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DELIBERAZIONE N. 38/48 DEL 8.8.2017 

————— 

Oggetto: Programma per la Banda Ultra Larga nel territorio della Regione Sardegna. 
Approvazione della “Convenzione per la gestione delle infrastrutture di reti di 
telecomunicazioni a banda larga”. 

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione richiama la deliberazione n. 

49/3 del 6.10.2015 avente ad oggetto “Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 6 “Istituzioni 

di alta qualità". Programma di intervento: 11 - Semplificazione e qualità istituzionale. Priorità: 11.1 - 

Agenda Digitale della Sardegna (ADS)”, con la quale sono state approvate le linee strategiche di 

indirizzo in tema di Agenda Digitale della Sardegna nonché il quadro programmatico unitario delle 

relative risorse finanziarie.  

L’Assessore ricorda anche che con la deliberazione n. 33/6 del 30.6.2015 e la successiva 

deliberazione n. 64/4 del 16.12.2015 la Giunta regionale ha già avviato l’intervento di 

infrastrutturazione di tipo “diretto” per la Banda Ultra Larga nelle aree rurali C e D a seguito di 

stipulazione dell’Accordo di Programma con il Ministero dello Sviluppo Economico basato sul Piano 

Nazionale per la Banda Ultra Larga di cui all’aiuto SA.34199 (2012/N) – “Modello A – Intervento 

Diretto”. L’intervento, finanziato dal FEASR, prevede la realizzazione di infrastrutture per la banda 

ultra larga nelle aree rurali della Sardegna, specificatamente nel cluster D e in parte del cluster C, 

per un totale di 313 comuni in area “bianca”, come definiti dalla “Strategia nazionale per la banda 

ultra larga, e come individuati dalla consultazione pubblica del MISE conclusa il 20.6.2015, per il 

raggiungimento del succitato obiettivo minimo dei 30 Mbps per il 100% della popolazione 

residente. 

L’Assessore ricorda che, al fine di rendere pienamente efficace il suddetto intervento di 

infrastrutturazione relativo alla rete di distribuzione finale dell’accesso, occorre rendere pienamente 

disponibili ed operative: 

1. le tratte di backhaul di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna realizzate con gli 

interventi BLAR (Banda Larga nelle Aree Rurali) di cui alla deliberazione n. 56/13 del 

29.12.2009 “Accordo di Programma per lo sviluppo della banda larga sul territorio della 
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Regione Sardegna” e del relativo APQ sottoscritto con il MISE; 

2. le tratte di rete di accesso per la Banda Ultra Larga di cui alle succitate deliberazioni n. 33/6 e 

n. 64/4 del 2015 al completamento delle stesse, nelle more della selezione di un wholesaler 

concessionario privato; 

3. le tratte realizzate con l’Intervento SICSII di cui alla deliberazione n. 37/4 del 25.9.2007 

“Accelerazione delle iniziative per il superamento del divario digitale”. 

A tale fine, l’Assessore propone di affidare al MISE, ai sensi del punto 37 del nuovo regime di aiuto 

nazionale SA.41647 (2016/N) “Strategia Banda Ultralarga”, per il tramite diretto ed esclusivo della 

società Infratel, la gestione di tutte le tratte in fibra ottica di proprietà della Regione Sardegna di cui 

ai succitati punti 1,2 e 3, come dettagliate negli allegati tecnici alla presente deliberazione, in modo 

da consentire lo sfruttamento a titolo oneroso delle suddette tratte da parte degli operatori di 

telecomunicazioni, secondo i criteri e le metodologie previste dagli orientamenti comunitari in 

materia, oltreché dal codice delle telecomunicazioni elettroniche e dall’AGCOM. 

Considerato quanto sopra l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 

propone quindi: 

− di approvare la convezione allegata relativa alla “gestione delle infrastrutture di reti di 

telecomunicazioni a banda larga” ed i relativi allegati tecnici; 

− di dare mandato al Direttore generale degli Affari Generali e Società dell’Informazione di 

procedere alla sottoscrizione della suddetta convenzione. 

La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma 

della Regione, acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale degli Affari generali 

e della società dell’informazione 

DELIBERA 

− di approvare la convezione allegata relativa alla “gestione delle infrastrutture di reti di 

telecomunicazioni a banda larga” ed i relativi allegati tecnici; 

− di dare mandato al Direttore generale degli Affari Generali e Società dell’Informazione di 

procedere alla sottoscrizione della suddetta convenzione. 

 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


