DELIBERAZIONE N. 33/28 DEL 30.6.2015

—————

Oggetto:

Progetto di infrastrutturazione a banda ultra larga (BUL) in territorio regionale.
Rendicontabilità a valere sul POR FESR Sardegna 20072007- 2013.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con
l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, richiama la deliberazione n.
25/18 del 1.7.2010 con cui la Giunta regionale dava mandato alla Direzione generale degli Affari
generali e della società dell’informazione di provvedere alla redazione di uno studio tecnico
economico per un progetto di infrastrutturazione a banda ultra larga nel territorio regionale, da
attuarsi in sinergia con la realizzazione delle opere di metanizzazione al fine di rafforzare la
strategia della Regione Sardegna sottesa al Piano d’azione per il superamento del digital divide,
nonché cogliere le opportunità della più ampia strategia di promozione della “Società
dell’Informazione”, secondo le linee guida europee indicate prima nel trattato di Lisbona e oggi
nell’Agenda Digitale Europea: perseguire vantaggi socioeconomici sostenibili grazie a un mercato
digitale unico basato su Internet veloce e superveloce e su applicazioni interoperabili; offrire entro il
2020 l’accesso a Internet a velocità pari o superiori a 30Mbps per tutti i cittadini europei e lavorare
affinché entro la stessa data almeno il 50% delle famiglie ed il 100% delle imprese utilizzi internet
con connessioni al di sopra di 100 Mbps.
L’Assessore richiama altresì la deliberazione n. 20/11 del 26.4.2011, di approvazione dello
stanziamento di complessivi 70 milioni di euro per le finalità di realizzazione dell’intervento,
denominato BULGAS, con cui si dava mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio,
Credito e Assetto del Territorio, di provvedere all’assegnazione del predetto stanziamento alla
Direzione generale degli affari generali e della società dell’informazione affinché procedesse con
carattere d’urgenza all’attuazione dell’intervento, con il supporto del Centro regionale di
programmazione relativamente a tutte le questioni inerenti l’impiego dei fondi strutturali e la
rendicontazione delle spese, inclusi gli aspetti relativi alla compatibilità con la disciplina comunitaria
in materia di aiuti di stato.
L’Assessore ricorda che il 31 maggio 2011, in ottemperanza al disposto regolamentare di cui agli
articoli 39, 40 e 41 del regolamento (CE) n. 1083/2006, è stato avviato il negoziato relativo al
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riconoscimento del grande progetto "Progetto BULGAS - FIBERSAR - NGA Sardegna" – che
prevede il contributo da parte del FESR nell'ambito dell'asse prioritario "Società dell'informazione"
del programma operativo FESR Sardegna 2007-2013 – e che tale negoziato si è concluso
positivamente con Decisione C(2013) 5837 final del 12.9.2013, con la quale la Commissione
europea ha approvato il grande progetto "Progetto BULGAS - FIBERSAR - NGA Sardegna",
facente parte del programma operativo per l'assistenza strutturale del Fondo europeo di sviluppo
regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Sardegna in
Italia (codice CCI 2011IT162PR001).
L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio ricorda che con
Determinazione 471/AA.GG. del 11.08.2011 è stata indetta la gara a Procedura aperta per la
progettazione e la realizzazione di una rete a banda ultra larga in concomitanza con la rete del gas
avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la fornitura e posa in opera di cavidotti
per telecomunicazioni predisposti per il collegamento di tutti gli utenti con architetture FTTx,
utilizzando i lavori di scavo e posa in opera delle tubazioni per la realizzazione della rete del gas.
L’Assessore sottolinea come ad oggi lo stato di realizzazione deve tenere conto delle criticità
riferite all’avviamento dei lotti relativi ai bacini del progetto BULGAS, causate dai forti ritardi nella
realizzazione dei progetti di metanizzazione, e che è emersa l’impossibilità di completare il Grande
Progetto comunitario Bulgas-Fibersar entro i termini precedentemente stabiliti nel dicembre 2015.
In particolare, la situazione attuale del progetto BULGAS è la seguente:
−

Bacino 33, Lotto 24: in corso di esecuzione. Completo e funzionale per l’inserimento della fibra
ottica entro il 31.12.2015;

−

Bacino 4, Lotto 4: avviato in urgenza, in corso di esecuzione nelle more della stipula
contrattuale. Completo e funzionale per l’inserimento della fibra ottica entro il 31.1.2017;

−

Bacini rimanenti: non risultano allo stato avviabili a causa dei problemi legati alla bancabilità
delle concessioni per la metanizzazione.

L’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con
l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, riferisce sull’esito delle
opportune valutazioni effettuate congiuntamente dalle strutture regionali coinvolte nella gestione,
attuazione e monitoraggio dell’intervento, basate sulla Decisione C(2015) 2771 final del 30.4.2015
Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del
Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di coesione (20072013), sottolineando la necessità di procedere alla rimodulazione della tempistica e delle modalità
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di esecuzione, nel rispetto dei dettati regolamentari e al fine di ottimizzare la performance del POR
FESR Sardegna 2007-2013, prossimo, come noto, all’avvio del negoziato di chiusura.
Sulla base di quanto sopra riferito, l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto
del Territorio, di concerto con l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione,
propone pertanto di ridurre la portata finanziaria della parte dell’intervento Bulgas-Fibersar
rendicontabile a valere sul POR FESR Sardegna 2007-2013 ai soli lotti BULGAS già avviati e
realizzabili entro i termini compatibili con la programmazione comunitaria 2007-2013, annullando
l’intervento per i lotti non ancora avviati al fine di ricondurre il progetto ad una strategia più ampia di
convergenza verso la Banda Ultra Larga (BUL) secondo gli obiettivi Europei e Nazionali, rinviando
al successivo ciclo di programmazione 2014-2020 le rimanenti fasi dell’esecuzione.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, di concerto con l'Assessore degli Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione, visto il parere di coerenza con la programmazione
comunitaria 2007-2013 espresso dal Direttore del Centro Regionale di Programmazione
DELIBERA

−

di approvare la riduzione della dimensione finanziaria della parte dell’intervento BulgasFibersar rendicontabile a valere sul POR FESR Sardegna 2007-2013 ai soli lotti avviati e
realizzabili entro i termini compatibili con la programmazione comunitaria 2007-2013;

−

di dare mandato alla Direzione generale degli Affari generali e della Società dell’Informazione
per

la

rimodulazione

complessiva

dell’intervento,

di

procedere

con

l’annullamento

dell’intervento per i lotti non ancora avviati al fine di ricondurre il progetto ad una strategia più
ampia di convergenza verso la Banda Ultra Larga (BUL) secondo gli obiettivi Europei e
Nazionali mediante il supporto del Centro regionale di programmazione relativamente a tutte le
questioni inerenti l’impiego dei fondi strutturali;
−

di dare mandato all’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio,
di provvedere agli adempimenti specifici riferiti alla chiusura del Programma FESR Sardegna
2007-2013, conseguenti alle decisioni assunte.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente
Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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