DELIBERAZIONE N. 38/11 DEL 28.7.2015

—————

Oggetto:

Estensione delle infrastrutture in fibra ottica della rete telematica regionale della
Sardegna. Approvazione dell’uso delle economie di gara per il collegamento di
ulteriori sedi della pubblica amministrazione regionale. POR FESR 2007-2013, Asse
I “Società dell’informazione”, linea di attività 1.1.1.b.

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione ricorda che la Rete
Telematica Regionale (RTR), completata ed entrata a regime a fine 2008, è l’infrastruttura di
proprietà della Regione al servizio dell’Amministrazione regionale, dei suoi Enti e Agenzie, e delle
Aziende sanitarie per le esigenze di connettività dati e voce.
È attualmente in corso di attuazione l’intervento di estensione delle infrastrutture in fibra ottica della
rete telematica regionale della Sardegna (RTR-FO-EXT) che prevede la realizzazione dei
collegamenti in fibra ottica di 42 sedi della pubblica amministrazione regionale e di alcuni centri di
ricerca della Sardegna, individuati sulla base dei requisiti generali definiti nella Delib.G.R. n. 39/18
del 26.9.2012. L’intervento RTR-FO-EXT in oggetto consiste in particolare nell’esecuzione di lavori
di scavo e di posa di cavi in fibra ottica, ed è finalizzato al collegamento di sedi che attualmente
sono servite solo da circuiti in rame con servizi a canone.
La disponibilità di infrastrutture in fibra ottica consentirà un incremento delle performance e la
riduzione dei costi operativi degli uffici. L’obiettivo è pertanto l’estensione delle reti in fibra ottica in
ambito urbano all’interno delle reti metropolitane realizzate in passato.
L’Assessore ricorda che per il progetto in esame, che interviene in particolare nei territori di
Cagliari, Sassari, Carbonia e Lanusei, sono stati stanziati € 2.000.000 del POR FESR 2007-2013,
Asse I “Società dell’informazione”, obiettivo operativo 1.1.1, L.d.A. 1.1.1.b.
L’Assessore riferisce alla Giunta che la Direzione generale degli Affari generali e della società
dell’informazione ha rappresentato l’esistenza di economie di progetto, pari a circa € 275.000,
derivanti da ribasso di gara, che potrebbero essere utilizzate per collegare ulteriori sedi pubbliche
oltre a quelle già previste.
A tale proposito, l’Assessore rappresenta le necessità di connettività manifestate dall’ERSU di
Cagliari.
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Considerato che l’uso di tali risorse sarà comunque vincolato dai termini di spesa previsti dal POR
FESR 2007-2013, l’Assessore propone di impiegare le economie di progetto dell’intervento RTRFO-EXT per il collegamento degli uffici dell’ERSU di Cagliari e di dare mandato al Direttore
generale degli Affari generali e della società dell’informazione di valutare, in raccordo col Direttore
generale dell’ERSU di Sassari, eventuali necessità di connettività delle sedi dell’ente.
Tali attività sono coerenti con gli obiettivi dell’Amministrazione regionale inseriti nell’azione 5.5.3
Reti digitali per la P.A. del Piano Regionale di Sviluppo 2014-2019, in quanto finalizzate a rendere
disponibile all’intera pubblica amministrazione del territorio un’infrastruttura a banda ultra-larga, con
elevate caratteristiche di sicurezza e robustezza. Ciò considerato, l’Assessore rappresenta
l’urgenza di avviare rapidamente gli interventi sopra descritti, sia per soddisfare le esigenze di
connettività degli enti e degli istituti di ricerca coinvolti, sia per garantire la spendita delle risorse del
POR FESR entro i termini previsti.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore degli Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione, constatato che il Direttore generale degli Affari
generali e della società dell’informazione ha espresso il parere favorevole di legittimità sulla
proposta in esame e che il Direttore del Centro regionale di programmazione ha espresso il parere
di coerenza con la programmazione comunitaria 2007-2013
DELIBERA

−

di dare mandato al Responsabile della Linea di attività 1.1.1.b per l’estensione del
dell’intervento denominato “RTR-FO EXT”, nel rispetto delle condizioni di spendita delle
risorse del POR FESR 2007-2013, all’ERSU di Cagliari;

−

di dare mandato al Direttore generale degli Affari generali e della società dell’informazione per
la stipula di apposita convenzione con l’ERSU di Cagliari per la realizzazione dell’intervento in
oggetto e di valutare, in raccordo col Direttore generale dell’ERSU di Sassari, eventuali
necessità di connettività delle sedi dell’ente.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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