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DELIBERAZIONE N. 13/15 DEL 13.03.2018

————— 

Oggetto: Programma per la Banda Ultra Larga nel territorio della Regione Sardegna.

Approvazione della “Convenzione per la gestione di infrastrutture di reti di

telecomunicazioni a banda larga - infrastrutture progetto BULGAS”.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione richiama la deliberazione n. 56

/8 del 20 dicembre 2017 avente ad oggetto “Programma per la Banda Ultra Larga nel territorio della

Regione Sardegna. Accordo di Programma Quadro per lo sviluppo della Banda Ultra Larga in aree

comunali in fallimento di mercato. PO-FESR 2014-2020 - PSR 2014-2020 – FSC 2014/2020”. La

deliberazione ha approvato il nuovo Piano tecnico per lo sviluppo delle infrastrutture per la Banda

Ultra Larga nelle aree bianche della regione e la convenzione operativa per la sua attuazione. La

deliberazione ha inoltre approvato la revisione dell'Accordo di Programma per lo sviluppo della

banda ultra larga nelle aree rurali bianche C e D della Sardegna, stipulato il 9 luglio 2015 tra la

Regione e il Ministero dello sviluppo economico, e il successivo addendum del 22.12.2015 (accordo

e addendum rispettivamente approvati con le deliberazioni n. 33/6 del 30.6.2015 e n. 64/4 del

16.12.2015).

Con la deliberazione n. 56/8 del 20.12.2017 sono state, inoltre, approvate le convenzioni operative

per l'affidamento al Ministero dello sviluppo economico della gestione, mediante la propria società in

house Infratel Italia, delle infrastrutture per la banda larga e la banda ultra larga di proprietà della

Regione Sardegna; in particolare la gestione affidata ad Infratel, per il tramite del MISE, è volta alla

concessione onerosa delle infrastrutture medesime agli operatori di telecomunicazione per

l'attivazione dei servizi a banda ultra larga a beneficio dei cittadini e delle imprese del territorio.

In data 19.2.2018, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Autonoma della Sardegna,

hanno sottoscritto le due convenzioni operative sopra citate: la prima ha come oggetto le reti di

backhaul per il collegamento delle centrali telefoniche dei comuni in area rurale C e D (realizzate

nell'ambito di un precedente intervento del 2009 del PSR FEASR 2007-2013); la seconda ha come

oggetto le reti d'accesso in fibra ottica realizzate nell'ambito dell'intervento avviato con l'APQ del 9

luglio 2015 e successivo addendum, relativo allo sviluppo delle infrastrutture in fibra ottica per la

banda ultra larga nelle aree rurali bianche C e D della Sardegna.

Quest'ultima convenzione prevede, in particolare, 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
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diretto ed esclusivo della società Infratel, la gestione delle reti in fibra ottica realizzate e in corso di

realizzazione nei 296 comuni del piano tecnico dell'APQ 2015, in modo da consentire la

concessione dell'uso, a titolo oneroso, delle suddette fibre ottiche agli operatori di telecomunicazioni,

secondo i criteri e le metodologie previste dagli orientamenti comunitari in materia di aiuti di stato nel

settore dello sviluppo della banda larga e ultra larga, oltreché dal codice delle telecomunicazioni

elettroniche e dall'AGCOM.

La convenzione ha previsto, tra gli oneri in capo al soggetto gestore, la stipula dei contratti di

cessione in IRU delle infrastrutture di rete agli operatori di telecomunicazione, la gestione

amministrativa e contabile, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture di rete e la

rendicontazione alla Regione delle operazioni effettuate, dei ricavi incassati e delle spese sostenute.

L'Assessore ricorda, inoltre, che con la deliberazione n. 54/28 del 22 novembre 2005 la Regione

aveva deciso di sviluppare una rete di distribuzione del metano sul territorio regionale per la

realizzazione della quale sono stati resi disponibili 129 milioni di euro di cui 51,64 M€ a valere sulla

legge n. 402/1994 (Piano di rinascita della Sardegna) e 77,47 M€ a valere sulla legge n. 266/1997

(Rifinanziamento del piano di metanizzazione del Mezzogiorno).

Successivamente, con la deliberazione n. 20/11 del 26.4.2011, la Regione aveva avviato un primo

progetto per l'infrastrutturazione della banda ultra larga nel territorio della regione Sardegna,

denominato Grande Progetto comunitario BULGAS/FIBERSAR, che intendeva sfruttare, per la posa

di cavidotti e fibra ottica, l'opportunità derivante dalla concomitante infrastrutturazione del territorio

regionale delle reti di metanizzazione, al fine di realizzare una infrastruttura di tipo FTTH (Fiber to

the home).

Il progetto BULGAS sopra citato è stato avviato, per la sola fase di posa dei cavidotti per

telecomunicazioni, nei Bacini del gas n. 33 (Comune capofila Quartucciu), n. 4 (Comune capofila

Porto Torres) e n. 9 (Comune capofila Ozieri). In particolare le opere risultano completate e in fase di

collaudo nel Bacino 33, mentre sono in corso di completamento nei rimanenti due bacini.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione evidenzia l'urgenza di rendere

funzionanti anche le infrastrutture di posa realizzate con il progetto BULGAS al fine di permettere il

rapido dispiegamento delle reti in fibra ottica nei comuni interessati. A tale scopo l'Assessore

propone, in analogia con quanto effettuato per le reti realizzate con l'intervento dell'Accordo di

programma del 9 luglio 2015, di affidare ad Infratel, per il tramite del MISE, la gestione e la

manutenzione dell'infrastruttura di telecomunicazione BULGAS, in coerenza con gli interventi previsti
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dall'Accordo di programma del 9 maggio 2017 e in maniera complementare con le attività previste

dalla convenzione approvata con la deliberazione n. 56/8 del 20.12.2017.

A tale scopo, l'Assessore propone pertanto:

- di approvare la convezione allegata alla presente deliberazione relativa alla “gestione di

infrastrutture di reti di telecomunicazione a banda ultra larga - infrastrutture progetto BULGAS”;

- di dare mandato al Direttore generale degli Affari Generali e Società dell'Informazione di

procedere alla sottoscrizione della suddetta convenzione al termine delle operazioni di collaudo

dell'infrastruttura.

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 alla presente deliberazione relativa alla gestione di

infrastrutture di reti di telecomunicazione a banda ultra larga - infrastrutture progetto BULGAS;

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

procedere alla sottoscrizione della suddetta convenzione al termine delle operazioni di collaudo

dell'infrastruttura.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


