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Oggeilo: lnterrogozione n.l 312lA sugli interventi regionali di infrostrutturozione

per lo
bondo ultro lorgo nelle qree rurcrli C e D del rcrriforio regionole e sulle misure
odotfote, ql fine di prevedere uno funzionole suddivisione dell'oppolto in lotti,
q fronle dello esigenzo di ossicurqre lo mossimo concorrenziolitù e consentire
anche clle imprese sorde lo più ompic portecipozione. Risposto.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.2013 del 9 maggio 2018 inviata
dall'Utficio di Gabinetto degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione.
Con i migliori saluti.
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Alla Fresidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto

Oggetto: elemsnti di rispoeta alf interrrgazione n" 131214 con richieeta di risponta scritta, sugli

Interventl regionnli di inlrastrutturazions per la banda ultra larga nelle angè rurell G e D del
terltorio rcgiorrale e sulla misure adottate, al fine di prevedete una funzionale suddivFione
dell'appalto in lotti, a fronts della esigenea di ns*icurare la massima concorrenzialila e
eoneentire anche elle lmpreso. sarde la plù *mpia partecipazione.
In risposta all'interrogazione di cui all'oggetto, occorre preliminarments segnalare che il nurnero dei
comuni ricompresi nell'Accordo di Programma Quadro (APA) arnmontava a 314, ridotto a 296 in fase
di Piano Operativo per mancanza di fondi con la previsione di ricomprendere i lB comuni esclusi nel
successivo Accordo di Programma. CiÒ si è realizzato con I'approvazione della Deliberazione della
Giunta regionale n. 18/10 del 11,4"20î7 e successiva stipula dell'APQ nel mese di maggio 2017.
Refativamente allo stato dell'arte per

la

realizzazione della rete in fibra ottica,

si riportano i dati di

avanzamsnto dsi lavori, trasmessi dalla società Infratel aggiornaîi al mese di aprite 2018 sul toîale dei
296 eomuni rimodulato:
- 235 in costruione (contratti Atîuativiemessi)

dicui 7s collaudati

- 33 in progettazione
- 28 blgccali per autorizeazione assente i in itinere

Per quanto riguarda la possibilftA disuddividere l'appalto in lotti, si evidenzia che la stessa è valutata e

decisa da Infralef, societa in house del MISÉ, alla quale

it Ministero demanda la definiziane e
l'attuazione delle procedure di gara sulla base di convenzioni-tipo standard che seguono il medesimo
achema su scala nazionale. Esse infafti atteriscono al Piano Nazionals per la Banda Uhra Larga a cui
le Regioni e Frovince autono{îe hanno aderito e non entrano nel merito di specifiche sull'articolazione
vaale
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RIFORMA DETLA REGICNE

di Gairinetto

cÍei bandi o sulla funzionalita o parcellizzazíone degli stessi la cui sce1a è dernandata ad Infratel sulla

hase di affidi rninisteriali.
L'A$sessore è a cCItloscenza delle problematiche segnalate dagli interrosanti ed è impegnats, anch€
in quesli giorni, a fare in modo che i lavori della BUL possano avere una positiva ricaduta economha
anche suf sistema delle imprese sards, come più volîe richiesto anche dalle associazioni di categoria
delle stesse, sempre nel rispetto della normativa vigente in rnateria.
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