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DELIBERAZIONE N.  37/4  DEL 25.9.2007

—————

Oggetto: Accelerazione delle iniziative per il superamento del divario digitale.

Il Presidente, d’intesa con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,

rileva la necessità di accelerare l’attuazione delle iniziative per il superamento del divario digitale.

A tale scopo richiama l’Accordo di programma sottoscritto in data 28.3.2007 con il Ministero delle

Comunicazioni per lo sviluppo di una rete a banda larga sul territorio della Regione Sardegna e

informa che l’atto deve essere ancora registrato dall’ufficio centrale della Ragioneria dello Stato e

che tale ritardo può comportare un rallentamento nell’attuazione degli interventi previsti, rendendo

incerti i tempi di realizzazione il cui completamento era stabilito non oltre il 30.6.2008.

In merito espone il contenuto della nota pervenuta in data 6.8.2007 con la quale il Ministero delle

Comunicazioni, al fine di evitare ritardi nella realizzazione di infrastrutture di grande rilievo per lo

sviluppo economico e sociale del territorio, considera opportuno procedere a rivisitare i contenuti

dell’accordo e consente alla Regione, nelle more di tale riformulazione, di attivare tempestivamente

gli interventi finanziari e tecnici di propria competenza anche senza il ricorso alla società Infratel.

Precisa  inoltre  che  la  Direzione  Generale  degli  Affari  Generali  e  Riforma  della  Regione,

responsabile per l’attuazione, ha trasmesso con nota del 1.8.2007 i risultati dell’attività del comitato

tecnico a cui è stato assegnato il compito di sviluppare l’analisi degli interventi, verificandone la

fattibilità anche in riferimento alla disponibilità degli operatori di telecomunicazioni ad attuare propri

piani di investimento sul territorio regionale mirati alla più completa copertura del servizio ADSL.

Da  tale  analisi  è  emersa  la  considerazione  sul  fatto  che  gli  investimenti  infrastrutturali  per

l’abbattimento del divario digitale devono essere prioritariamente indirizzati laddove sia possibile

creare le condizioni per cui gli operatori di telecomunicazioni siano disposti a realizzare, a loro volta,

propri investimenti nel brevissimo termine.

A tale scopo, si rileva che con l’impiego delle risorse finanziarie già nella disponibilità della Regione

(come programmate con la Delib.G.R. n. 43/11 del 11.10.2006 e pari a complessivi 14 milioni di

1/ 3



REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 37/4

DEL 25.9.2007

euro a valere per 8 milioni sui fondi di cui alla Deliberazione CIPE 20/2004 e per 6 milioni sui fondi

di cui alla Deliberazione CIPE 3/2006) risulta possibile realizzare un primo consistente intervento

infrastrutturale. Le infrastrutture così realizzate potranno essere rese disponibili per l’acquisizione

da parte degli operatori di telecomunicazioni operanti nel territorio regionale a fronte dell’impegno a

realizzare propri  piani di  investimento tali  da garantire  la disponibilità  di  larga banda sull’intero

territorio regionale.

Successivamente, mediante la rivisitazione dell’Accordo di programma sottoscritto con il Ministero

delle Comunicazioni, e con la confermata disponibilità delle ulteriori risorse finanziarie previste per

22  milioni  di  euro,  si  potrà  provvedere  ad  una  seconda  fase  di  realizzazione  degli  interventi

infrastrutturali  che consentiranno di estendere ulteriormente l’infrastruttura in fibra ottica a tutti i

comuni  della  Sardegna,  per  le  esigenze  di  banda  larga  della  rete  telematica  regionale  e  per

l’accrescimento dei servizi a banda larga erogabili dagli operatori di telecomunicazioni.

Per  accelerare  il  piano  di  abbattimento  del  divario  digitale  occorre  pertanto  dare  immediata

esecutività a quanto previsto dal 3° Atto integrativo dell’APQ Società dell’informazione, sottoscritto

lo scorso 31 luglio 2007, ed avviare l’intervento specifico “SIAI201: Infrastrutture e servizi a banda

larga nelle aree svantaggiate”.

Al riguardo si può procedere con un appalto per l’affidamento della progettazione, realizzazione e

manutenzione (per un periodo di almeno 15 anni) dell’infrastruttura da localizzare prioritariamente

nelle aree residenziali attualmente non servite dalla banda larga, negli insediamenti produttivi e a

servizio delle strutture ospedaliere. L’aggiudicatario dovrà impegnarsi a realizzare un proprio piano

di investimento di breve termine che assicuri:

a) il collegamento in fibra ottica delle centrali per tutti i comuni con popolazione superiore ai 1500

abitanti e comunque l’erogazione dei servizi a banda larga, anche con l’impiego di tecnologie

wireless, su tutti i comuni della Sardegna;

b) il collegamento in fibra ottica di tutte le aree produttive (Consorzi industriali, ASI e ZIR);

c) il collegamento in fibra ottica per tutti i presidi ospedalieri.

La  proprietà  dell’infrastruttura  ottica  realizzata  sarà  della  Regione  Sardegna.  All’aggiudicatario

dell’appalto sarà concesso il diritto d’uso esclusivo, per un periodo di 15 anni, di due coppie di fibra.
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La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente, di concerto con  l’Assessore degli Affari

Generali, Personale e Riforma della Regione, acquisito il parere di legittimità del Direttore Generale

per l’Innovazione Tecnologica e per le Tecnologie dell’Informazione e delle Comunicazioni 

DELIBERA

- di  procedere  con  un  appalto  per  l’affidamento  della  progettazione,  realizzazione  e

manutenzione (per un periodo di almeno 15 anni) dell’infrastruttura in fibra ottica da localizzare

prioritariamente  nelle  aree  residenziali  attualmente  non  servite  dalla  banda  larga,  negli

insediamenti produttivi e a servizio delle strutture ospedaliere, impegnando l’aggiudicatario a

realizzare contestualmente un proprio piano di investimento di breve termine che assicuri:

a) il collegamento in fibra ottica delle centrali per tutti i comuni con popolazione superiore ai

1500 abitanti e comunque l’erogazione dei servizi a banda larga, anche con l’impiego di

tecnologie wireless, su tutti i comuni della Sardegna;

b) il collegamento in fibra ottica di tutte le aree produttive (Consorzi industriali, ASI e ZIR);

c) il collegamento in fibra ottica per tutti i presidi ospedalieri;

- di concedere all’aggiudicatario dell’appalto il diritto d’uso esclusivo, per un periodo di 15 anni, di

due coppie di fibra sull’intero sviluppo dell’infrastruttura ottica realizzata la cui intera proprietà

sarà della Regione Sardegna;

- di affidare alla Direzione Generale degli Affari Generali e Riforma della Regione l’attuazione

dell’intervento;

- di  affidare  alla  Direzione  Generale  per  l’Innovazione  Tecnologica  e  per  le  Tecnologie

dell’Informazione e delle  Comunicazioni,  in coordinamento con la Direzione Generale  degli

Affari Generali e Riforma della Regione, il compito di modificare l’Accordo di Programma del

28.3.2007 con il Ministero delle comunicazioni in coerenza con quanto esposto in premessa.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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