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DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. DELIBERAZIONE N. 35/2435/2435/2435/24    DELDELDELDEL    30.8.201130.8.201130.8.201130.8.2011    

————— 

Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Direttive per l’attuazione dell’intervento di estensione della Rete Telematica Direttive per l’attuazione dell’intervento di estensione della Rete Telematica Direttive per l’attuazione dell’intervento di estensione della Rete Telematica Direttive per l’attuazione dell’intervento di estensione della Rete Telematica 

Regionale attraverso la realizzazione nei territoriRegionale attraverso la realizzazione nei territoriRegionale attraverso la realizzazione nei territoriRegionale attraverso la realizzazione nei territori    delle Amministrazioni Comunalidelle Amministrazioni Comunalidelle Amministrazioni Comunalidelle Amministrazioni Comunali    di di di di 

Reti Metropolitane MAN. POR FESR 2007Reti Metropolitane MAN. POR FESR 2007Reti Metropolitane MAN. POR FESR 2007Reti Metropolitane MAN. POR FESR 2007----2222013 Asse I “Società dell’informazione” 013 Asse I “Società dell’informazione” 013 Asse I “Società dell’informazione” 013 Asse I “Società dell’informazione” 

obiettivo operativo 1.1.1.dobiettivo operativo 1.1.1.dobiettivo operativo 1.1.1.dobiettivo operativo 1.1.1.d....    

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione richiama la precedente 

deliberazione della Giunta regionale n. 25/14 del 26 maggio 2009 in materia di riorientamento e 

attuazione interventi POR FESR 2007-2013 Asse I "Società dell'informazione", che include la linea 

di attività 1.1.1.d “Realizzazione di reti telematiche, per il collegamento in rete delle sedi della 

pubblica amministrazione e per l’accesso ad Internet”, di competenza della Direzione generale 

degli Affari Generali e della Società dell’Informazione.  

La linea di attività sopra richiamata si pone in continuità con precedenti interventi che, nel corso 

della precedente programmazione, hanno visto il cofinanziamento dell’Amministrazione regionale 

per la creazione nei territori delle Amministrazioni comunali di Cagliari, Sassari, Tempio e Lanusei 

di reti metropolitane collegate alla Rete Telematica Regionale (RTR), ponendo le basi per la 

capillare estensione della rete delle pubbliche amministrazioni nei territori di maggior presenza 

delle sedi dell’Amministrazione regionale. L’Assessore ricorda che la dotazione finanziaria allora 

presente non consentì il soddisfacimento di tutte le esigenze rappresentate dalle principali 

municipalità della Sardegna, con mancato cofinanziamento di altre reti metropolitane.  

Alla luce delle sopra esposte premesse e rilevato che lo sviluppo capillare della Rete Telematica 

dell’Amministrazione regionale è elemento fondamentale e propedeutico per la fruizione dei servizi 

telematici evoluti che permettono di supportare in modo efficiente e flessibile la gestione del traffico 

dati, anche multimediale, tra le sedi della Regione e degli Enti locali con l’abbattimento dei costi di 

comunicazione telematica attraverso reti ad alta velocità, l’Assessore propone di dare un ulteriore 

slancio alla creazione delle infrastrutture di collegamento in fibra ottica e di avviare un nuovo 

progetto di cofinanziamento per la realizzazione di Reti Metropolitane.  

Al fine di realizzare una rete capillare condivisa per l’Amministrazione pubblica regionale (per la 

costituzione della Community Network Regionale), che consenta il collegamento dei soggetti 
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presenti a livello comunale (uffici comunali, biblioteche, scuole, servizi sociali, ecc), a livello 

regionale (uffici regionali, Enti e Agenzie, Aziende ospedaliere), oltre che delle sedi locali 

dell’Amministrazione centrale (vigili del fuoco, organi di polizia, giudici di pace, ecc.), l’Assessore 

propone, quindi, di procedere alla pubblicazione di una manifestazione di interesse rivolta alle 

Amministrazioni comunali con popolazione non inferiore ai 25.000 abitanti, che non abbiano già 

beneficiato di finanziamenti specifici per la realizzazione di analoghi interventi dall’Amministrazione 

regionale, e sui cui territori siano presenti sedi di uffici regionali, di Agenzie e Enti regionali o di 

Aziende Ospedaliere.  

L'Assessore propone, inoltre, di individuare quale criterio prioritario per la positiva selezione, la 

presenza nel territorio del richiedente di un alto numero di sedi periferiche dell’Amministrazione 

regionale, Enti e Agenzie regionali e Aziende ospedaliere e di altre Amministrazioni pubbliche da 

collegare all’interno della realizzanda Rete Metropolitana. Al fine di ottimizzare i costi e valorizzare 

gli investimenti effettuati, l’Assessore propone, quale ulteriore criterio prioritario per la positiva 

selezione dell’Amministrazione comunale, la presenza nel territorio di un punto di presenza (POP) 

della Rete Telematica Regionale.  

Al fine di ottimizzare i costi e i tempi dell’intervento l’Assessore propone di mettere a disposizione 

parte della capacità trasmissiva delle tratte in fibra ottica realizzate con il progetto SICS-II per il 

collegamento dei presidi ospedalieri, anche attraverso la concessione del diritto irrevocabile d’uso 

di parte delle coppie di fibre ottiche realizzate.  

L’Assessore evidenzia che dovrà essere garantito dall’Amministrazione regionale, sia il 

coordinamento organico e unitario dei vari interventi così cofinanziati, sia la massima sinergia di 

altri interventi infrastrutturali realizzati o realizzandi dall’Amministrazione, al fine di evitare qualsiasi 

duplicazione delle attività.  

L’Assessore, infine, propone di destinare la somma complessiva di euro 7.500.000 proveniente 

dalle linee di intervento dell’Asse I, linea di attività 1.1.1.d, del POR FESR 2007-2013.  

La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato dall’Assessore degli Affari Generali, 

Personale e Riforma della Regione, acquisito il parere di coerenza del Direttore del Centro 

Regionale di Programmazione, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli 

Affari Generali e della Società dell'Informazione  

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

−−−− di approvare le linee di indirizzo sopra esplicitate per la realizzazione della linea di attività 

1.1.1.d dell'Asse I del POR FESR 2007-2013;  
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−−−− di dare mandato alla Direzione generale degli Affari Generali e della Società dell'Informazione 

per l’attuazione dell’intervento e per la predisposizione della manifestazione d’interesse rivolta 

alle Amministrazioni comunali con gli obiettivi e le modalità definiti in premessa;  

−−−− di individuare la copertura finanziaria dell’intervento nella UPB S07.09.003, capitoli SC07.1090, 

SC07.1091, SC07.1092, CDR 00.02.01.03.  

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il PIl PIl PIl Presidenteresidenteresidenteresidente    

Gabriella Massidda  Ugo Cappellacci 

 


