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Oggetto:Oggetto:Oggetto:Oggetto:    Programma per la Banda ultra larga Programma per la Banda ultra larga Programma per la Banda ultra larga Programma per la Banda ultra larga (BUL) (BUL) (BUL) (BUL) nelle aree rurali del territorio della nelle aree rurali del territorio della nelle aree rurali del territorio della nelle aree rurali del territorio della 
regione Sardegna e approvazione dell’Accordo di Programmaregione Sardegna e approvazione dell’Accordo di Programmaregione Sardegna e approvazione dell’Accordo di Programmaregione Sardegna e approvazione dell’Accordo di Programma....    

Il Vicepresidente, di concerto con l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e con 

l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, ricorda che l’Agenda Digitale 

Europea (ADE) assegna all’impiego diffuso di infrastrutture a Banda Larga un ruolo fondamentale 

per la competitività delle imprese, l’inclusione sociale e l’occupazione e, fa proprio l’obiettivo della 

Strategia Europa 2020 volta ad una crescita sostenibile, inclusiva ed intelligente, di assicurare che 

entro il 2020 tutti gli europei dispongano di connessioni superiori a 30 Mbps e che almeno il 50% 

delle famiglie europee possano fruire di connessioni superiori a 100 Mbps.  

Ricorda inoltre che il tema delle infrastrutture abilitanti rientra nel più ampio quadro della Strategia 

5 ”Il territorio e le reti infrastrutturali” ed in particolare nel progetto “5.5 Le reti digitali per cittadini e 

imprese”. Tale tematica è stata affrontata in sede di Cabina di regia, di cui alla Delib.G.R. n. 9/16 

del 10 marzo 2015, nella quale è stata proposta alla Giunta l’adozione degli indirizzi regionali in 

materia, in stretta coerenza con la politica infrastrutturale indicata nel PRS. 

Nella stessa Cabina di regia è emersa, inoltre, la necessità di dare pronto avvio all’intervento di 

infrastrutturazione nelle aree rurali, coerentemente al progetto “5.7 Politiche per le aree interne e 

rurali” del PRS, quale prima implementazione dell’Agenda Digitale della Sardegna, considerato il 

fatto che una parte rilevante delle risorse da utilizzare fanno riferimento al Programma di Sviluppo 

Rurale 2007-2013, per le quali sussiste la necessità di avviare con immediatezza l’utilizzo. 

In Italia, per il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea, è stata elaborata la 

Strategia per la crescita digitale 2014-2020 e la Strategia nazionale per la banda ultra-larga 

approvata quest’ultima dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 3 marzo 2015. Tale strategia si 

propone per il 2020 l'obiettivo di una copertura di almeno il 50% (e fino all'85%) della popolazione 

con una connettività ad almeno 100 Mbps e la totalità della popolazione coperta ad almeno 30 

Mbps. Per le modalità di attuazione sono stati individuati quattro Cluster di intervento (cluster A, B, 

C e D). In particolare la Strategia prevede una copertura ad almeno 30 Mbps per le aree rurali 
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classificate zone C e D ricadenti nel cluster D. 

Anche l’Accordo di Partenariato (Decisione di esecuzione della Commissione 

CCI2014IT16M8PA001 del 29.10.2014), per il raggiungimento degli obiettivi descritti prevede, a 

livello nazionale, un impegno finanziario complessivo pari a 2.103,4 milioni di euro di cui 257,9 

milioni attraverso il Fondo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR) e 1.845 milioni di euro 

attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale(FESR). 

Il Vicepresidente prosegue ricordando che a partire dal 2005, anno in cui è stato adottato il Piano 

d’azione per il superamento del digital divide in Sardegna, la Regione ha posto in essere una serie 

di interventi in tutto il territorio regionale che riguardano: 

1. interventi di adeguamento degli apparati di centrale per l’erogazione dei servizi a banda larga: 

nodi di accesso;  

2. interventi per il rilegamento tra centrali e dorsali: tratte della rete di backhaul; 

3. interventi di infrastrutturazione dell’ultimo miglio: rete di accesso. 

Nella prima tipologia ricade il progetto SICS, avviato all’interno del primo addendum all’APQ-SI. Il 

progetto ha consentito l’attivazione dell’ADSL in aree di centrale che erano già raggiunte dalla fibra 

ottica, ma non dotate dei necessari apparati per l’erogazione dei servizi a banda larga in quanto 

considerate non remunerative (cioè in situazione di market failure). Il progetto ha infatti previsto 

l’adeguamento degli apparati di centrale (DSLAM) per le sole centrali già raggiunte dalla fibra 

ottica, escludendo quindi dal finanziamento la realizzazione di tratte di backhaul o di dorsale. 

L’intervento ha raggiunto l’obiettivo di attivare i servizi ADSL in 143 centrali telefoniche a servizio di 

121 comuni. 

Successivamente la Regione ha avviato l’intervento per lo sviluppo delle infrastrutture a banda 

larga nelle aree rurali della Sardegna, ricadente nella seconda tipologia sopra descritta: il 

rilegamento tra centrali e dorsali (backhaul). Questo intervento è stato finanziato con l’azione 5 

della Misura 321 del PSR 2007-2013 ed ha collegato 25 aree di centrale, al servizio di 45 comuni, 

mediante la costruzione di oltre 315 Km di infrastrutture ottiche. 

In parallelo è stato avviato un intervento complementare, finanziato con risorse del MISE, per 

l’infrastrutturazione di ulteriori 15 aree di centrale, mediante la costruzione di oltre 157 Km di 

infrastrutture ottiche. 

Con riferimento all’attuale copertura in termini di servizi a banda larga, il Vicepresidente riporta che, 

dall’analisi condotta dal MiSE sugli ambiti territoriali in digital divide (Consultazione pubblica), 
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risulta che a luglio 2014 il 96,32% della popolazione telefonica sarda dispone di una connessione a 

banda larga in modalità Full, con banda teorica di almeno 20 Mbps (76,54%) o di 7 Mbps (19,78%). 

Il restante 3,68% della popolazione è ancora in situazione di digital divide (e quindi non risulta 

completamente raggiunto il primo obiettivo dell’Agenda digitale europea che prevedeva la 

disponibilità di un accesso a banda larga di base per il 100% della popolazione entro il 2013); in 

particolare, il 3,04% ha un servizio ADSL Lite (con banda teorica di 640Kbps e quindi totalmente 

inadeguato) e il rimanente 0,64% della popolazione è totalmente sprovvisto di servizio ADSL. 

Il Vicepresidente evidenzia che nell’ambito della nuova programmazione comunitaria 2014-2020 

sono previste risorse comunitarie per l’infrastrutturazione della Banda Ultra Larga in tutto il territorio 

regionale. Tali risorse sono attualmente oggetto di programmazione di dettaglio nell’ambito del 

progetto di infrastrutturazione della Banda Ultra Larga regionale (BUL) a cura dell’Assessorato 

degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione che in coerenza con quanto previsto da 

quello nazionale consentirà l’erogazione di connettività a 30 Mbit/s per il 100% della popolazione, 

nonché la connettività a 100 Mbit/s (o superiore) per il 50% della popolazione.  

Nelle more della definizione del suddetto piano BUL regionale, il Vicepresidente ricorda che 

nell’ambito del PSR 2007-2013 sono disponibili ulteriori risorse utilizzabili immediatamente per il 

Piano BUL regionale che per essere destinate a tale obiettivo, devono essere tempestivamente 

riprogrammate al fine di consentirne la rendicontazione entro il 31.12.2015.  

Il Vicepresidente propone, quindi, di attivare immediatamente un nuovo progetto per la Banda Ultra 

Larga nelle aree rurali in coerenza con la strategia nazionale, che verrà poi coordinato con il più 

ampio progetto BUL Sardegna, attualmente in fase di definizione. 

Le aree di intervento, sulla base di quanto previsto dal regime di aiuto SA 34199(2012)N Piano 

digitale – Banda Ultra larga, sono individuate sulla base degli esiti della consultazione pubblica 

svolta dal MiSE e che si è conclusa il 20 giugno 2015.  

Le aree di intervento oltre che sulla base degli esiti della consultazione (aree bianche a fallimento 

di mercato) dovranno ricadere in aree rurali C e D, come classificate dal PSR 2007/2013 e 

2014/2020, e nei cluster C e D come definiti dalla Strategia Nazionale. L’individuazione delle aree 

di intervento terrà conto inoltre delle priorità indicate nell’Accordo di Partenariato e della Strategia 

Nazionale per le Aree Interne (SNAI). Nei comuni ricadenti nei cluster C e D, aree in fallimento di 

mercato, è possibile l’intervento pubblico al 100%. 

Il Vicepresidente ricorda che il modello organizzativo adottato per la realizzazione di precedenti 

progetti di infrastrutturazione per la Banda larga attraverso la sottoscrizione di un Accordo di 
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programma con il MiSE ha consentito un ottimale coordinamento degli interventi e pertanto ritiene 

di confermare tale modello organizzativo, per la quota parte delle risorse PSR 2007/2013 con la 

sottoscrizione di un nuovo Accordo di Programma tra la Regione Sardegna e il MISE. 

Le attività oggetto dell'Accordo sono finanziate con le risorse stanziate nell’ambito del PSR 

Sardegna 2007/2013 e del PSR Sardegna 2014/2020. Le risorse necessarie per l'anticipazione del 

progetto, pari a euro 25.000.000 graveranno sul PSR 2007/2013, le successive risorse, invece, 

troveranno la copertura sul PSR 2014/2020, che alla sottomisura 7.3 a “Banda Ultralarga” prevede 

una dotazione finanziaria pari ad euro 46.768.780. 

Il Vicepresidente ricorda, infine, alla Giunta regionale che all’articolo 1 della legge regionale 9 

marzo 2015, n. 5, è previsto lo stanziamento della quota regionale per i programmi cofinanziati 

dall’Unione Europea. 

Il Vicepresidente, d’intesa con l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e con 

l’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, propone di: 

1. approvare la bozza di Accordo di programma per lo sviluppo della Banda ultra larga nelle aree 

rurali della regione Sardegna; 

2. dare mandato al Direttore generale della Presidenza di procedere alla sottoscrizione 

dell’Accordo di programma; 

3. di dare mandato all’Autorità di gestione del FEASR di affidare alla Direzione generale degli 

Affari generali e della società dell’informazione il coordinamento e le attività istruttorie degli 

interventi finanziati dal FEASR, in qualità di futuro attuatore del succitato progetto BUL 

Sardegna. 

La Giunta regionale, udita la proposta del Vicepresidente, di concerto con l’Assessore 

dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e con l’Assessore degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione, acquisiti i pareri favorevoli di legittimità del Direttore generale della 

Presidenza, del Direttore generale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale e del Direttore 

generale degli Affari generali e della società dell’informazione, visto il parere di coerenza 

dell'Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2007-2013 e 2014-2020 

DELIBERADELIBERADELIBERADELIBERA    

− di approvare la bozza di Accordo di programma per lo sviluppo della Banda ultra larga nelle 

aree rurali della Regione Sardegna allegata alla presente deliberazione per farne parte 

integrante e sostanziale; 
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− di dare mandato al Direttore generale della Presidenza di procedere alla sottoscrizione 

dell’Accordo di programma; 

− di dare mandato all’Autorità di gestione del FEASR di affidare alla Direzione generale degli 

Affari generali e della società dell’informazione il coordinamento e le attività istruttorie degli 

interventi finanziati dal FEASR. 

Il Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore GeneraleIl Direttore Generale     Il VicepresidenteIl VicepresidenteIl VicepresidenteIl Vicepresidente    

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


