DELIBERAZIONE N. 56/8 DEL 20.12.2017
—————
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. Piano Operativo e riprogrammazione risorse per la Rete Telematica
Regionale.

Il Presidente, di concerto con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, l’
Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e l’Assessore della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio, richiama la Delib.G.R. n. 18/10 dell’11.4.2017 con la quale è stato
approvato l’Accordo di Programma Quadro per lo sviluppo della Banda Ultra Larga in aree comunali
in fallimento di mercato a valere sul quadro di risorse del PO FESR 2014-2020, PSR- FEASR 20142010, FSC 2014/2020 per complessivi euro 83.286.250, oltre ai precedenti euro 55.968.780 già
stanziati a valere sul PSR FEASR 2007-2013 e 2014-2020 con le precedenti Delib.G.R. n. 33/6 del
30.6.2015 e n. 64/4 del 16.12.2015 (APQ 2015), ed oltre l’IVA da aggiungere a copertura del relativo
stanziamento.
L’Assessore agli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione rappresenta che il MISE, per il
tramite della sua società in house Infratel, ha prodotto il piano tecnico per l’utilizzo dei fondi di cui
sopra secondo la seguente ripartizione:
a. Euro 11.516.117 dei 66.761.026 programmati con la Delib.G.R. n. 18/10 del 10.4.2017, a valere
sui fondi POR FESR programmazione 2014/2020;
b. Euro 16.218.739,00 a valere sui fondi FEASR 2014/2020, programmati con la Delib.G.R. n. 18
/10 del 10.4.2017;
c. Euro 11.187.008,56 a valere sui fondi FEASR programmazione 2007/2013 e 2014/2020 (residuo
APQ 2015), programmati con le Delib.G.R. n. 33/6 del 30.6.2015 e n. 64/4 del 16.12.2015;
d. Euro 2.461.141,88 per IVA da reperirsi nei fondi regionali stanziati nel cap. SC06.1320 del
bilancio per gli anni 2017, 2018 e 2019 a copertura dell’IVA sulle opere realizzate mediante l’
importo residuale dell’APQ 2015 di cui alla lettera c);
e. Euro 306.485,00 a valere sui fondi FSC 2014/2020, di cui alla delibera CIPE n. 65/2015,
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come riassunto più nel dettaglio nelle seguenti tabelle:
Risorse programmate con la Delib.G.R. n. 18/10 del 11.4.2017
Fonti di Finanziamento

Affidamento (Euro)

Totale investimento

Quota MISE

Totale (Euro)

infrastrutturale (Euro)

/INFRATEL (Euro)

FESR (a)

11.516.117

11.285.795

230.323

11.516.117

FEASR (b)

16.218.739

15.894.364

324.375

16.218.739

306.485

297.290

9.195

306.485

28.041.341

27.477.449

563.893

28.041.341

FSC (e)
TOTALE

Risorse programmate con le Delib.G.R. n. 33/6 del 30.6.2015 e n. 64/4 del 16.12.2015
Fonti di Finanziamento

Affidamento (Euro)

FEASR APQ 2015

11.187.008,56

Totale investimento

Quota MISE/INFRATEL

infrastrutturale (Euro)

(Euro)

10.967.655,45

IVA (Euro)

219.353,11 2.461.141,88

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione chiarisce che il modello di
intervento del nuovo APQ previsto e dettagliato nel suddetto piano sarà basato su una gara a
concessione che avrà come oggetto realizzare una parte di intervento “Obbligatoria” e una parte di
intervento “Facoltativa” da presentare in offerta di gara come fattore migliorativo della stessa,
secondo il seguente schema:
QUANTITA' OBBLIGATORIE
Comuni

Popolazione

Abitazioni

Unità locali

Abitazioni

Abitazioni +

Abitazioni + Unità

(al netto sedi

+Unità locali

Unità locali

locali over 30

PA,

over 100

Scolastiche e
Sanità)

FESR

27

52.562

42.812

3.994

46.806

35.120

11.686

FEASR

155

41.993

41.696

3.951

45.647

30.472

15.175

FEASR

86

21.281

17.076

1.370

18.446

-

18.446

2

1.908

775

114

889

623

266

2015
FSC
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TOTALE

270

117.744

102.359

9.429

111.788

66.215

45.573

QUANTITÀ FACOLTATIVE
Comuni

Popolazione

Abitazioni

Unità locali (al netto sedi PA,

Abitazioni +Unità locali

Scolastiche e Sanità)

76

361

184

109

293

Il suddetto Piano Infratel determina, a parità di coperture previste, un’economia rispetto alle risorse
stanziate con le succitate deliberazioni per un importo totale di euro 55.244.908,56 di risorse FESR.
Ai fini dell’avviamento del suddetto piano l’Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della
Regione ricorda essere necessaria la sottoscrizione di specifica Convenzione Operativa attuativa
prevista dall’APQ approvato con la succitata Delib.G.R. n. 18/10 dell’11.4.2017, che definisce le
modalità operative di dettaglio del suddetto Piano Tecnico.
Il Presidente richiama a questo punto la Delib.G.R. n. 52/30 del 23 dicembre 2014, avente a oggetto
“Intervento Reti per la Sicurezza del Cittadino e del Territorio” con la quale la Giunta regionale si è
proposta di rispondere all’esigenza espressa dai Comuni dell’isola di poter disporre di sistemi tecnici
e strumenti tecnologici per la tutela del cittadino e del territorio, favorendo al contempo la fruizione di
tali tecnologie mediante il loro collegamento in rete. Questo obiettivo richiede un sempre maggiore
potenziamento della Rete Telematica Regionale nell’interconnessione degli Enti Locali della Regione
Sardegna, ottenibile anche dal collegamento delle sedi comunali mediante l’utilizzo della fibra ottica
del programma per la realizzazione della Banda Ultra Larga di cui al succitato piano operativo.
Questo intervento è stato valutato dalla Direzione generale degli affari generali e della società dell’
informazione pari a euro 7.039.400.
A tale scopo il Presidente, di concerto con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma
della Regione, propone di destinare una parte delle suddette economie per l’integrazione in fibra
ottica delle sedi Comunali nella Rete Telematica Regionale. Inoltre, considerata la strategicità e l’
urgenza di tali attività, e considerata anche la complessità della gestione delle attività legate
all'attuazione degli interventi sul territorio, l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma
della Regione propone di destinare una parte dei fondi per attività di supporto specialistico al
coordinamento della Rete Telematica Regionale.
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L’Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione richiama infine la deliberazione
n. 38/48 del 8.8.2017 con la quale è stata approvata la Convenzione per la gestione delle
infrastrutture di reti di telecomunicazioni a banda larga. Tali infrastrutture sono suddivise in:
1.

infrastrutture di accesso, da affidarsi provvisoriamente ad Infratel nelle more della selezione
del concessionario di cui al succitato Piano Tecnico;

2.

Infrastrutture di backhaul, che saranno affidate ad Infratel per cinque anni.

A supporto attuativo di queste gestioni il MISE ha prodotto due distinte convenzioni operative con i
relativi quadri finanziari. In particolare per la gestione di cui al punto 2, Infratel ha comunicato essere
presenti oneri aggiuntivi di gestione come da tabella seguente:
2018

2019

2020

2021

2022

Totale 5
anni

Oneri

aggiuntivi

IVA

0,00

21.452,30

25.008,00 25.008,00

25.008,00

96.476,30

IVA

0,00

26.171,81

30.509,76 30.509,76

30.509,76 117.701,09

ESCLUSA
Oneri

aggiuntivi

INCLUSA
Considerato quanto sopra il Presidente propone quindi:
1.

di approvare Convenzione e Piano Tecnico proposti dal MISE con proposta di rimodulazione
del quadro economico definito nella precedente deliberazione n. 18/10 dell’11.4.2017;

2.

di affidare alla Direzione generale degli Affari generali e della società dell’Informazione il
coordinamento tecnico/amministrativo dell’Accordo di Programma Quadro, e di sottoscrivere
la relativa convenzione attuativa;

3.

di destinare euro 7.039.400 di economie derivanti dal suddetto Piano Tecnico per il
collegamento in fibra ottica alla Rete Telematica Regionale delle sedi Comunali previste dalla
succitata Delib.G.R. n. 52/30 del 23 dicembre 2014, avente ad oggetto “Intervento Reti per la
Sicurezza del Cittadino e del Territorio” e di destinare ulteriori euro 200.000 per le attività di
supporto specialistico di coordinamento per l'implementazione della Rete Telematica
Regionale nei comuni coinvolti, affidando alla Direzione generale degli Affari generali e
società dell’Informazione la realizzazione dei relativi interventi;

4.

di approvare le due distinte convenzioni attuative di cui alla deliberazione n. 38/48 del
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8.8.2017, come modificate dal MISE e di autorizzare le spese per oneri di gestione aggiuntivi
di gestione in concessione delle infrastrutture di backhauling della Regione Autonoma della
Sardegna, per complessivi euro 117.701,09 IVA inclusa nel quinquennio, a valere sul capitolo
SC01.0314 relativo alle spese di gestione della Rete Telematica Regionale sulle annualità dal
2018 al 2022.
L'Assessore propone inoltre, in ragione delle urgenze segnalate da vari Assessorati, di modificare
l'articolazione finanziaria dell'Asse II - OT2 del POR FESR assegnando alle azioni 2.2.2 e 2.3.1
alcune delle economie derivanti dal Piano Tecnico presentato da INFRATEL che, al netto dei
suddetti interventi di cui al punto 3, ammontano complessivamente ad euro 48.005.508,56.
L'impiego di tali risorse e l'assegnazione delle stesse avverrà con una successiva deliberazione
della Giunta, nella quale sarà precisato l'importo da mantenere sull'azione 2.1.1 per successivi
interventi per la banda ultra larga, e quello da destinare a un nuovo intervento per reti di sicurezza
del territorio (videosorveglianza) da destinare ai Comuni non sede dell'intervento in corso.
La Giunta regionale, udita la proposta del Presidente, di concerto con l’Assessore degli Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione, l’Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale
e l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, acquisito il parere
favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza, del Direttore generale degli Affari
Generali e della Società dell’Informazione, e i pareri di coerenza dell’Autorità di Gestione del PSR e
dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020
DELIBERA

- di approvare Convenzione e Piano Tecnico proposti dal MISE con proposta di rimodulazione del
quadro economico definito nella precedente deliberazione n. 18/10 dell’11.4.2017;
- di affidare alla Direzione generale degli Affari generali e società dell’informazione il
coordinamento tecnico/amministrativo dell’Accordo di Programma Quadro, e di sottoscrivere la
relativa convenzione attuativa;
- di destinare euro 7.039.400 di economie derivanti dal suddetto Piano Tecnico per il collegamento
in fibra ottica alla Rete Telematica Regionale delle sedi Comunali previste dalla succitata Delib.G.
R. n. 52/30 del 23 dicembre 2014, avente ad oggetto “Intervento Reti per la Sicurezza del
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Cittadino e del Territorio” e di destinare ulteriori euro 200.000 per le attività di supporto
specialistico di coordinamento per l'implementazione della Rete Telematica Regionale nei comuni
coinvolti, affidando alla Direzione generale degli Affari generali e società dell’informazione la
realizzazione dei relativi interventi;
- di approvare le due distinte convenzioni attuative di cui alla deliberazione n. 38/48 del 8.8.2017,
come modificate dal MISE e di autorizzare le spese per oneri di gestione aggiuntivi di gestione in
concessione delle infrastrutture di backhauling della Regione Autonoma della Sardegna, per
complessivi euro 117.701,09 IVA inclusa nel quinquennio, a valere sul capitolo SC01.0314
relativo alle spese di gestione della Rete Telematica Regionale sulle annualità dal 2018 al 2022 e
di dare mandato al Direttore generale degli Affari generali e società dell’informazione di
sottoscrivere le stesse;
- di dare mandato all'Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione, in
accordo con l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020, di modificare l'articolazione
finanziaria dell'asse prioritario II del POR FESR assegnando alle azioni 2.2.2 e 2.3.1 una parte
delle economie derivanti dal Piano tecnico INFRATEL pari a euro 48.005.508. L'impiego di tali
risorse e l'assegnazione delle stesse avverrà con una successiva deliberazione della Giunta,
nella quale sarà precisato l'importo da mantenere sull'azione 2.1.1 per successivi interventi per la
banda ultra larga, e quello da destinare a un nuovo intervento per reti di sicurezza del territorio
(videosorveglianza) da destinare ai Comuni non sede dell'intervento in corso.
Letto, confermato e sottoscritto.
Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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