
 

 

 

 

 

CONVENZIONE OPERATIVA  

PER LA GESTIONE DI INFRASTRUTTURE DI RETI 

 DI TELECOMUNICAZIONI A BANDA LARGA 

 

TRA 

 

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

 

E 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato alla Delib.G.R. n. 38/48 del 8.8.2017



Il  MINISTERO  DELLO  SVILUPPO  ECONOMICO,  con  sede  in  Roma,  Viale  America  n.  201,  codice  fiscale 

80230390587, rappresentato da …. (di seguito denominato “Ministero” o “Amministrazione delegata”. 

 

e 

 

La REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA, con sede a  xxxxxxxxxx, via xxxxxxxxxxxxxxxxx , codice fiscale n. 

………………….,  rappresentata  dal  ………………………………,    nato  a  ……..……  (..),  il  ………………………  (di  seguito 

denominata “Regione” o “Amministrazione regionale”). 

(di seguito Le Par4) 

PREMESSO CHE 

1. Il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Autonoma della Sardegna, allo scopo di 

cooperare per il superamento del divario digitale, hanno so6oscri6o: 

• L’Accordo  di  Programma    del  30  dicembre  2009  con  l'obie;vo  comune  di  disciplinare  i 

rappor4 tra le Par4 per la realizzazione delle a;vità ineren4 il potenziamento delle 

infrastru6ure  per  la  diffusione  del  servizio  di  conne;vità  a  banda  larga  nelle  aree  rurali 

bianche C e D regionali a valere sui fondi FEASR 2007-2013, con la finalità di ridurre, ed in 

prospe;va abba6ere, il digital-divide in cui ricadono parte delle famiglie, delle imprese e 

delle Pubbliche Amministrazioni. 

• la  “Convenzione  operava  per  lo  sviluppo  della  banda  larga  nelle  aree  rurali  C  e  D  del 

programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma della Sardegna” in data 

19 gennaio 2011.  

• L’Accordo di Programma per lo sviluppo della banda ultralarga nelle aree rurali bianche C e 

D  della  Sardegna,  s4pulato  tra  la  Regione  Autonoma  della  Sardegna  e  il  Ministero  dello 

sviluppo economico in data 9 luglio 2015; 

• L’Addendum all’ all’Accordo di Programma per la Banda Ultra Larga nelle aree rurali bianche 

C e D del territorio della Regione Sardegna so6oscri6o in data 22.12.2015 

• La  Convenzione  Opera4va  per  la  Banda  Ultra  Larga  nelle  aree  rurali  bianche  C  e  D  del 

territorio della Regione Sardegna so6oscri6o in data 30/7/2015; 

2. La presente Convenzione  regola le a;vità opera4ve per la messa a disposizione degli operatori di 

telecomunicazioni, delle infrastru6ure realizzate nell’ambito delle Convenzioni di cui al punto 1, in 

a6uazione  del  Piano  Nazionale  Banda  Larga  di  cui  alle  Decisione  della  Commissione  Europea  C 

(2010)  2956  del  30  aprile  2010  e  C  (2012)  3488  del  24  Maggio  2012,  nonché  le  modalità  di 

manutenzione,  di  ges4one  e  di  eventuale  applicazione  delle  previsioni  di  cui  all’ar4colo  61  del 

regolamento (CE) n. 1303/2013 delle stesse; 



3. La  Regione,  con  il  presente  a6o  affida  inoltre  al  Ministero,  per  il  tramite  della  società  Infratel 

l’a;vità di  concessione dei diri; d’uso delle Infrastru6ure, di proprietà regionale, agli Operatori di 

telecomunicazione delle infrastru6ure rela4ve al proge6o SICSII. 

4. Il presente a6o si inquadra nel citato rapporto di cooperazione tra autorità pubbliche nazionali e 

regionali  per  l’esercizio  coordinato  delle  rispe;ve  competenze  per  il  superamento  del  divario 

digitale, anche nel rispe6o delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte Cos4tuzionale n. 

163  del  20  giugno  2012,  ed  è  finalizzato  ad  assicurare  il  concreto  buon  funzionamento  delle 

infrastru6ure realizzate; 

5. La  prede6a  cooperazione  fra  Stato  e  Regione  finalizzata  a  garan4re  ai  residen4  nel  territorio 

regionale l’accesso al servizio di banda larga si svolge, altresì, nel rispe6o dei principi formula4 dalla 

Corte di Gius4zia  nella sentenza 9 giugno 2009, in causa C-480/06 Commissione v. Germania, in 

materia di collaborazione fra Autorità pubbliche per l’effe6uazione di servizi comuni; 

6. Il  Ministero,  per  l’effe6uazione  dei  compi4  di  cui  al  precedente  punto  2,  ovvero  assicurare  la 

manutenzione  degli  impian4  e  la  loro  concessione  agli  operatori  di  telecomunicazione  che  ne 

faranno richiesta, si servirà del proprio organismo in-house, Infratel Italia, secondo quanto descri6o 

nella  Decisione  C(2012)  3488  del  24  Maggio  2012  concernente  l’a6uazione  del  proge6o  “Piano 

Nazionale  Banda  Larga  Italia”  che,  nel  punto  62.b),    nella  quale  la  Commissione  Europea  ha 

riportato: “con  l’obbligo  per  Infratel  di  concedere  l’accesso  al  mercato  all’ingrosso  a  monte  (so*o 

forma di IRU) a condizioni eque, trasparen e non discriminatorie il sistema elimina alla radice uno 

dei rischi potenziali per la concorrenza, derivante dalla gesone della rete da parte degli operatori, 

cioè  l’incenvo  a  escludere  o  porre  in  svantaggio  i  concorren  sulla  stessa  infrastru*ura.  Questa 

cara*erisca  è  rafforzata    dal  fa*o  che  Infratel  (e  quindi  il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico) 

organizza  e  gessce  semplicemente  la  concessione  di  IRU  riguardan  l’infrastru*ura  passiva,  ma 

non  è  impegnata  in  alcuna  a6vità  reddizia  proveniente  dalla  gesone  della  rete  e  non  fornisce 

nessun servizio sul mercato al de*aglio.”  

7. Infratel  con  nota  prot. 9815  del  13  giugno  2016  ha  comunicato  alle Par4  il  completamento  degli 

interven4  di  realizzazione  dell’infrastru6ura  finanzia4  dalla  Regione  rappresentando  l’esigenza 

della  presa  in  carico  da  parte  della  Regione  stessa  delle  infrastru6ure  realizzate,  in  quanto  “le 

sudde*e tra*e essendo state completate e fa*urate, esauri tu6 gli eventuali passaggi formali ,  

non hanno più  tolo a permanere nel bilancio della società.”  

 

 

 

Tu�o ciò premesso si conviene quanto segue 



 

Ar'colo 1 

(Valore delle premesse)  

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente a6o. 

Ar'colo 2 

(Ogge�o) 

 

1. Le Par4 convengono, in prosieguo delle a;vità definite nell’Accordo di programma del 30 dicembre 

2009,  che  il  Ministero  effe6ui  le  a;vità  opera4ve  per  la  ges4one  e  la  messa  a  disposizione,  agli 

Operatori di Telecomunicazione che ne faranno richiesta, delle infrastru6ure di proprietà della Regione 

Autonoma della Sardegna de6agliate negli Allega4 1 e 2, assicurandone inoltre la manutenzione per la 

sola parte di infrastru6ure realizzate nell’ambito della Convenzione del 19 gennaio 2011 di cui al punto 

1 delle premesse.  Le a;vità saranno svolte per conto del Ministero da Infratel Italia S.p.A. che si farà 

carico di cedere in nome proprio e per conto della Regione stessa a tu; gli Opertatori di 

Telecomunicazione che ne facciano richiesta, le infrastru6ure di proprietà regionale, fermo restando il 

rispe6o dei principi di libera concorrenza, parità di tra6amento, non discriminazione e trasparenza. 

3. Il Ministero garan4sce che l'accesso alla infrastru6ura sarà reso a condizioni eque, trasparen4 e non 

discriminatorie a tu; gli operatori richieden4 e che i prezzi e le condizioni di accesso saranno fissa4 nel 

rispe6o di quanto deciso dall'autorità di regolamentazione Nazionale AGCOM. 

Ar'colo 3 

(Durata) 

Il presente a6o produce i suoi effe; dalla data della sua so6oscrizione ed ha durata di 5 (cinque) anni, 

prorogabile previo accordo tra le par4, salvo disde6a di una delle par4, con preavviso di almeno 6 mesi. 

Al  termine  della  convenzione  la  Regione  subentrerà  ad  Infratel  nello  svolgimento  delle  a;vità  di  cui 

all’art. 4 

Ar'colo 4 

(A0vità del Ministero) 

 

 1. Il Ministero, per lo svolgimento dei compi4 di cui all’art. 2, per il tramite del proprio organismo in 

house Infratel Italia S.p.A., garan4sce le seguen4 a;vità: 

a) Supervisione, assistenza tecnica e manutenzione delle Infrastru6ure realizzate nell’ambito della 

Convenzione  19  gennaio  2011  di  cui  al  punto  1  delle  premesse  così  come  de6agliata  nel 

successivo art. 5 comma 4; 

b) Concessione  dei  diri;  d’uso  delle  Infrastru6ure  agli  Operatori  di  telecomunicazione  che  ne 

facciano richiesta ed assolvimento degli obblighi contra6uali annessi; 



c) Assolvimento degli  obblighi contra6uali nei confron4 degli Operatori di telecomunicazione 

conceden4 i diri; d’uso su tubazioni e palificazioni impiegate per la realizzazione delle 

Infrastru6ure, gestendo gli SLA contra6uali; 

d) Corresponsione delle tasse e dei canoni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche  u4lizzate 

nella realizzazione delle Infrastru6ure previs4 dalla legge; 

Ar'colo 5 

(Modalità di manutenzione, di ges'one e di concessione agli Operatori di TLC) 

 

1.    L'infrastru6ura  ogge6o  della  presente  Convenzione  (Allega4  1  e  2)  è  cos4tuita  dalle  tra6e  di 

proprietà della Regione Autonoma della Sardegna.       

2.  Le  a;vità  definite  all’art.  4  le6.  a)  saranno  garan4te  su  tu6e  le  tra6e  realizzate  nell’ambito  della 

Convenzione 19 gennaio 2011 di cui al punto 1 delle premesse, sulle eventuali estensioni, o espansioni 

dell'infrastru6ura di proprietà regionale realizzate da Infratel Italia per conto del Ministero nel periodo 

della  durata  del  presente  A6o,  per  esempio  per  interven4  di  riconfigurazione  descri;  al  successivo 

comma 4. 

3.  Al termine della durata del presente A6o il Ministero si impegna a riconsegnare le Infrastru6ure alla 

Regione, nelle condizioni di funzionalità documentate dal collaudo effe6uato su ogni singola tra6a.  A 

tale scopo dovrà essere prodo6a idonea documentazione. 

4.  La Manutenzione delle Infrastru6ure di cui all’art.4 comma 1 le6. a)  include le seguen4 a;vità : 

a) Servizio  di  help  desk  e  ges4one  delle  segnalazioni  di  disservizio  da  parte  degli  Operatori  di 

Telecomunicazioni che u4lizzano le infrastru6ure ogge6o della presente convenzione 

b) Manutenzione  programmata:  consiste  nella  serie  di  interven4  che  è  necessario  effe6uare 

sull’Infrastru6ura, ad eccezione di quelli necessari per il ripris4no del servizio. 

c) Riconfigurazioni: rientrano nell’ambito delle riconfigurazioni tu6e quelle a;vità 

sull’infrastru6ura  non  rientran4  nell’ambito  della  manutenzione,  ma  comunque  necessarie.  A 

4tolo di esempio, le a;vità per la cessione di IRU (Indefeasible right of use) sull’Infrastru6ura 

(giunzione di fibre o;che, inserimento di pozze; per spillamento, realizzazione di sbracci, ecc.) 

e per quanto dovuto per legge (ad esempio spostamento di infrastru6ure per interferenza). 

d) Manutenzione  Corre;va:  ovvero  l’insieme  degli  interven4  e  delle  operazioni  a6e  a  risolvere 

situazioni di degrado o di malfunzionamento delle Fibre O;che e delle infrastru6ure di posa 

tali da causare il non rispe6o dei corre; parametri di funzionamento. Infratel Italia effe6uerà 

gli interven4 di manutenzione anche tramite suoi appaltatori, curando tu; gli aspe; contabili 

e amministra4vi; 

5. Infratel Italia è autorizzata dalla Regione all’esecuzione di tu; gli interven4 di manutenzione di cui al 

precedente  comma  e  che  comunque  abbiano  cara6ere  di  urgenza  (a  4tolo  esemplifica4vo  ma  non 



esaus4vo  ges4one  di  disservizi o  di  situazioni  che  pregiudichino  la  sicurezza).  Tu;  gli  altri  interven4 

saranno preven4vamente autorizza4 dalla Regione. 

6. La concessione di IRU sull’infrastru6ura agli Operatori di cui all’art.4 comma 1 le6. b) sarà svolta da 

Infratel Italia sulle tra6e de6agliate nell’Allega4 1 e 2 (al completamento delle tra6e per ques4 ul4mi) 

e in si ar4cola nelle seguen4 a;vità:  

1. Ges4one  degli  ordini  e  delle  consegne:  Infratel  Italia,  su  richiesta  degli  Operatori,  effe6uerà  le 

opportune verifiche di fa;bilità, recepirà gli ordini di IRU, opererà le opportune riconfigurazioni 

dell’infrastru6ura, i collaudi e la formalizzazione della consegna dell’IRU. Con i diversi Operatori 

Infratel Italia procederà secondo quanto previsto nei rela4vi rappor4 contra6uali. 

2. Infratel è autorizzata dalla Regione all’esecuzione di tu; gli interven4 necessari per la cessione di 

IRU agli Operatori.  Al termine della durata del presente A6o la ges4one del contra6o di IRU sarà 

trasferita alla Regione . 

7. Il Servizio di Conduzione degli aspe; contabili ed amministra4vi di cui all’art.4 comma 1 le6. c e d) 

consiste nel curare i rappor4 di cara6ere contabile amministra4vo per: 

- la riscossione del canone corrisposto dagli Operatori per il riconoscimento dell’IRU e la ges4one 

dei rela4vi aspe; contabili ed amministra4vi; 

- l’emissione  degli  ordini  di  intervento,  rela4vi  a  manutenzione  o  riconfigurazione,  nei  confron4 

degli appaltatori e il pagamento di quanto dovuto per gli interven4; 

- il  pagamento  dei  diri;  d’uso  su  tubazioni  e  palificazioni  impiegate  per  la  realizzazione  delle 

Infrastru6ure; 

- la corresponsione delle tasse e dei canoni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche  u4lizzate 

nella realizzazione delle Infrastru6ure. 

8. Eventuali risorse provenien4 da canoni precedentemente riscossi, in via provvisoria, da Infratel Italia 

per conto della Regione, a seguito di cessione dei diri; d’uso delle Infrastru6ure di cui al comma 1, 

saranno contabilizza4 con le medesime modalità stabilite nel presente a6o e con decorrenza dalla data 

di s4pula del rela4vo contra6o di concessione. 

Ar'colo 6 

 (Variazioni e integrazioni dell’infrastru�ura) 

 

Con  successivi  a;  integra4vi  alla  presente  convenzione,  approva4  da  entrambe  le  Par4,  le  tra6e 

dell’infrastru6ura di cui all’art. 5 comma 1, potranno essere modificate ed integrate. 

 

Ar'colo 7 

( Rimborso dei cos') 

 



1. A 4tolo di rimborso dei cos4 per le a;vità di cui all’art. 4, svolte sulle tra6e dell’infrastru6ura di cui 

all’art. 5 comma 1, verranno riconosciu4 annualmente ad Infratel Italia i Cos4 Fissi e Variabili sostenu4, 

opportunamente rendiconta4; 

2.  Con  cadenza  annuale  il  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  invierà  alla  Regione  un  rendiconto 

anali4co  dei  ricavi  e  dei  cos4  rela4vi  alle  a;vità  effe6uate  nell’ambito  dei  servizi  ogge6o  della 

presente Convenzione, la previsione delle entrate e delle spese per il successivo anno di esercizio, la 

situazione  rela4va  ai  rappor4  contabili  ed  amministra4vi  con  gli  operatori  cui  è  stato  ceduto  IRU 

sull’infrastru6ura e con gli appaltatori che hanno operato sulla stessa. 

3.  Il  rendiconto  anali4co  di  cui  al  comma  precedente  monitorerà  ricavi  lega4  ai  canoni  paga4  dagli 

Operatori  per  l’u4lizzo  delle  infrastru6ure  per  come  disposto  dal  punto  19)  della  Decisione  C(2010) 

2956 del 30/04/2010 con cui la Commissione Europea ha approvato l'aiuto di stato n° 646/2009, ovvero 

rispe6o al te6o del 10% individuato dalla citata Decisione . I cos4 per lo svolgimento delle a;vità di cui 

al punto 1 non potranno discostarsi dai cos4 medi di mercato a carico di una qualsiasi impresa per la 

fornitura di un servizio simile realizzato e ges4to in condizioni analoghe . 

Ar'colo 8 

(Risorse finanziarie) 

 

1.  Le  risorse  finanziarie  necessarie  all’esecuzione  delle  a;vità  di  cui  all’art.  4  sono  quelle  derivan4 

esclusivamente dai ricavi dei diri; d’uso concessi agli Operatori di telecomunicazione sulle 

Infrastru6ure individuate al precedente art. 5. 

2. La copertura finanziaria per la corresponsione del rimborso dei cos4 sostenu4 da Infratel Italia per 

l’erogazione dei servizi ogge6o della presente Convenzione è garan4ta dalle risorse di cui al precedente 

comma 1. La Regione Autonoma della Sardegna non è tenuta ad assumere ulteriori o diversi impegni 

finanziari qualora le entrate derivan4 dai ricavi dei diri; d’uso concessi agli Operatori di 

telecomunicazione, per qualsiasi mo4vo, risultassero insufficien4 a coprire i cos4 sostenu4 da Infratel 

Italia per l’erogazione dei servizi ogge6o della presente convenzione. 

3. L'impiego di eventuali risorse aggiun4ve necessarie per l’esecuzione delle a;vità di cui all’art. 4 o di 

eventuali  altri  servizi,  sarà  sogge6o,  in  ogni  caso,  aspecifica  valutazione  ed  approvazione    da  parte  

della Regione Autonoma della Sardegna. 

4.  Il  Ministero  si  impegna  alla  res4tuzione  delle  risorse  non  u4lizzate  secondo  le  indicazioni  che  gli 

verranno fornite dalla Regione. 

Ar'colo 9 

(Stru�ure di riferimento) 

 

Tu6e le comunicazioni rela4ve all’a6uazione del presente a6o dovranno essere inviate: 

- per il Ministero dello Sviluppo Economico, Viale America 201, 00144, Roma, alla c.a. del Dire6ore 

Generale per i Servizi di Comunicazione ele6ronica, di radiodiffusione e postale, Dr. Antonio Lirosi; 



- per la Regione Autonoma della Sardegna, Via …………., ……………….., alla c.a. del Dirigente Generale 

del ……….....…….. , Dr.  ………................…………; 

- per  Infratel  Italia  S.p.A.,  Viale  America  201,  00144,  Roma,  alla  c.a.  del  Dire6ore  Generale,    Ing. 

Salvatore Lombardo; 

 

Roma, lì ____________________ 

 

 Per la Regione Autonoma della Sardegna Per il Ministero dello Sviluppo Economico/Infratel 

 ____________________ ____________________ 


