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DELIBERAZIONE N. 28/20 DEL 5.06.2018

————— 

Oggetto: Programmazione Unitaria 2014-2020. Strategia 11 “Semplificazione e qualità

istituzionale. Priorità 11.1 - Agenda Digitale della Sardegna". Modifica alla

articolazione finanziaria Asse Prioritario II – OT2 Migliorare l’accesso alle TIC

nonché l’impiego e la qualità delle medesime.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, d'intesa con

l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, richiama l'Agenda digitale della

Sardegna che riveste una notevole importanza nell'ambito degli obiettivi della nuova fase di

Programmazione comunitaria 2014-2020.

L'Assessore, riassume i contenuti della strategia dell'Agenda digitale della Sardegna elencati nella

Delib.G.R. n. 49/3 del 6.10.2015 che sono, tra gli altri:

- sostegno alla domanda generale di servizi digitali della PA regionale e, al contempo, aumento

della loro offerta;

- riduzione del divario di cultura digitale attraverso l'adozione di soluzioni tecnologiche e

organizzative che favoriscano l'alfabetizzazione informatica di cittadini e imprese;

- generazione di valore aggiunto attraverso lo sviluppo a base tecnologica di innovazioni di

mercato;

- impulso alla crescita dei fornitori di servizi evoluti che siano in grado di supportare

l'Amministrazione regionale nello sviluppo e nella gestione di strumenti di dialogo e

partecipazione civica in rete (open government) e di inclusione sociale;

- valorizzazione del patrimonio informativo pubblico (open data);

- accrescimento dell'attrattività tecnologica del territorio regionale, da conseguire prioritariamente

attraverso la definizione e l'attuazione del Progetto Strategico Banda Ultra Larga in Sardegna;

- consolidamento ed evoluzione dell'infrastruttura informatica regionale in termini di cloud.

Gli obiettivi sono stati assunti nell'ambito della programmazione unitaria con un approccio integrato

dei fondi SIE, in modo da garantire una visione coordinata delle azioni da intraprendere, in una

prospettiva di sviluppo intersettoriale secondo un approccio integrato che punta ad ottimizzare

l'impatto degli interventi, evitando sovrapposizioni o duplicazioni.
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L'Assessore fa inoltre presente che nella Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) della

Sardegna (Delib.G.R. n. 28/9 del 17.7.2014 - Allegato 28/9 POR Sardegna – FESR e successiva

Delib.G.R. n. 43/12 del 1.9.2015), viene identificata la ICT come Area di Specializzazione prioritaria.

Nella S3 della Regione Sardegna, la ICT è la tecnologia abilitante chiave per gli altri settori, e

contribuisce in modo peculiare all'obiettivo di innovare e rafforzare il sistema economico regionale.

L'Agenda digitale della Sardegna attraverso interventi di digitalizzazione e interoperabilità dei

processi amministrativi, riveste un ruolo imprescindibile rispetto all'obiettivo di miglioramento

dell'efficienza e della efficacia della PA e dell'aumento della competitività del nostro territorio.

L'Agenda digitale della Sardegna trova sostegno attraverso le risorse destinate all'Asse Prioritario II

del POR FESR 2014 – 2020. L'Asse prevede tre azioni 2.1.1, 2.2.2 e 2.3.1 per le quali una prima

deliberazione della Giunta regionale (n. 23/10 del 12.5.2015) aveva stabilito la seguente

articolazione finanziaria:

Tabella 1

Obiettivo tematico/Asse 

Prioritario

Priorità di investimento Azioni Costo Totale (€)

OT2 – Migliorare l'accesso alle

TIC nonché l'impiego e la

qualità delle medesime

Riduzione dei divari 

digitali nei territori e 

diffusione di connettività 

in Banda Ultra-larga

2.1.1 Contributo 

all'attuazione del 

“Progetto Strategico 

Agenda Digitale per la 

Banda Ultralarga”

71.685.000,00

Rafforzare le 

applicazioni delle TIC 

per l'e-government, l'e-

learning, l'e-inclusion, l'e-

culture e l'e-health

2.2.2. Soluzioni 

tecnologiche per la 

realizzazione di servizi 

di e-Government 

interoperabili

37.977.000,00

Sviluppare i prodotti ed i 

servizi delle TIC, il 

commercio elettronico e 

la domanda di TIC

2.3.1. Soluzioni 

tecnologiche per 

l'alfabetizzazione e 

l'inclusione digitale

20.674.000,00

Totale OT2 – Asse II 130.336.000,00
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L'Assessore rende noto che, al fine di dimensionare la dotazione finanziaria delle Azioni dell'Asse,

sull'effettiva domanda registrata per le iniziative a valere sulle Azioni 2.2.2 e 2.3.1, con successiva

Delib.G.R. n. 53/6 del 30.9.2016, si è proceduto ad una rimodulazione finanziaria che, mantenendo

costante la dotazione dell'Azione 2.1.1 (Banda Ultralarga) ha rideterminato in diminuzione le risorse

assegnate all'Azione 2.3.1 e in aumento la dotazione dell'Azione 2.2.2, così come indicato in tabella:

Tabella 2

Obiettivo tematico/Asse Prioritario Priorità di investimento Azioni Costo Totale

OT2 – Migliorare l'accesso alle

TIC nonché l'impiego e la qualità

delle medesime

Riduzione dei divari 

digitali nei territori e 

diffusione di 

connettività in Banda 

Ultra-larga

2.1.1 Contributo 

all'attuazione del 

“Progetto Strategico 

Agenda Digitale per la 

Banda Ultralarga”

71.685.000,00

Rafforzare le 

applicazioni delle TIC 

per l'e-government, l'e-

learning, l'e-inclusion, 

l'e-culture e l'e-health

2.2.2. Soluzioni 

tecnologiche per la 

realizzazione di servizi 

di e-Government 

interoperabili

55.851.000,00

Sviluppare i prodotti 

ed i servizi delle TIC, il 

commercio elettronico 

e la domanda di TIC

2.3.1. Soluzioni 

tecnologiche per 

l'alfabetizzazione e 

l'inclusione digitale

2.800.000,00

Totale OT2 – Asse II 130.336.000,00

L'Assessore ricorda inoltre che, con la Decisione di esecuzione comunitaria C(2018)557 del

25.1.2018, la UE ha approvato la riprogrammazione del POR FESR 2014 – 2020, che recepisce, tra

le altre revisioni, anche la rimodulazione finanziaria proposta dalla suddetta deliberazione.

L'Assessore, in particolare, si sofferma sul Progetto strategico Banda Ultralarga ricordando alcuni

passaggi fondamentali. La Delib.G.R. n. 20/11 del 26.4.2011, aveva avviato un primo progetto per

l'infrastrutturazione della banda ultralarga nel territorio della Regione Sardegna, denominato Grande

Progetto comunitario BULGAS/FIBERSAR, a valere sulle risorse comunitarie del POR FESR 2007-

2013 parzialmente realizzato.
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Il progetto rientra nel nuovo regime di aiuto del Piano Nazionale Banda Ultralarga “Italia - Strategia

Banda Ultralarga” SA.41647 (2016/N), sulla base del quale la Giunta con la Delib.G.R. n. 18/10

dell'11.4.2017 ha approvato l'Accordo di Programma Quadro per lo sviluppo della Banda Ultra Larga

in aree comunali in fallimento di mercato, sottoscritto dalla Regione Sardegna con il Ministero dello

Sviluppo Economico (MISE). L'Accordo prevede, in particolare, l'utilizzo di € 66.761.026 a valere

sulle risorse del POR FESR 2014/2020.

A dicembre 2017, il MISE, per il tramite della sua società in house, Infratel, in esito ad una

consultazione sul piano di investimenti per la diffusione della banda ultralarga nelle aree bianche

delle regioni Calabria, Puglia e Sardegna, ha prodotto un nuovo piano tecnico che quantifica in €

11.516.117 le risorse del POR FESR Sardegna necessarie alla realizzazione degli interventi,

determinando economie in misura pari a € 55.244.908.

Con la stessa deliberazione sono state destinate parte di queste economie, per un ammontare di €

7.039.400, al potenziamento della Rete Telematica Regionale per connettere i comuni oggetto

dell'intervento di cui alla Delib.G.R. n. 52/30 del 23 dicembre 2014, avente a oggetto “Intervento Reti

per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio”.

Pertanto, la dotazione finanziaria dell'Azione 2.1.1 del POR FESR 2014-2020 risulta attualmente

definito nel modo seguente:

Tabella 3

Interventi Delib.G.R. di riferimento Risorse

Banda Ultra Larga in aree comunali non

rurali, in fallimento di mercato

Delib.G.R. n. 56/8 del 20.12.2017 11.516.117,00

Supporto specialistico coordinamento

BUL

200.000,00

Potenziamento della Rete Telematica

Regionale per videosorveglianza

7.039.400,00

Integrazione MAN ed aggiornamenti

RTR

Delib.G.R. n. 38/47 del 8.8.2017 1.790.438,00

Bacino 9 Ozieri – realizzazione cavidotti

idonei alla realizzazione di reti con

architettura FTTH

866.000,30
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Bacino 4 Porto Torres - realizzazione

cavidotti idonei alla realizzazione di reti

con architettura FTTH

Delib.G.R. n. 12/3 del 8.3.2016 2.267.535,70

Totale Azione 2.1.1 programmate 23.679.491,00

Risorse assegnate Azione 2.1.1 dal POR 14-20 71.685.000,00

Da programmare 48.005.509,00

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e l'Assessore degli

Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, propongono di destinare all'Azione 2.2.2 parte

delle risorse non ancora programmate sull'Azione 2.1.1, per un ammontare di 43.005.509 a

copertura dei progetti indicati nella seguente tabella:

Tabella 4

Interventi Direzione Regionale competente Risorse

Ulteriori richieste per l'intervento

“Creazione di un sistema unico/integrato

SUAPE (SUAP + SUE) attraverso il

modello architetturale SOA per il

perfezionamento/potenziamento della

interoperabilità ed integrazione dati e

servizi con i sistemi della R.A.S/PP.AA.

DG Industria 1.200.000,00

Evoluzione del Sistema Informativo

regionale dei Trasporti (SITra).

DG Trasporti 500.000,00

Intervento per la costruzione di un sistema

di gestione della conoscenza e valutazione

delle politiche di innovazione della S3

regionale.

CRP 500.000,00

Ulteriori risorse per il progetto "Evoluzione

della Piattaforma Sardegna Turismo e

Osservatorio Turismo, Artigianato e

Commercio.

DG Turismo 900.000,00
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Ulteriori richieste per il sistema SISAR 14-

20 e SILUS

DG Sanità 18.605.509,00

Patrimonio in comune DG. EELL 800.000,00

BPR2/SUS – procedimento

NEW_SANIT_37-16-07

DG AAGG 300.000,00

VIDEOSORVEGLIANZA DG AAGG 20.200.000,00

Totale risorse da destinare ad Azione 2.2.2 43.005.509,00

L'Assessore della Programmazione rappresenta inoltre alla Giunta la necessità, emersa in

particolare nell'attività di programmazione territoriale avviata con la strategia regionale per le aree

interne e con l'agenda urbana, in coerenza con la Strategia di Specializzazione intelligente

regionale, di potenziare le azioni dirette a stimolare la diffusione delle competenze avanzate di ICT

delle imprese; dei nuovi professionisti digitali, e migliorare in generale la cultura digitale della

popolazione, attraverso soluzioni tecnologiche ICT.

L'intervento sarà diretto a potenziare le infrastrutture tecnologiche destinate alla creazione,

sperimentazione e alla condivisione della conoscenza e della innovazione nel campo delle

tecnologie abilitanti digitali, tra le quali ad esempio, cloud, big data, open data data analytics, cyber

physical system, Internet delle cose, ecc. citate nell'Area di Specializzazione ICT della S3.

L'intervento in collegamento con l'Azione 1.3.2, è anche indirizzato al sostegno di soluzioni di open

innovation per le PMI e le reti di PMI. Esso garantirà una più stretta sinergia tra i due Assi del

Programma e il rafforzamento della strategia regionale sia a livello urbano che delle aree interne in

linea con la S3. L'Assessore precisa infine che l'intervento verrà attuata con lo stretto coinvolgimento

del sistema regionale della ricerca, in modo da valorizzare al massimo le infrastrutture abilitanti di

natura regionale.

L'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e l'Assessore degli

Affari Generali, Personale e Riforma della Regione propongono di destinare all'Azione 2.3.1 parte

delle risorse non ancora programmate sull'Azione 2.1.1, per un ammontare di € 5.000.000 a

copertura del progetto indicato nella tabella e di individuare il CRS4 come beneficiario del POR

FESR 2014-2020.

Tabella 5

Intervento Beneficiario Risorse
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Potenziamento delle infrastrutture

tecnologiche destinate alla creazione,

sperimentazione e alla condivisione della

conoscenza e della innovazione nel campo

delle tecnologie abilitanti digitali

CRS4 5.000.000,00

Totale risorse da destinare ad Azione 2.3.1 5.000.000,00

La dotazione finanziaria dell'Azione 2.3.1 del POR FESR 2014-2020 sarà modificata come da

tabella:

Tabella 6

Obiettivo tematico

/Asse Prioritario

Priorità di 

investimento

Azioni Costo totale

Dotazione 

precedente

Dotazione 

attuale

OT2 – Migliorare 

l'accesso alle TIC 

nonché l'impiego e 

la qualità delle 

medesime

Sviluppare i prodotti 

ed i servizi delle TIC, 

il commercio 

elettronico e la 

domanda di TIC

2.3.1. Soluzioni 

tecnologiche per 

l'alfabetizzazione e 

l'inclusione digitale

2.800.000,00 7.800.000,00

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e

Assetto del Territorio e dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,

acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore del Centro Regionale di Programmazione,

acquisito il parere di coerenza della Autorità di Gestione del POR FESR 2014 – 2020

DELIBERA

- di confermare la rimodulazione finanziaria delle azioni 2.1.1, come riportato nella tabella 3 e di

approvare la rimodulazione finanziaria delle tabelle 4, 5 e 6, tutte riportate in premessa, per le

azioni 2.2.2. e 2.3.1 del PO FESR 2014-2020, come esplicitato nelle tabelle seguenti:

Tabella a
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Interventi Direzione Regionale competente Risorse

Ulteriori richieste per l’intervento

“Creazione di un sistema unico/integrato

SUAPE (SUAP + SUE) attraverso il

modello architetturale SOA per il

perfezionamento/potenziamento della

interoperabilità ed integrazione dati e

servizi con i sistemi della R.A.S/PP.AA.

DG Industria 1.200.000,00

Evoluzione del Sistema Informativo

regionale dei Trasporti (SITra).

DG Trasporti 500.000,00

Intervento per la costruzione di un sistema

di gestione della conoscenza e valutazione

delle politiche di innovazione della S3

regionale.

CRP 500.000,00

Ulteriori risorse per il progetto "Evoluzione

della Piattaforma Sardegna Turismo e

Osservatorio Turismo, Artigianato e

Commercio.

DG Turismo 900.000,00

Ulteriori richieste per il sistema SISAR 14-

20 e SILUS

DG Sanità 18.605.509,00

Patrimonio in comune DG. EELL 800.000,00

BPR2/SUS – procedimento

NEW_SANIT_37-16-07

DG AAGG 300.000,00

VIDEOSORVEGLIANZA DG AAGG 20.200.000,00

Totale risorse da destinare ad Azione 2.2.2 43.005.509,00

Tabella b

Intervento Beneficiario Risorse
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Potenziamento delle infrastrutture

tecnologiche destinate alla creazione,

sperimentazione e alla condivisione della

conoscenza e della innovazione nel campo

delle tecnologie abilitanti digitali

CRS4 5.000.000,00

Totale risorse da destinare ad Azione 2.3.1 5.000.000,00

che , in sintesi, determina la seguente articolazione per l’OT2 del programma:

Obiettivo tematico

/Asse Prioritario

Priorità di 

investimento

Azioni Costo Totale

Dotazione 

precedente

Dotazione 

attuale

OT2 – Migliorare l’

accesso alle TIC

nonché l’impiego e

la qualità delle

medesime

Riduzione dei divari

digitali nei territori e

diffusione di

connettività in Banda

Ultra-larga

2.1.1 Contributo all’

attuazione del

“Progetto Strategico

Agenda Digitale per

la Banda Ultralarga”

71.685.000,00 23.679.491,00

Rafforzare le

applicazioni delle TIC

per l’e-government, l’

e-learning, l’e-

inclusion, l’e-culture

e l’e-health

2.2.2. Soluzioni

tecnologiche per la

realizzazione di

servizi di e-

Government

interoperabili

55.851.000,00 98.856.509,00

Sviluppare i prodotti

ed i servizi delle TIC,

i l  commercio

elettronico e la

domanda di TIC (*)

2.3.1. Soluzioni

tecnologiche per l’

alfabetizzazione e l’

inclusione digitale

2.800.000,00 7.800.000,00

Totale OT2/Asse II 130.336.000,00 130.336.000,00

- di individuare il CRS4 come Beneficiaro del POR FESR 2014-2020 per il progetto

“Potenziamento delle infrastrutture tecnologiche destinate alla creazione, sperimentazione e alla
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condivisione della conoscenza e della innovazione nel campo delle tecnologie abilitanti digitali”;

- di dare mandato alle Direzioni generali per l’adozione degli atti di propria competenza necessari

alla completa attuazione della deliberazione;

- di dare mandato alle Autorità di Gestione del Programma Operativi FESR 2014-2020 di porre in

essere gli atti conseguenti alla presente deliberazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Presidente

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 


