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Oggetto:

Interrogazione n . l 0 2 3 / A circa i ritardi relativi alla realizzazione delle
infrastrutture per l'erogazione dei servizi della b a n d a ultralarga in Sardegna.
Risposta.

In riferimento airinterrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.599/A del 14 marzo 2017 inviata
dall'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione.
Con i migliori saluti.
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Oggetto: elementi di risposta interrogazione n. 1023/A.

In riscontro alla Vostra, nota prot. n. 1731/Gab. del 10.03.2017 si trasmettono, in allegato, gli elementi
di risposta, condivisi con la Direzione generale degli affari generali e della società dell'informazione,
relativi alla seguente interrogazione dei Consiglio regionale delja Sardegna:
•

INTERROGAZIONE n. 1023/A - TEDDE - PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar FASOLINO - LOCCf - RANDAZZO - TOCCO - TUNIS - ZÉDDA Alessandra, con richiesta di
risposta scritta, circa i ritardi relativi alla realizzazione delle infrastrutture per l'erogazione dei
servizi della banda ultralarga in Sardegna.

L'Assessore
Filippo Spanu
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Elementi di risposta all'interrogazione consiliare n. 1023/A con oggetto:
"Ritardi relativi alla realizzazione delle infrastrutture per l'erogazione dei servizi
della banda ultralarga in Sardegna."

La Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna ha avviato con la Deliberazione 49/3 del 2015
l'insieme delle azioni coordinate e strategiche per lo sviluppo dell'Agenda Digitale della Sardegna. La. Giunta
Regionale ha inoltre avviato con le Deliberazioni 33/6 del 2015 e la 64/4- del 2015 il Programma per la Banda
Ultra Larga (BUL) nelle aree rurali del territorio della regione Sardegna con fondi FEASR 2007-13 e 2014-20,
mediante approvazione di apposito Accordo di Programma Quadro con il MISE e di successiva convenzione
attuativa con la Società in house del MISE, Infratel. La gara per l'intervento BUL in corso, sulla base della
DGR 33/6, è stata pubblicata su GUR1 n.91 del 05.08.2015, regolarmente aggiudicata e i lavori sono
attualmente in corso (comprendendo anche le indicazioni della DGR 64/4). Nei 313 comuni interessati, una
volta collaudati gli impianti (a oggi 17 completati), Infratel li rende man mano disponibili per i gestori di
telecomunicazioni (dandone comunicazione sul suo sito) con la possibilità di richiedere l'utilizzo della
rete per l'attivazione di abbonamenti a cittadini e imprese. Attualmente, a causa di ritardi nelle
autorizzazioni da parte di vari enti (soprattutto Province; ANAS, Soprintendenze, RFI, Bacini imbriferi montani,
talvolta gli stessi Comuni) si registra un ritardo stimato nei lavori rispetto alle previsioni, che proietta il termine
di tutti i cantieri presso i 313 Comuni a dicembre 2018. infratel nell'incontro recentemente tenuto presso il
Consiglio Regionale ha dato rassicurazioni su interventi a sua cura per il recupero del ritardo (non ancora
quantificato con esattezza dalla società).
A seguito di approvazione europea del successivo e nuovo regime di aiuto SA.41647 (2016/N) "Strategia
Banda Ultralarga" per l'Italia, avvenuta il 30.6.2016, sono state poste le basi per poter estendere il suddetto
piano di azioni per la BUL mediante la sottoscrizione di un ulteriore APQ con il MISE che consenta di
impegnare i fondi comunitari regionali FESR e ulteriori fondi statali FSG 2014/2020 di cui alla Delibera CIPE
n. 65/2015, e di individuare tramite gara un gestore in termini di "wholesaler" per l'intera rete regionale cosi
realizzata nelle aree cosiddette "a fallimento di mercato". È in corso di redazione una specifica nuova DGR di
approvazione del nuovo accordo discusso nella citata riunione dell'8 marzo '17 presso il Consiglio Regionale,
per estendere l'intervento regionale in tutte le aree "a fallimento di mercato" del territorio regionale.

