SpA entro 60 giorni dalla presentazione dei SAL da parte della medesima società. La rata di saldo (10%) 

verrà corrisposta dopo il rilascio della certificazione di collaudo finale da parte di una Commissione 

composta da professionisti abilitati per la tipologia di opere oggetto del presente atto e iscritto all’Albo 

Regionale dei collaudatori. 

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione della convenzione di cui all’art.9, dovrà essere istituita un’apposita 

Commissione di collaudo nominata dall’Assessorato dell’Industria. 

La suddetta Commissione, composta da n° 2 ingegneri , iscritti all’Albo regionale dei collaudatori, designati in 

accordo con la TELECOM ITALIA SpA effettuerà, per ogni singolo intervento, le operazioni di collaudo che 

dovranno essere concluse con il rilascio del certificato di collaudo finale entro e non oltre 30 giorni dalla data 

di esecuzione del collaudo stesso, salvo cause di forza maggiore. 

L’utilizzazione del contributo oggetto del presente atto, i termini di impegnabilità e tutto quant’altro relativo al 

presente atto, non specificatamente contemplato nello stesso, è disciplinato dalla normativa comunitaria, 

nazionale e regionale in materia. 
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Art. 6 – Attuazione, monitoraggio e controlli 

La TELECOM ITALIA SpA si impegna a fornire all’Assessorato dell’Industria, con cadenza semestrale, una 

relazione tecnica-informativa, sullo stato di avanzamento dei lavori. L’Assessorato dell’Industria può inoltre 

effettuare propri controlli, anche in loco, allo scopo di verificare la corretta attuazione del presente Protocollo 

di intesa. 

Art. 7 – Durata 

Il Programma di interventi oggetto del presente atto ha validità di 2 (due) anni dalla data di stipula della 

Convenzione, di cui al successivo articolo 9, fatte salve eventuali proroghe che potranno essere concesse 

dall’Assessorato dell’Industria e che andranno concordate tra le Parti e che si rendano necessarie per cause 

di forza maggiore e in caso di prolungamento delle tempistiche per la realizzazione del programma di lavori 

oggetto del presente Protocollo di Intesa. 

Ogni variazione deve essere sottoscritta dalle Parti. 

Art. 8 – Controversie 

Le eventuali controversie tra le Parti non sospenderanno l’esecuzione del presente atto e dovranno essere 

sottoposte a lodo arbitrale, dopo aver esperito il tentativo di conciliazione davanti al Comitato Paritetico. 

Il collegio arbitrale verrà composto da tre membri nominati rispettivamente dall’Assessorato dell’Industria, da 

TELECOM ITALIA SpA e il terzo, che svolgerà le funzioni di Presidente, d’intesa tra le due Parti.  

Art. 9 – Convenzione 

Quanto previsto nel presente Protocollo di Intesa sarà recepito e ulteriormente specificato e definito nella 

Convenzione che dovrà essere sottoscritta dalle Parti entro il 21 dicembre 2012. 

Il presente Protocollo di Intesa sarà sottoposto a previa approvazione da parte della Giunta Regionale. 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

L’Assessore dell’Industria 

Alessandra Zedda 

___________________________ 

TELECOM ITALIA SpA 

 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

 


